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Q U O T I D I A N O Sicilia

I l Cna Siracusa sostiene «la protesta dei 
ristoratori di Palazzolo Acreide che hanno 

occupato pacificamente l’aula consiliare del 
municipio per manifestare il loro dissenso contro le 
deboli misure di sostegno al comparto della 
ristorazione adottate dallo Stato». Lo dichiara 
Gianpaolo Miceli, vicesegretario provinciale di Cna 
Siracusa. «Pur comprendendo lo stremo.
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S ono 1.230 i nuovi 
positivi al Covid in 

Sicilia, su 21.609 tampo-
ni processati con una 
incidenza del 5,7%. L’i-
sola non è più la prima 
regione per contagio e 
dopo il secondo posto di 
ieri scivola al quinto pre-
ceduta da Lombardia, 
Emilia Romagna.
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R iflettori puntati 
nell’ambito del 

contrasto allo spaccio 
ed al consumo di 
sostanze stupefacenti 
dove agenti delle Volanti 
della Questura di 
Siracusa hanno 
sanzionato tre persone, 
rispettivamente di 23, 27 
e 55 anni tutti siracusa-
ni, sorpresi con modiche 
quantità di sostanze 
stupefacenti.
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C accia dichiarata 
contro la recrude-

scenza del covid-19. 
Nella decorsa giornata i 
Carabinieri della 
Compagnia di Siracusa 
hanno svolto una 
intensa attività di 
controllo del territorio 
per verificare il rispetto 
delle più recenti 
disposizioni in materia 
di contenimento dell’epi-
demia da covid-19.
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S ono 1.230 i 
nuovi positivi 

al Covid in Sici-
lia, su 21.609 
tamponi proces-
sati con una inci-
denza del 5,7%. 
L’isola non è più 
la prima regione 
per contagio e 
dopo il secondo 
posto di ieri sci-
vola al quinto 
preceduta da 
Lombardia, Emi-
lia Romagna, La-
zio e Puglia. La 
mappa dei conta-
gi nelle province: 
Palermo 459, 
Catania 248, 
Messina 127, 
Trapani 112, Cal-
tanissetta 104, 
Siracusa 68, 
Agrigento 41, 
Ragusa 36 ed 
Enna 35. 
Le vittime sono 
state 28 nelle 
ultime 24 ore e 
portano il totale 
a 3.129. Il totale 
dei positivi attivi 
è 46.898 con una 
incremento di 
191 casi rispet-
to a ieri quando 
si era assistito a 
una diminuzione. 
I guariti, infatti, 
sono 1011. Negli 
ospedali i ricove-
ri sono 1.657, 17 
in meno rispetto 
a ieri, dei quali 
221 in terapia in-
tensiva, 6 in più 
rispetto a ieri.
Il sindaco Leo-
luca Orlando ha 
partecipato sta-
mattina a una 
videoconferenza 
tra i rappresen-
tanti delle Città 
metropolitane e 
il commissario 
straordinario per 
l’emergenza Co-
vid-19, Domeni-

co Arcuri, per il 
coordinamento 
delle attività di 
contrasto alla dif-
fusione del virus, 
in particolare in 
previsione della 
campagna vacci-
nale di massa. Il 
tavolo di incontro 
era stato chiesto 
proprio dal sinda-
co Orlando.
Intervenendo al 
confronto, il sin-
daco ha dichiara-
to: “In previsione 
dell’ampliamento 
della disponibili-
tà di nuovi e più 
numerosi vacci-
ni, con l’obietti-
vo di completare 
la vaccinazione 

di tutta la popo-
lazione entro il 
prossimo autun-
no, e di fronte 
alla richiesta di 
aumentare il nu-
mero e la diffu-
sione dei punti 
di vaccinazione, 
ho comunicato la 
massima dispo-
nibilità e collabo-
razione da parte 
del Comune a 
supportare que-
sta importante 
iniziativa. In par-
ticolare, ho dato 
la disponibilità 
acché presso la 
Fiera del Medi-
terraneo siano 
ospitate le cosid-
dette ‘primule’, i 

centri di
vaccinazione per 
la popolazione.
Ho contempora-
neamente chie-
sto che siano 
elaborate chiare 
linee guida rela-
tive a compiti e 
responsabilità di 
ciascuna istitu-
zione che sarà 
competente e 
che sia data la 
giusta priorità a 
quei cittadini che, 
al di là dell’età, 
hanno fragilità 
sanitarie partico-
lari legate a disa-
bilità, patologie 
specifiche, con-
dizioni di vulne-
rabilità.

Credo che l’in-
contro di oggi 
sia stato estre-
mamente impor-
tante per creare 
una ‘cabina di re-
gia’ di coordina-
mento nazionale 
fra commissario 
e Comuni, che 
sarà utile nelle 
fasi successive 
dell’impegno isti-
tuzionale contro 
la pandemia, cui 
tutti i sindaci, da 
quelli metropoli-
tani a quelli dei 
centri più piccoli, 
saranno chiama-
ti a contribuire in 
modo significati-
vo”.
Il governatore 

della Regione, 
Nello Musumeci, 
è sempre più pre-
occupato. E’ vero 
che gli effetti del-
la zona rossa non 
si potranno valu-
tare prima della 
fine del mese ma 
dopo un accenno 
di discesa, ieri il 
contagio era tor-
nato a salire. E 
non conforta il 
fatto che la Sici-
lia abbia perso 
il triste primato 
di prima regione 
italiana che si è 
invece, guada-
gnato la Lombar-
dia.
«Non esclu-
do in Sicilia un 
lockdown come 
quello della scor-
sa primavera» ha 
detto oggi Musu-
meci a margine 
di una conferen-
za stampa con-
vocata su tutt’al-
tro argomento.
«La zona rossa di 
oggi non è più la 
zona rossa della 
scorsa primave-
ra, ma questo lo 
ha deciso il Go-
verno nazionale. 
Noi siamo mol-
to allarmati – ha 
continuato Musu-
meci – perché i 
siciliani non han-
no capito la gravi-
tà del momento. 
E se il contagio 
non dovesse ab-
bassarsi, alla 
fine del mese 
adotteremo ul-
teriori misure re-
strittive d’intesa 
con il Governo 
nazionale: non 
escludo si pos-
sa arrivare a un 
lockdown come 
quello della scor-
sa primavera».

Musumeci: «Non escludo nella nostra regione un 
lockdown come quello della scorsa primavera»

Covid-19. In Sicilia 1.230 nuovi positivi, 
28 vittime, guariti 1011. A Siracusa 68 casi

Lentini. Sert e centro diurno trasferiti in via Macello per una migliore offerta sanitariaL  ’azienda sa-
nitaria pro-

vinciale di Sira-
cusa ha comple-
tato il piano dei 
trasferimenti dei 
servizi sanitari 
dell’Area territo-
riale di Lentini 
dal vecchio os-
pedale all’edifi-
cio di via Macel-
lo, nell’ottica di 
una razionaliz-
zazione degli 
spazi, funziona-

le al migliora-
mento dell’offer-
ta sanitaria.
In via Macel-
lo oltre al Sert, 
trasferito da po-
chi giorni, vi è 
stato ubicato un 
altro importan-
te servizio del 
Dipartimento di 
Salute Mentale, 
il Centro Diurno.

«La collocazi-
one del Sert 
nei pressi del 
Centro di salute 
mentale non è 
casuale – spie-
ga il direttore 
del Dipartimento 
Salute Mentale 
Roberto Cafiso – 
considerato che 
molte patologie 
sono in comor-

bilitá e, dunque, 
la possibilità di 
dare e riceve-
re consulenze 
da una branca 
affine consente 
una assistenza 
rapida e prezio-
sa per un buon 
inquadramento 
nosografico e 
terapeutico dei 
pazienti».



22 GENNAIO 2021, VENERDÌ • Sicilia 3 • Siracusacity

«Perplessità sul 
deposito di Gnl 

che l’Autorità di si-
stema portuale del 
Mare di Sicilia orien-
tale sta valutando, 
poca chiarezza sugli 
altri progetti e man-
canza di coraggio 
nelle scelte per lo 
sviluppo del porto di 
Augusta». 
Questi i più impor-
tanti temi affrontati 
durante l’incontro 
che Assoporto Au-
gusta ha avuto, nei 
giorni scorsi, con il 
sindaco Giuseppe 
Di Mare e l’asses-
sore al Porto  Tania 
Patania  nella sede 
del gruppo Ormeg-
giatori di Augusta 
con l’obiettivo di for-
nire suggerimenti  e 
proposte utili per la 
portualità. Proposte 
che non possono 
non partire dal de-
posito di Gnl,  una 
grande   opportuni-
tà  non soltanto per-
ché  fondamentale 
per i porti delle reti 
Ten-T, ma anche in 
prospettiva futura 
in quanto è ormai 
necessario  comin-
ciare a pensare ad 
una diversificazione 
del settore energeti-
co presente oggi nel 
porto megarese con 
l’utilizzo di tutte le 
tecnologie possibili, 
dal Gnl, all’idrogeno, 
alle rinnovabili.
«Come Assoporto 
Augusta da tempo 
chiediamo che ven-
ga strutturato un 
deposito di Gnl nel 
porto, oggi suonia-
mo però un campa-
nello d’allarme: “E’ 
proprio questo il pro-
getto utile ed adatto 
al porto megarese?» 
– si chiede il presi-
dente dell’associa-
zione dei portuali 
megaresi Marina 
Noè-  Basta guar-
dare a quelle realtà 
già organizzate per 
rendersi conto che, 
probabilmente, il 
progetto è sottodi-
mensionato rispetto 
alle necessità esi-
stenti. Come esem-
pio per tutti, nel porto 
industriale di Mar-
ghera, nella vicina 
splendida Venezia 
si sta progettando 
un impianto di de-
posito per di 32.000 
m3 mentre ad Augu-
sta si pensa ad un 
deposito di appena 
4800 m3, anche se 
lo scalo megarese 
per la sua posizione 
geografica al centro 
del Mediterraneo 
potrà rappresentare 

un passaggio obbli-
gato per le tante im-
barcazioni a Gnl, per 
i giganti del mare sia 
per il settore  cro-
ceristico che per le 
navi containers». 
Ma c’è di più. Il pro-
getto prevede l’inve-
stimento privato di 
circa 50 milioni per 
l’utilizzo di una por-
zione di pontile e più 
precisamente quella 
adiacente alla terra-
ferma e Assoporto si 
chiede cosa succe-
derà alla rimanente 
parte del pontile, 
come potrà essere 
utilizzata e manute-
nuta in presenza di 
una stazione di Gnl 
e come si concilia 
la presenza di un 
impianto di Gas na-
turale liquefatto con 
la zona cantieristica 
adiacente identifica-
ta nel piano strate-
gico. 
«Forse occorre ri-
pensare ad un depo-
sito a terra di mag-
giori dimensioni, 
nella zona industria-
le dismessa (ex ferti-
lizzanti) o totalmente 
offshore considerato 
che l’impianto che si 
sta valutando ades-
so, oltre ad essere 
sottodimensionato 
per le reali necessi-
tà, è anche di fatto 
un impianto a terra» 
-aggiunge Noè che 

si interroga, inoltre,  
su quale esperienza 
abbia nel settore il 
gruppo che sta pre-
sentando il progetto, 
considerato che è 
solo una società di 
consulenza azien-
dale, mentre  nulla si 
sa dei 6 progetti che 
hanno partecipato 
alla manifestazione 
d’interesse bandita 
dall’Autorità di si-
stema portuale del 
Mare di Sicilia orien-
tale. 
Una mancanza di 
informazioni che ri-
guarda non solo il 
Gnl, ma diversi pro-
getti  e per  questo 
Assoporto tiene a 
ringraziare il sindaco 
Di Mare che ha volu-
to, sin dal suo inse-
diamento, operare 
per il tramite del suo 
assessore Patania, 
convocando tavoli 
tecnici tematici che 
danno agli operatori 
l’opportunità di par-
tecipare attivamen-
te alle scelte, con  
il loro contributo di 
opinioni e di progetti 
che solo gli impren-
ditori sanno dare. 
E mentre ad Augu-
sta si elabora, ogni 
anno, un Piano trien-
nale delle opere che 
sembra essere un 
copia incolla di quelli 
precedenti non re-
alizzati, altrove si 

compiono scelte co-
raggiose. E’ di qual-
che giorno fa, infatti,  
la notizia che il pre-
sidente dell’ Adsp di 
Sicilia occidentale 
ha firmato un accor-
do con Fincantieri 
per la realizzazione 
di un polo della can-
tieristica per la co-
struzione di grandi 
dimensioni, spostan-
do il traffico com-
merciale dei contai-
ner  da Palermo  a 
Termini Imerese e, di 
fatto, decongestio-
nando il traffico. E’ 
stata compiuta  una 
scelta strategica, 
come pure  ha fatto 
Messina che ha spo-
stato il maggior traf-
fico su Tremestieri, 
raggiungendo il me-
desimo obbiettivo, 
mentre Gioia Tauro 
sta lavorando ad un 
progetto per l’acqui-
sto  di un enorme 
bacino galleggiante 
di carenaggio per le 
riparazioni navali.
«Ad Augusta l’Adsp 
sta realizzando un 
intervento di raffor-
zamento delle te-
state della diga fo-
ranea, di cui siamo 
lieti, ma – afferma 
ancora Assoporto 
Augusta- che è  sì 
un’ opera necessa-
ria ma da intendersi 
come manutenzione 
straordinaria.   Qui 

ci perdiamo nella 
realizzazione di cen-
tinaia di metri di ban-
china e  nel frattem-
po tutto tace. E quei 
pochi spazi nel porto 
commerciale spesso 
sono inutilizzati o uti-
lizzati come depositi 
e non consentono lo 
sviluppo. Abbiamo 
appreso durante l’ul-
timo tavolo tecnico 
sul Recovery plan 
che tutti i progetti 
esecutivi del porto 
di Augusta sono re-
golarmente finan-
ziati e che non  c’è 
nessun problema, 
ma ribadiamo che 
si tratta di ordinaria 
amministrazione, ad 
esclusione dell’inve-
stimento per l’ultimo 
miglio della rete fer-
roviaria. Forse non 
c’è coraggio, ormai 
non è d’interesse o 
peggio ancora l’inte-
resse è che tutto ri-
manga così come è, 
in modo da non dare 
fastidio. Manca per il 
porto di Augusta una 
visione più lungimi-
rante, il progetto si-
gnificativo di svolta».
E sembra esserci, 
invece, più attenzio-
ne per il porto di Ca-
tania, e gli operatori 
di Assoporto Augu-
sta, che in passato 
hanno denunciato 
di star perdendo la 
guerra dopo aver 

vinto la battaglia per 
il mantenimento ad 
Augusta della sede 
dell’ Adsp, sottoline-
ano  che con i fondi 
che arrivano dal por-
to di Augusta e su 
circa 300 milioni di 
somme previste per 
investimenti, i due 
terzi sono stati de-
stinati  dall’ Adsp al 
territorio di Catania.
Eppure le idee di 
investimenti non 
mancano. «Abbiamo 
proposto di riprende-
re il progetto di mas-
sima, già presentato 
all’Unione europea, 
dell’ex  presidente 
Garozzo relativo alla 
costruzione di una 
banchina di notevoli 
dimensioni collocata 
nella zona della diga 
che  - spiega Noè- 
verrebbe incontro 
a diverse esigenze, 
tra cui quella la più 
importante  di favo-
rire la penetrazione 
del mercato del gi-
gantismo navale. E’ 
tempo di regole, di 
piani regolatori, di 
verifica dei singoli 
progetti in un quadro 
d’insieme, che deve 
dare certezza di svi-
luppo per i prossimi 
cinquant’anni».
E fondamentale di-
venta allora il ruolo 
della politica in un 
contesto più ampio 
possibile e in quella  
unione d’intenti che, 
finora, è mancata. 
«Abbiamo denun-
ciato come fino ad 
ora ci siamo sentiti 
orfani di rappresen-
tanza politica e ai si-
racusani – conclude 
la presidente degli 
operatori portuali -  
gridiamo di  svegliar-
si. Non c’è più tem-
po, oggi si decidono 
le sorti dei maggiori 
investimenti e lo svi-
luppo dei nostri ter-
ritori, già è arrivata 
la prima penalizza-
zione sul ponte sullo 
stretto di Messina, 
domani ci accorge-
remo che il nostro 
territorio non avrà 
ne rappresentanti 
capaci e coraggiosi 
nè sviluppo. Occor-
re unire le forze e il 
nostro capoluogo di 
provincia con i suoi 
parlamentari deve 
considerare Augusta 
ed il suo porto una 
cosa propria. Rin-
graziamo quei de-
putati che si sta oc-
cupando del nostro 
porto, consideran-
dolo il vero volano di 
sviluppo, l’unico por-
to hub della nostra 
terra».

Assoporto Augusta incontra il sindaco Di Mare sulla nuova progettualità 
per rendere competitivo il porto nel Mediterraneo con il deposito di Gnl

Augusta s’interroga sul futuro
dell’Autorità di sistema portuale
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«A ppare doveroso, 
alla vigilia di una 

nuova stagione lavorativa 
che inevitabilmente coin-
volgerà il territorio comu-
nale di Cassibile con la 
presenza di molti lavora-
tori stagionali, prendere 
una coerente posizione a 
tal riguardo, come sempre 
senza girare lo sguardo 
dall’altra parte o facendo 
finta che il problema non 
esista» così in una nota 
Francesco Burgio, Chiara 
Ficara. Moena Scala
«La stagione lavorativa è 
alle porte ed è verosimile 
che anche quest’anno, 
così come accade pur-
troppo da oltre  venti 
anni, i cittadini cassibiliesi 
assisteranno all’enne-
sima formazione di una 
baraccopoli nella zona 
adiacente alla Chiesa del 
Marchese. 
«Il territorio in questione 
ha già dato grande prova 
di capacità di integrazione 
e dunque teniamo so-
prattutto a stigmatizzare 
il comportamento di  tutti 
coloro che in questi mesi, 
cavalcando un malcon-

«Affrontata con proposte concrete la delicatissima 
e spinosa questione Cassibile... con i cassibilesi»
tento generale, hanno 
soffiato sul pericoloso 
fuoco dell’intolleranza per 
fare apparire la comunità 
cassibilese insensibile e 
razzista. Nulla di più falso! 
Sul tema abbiamo da 
sempre avuto le idee molto 
chiare. 
«Sono le idee di un terri-
torio che pretende ascolto 
vero e non di facciata, sono 
le idee di una comunità che 
non deve solamente esse-
re ricordata come periferia 
ma parte integrante di un 
Comune che è spesso 
risultato sordo alle sue 
esigenze, dal trasporto 
scolastico agli impianti 
sportivi, dai presidi sanitari 
ai collegamenti. Nel nostro 
movimento ha sempre 
avuto un ruolo centrale il 
benessere del cittadino ed 
è con tale spirito che abbia-

In tale contesto democra-
tico porteremo le nostre 
posizioni ed ascolteremo 
quelle di tutti. 
«Siamo convinti che la 
voce di ogni cittadino 
del territorio deve poter 
essere ascoltata, la di-
gnità dei lavoratori non va 
umiliata con condizioni 
disumane da lager, e 
che il problema non puo’ 
ricadere soltanto sulla 
comunità di Cassibile e 
sul Comune di Siracusa 
ma deve coinvolgere 
anche i comuni limitrofi 
e le aziende. Pertan-
to accogliamo l’invito 
dell’assessore Gentile e 
proponiamo un confron-
to civile e democratico 
quanto prima a Cassibile 
nel rispetto di tutte le nor-
me di sicurezza previste 
dal Covid19».

azione possa e debba 
essere intrapresa senza 
il diretto coinvolgimento 
della cittadinanza.
«È per tale ragione che ab-
biamo proposto all’asses-
sore Rita Gentile, nel pieno 
rispetto delle normative 
anti Covid19, un incontro 
de visu seppur contingen-
tato con  i rappresentanti 
della comunità cassibilese. 

mo accolto l’invito rivoltoci 
dall’Ass.re Rita Gentile ad 
un confronto pacato e serio 
sulla vicenda lavoratori 
stagionali. 
«Come sempre nel nostro 
spirito non ci siamo di certo 
tirati indietro ed abbiamo 
trovato un iniziale e profi-
cuo dialogo con la dott.ssa 
Gentile che ringraziamo 
per averci interpellato e 

coinvolto. Alla luce di que-
sto incontro, in  riferimento 
alle già intraprese azioni 
comunali di realizzazione 
di un campo attrezzato 
per l’accoglienza in con-
dizioni igienico sanitarie 
adeguate, ed in ragione 
del crescente malumore 
legato a tale azione am-
ministrativa, riteniamo in 
definitiva che nessuna 

C accia dichiarata 
contro la recru-

descenza del co-
vid-19. Nella de-
corsa giornata i 
Carabinieri della 
Compagnia di Si-
racusa hanno svol-
to una intensa atti-
vità di controllo del 
territorio per verifi-
care il rispetto del-
le più recenti dispo-
sizioni in materia di 
c o n t e n i m e n t o 
dell’epidemia da 
covid-19.
Nel corso del servi-
zio una ricevitoria di 
scommesse è sta-
ta trovata aperta in 
palese violazione 
delle norme: il tito-
lare aveva pensato 
furbescamente di 
poterle “aggirare” 
tenendo apparen-
temente chiuso il 
locale abbassan-
done la serranda, 
ma continuando 
di fatto a ricevere 
le giocate degli 
scommettitori scrit-
te su dei “pizzini” 
di carta attraverso 
la grata metallica 
abbassata. Il via-
vai non è però 
passato inosserva-
to ed i Carabinieri 
sono intervenuti 
elevando verbali 
tanto per lui quanto 
per gli irriducibi-
li scommettitori, 
che fra l’altro si 
recavano alla sala 
scommesse sen-

circa € 9.000 sono 
stati comminati per 
riscontrate viola-
zioni dei vari decre-
ti per il contenimen-
to della pandemia.
La violazione più 
rilevata, che ha 
dato luogo a verbali 
per 15 persone e 2 
attività commercia-

za particolari ac-
cortezze per non 
farsi scoprire. Alle 
sanzioni si è ag-
giunta la chiusura 
provvisoria dell’at-
tività – che avrà 
efficacia quando 
termineranno gli 
attuali obblighi di 
chiusura – e l’invio 

di tutti gli atti all’Au-
torità Prefettizia, 
che applicherà la 
sanzione acces-
soria della sospen-
sione dell’attività 
fino a 30 giorni.

Molte altre le san-
zioni comminate 
durante il servizio, 

che si è sostan-
ziato nel controllo 
di 86 persone e 
58 veicoli di vario 
tipo. Su un im-
porto complessi-
vo di circa 11.000 
euro, “solamente” 
€ 2.000 sono stati 
inerenti a violazioni 
al C.d.S., mentre 

Chiuse altre due attività commerciali. 
Oltre 11.000 euro di sanzioni

Anti Covid. Carabinieri, scommettitori 
con i ‘pizzini’: chiusa sala scommesse

li, è stata quella del 
consumo all’inter-
no di bar o locali di 
ristorazione o nelle 
loro prossimità.

Nell ’ambito del 
servizio è stata 
anche denunciata 
in stato di libertà 
una persona, A.A. 
siracusano classe 
’99, che seppur 
giovanissimo si tro-
va già sottoposto 
agli arresti domici-
liari per vari reati di 
spaccio di sostan-
ze stupefacenti. Il 
giovane durante 
il controllo è sta-
to sorpreso fuori 
dalla sua abitazio-
ne senza alcuna 
autorizzazione da 
parte dell’Autori-
tà Giudiziaria e 
pertanto oltre alla 
relativa sanzione 
amministrativa do-
vrà rispondere in 
sede penale della 
sua evasione dai 
domiciliari.
Nel medesimo con-
testo durante i vari 
posti di controllo 
sono state segna-
late 5 persone alle 
competenti autori-
tà amministrative 
per uso personale 
di sostanze stupe-
facenti e seque-
strate le relative 
dosi di marijuana 
e cocaina per un 
peso complessivo 
di circa 5 grammi.
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Confcommercio: «Solidarietà ai ristoratori di Palazzolo»L a Fipe Siracusa, 
supporta la protes-

ta simbolica dei colleghi 
ristoratori palazzolesi, 
che in modo garbato e 
pacifico amplificano la 
protesta effettuata già 
a Siracusa a fine ottobre 
da Confcommercio, 
quando in piazza Duo-
mo ci si è riuniti sotto lo 
slogan: «siamo a terra».
Pur t roppo ques to 
susseguirsi di norme, 
per certi aspetti con-
traddittorie e confuse, 
sta  portando a reazioni 

Miceli: «Rivendicazioni legittime, necessario 
un sostegno concreto al settore in crisi»

CNA Siracusa sostiene proteste 
ristoratori di Palazzolo Acreide

I l Cna Siracusa 
sostiene «la pro-

testa dei ristoratori di 
Palazzolo Acreide 
che hanno occupato 
pacificamente l’aula 
consiliare del muni-
cipio per manifestare 
il loro dissenso con-
tro le deboli misure 
di sostegno al com-
parto della ristorazio-
ne adottate dallo 
Stato». Lo dichiara 
Gianpaolo Miceli, 
vicesegretario pro-
vinciale di Cna Sira-
cusa. 
«Pur comprendendo 
lo stremo dei colleghi 
che hanno deciso di 
aprire forzatamen-
te, spiega Miceli, 
gli operatori siciliani 
hanno preferito rea-
lizzare una protesta 
simbolica, imban-
dendo una tavola 
al centro dell’aula 
consiliare del Co-
mune, una ‘mise 
en place’ ordinata 
ma inevitabilmente 
vuota, accanto alla 
quale stazionano 24 
ore su 24 i ristoratori 
del territorio nel pieno 
rispetto delle norme 
anti Covid.
«Un segnale forte, 
proveniente da uno 
dei borghi d’Italia che 
ha proprio nella risto-
razione e nell’agro 
alimentare di pregio 
uno dei principali 
asset economici – 
prosegue Miceli – un 
territorio votato alla 
bellezza e patrimonio 
dell’umanità che vuo-
le superare questo 
momento buio per 
rilanciarsi con forza. 
I ristoratori ma an-
che gli operatori del 
catering e i pubblici 
esercizi chiedono al 
Governo sostegni 
reali ed interven-
ti urgenti tra cui il 
ristoro degli affitti, 
una revisione della 
tassazione alla luce 
dell’effettiva perdita 
economica subita, 
quantificabile in circa 
il 75-80% del fattura-

to nonché la riaper-
tura al pubblico dei 
loro locali in completa 
sicurezza, visti gli ac-
corgimenti già presi 
legati al rispetto del 
distanziamento, alla 
riduzione dei coperti, 

alla sanificazione co-
stante dei locali non-
ché alla formazione 
del personale, dotato 
di tutti i dispositivi di 
sicurezza personale 
necessari.
«Il comparto della 

ristorazione non ha 
bisogno di ulteriori 
umiliazioni né di sim-
boliche pacche sulle 
spalle – continua 
Gianpaolo Miceli – 
serve invece una 
proposta organica 

improvvise ed estreme, 
poiché l‘intera categoria 
non si sente realmente 
protetta. Le aziende 
vanno aiutate e soste-
nute con responsabilità. 
«Abbiamo chiuso il 
2020, come categoria 
su base nazionale, con 
40 miliardi di minor fat-
turato - ha sottolineato 
Maurizio Filoramo, Pre-
sidente Federazione 
Italiana Pubblici Eser-

di protezione del 
comparto e la indivi-
duazione di misure 
idonee per la ripar-
tenza, a cominciare 
dall’erogazione di 
quanto spetta alla ca-
tegoria, partendo dal 
fondo ristorazione e 
verificando diverse 
mancate erogazioni 
dei ristori. 
«Proprio sui ristori 
– precisa Miceli – 
occorre fare di più, 
ampliando il periodo 
di riferimento del-
le perdite all’intero 
2020, occorrono mi-
sure specifiche sulle 
locazioni che pesano 
enormemente sui 
bilanci in profondo 
rosso delle azien-
de così come serve 
intervenire con ur-

genza sulle utenze 
che continuano ad 
arrivare nonostante 
l’inoperatività delle 
cucine; ma i nuovi 
provvedimenti devo-
no necessariamente 
bloccare al più presto 
il prelievo fiscale così 
come le rottamazio-
ni. Il rilancio poi non 
può non passare da 
un intervento fortis-
simo sulla riduzione 
del costo del lavoro, 
bene la riduzione del 
30% nel Mezzogior-
no ma per il settore 
occorre fare di più. 
Il rischio – spiega 
ancora Miceli – è una 
ecatombe annuncia-
ta nell’occupazione 
del comparto, così 
come rivendicato 
dall’Unione Agro-
alimentare di CNA 
Nazionale.
«Quello che dobbia-
mo chiedere è che 
quanto stabilito ven-
ga erogato il più pre-
sto possibile, che la 
cassa integrazione, 
inspiegabilmente fer-
ma a maggio tranne 
che per l’artigianato, 
riprenda la regolarità 
dei versamenti, che 
i vaccini vengano 
fatti rispettando i 
tempi, continua il vi-
cesegretario di CNA 
Siracusa, il senso di 
responsabilità deve 
essere di tutti, non 
solo da parte di chi 
deve rispettare le 
regole, ma anche 
dal Governo e dalle 
Regioni, deve essere 
chiaro a tutti che bi-
sogna accelerare al 
massimo i tempi per 
riaprire le attività ora 
che ci sono i vaccini. 
Non dobbiamo e non 
possiamo più tollera-
re ritardi, conclude 
Miceli, bisogna al più 
presto riprendere a 
dare i ristori alle im-
prese di ristorazione, 
fermi a dicembre, 
mentre possiamo 
tranquillamente fare 
a meno delle crisi di 
governo di cui nessu-

cizi, Confcommercio - e 
di fronte ad un danno di 
questa portata, abbia-
mo ricevuto ristori per 
quasi 2,5 miliardi. E‘ 
evidente che qualcosa 
non funziona, e questi 
spiccioli sono assolu-
tamente inadeguati e 
quasi offensivi». 
Bisogna salvare il tes-
suto economico Sicilia-
no e Nazionale con rice-
tte mirate ad aumentare 

i ristori, rapportandoli 
alle perdite effettive 
subite e calcolandoli su 
base annuale. 
Trovare, inoltre, so-
luzioni per far aprire 
tutte le attività, senza 
limitazioni di orario, 
anche prevedendo 
protocolli sanitari più 
rigidi, perché aprire è 
l’unica possibilità per 
non perdere il tessuto 
economico.

«La Fipe Nazionale 
- conclude Filoramo 
- ha già portato nelle 
commissioni parlamen-
tari alcune soluzioni per 
uscire dal problema 
in modo rapido, ma 
rimaniamo in attesa di 
vedere i primi risultati 
per il benessere del 
Paese». Oltre ad un 
programma sulla ri-
partenza, i punti che le 
Fipe ha già presentato 

al governo nazionale 
spaziano dai ristori più 
sostanziali e rapidi, ai 
canoni di locazione e 
il blocco degli sfratti 
per gli immobili ad uso 
commerciale; da un 
nuovo metodo di liquidi-
tà immediata e diretta, a 
degli interventi specifici 
sul mondo del lavoro, 
sugli ammortizzatori 
sociali e sulla fiscalità 
di vantaggio.
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N ell’ambito dei ser-
vizi finalizzati al 

contrasto del fenome-
no del furto di agrumi 
nelle campagne del 
lentinese, agenti del 
Commissariato di 
Lentini hanno arresta-
to Gino Fiducia, 38 
anni, Alfio Trovato, di 
56 anni e Rosario 
Sciuto di 68 anni, tutti 
catanesi e già cono-
sciuti alle forze di poli-
zia, per i reati di furto 
aggravato di arance e 
resistenza a pubblico 
ufficiale.
Gli uomini del Com-
missariato di Len-
tini, diretti dal dott. 
Monaco, da tempo 
controllano le cam-
pagne della zona per 
scongiurare l’odioso 
furto di agrumi che, 
oltre a danneggiare 
economicamente gli 
agricoltori, devasta 
irrimediabilmente, per 
le maldestre modalità 
di raccolta, le piante 
coltivate.
In tale contesto ope-
rativo, i Poliziotti giun-
ti in Contrada Merca-
dante (agro di Lentini) 
sorprendevano, nella 
giornata di ieri, all’in-
terno di un agrumeto, 
6 ladri che, alla vista 
della Polizia, tentava-
no di fuggire a bordo 
di tre diversi veicoli.
Due soggetti, che 
fungevano da palo, 
in una delle tre auto, 
venivano immedia-
tamente bloccati. Le 
altre due autovettu-
re, con due persone 
a bordo di ognuna di 
queste, si davano alla 
fuga. Una delle due 
autovetture veniva 
raggiunta nei pressi 
della SS 194 e uno 
dei due occupanti ve-
niva bloccato e tratto 
in arresto, mentre il 
complice riusciva a 
fuggire come la terza 
autovettura con a bor-
do altri due ladri.
Espletate le forma-
lità necessarie, i tre 
malviventi venivano 
condotti presso le ri-
spettive abitazioni in 
regime di arresti do-
miciliari e venivano 
sanzionati, altresì, 
per le violazioni della 
normativa anti covid. 

I soggetti, pregiudicati, sono stati arrestati per i reati 
di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale

Lentini. Furto aggravato, fuga e rovinoso 
inseguimento: beccati sei malviventi

Droga. Nella rete dei Poliziotti, tre siracusani sorpresi con marijuana e cocainaR iflettori puntati 
nell’ambito del 

contrasto allo spaccio 
ed al consumo di 
sostanze stupefacen-
ti dove agenti delle 
Volanti della Questu-
ra di Siracusa hanno 
sanzionato tre perso-
ne, rispettivamente di 
23, 27 e 55 anni tutti 
siracusani, sorpresi 
con modiche quantità 
di sostanze stupefa-
centi (in particolare 
marijuana e cocaina).
Man bassa delle forze 

dell’ordine nel con-
trastare le misure anti 
covid-19 sul territorio.  
In tutta la provincia 
controlli finalizzati al 
rispetto delle norma-
tive. A Siracusa sono 
state attenzionate le 
zone ove maggior-
mente possono cre-
arsi assembramenti 
e sono state sanzio-
nale 3 persone e 39 
sono state gli esercizi 

pubblici controllati. A 
Lentini, gli uomini del 
Commissariato insie-
me a Militari dell’Ar-
ma e della Guardia 
di Finanza, hanno 
sanzionato 6 per-
sone per il mancato 
rispetto delle norme 
anti covid e tra le 15 
attività commerciali 
controllate una è stata 
sanzionata e chiusa 
per 5 giorni.

N el pomeriggio di ieri, agenti del 
Commissariato di Augusta hanno 

eseguito, su disposizione della locale 
Autorità Giudiziaria, una misura caute-
lare in carcere, in luogo degli arresti 
domiciliari, nei confronti di Miduri Fran-
co, catanese di 45 anni.
Nel dicembre scorso, l’arrestato si 
rendeva protagonista di una cruenta 
tentata rapina e di lesioni aggravate 
perpetrate in danno di un uomo di 53 
anni di Augusta che per rapinarlo veni-
va trascinato all’interno di un vicolo e 
picchiato violentemente.
A seguito delle immediate attività 
d’indagine, svolte dagli investigatori 
del Commissariato, diretti dal dott. 
La Magna, venivano acquisite alcune 
immagini dalle telecamere di videosor-
veglianza presenti nella zona e, dopo 
la ricostruzione degli eventi, veniva 
individuato il rapinatore e, successiva-
mente, identificato. Nel mese di gennaio, 
veniva eseguita l’ordinanza di misura 

Augusta. Feroce rapina, vittima trascinata nel vicolo e picchiata: arrestato 
cautelare degli arresti domiciliari ma, a 
seguito dei successivi controlli da parte 
della Polizia, si accertava che l’uomo 
commetteva numerose violazioni della 
misura limitativa della libertà personale 
cui era sottoposto e, pertanto, si rendeva 
necessario l’aggravamento di tale misura 
con la custodia cautelare in carcere. 

Questura. Gli sportelli dell’Ufficio 
Immigrazione su richiesta

L’emergenza legata al virus Covid-19 e 
alle necessarie misure precauzionali da 
adottare, nell’ottica di limitare gli sposta-
menti dei cittadini, gli sportelli dell’Ufficio 
Immigrazione rimangono aperti al pubbli-
co esclusivamente per il rilascio di titoli 
autorizzatori, a ragione di comprovate 
esigenze lavorative, motivi di salute o 
altre necessità, che l’interessato dovrà 
documentare caso per caso rivolgendosi 
telefonicamente all’utenza del centralino 
della Questura 0931.495111.

Priolo Gargallo. Droga, 43enne denunciato dai Poliziotti
E ’ accusato del reato di possesso 

di sostanze stupefacenti ai fini 
dello spaccio e resistenza a pubblico 
ufficiale. Agenti del Commissariato 
Priolo Gargallo hanno denunciato 
D.M.F. di 43 anni, già conosciuto alle 
forze di polizia. Nell’ambito del servizio 
di controllo del territorio, gli agenti 
effettuavano, nei pressi del cimitero 
comunale, un posto di controllo e, dopo 
aver intimato l’alt Polizia ad un utente 
a bordo di un’autovettura, si ponevano 

all’inseguimento dello stesso, atteso 
che l’uomo non si fermava ma fuggiva 
per le vie cittadine operando pericolo-
se manovre anche contro senso. 
Perso di vista il fuggitivo, a seguito di 
indagini di polizia giudiziaria, gli uomi-
ni del Commissariato identificavano e 
raggiungevano l’uomo nella propria 
abitazione di Melilli e, dopo una perqui-
sizione domiciliare, rinvenivano e 
sequestravano 53 grammi di marijua-
na, un bilancino di precisione.

N elle scorse giornate del 18, 19 e 20 gennaio, 
agenti del Commissariato di Noto hanno effet-

tuato un servizio straordinario di controllo del terri-
torio, nell’ambito del Progetto Trinacria, in tutto il 
centro storico e principalmente nel quartiere di via 
Platone. Nell’espletamento del servizio, soprattutto 
nella fascia serale, sono stati effettuati vari posti di 
controllo al fine di verificare il rispetto delle prescri-
zioni contenute nel decreto anticovid.  
Nel complesso sono state controllate 105 persone 
e 550 veicoli. Quattro mezzi sono stati sequestrati. 
Sono state elevate sanzioni amministrative per un 
valore di 5.000 euro e sono stati controllati 20 sog-
getti sottoposti a limitazioni della libertà personale.
Nell’ambito dei controlli, 5 persone sono state san-
zionate per non aver rispettato le vigenti norme per 
il contenimento dell’emergenza sanitaria, in quanto 
si trovavano al di fuori delle proprie abitazioni in orari 
non consentiti e, pertanto, sono state sanzionate per 
un totale di 2.000 euro.
Infine, una donna di 50 anni è stata segnalata alla 
competente Autorità Amministrativa perché trovata 
in possesso di 1 grammo di marijuana per uso 
personale.

Dpcm. Polizia sanziona 5 persone mancate norme 
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La firma nell’incontro in videoconferenza alla quale, oltre ai rappresentanti 
della Confederazione sindacale unitaria e il sindaco Marilena Miceli

N asce il primo “Ta-
volo di lavoro” 

permanente sul Wel-
fare  in provincia di 
Siracusa, tra le Orga-
nizza-zioni sindacali 
confederali Cgil, Cisl, 
Uil, le rispettive Segre-
terie provinciale dei 
Pensionati, Spi-Cgil, 
Fnp Cisl e Uilp Uil, e il 
Comune di Canicattini 
Bagni nel suo ruolo di 
Capofila del sub Di-
stretto Socio Sanitario 
A.O.D. “Valle dell’Ana-
po” che comprende i 
Comuni  del l ’area 
montana (Buccheri-
Buscemi-Canicattini 
Bagni-Cassaro-Ferla-
Palazzolo Acreide-
Sortino).
A sottoscrivere ieri, 
mercoledì 20 genna-
io 2021, il Protocollo 
sono stati il Sindaco 
di Canicattini Ba-gni, 
Marilena Miceli, capo-
fila dell’Area Omoge-
nea Distrettuale, sub 
distretto del più ampio 
Distretto Socio Sanita-
rio 48 della provincia di 
Siracusa,  i tre Segre-
tari provinciali di Cgil, 
Cisl, Ui, Roberto Alosi, 
Vera Carasi e Luisella 
Lionti, e i tre Segre-
tari provinciali della 
categoria Pensionati, 
Valeria Tranchina per 
lo Spi-Cgil, Vito Polizzi 
per la Fnp-Cisl, ed 
Emanuele Sorrentino 
la Uilp-Uil, che in-
sieme al Comune di 
Canicattini Bagni ne 
hanno promosso la 
nascita.
La firma a conclusione 
di un incontro in video-
conferenza alla quale, 
oltre ai rappresentanti 
della Con-federazione 
sindacale unitaria e 
il Sindaco Miceli, ha 
visto la partecipazione 
anche del Vice Presi-
dente di AnciSicilia, 
Paolo Amenta, che da 
anni, da Presidente 
prima e da Vice Pre-
sidente e responsabile 
delle Politiche Sociali 
per l’Associazione dei 
Comuni poi, ha pro-
mosso la costituzione 
di “tavoli di la-voro” di 
confronto e condivi-
sione sulle tematiche 
sociali a livello regio-
nale e distrettuale 
per garantire una più 
adeguata program-
mazione dei servizi 
reali da attuare nei 
territori, dare risposte 
efficienti ai bi-sogni 
delle fasce più fragili 
e alle persone, evita-
re gli sprechi, avere 
rendicontazioni delle 
spese nei tempi giu-
sti e ridurre i notevoli 
ritardi dei pagamenti 
che, per lo più si riper-
cuotono su chi opera 

L’avvio al «Tavolo di lavoro» 
permanente sul welfare 

nei territori come le 
cooperative sociali.
Uno strumento di la-
voro indispensabile, 
il primo in provincia di 
Siracusa, soprattutto 
in questo diffici-le mo-
mento di crisi sociale 
ed economica per il 
Paese e, in particolare, 
per le aree della Sici-
lia, che rap-presenta 
un nuovo modo di 
vedere il Welfare e gli 
interventi da attuare 
per dare ai reali bi-
sogni delle comunità, 
partendo dall’analisi 
e dal confronto di chi 
sta in trincea, come il 
Sindacato e i Comuni, 
ri-sposte concrete ed 
esaustive. 
Un’opportunità per 
la politica e i Distretti 
per programmare e 
mirare gli interventi 
da attuare, senza la-
sciare indietro nes-
suno, evitando, tra 
l’altro, hanno rimarcato 
gli intervenuti, il triste 
fenomeno che an-cora 
oggi, purtroppo, si re-
gistra in alcuni dei 55 
Distretti Socio Sanitari 
dell’Isola, di mancato 
utilizzo di parte dei 
fondi disponibili per i 
servizi alle fragilità e 
ai bisogni sociali dei 
cittadini.
Un protocollo, quello 
siglato tra Cgil, Cisl, 
Uil e l’A.O.D. “Valle 
dell’Anapo”, che pro-

complessive prove-
nienti da fondi affe-
renti le politiche sociali 
vengano accorpate 
funzionalmente in un 
fondo unico vincolato. 
Tale scelta strategica 
è finalizzata a rendere 
sinergica, efficace e 
tempe-stiva tutta l’a-
zione programmatoria 
svolta dal Distretto, in 
tal senso le parti riten-
gono di impegnarsi, 
nell’ambito dei diver-
si ruoli istituzionali e 
delle diverse funzioni 
esercitate, a favorire la 
realizzazione concreta 
di idonei strumenti e 
supporti legislativi, am-
ministrativi e operativi.
Nasce così un Co-
ordinamento tra i fir-
matari del Protocollo, 
composto da quattro 
rappresentanti del Di-
stretto socio sanitario 
e da tre rappresentanti 
nominati da ciascuna 
delle Organizzazioni 
sindacali che lo hanno 
sottoscritto, chiamato 
a svolgere specifiche 
funzioni di “indirizzo, 
monitoraggio e va-
lutazione”, su base 
distrettuale da attivare 
preliminarmente all’av-
vio del tavolo di con-
certazione distrettuale 
che attualmente preve-
de la partecipazione 
anche di altri soggetti 
istituzionali e non.
Tra i punti di lavoro: il 

va, dunque, a girare 
pagina nel complesso 
e offuscato scenario 
dei servizi sociali in Si-
cilia, mettendo ordine 
e facen-do chiarezza 
nella programmazio-
ne e negli interventi 
che diventano così 
condivisi, partendo 
dalla consapevolezza 
che l’attuale stagione 
economica e sociale è 
contraddistinta da una 
pesantissima crisi che 
ha colpito e colpisce il 
lavoro, l’occupazione 
e le condizioni econo-
miche e sociali  delle 
persone più fragili, tra 
cui i pensionati le don-
ne e gli uomini, anziani, 
lavoratori, precari e 
disoccupati, minori, 
disa-bili, immigrati, in 
generale le famiglie 
e i cittadini tutti della 
società siracusana, 
che sempre più recla-
mano il loro diritto ad 
accedere ai servizi 
socio assistenziali e 
sanitari.
Una criticità resa anco-
ra più pesante dall’e-
mergenza Covid-19, 
che oltre a determinare 
le drammatiche conse-
guenze ben note, ha 
profondamente inciso 
anche sulle scelte po-
litiche e sociali, attual-
mente orientate alla 
tutela delle fragilità 
nella sua più ampia 
accezione nonché ad 

una rinnovata visione 
dei servizi socio as-
sistenziali e sanitari 
pubblici quale parame-
tro di valutazione della 
qualità della vita e di 
relazione dei cittadini. 
Occorre, pertanto, pro-
muovere una program-
mazione di politiche di 
sostegno alle fragilità 
tra loro inte-grate, non 
frammentarie né di-
spersive, rispondendo 
a specifici bisogni del 
territorio dei quali oc-
corre effettuare una 
compiuta mappatu-
ra sostanziando un 
radicale cambio di 
passo, ribadendo il 
nesso inscindibile tra 
sviluppo e coesione 
sociale, riaffermando 
l’esigibilità concreta 
dei diritti sociali e di 
citta-dinanza. 
In tale logica quindi si 
deve riconfermare e 
potenziare il Welfare 
pubblico, a livello re-
gionale, provin-ciale 
e locale, come stru-
mento funzionale allo 
sviluppo economico 
e sociale a supporto 
e sostegno di corrette 
ed efficaci politiche per 
la famiglia, nonché per 
la crescita e la innova-
zione di servizi sociali. 
Per questo i firmatari 
del Protocollo, conven-
gono sulla necessità, 
politica e amministrati-
va, che tutte le risorse 

piano integrato Socio-
Sanitario provinciale; 
la valutazione di me-
rito sulla necessità di 
una proposta di legge 
organica di riordino 
delle politiche sociali 
in Sicilia; la non auto-
suffi-cienza, fragilità, 
prevenzione, disabilità 
e sorveglianza attiva 
della persona anziana; 
la disponibilità ed ac-
cesso ai servizi sociali, 
socio-assistenziali e 
socio-sanitari; le poli-
tiche della casa, della 
famiglia e del soste-
gno ai meno abbien-
ti; le politiche della 
povertà; le politiche 
dell’immigrazione; le 
politiche dell’in-fanzia; 
le politiche della di-
sabilità. Non sarà un 
tavolo chiuso quello 
che prende vita ma, 
congiuntamente, i fir-
matari del Protocollo 
si im-pegnano a va-
lutare l’opportunità di 
integrarne la composi-
zione in relazione alle 
specifiche esigenze 
le-gate alla trattazione 
dei vari temi, e di sotto-
porre al tavolo stesso 
eventuali questioni 
attinenti ed altre aree 
tematiche da attenzio-
nare e trattare.
«Un grande risultato 
per l’attuazione delle 
politiche di welfare nel 
nostro territorio, quello 
che si è con-cretizzato 
– ha sottolineato il Sin-
daco Marilena Miceli 
– frutto del lavoro e del 
confronto con le Orga-
nizzazioni provinciali 
dei Pensionati di Cgil, 
Cisl e Uil, che ci ha per-
messo di analizzare 
a più ampio raggio le 
politiche d’intervento 
sociale nei Comuni 
dell’area montana, 
guardando al di là dei 
bisogni delle fasce re-
lative agli anziani. Un 
tavolo di lavoro che, 
con orgoglio nasce 
a Canicattini Bagni, 
e che in questi ultimi 
anni ha visto come 
precursore a livello 
regionale il mio prede-
cessore, Paolo Amen-
ta, che da Presidente 
e da Vice Presidente 
di AnciSicilia l’ha più 
volte proposto quale 
unica soluzione di 
concertazione e di 
confronto tra la Pubbli-
ca Amministrazione, 
chiamata a dare servi-
zi, e le Organizza-zioni 
sindacale quali orga-
nismi di conoscenza 
dei reali bisogni delle 
persone nei territori. 
Un percorso che vo-
gliamo auspicare ven-
ga seguito anche dal 
resto dei Distretti socio 
sanitari in Sicilia».
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semplice lavorare com-
pletamente bardati e con 
le mascherine anche 12 
ore per poter dare la 
possibilità di “respirare” 
al personale sanitario e 
che i reparti sono dotati 
di termo scanner, misure 
che la Fsi-Usae ha con-
diviso”, ha illustrato Co-
niglio. Nel corso della 
videoconferenza è stato 
delineato un percorso 

per redigere un docu-
mento che assicuri la 
massima tutela della 
salute dei lavoratori. “La 
Fsi-Usae ha mostrato 
massima collaborazione 
con atteggiamento di 
grande responsabilità ed 
ha sottolineato la neces-
sità di un fondamentale 
continuo confronto tra 
direzione e sindacati, 
nella consapevolezza 

che i rapporti tra gli stes-
si soggetti sono la base 
di un clima aziendale di 
collaborazione tra l’Asp 
e i suoi dipendenti, indi-
spensabile per il miglio-
ramento dell’efficienza, 
dell’efficacia e della 
qualità dei servizi, alla 
luce dell’emergenza 
covid, e pertanto abbia-
mo chiesto un canale di 
continua comunicazio-

ne, il nostro auspicio è di 
completare al più presto”, 
ha spiegato Coniglio.
“La Fsi-Usae da sempre 
dalla parte dei Lavoratori 
monitorerà l’attività degli 
ospedali della provincia 
di Palermo, la loro orga-
nizzazione e il rispetto dei 
protocolli, le parti abbia-
mo concluso l’incontro 
per riaggiornarsi nelle 
prossime settimane”.

S i è svolta una 
importante riu-

nione di delegazione 
trattante in videoconfe-
renza tra la direzione 
dell’Asp Palermo e i 
sindacati per la costitu-
zione del Comitato che 
dovrà sottoscrivere il 
protocollo di regolamen-
tazione delle misure per 
il contrasto ed il conteni-
mento della diffusione 
del virus covid-19 negli 
ambienti di lavoro dell’A-
sp. All’incontro hanno 
partecipato i rappresen-
tanti delle organizzazio-
ni sindacali e per la 
Fsi-Usae, Federazione 
Sindacati Indipendenti 
organizzazione costi-
tuente della confedera-
zione Unione Sindacati 
Autonomi Europei, ha 
presenziato Calogero 
Coniglio. “Durante la ri-
unione la direzione ha 
illustrato, oltre all’ordine 
del giorno lo stato di at-
tuazione delle misure 
intraprese e da intra-
prendere: la gestione dei 
Dpi i dispostivi di prote-
zione individuale, le sa-
nificazioni ordinarie e 
straordinarie, l’obbligo 
del tampone al persona-
le ogni 10 giorni, l’acces-
so vietato nei reparti nei 
presidi ospedalieri di 
Partinico, Villa delle Gi-
nestre e Ingrassia riser-
vato solo con autorizza-
zione iscritta, le modalità 
di accesso dei fornitori 
al magazzino generale, 
la disattivazione dei di-
stributori automatici, la 
sanificazione degli spo-
gliatoi ad ogni cambio 
turno, la previsione di 
acquistare nuovi arma-
dietti per il personale, la 
creazione di spazi per le 
pause perché non è 

Fsi-Usae: “Vertice sugli ospedali della provincia 
di Palermo. L’ Asp convoca i sindacati”

I “In due anni di 
attività l’Ufficio 

speciale per la proget-
tazione istituito dal 
governo Musumeci 
presso la presidenza 
della Regione Sicilia-
na, grazie alle conven-
zioni sottoscritte con 
molti enti locali dell’I-
sola, è già stato in 
grado di sbloccare oltre 
quaranta opere pubbli-
che. Lavori importanti 
per la collettività che le 
amministrazioni com-
petenti non sarebbero 
riuscite mai ad avviare 
per mancanza di per-
sonale tecnico e caren-
za di risorse, un deficit 
quest’ultimo che impe-
diva loro finanche di 
affidare incarichi all’e-
sterno”.
E’ questo il bilancio 
dell’impegno portato 
avanti dalla Struttura 
insediata a Palazzo 
Orleans il sette gen-
naio del 2019  con il 
supporto offerto a Co-

Ufficio progettazione: sbloccate 
in due anni oltre 40 opere pubbliche
muni, Città metropolita-
ne e Aziende sanitarie 
per la progettazione di 
strade, piazze, scuole, 
strutture ospedaliere e 
centri di raccolta rifiuti.
«Ogni elaborato pro-
dotto dal team di esperti 
- dichiara il direttore 
l’ingegnere Leonardo 
Santoro -  ha consentito 
di accedere a finanzia-
menti che, proprio per 
l’assenza di progetti 
esecutivi, rischiavano 
di essere perduti. Si 
tratta, fino ad oggi, di 
225 milioni di euro e 
questo lavoro, svolto 
sempre con celerità 
proprio per scongiurare 
tale pericolo, ha spiana-
to la strada all’avvio dei 
cantieri”.

L’Ufficio dispone di 
diciotto tecnici che ope-
rano in equipe. Si tratta 
di ingegneri strutturisti e 
impiantisti, di architetti 
e urbanisti ma anche 
di geologi, agrono-
mi, geometri contabili, 
restauratori e storici 
dell’arte. L’assistenza 
fornita riguarda anche 
la direzione dei lavori 
e, più in generale, l’in-
tera filiera progettuale. 
L’accordo interistituzio-
nale con la Struttura 
commissariale contro il 
dissesto idrogeologico 
ha inoltre permesso la 
pianificazione di otto 
consolidamenti in altret-
tanti centri abitati e lo 
svolgimento della gara 
di progettazione per 

contrastare il fenomeno 
dell’erosione in quei 
Comuni del Messinese 
che rientrano nel “Con-
tratto di costa”.
Da stazione appaltan-
te, l’Ufficio è intervenu-
to anche per i lavori di 
restauro della cappella 
del Santissimo Crocifis-
so nella Chiesa di San 
Domenico, a Palermo, 
che ospiterà il monu-
mento funerario desti-
nato ad accogliere le 
spoglie del compianto 
assessore Sebastiano 
Tusa. Anche diversi 
organi regionali - So-
printendenze, musei, 
Parchi archeologici, 
dipartimenti - si sono 
avvalsi della collabora-
zione dell’Ufficio per la 
progettazione al quale 
sono state assegnate 
per legge funzioni di 
supporto ai commissari 
unici straordinari che 
vengono nominati per 
la realizzazione di im-
portanti infrastrutture.

A seguito della proro-
ga dello stato di 

emergenza sanitaria da 
parte del Governo na-
zionale, Il sindaco Leo-
luca Orlando ha scritto 
agli uffici competenti, 
invitandoli a predisporre 
una proposta di delibera 
che consenta al Consi-
glio comunale di ade-
guare in via regolamen-
tare il termine di decor-
renza dell’inasprimento 
di sanzioni, sino alla 
revoca delle autorizza-
zioni, fissato dall’organo 
consiliare dal 1° genna-
io 2021, in considerazio-
ne del precedente ter-
mine dello stato di emer-
genza sanitaria.
“L’evasione fiscale per 
decine di milioni di euro 
– dichiara il sindaco - 
rappresenta un grave 
vulnus per l’operatività 
dell’amministrazione e 
per i servizi, ma certa-
mente in questo mo-
mento occorre evitare 
un accanimento che può 
concretamente portare 
alla chiusura di decine 
se non centinaia di 
attività
I “Seniores” di Forza Ita-
lia nell’augurare a Scilla 
e Zambuto buon lavoro, 
ringraziano gli Assesso-
ri uscenti Bernardette 
Grasso per la gran mole 
di lavoro svolto in questi 
anni per i Comuni e le 
autonomie locali ed Edy 
Bandiera per il lavoro 
svolto all’Agricoltura.

Palermo. Evasione fiscalità locale, 
il sindaco chiede di predisporre 
una proposta di delibera



22 GENNAIO 2021, VENERDÌ • Sicilia 9 • Sicilia

Giovani, formazione e territorio. 
Elio Gravagno candidato 

al Consiglio regionale di Fipav 
Sicilia a fianco di Nino Di Giacomo

T ra tanta program-
mazione, idee, 

proposte concrete ed 
appuntamenti social per 
Nino Di Giacomo, can-
didato alla carica di 
Presidente di Fipav Si-
cilia per il quadriennio 
2021/2024, è arrivato 
anche il momento di 
sciogliere le riserve 
sulla squadra ufficiale di 
Consiglieri che lo so-
sterrà ufficialmente in 
questa marcia di avvici-
namento alle elezioni.
Il concetto di fare squa-
dra è uno tra i più 
ricorrenti nel manifesto 
elettorale del candidato 
Presidente, non a caso 
da lui stesso descritto 
come un “programma 
collettivo” proprio per 
testimoniare la decisa 
volontà di costruire un 
progetto di proposte 
concrete strutturate 
sulla base dell’ascolto 
e del dialogo con l’in-
tero network regionale, 
captandone le esigen-
ze e rispondendo con 
soluzioni reali ma al 
contempo innovative 
utili a rilanciare l’intero 
movimento pallavolisti-
co siciliano.
Proprio sull’ idea di 
squadra si focalizza 
anche Elio Gravagno, 
catanese doc con un 
curriculum sportivo di 
assoluto spessore e 
primo candidato al Con-
siglio regionale al fianco 
di Di Giacomo. “Fare 
parte di una squadra 
che riconosce in Nino 
Di Giacomo il suo leader 
- sostiene Gravagno - è 
per me un onore ed un 
privilegio e lo stesso 
dovrebbe valere per 
l’intero movimento sici-
liano. L’idea di poterlo 
avere come futuro Pre-
sidente di Fipav Sicilia 
ci permette di contare 
su una figura di incon-
testabile esperienza, 
sapienza e capacità che 
potrà trasmettere a tutti i 
livelli dai campi da gioco 
alle piazze ed ai palazzi 

istituzionali. Sono con-
vinto che la competen-
za e l’entusiasmo che 
anima Di Giacomo e 
tutta la squadra che si 
sta costruendo attorno 
saranno utili a trovare 
le giuste risposte per 
il rilancio della nostra 
Sicilia, ponendo sempre 
le Società sportive ed i 
tesserati al centro di tut-
te le decisioni adottate”.
In campo sportivo Gra-
vagno si è distinto in 
qualità di Presidente 
della Teams Volley Ca-
tania, Società fondata 
dalla moglie Ina Baldi 
nel lontano 1982 e che 
nel corso del tempo si 
è distinta per diversi ti-

toli regionali e territoriali 
oltre a svariate promo-
zioni e partecipazioni a 
finali nazionali giovanili 
di categoria (quarto 
posto alla Finale Na-
zionale U19 di Catania 
nel 2009). In ambito 
federale, inoltre, il can-
didato consigliere ha 
già ricoperto il ruolo di 
Consigliere Provinciale 
di Fipav Catania dal 
1993 al 1999 e di Vice 
Presidente della Lega 
Nazionale Serie B nel 
1994. Insomma, un pro-
fondo conoscitore del 
mondo della pallavolo 
ma, prima di tutto, come 
“un inguaribile amante 
della pallavolo ed orgo-

glioso essere siciliano”, 
come a lui stesso piace 
identificarsi. “Il mondo 
speciale di cui tutti noi 
facciamo parte, quello 
della pallavolo giocata 
e reale e non quella 
delle cariche studiate a 
tavolino e troppo spesso 
lontane dalla pallavolo 
giocata - prosegue Gra-
vagno” - sono certo che 
con la squadra che stia-
mo costruendo insieme 
a Nino Ddi Giacomo si 
arricchirà  di tutte le nuo-
ve e spesso inascoltate 
idee che ognuno di noi 
metterà a disposizione 
dell’intero movimento, 
così da portare la Sicilia 
più vicina alla pallavolo 

che conta, con un ruolo 
che da sempre ci com-
pete per tradizione e 
per bagaglio culturale 
e sportivo. Ho trascorso 
gran parte della mia 
vita in campo e quindi 
sono sicuro di poter 
offrire un reale valore 
aggiunto al movimento 
in qualità di Consigliere 
Regionale: egli anni ho 
vissuto ed ascoltato le 
reali esigenze di chi 
vive di pallavolo quindi 
conosco profondamen-
te qual’è la direzione da 
intraprendere”.
“Sono molto felice del-
la candidatura al mio 
fianco di Elio Gravagno 
- questo il commento di 

Nino Di Giacomo - ci 
siamo confrontati spes-
so ed abbiamo sempre 
condiviso le nostre idee 
sul futuro di Fipav Sicilia, 
convinti di dover puntare 
con decisione sui gio-
vani e sulla formazione 
a tutti i livelli, oltre a 
guardare ad una nuova 
fase organizzativa e 
gestionale del nostro 
Comitato verso un indi-
rizzo più innovativo ma, 
al contempo, fortemente 
vicino a tutti i nostri 
tesserati. Con Elio, ma 
anche con gli altri can-
didati che mi stanno 
affiancando e con tutti 
i sostenitori che giorno 
dopo giorno sostengono 
apertamente la mia can-
didatura sono convinto 
che avremo competen-
za e professionalità ne-
cessarie per rilanciare 
al massimo la nostra 
splendida Sicilia”.
Anche per Gravagno 
giovani e formazione 
sono alcuni degli hot to-
pics del nuovo disegno 
di Fipav Sicilia: “I giovani 
stanno soffrendo moltis-
simo questo momento. 
Allora proprio da loro 
dobbiamo ripartire: 
facciamogli ritrovare 
entusiasmo verso il no-
stro sport, coinvolgiamo 
con diverse iniziative 
i bambini e le famiglie 
con nuove e più av-
vincenti manifestazioni 
S3, magari sfruttando 
anche i meravigliosi siti 
di cui la Sicilia è ricca 
per cercare di invertire 
il pericoloso trend di 
diminuzione degli iscritti 
degli ultimi anni. Col-
lateralmente bisogna 
rafforzare il sistema 
della formazione a tutti 
i livelli, dai dirigenti ai 
tecnici, pensando anche 
a strutture permanenti 
di formazione regionale 
con lo scopo di ridurre 
il gap che negli anni si 
è allargato pericolosa-
mente tra la Sicilia ed 
il resto dell’Italia palla-
volistica”.

L a riqualificazione degli ospedali dismes-
si di Catania è stata al centro di un 

approfondito esame tra i vertici della Regione 
Siciliana e del Comune etneo. Il presidente 
Nello Musumeci, presente anche l’assessore 
regionale alla Salute Ruggero Razza e l’inge-
gnere capo del Genio civile Natale Zuccarello, 
ha incontrato il sindaco Salvo Pogliese, accom-
pagnato dall’assessore all’Urbanistica Enrico 
Trantino, dal presidente della Commissione 
consiliare all’Urbanistica Manfredi Zammataro, 
dall’ingegnere Biagio Bisignani e dal professore 
Paolo La Greca.
Si è discusso, in particolare, dei lavori di demoli-
zione della sezione “moderna” dell’ex ospedale 
Santa Marta, che permetteranno di rendere 

Catania. Utilizzo ex ospedali, 
vertice tra Regione e Comune

visibile il prospetto di un edificio risalente al 
periodo del Vaccarini. Tale azione, pienamente 
condivisa con l’amministrazione comunale, si 
inquadra nell’ambito di un più ampio contesto 
di rigenerazione urbana del quartiere catanese 
che potrebbe interessare anche gli ex presidi 
sanitari Vittorio Emanuele e Santo Bambino.
In un clima di assoluta condivisione, sono state 
prese in considerazione proposte di interventi 
per valorizzare l’intera area dell’antico Corso 
e i Bastioni che un tempo costituivano le porte 
d’accesso alla città. Le idee progettuali sa-
ranno presto condivise per avviare percorsi di 
riqualificazione urbanistica che procederanno 
parallelamente alla redazione del nuovo Piano 
regolatore generale di Catania.

Il concetto di fare squadra è uno tra i più ricorrenti 
nel manifesto elettorale del candidato Presidente
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Rilancio attività crocieristica: Messina, Reggio e Milazzo ad un tavolo 
tecnico insieme all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
T re Comuni e 

due Camere 
di Commercio, 
invitate dall’Auto-
rità Portuale di 
Sistema, si sono 
ritrovati ad un 
tavolo tecnico per 
discutere di piani 
strategici da atti-
vare a medio e 
lungo termine per 
il rilancio del Cro-
cierismo.
Convocati dal 
P r e s i d e n t e 
dell’Autority Pa-
olo Mega, erano 
presenti in video 
conferenza, oltre 
alla responsabile 
del Servizio Pro-
mozione dell’Au-
torità di Sistema 
Portuale Maria 
Cristina Laurà; 
gli Assessori dei 
Comuni di Mes-
sina, al Turismo 
Enzo Caruso, e 
di Reggio Ca-
labria Rosanna 
Scopelliti; il Sin-
daco di Milazzo 
Pippo Midili (con 
delega al Turi-
smo), insieme ai 
Presidenti delle 
Camere di Com-
mercio di Messi-
na Ivo Blandina, 
di Reggio Ca-
labria Antonino 
Tramontana, e 
Paola Sabella, 
Segretaria Ge-
nerale della Ca-

mera di Messina. 
Obiettivo dell’in-
contro, avviare 
un piano strategi-
co di rilancio del 
Crocierismo che, 
a seguito della 
pandemia, rende 
necessario rive-

dere le canoniche 
modalità perse-
guite fino ad oggi 
dalle compagnie 
di navigazione 
nell’organizza-
zione dei tour. 
Da una crisi ad 
un’opportunità.

L’invito, del Presi-
dente Mega, che 
ha citato il virtuo-
so percorso già 
messo in atto dal 
Comune di Mes-
sina, grazie al la-
voro dell’Asses-
sorato al Turismo, 

con la messa a 
sistema di per-
corsi nel centro 
storico ed escur-
sioni nell’hinter-
land messinese, 
è quello di creare 
un protocollo tra 
amministrazioni, 

operatori e agen-
zie marittime per 
una peculiare of-
ferta culturale-
turistica rivolta 
ai passeggerei 
che sbarcano, 
condivisa con le 
Camere di Com-
mercio e le attività 
produttive del ter-
ritorio.
In prospettiva di 
una nuova rimo-
dulazione del-
le visite e del-
le escursioni a 
terra, sarà pos-
sibile chiedere 
alla Compagnie 
di navigazione 
soste più lunghe 
nei porti, anche 
serali, per i loro 
passeggeri, con 
la partecipazione 
ad eventi culturali 
programmati e 
l’accoglienza ne-
gli esercizi com-
merciali. Sentita 
la piena disponi-
bilità e i contributi 
degli intervenu-
ti, l’incontro si 
è concluso con 
l’impegno di lavo-
rare sin da subito 
ad una program-
mazione proget-
tuale, finalizzata 
alla formazione 
all’accoglienza 
del personale e 
ad una serie di 
servizi di qualità 
da offrire a coloro 
che sceglieranno 
di viaggiare per 
nave, conoscen-
do già di potere 
godere delle pe-
culiarità delle città 
che visiteranno, 
anche attraverso 
mezzi di trasporto 
capaci di garan-
tire una mobilità 
veloce verso le 
eccellenze della 
provincia, tra le 
quali Milazzo e 
il suo compren-
sorio. “Lo Stret-
to, come unicum 
dal punto di vista 
storico e ambien-
tale – dichiara 
l’Assessore Ca-
ruso – capace di 
creare sistema e 
sinergia tra isti-
tuzioni e opera-
tori di settore, a 
beneficio delle 
comunità, dell’e-
conomia, della 
promozione dei 
territori. Immagi-
nare…si può!”.

U n passo in avanti verso la realizzazione 
della nuova caserma del comando della 

compagnia dei carabinieri di Carini. Il governo 
Musumeci, su proposta dell’assessore alle Infra-
strutture Marco Falcone, ha stanziato 200 mila 
euro delle somme non impegnate del Fondo di 
rotazione in favore degli enti locali, da destinare 
alle indagini preliminari per la progettazione 
della nuova caserma.
L’edificio sorgerà in contrada Sant’Anna, nel 
territorio di Carini, su un terreno confiscato alla 
criminalità organizzata e già nella disponibilità 

Carini, dal Governo Musumeci 200mila euro per adeguare 
il progetto della nuova caserma dei carabinieri

del Comando provinciale dei carabinieri. Nello 
specifico, il finanziamento servirà ad effettuare 
gli accertamenti geologici allo scopo di adeguare 
alla morfologia e composizione del terreno il 
progetto della caserma, identico a quello già in 
fase di realizzazione a Partinico. Espletata la fase 
delle indagini geologiche, si potrà poi procedere 
alla costruzione dell’’opera, per una spesa com-
plessiva stimata in 7-9 milioni di euro, ancora da 
finanziare. Nella nuova struttura troveranno sede 
l’intero Comando dei carabinieri di Carini, il nucleo 
operativo e il nucleo radiomobile, la stazione che 
si occupa del diretto controllo del territorio.
“Questo finanziamento – afferma l’assessore 
Falcone – è una prima risposta del governo 
Musumeci agli impegni presi con il Comando pro-
vinciale dei carabinieri di Palermo, nell’ambito del 
“Piano Caserme” che portiamo avanti. Vogliamo 
mettere l’Arma in condizioni di operare al meglio 
e porre fine a una sistemazione precaria che al 
momento vede i reparti sparpagliati in più strutture 
sul territorio di Carini. Lavoreremo adesso per 
finanziare l’intera opera e dare nel giro di qualche 
anno ai militari una sede pienamente funzionale 
alle loro esigenze”.
Nelle more della realizzazione della nuova caser-
ma, per concentrare i reparti sul territorio sono 
in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione 
di una villa confiscata alla mafia in via Giaconia, 
a Villagrazia di Carini, in parte finanziati dal Co-
mune in parte dallo stesso Comando provinciale. 
Sarà la nuova sede temporanea dei carabinieri, 
in attesa che la nuova caserma venga costruita. 

L’edificio sorgerà in contrada Sant’Anna, nel territorio di Carini, su un terreno confiscato alla criminalità organizzata
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«Il nostro è in 
generale un 
approccio di 
progettazio-
ne fondato 

sull’idea che 
l’architettura 

non è separata 
dalla natura»

Palermo. Emergenza freddo, gli interventi per le persone senza fissa dimora
T amponi rapidi, vestiario, cibo, aiuti in stra-

da e in centri diurni/notturni, ed è sempre 
attivo il numero della Polizia Municipale per i cit-
tadini che volessero segnalare la presenza di 
persone senza dimora che necessitano di assi-
stenza. E’ questo quanto previsto tra gli interven-
ti a sostegno e inclusione delle persone senza 
dimora in questo periodo segnato dalla pandemia 
da Covid-19, grazie alla stipula, nello scorso mese 
di dicembre, dell’accordo fra Città di Palermo, 
Città metropolitana e ASP. L’accordo rientra nella 
collaborazione fra Città Metropolitana (gestore di 
alcune delle azioni del PON Inclusione) e Comune 
di Palermo (che ha attivi i progetti del PON Metro 

sulla grave marginalità Adulta, oltre a diversi pro-
getti a valere sui fondi comunali).
Come ogni volta che si verifica un peggioramento 
delle condizioni climatiche sono stati potenziati, 

U n innovativo 
approccio alla 

progettazione per ge-
stire i cambiamenti 
climatici nelle città 
storiche, applicato a 
un piccolo centro del 
Sud patrimonio dell’U-
nesco, è tra i casi-
studio selezionati dal-
la Biennale di Venezia, 
dove il Padiglione Italia 
quest’anno avrà come 
tema proprio quello 
delle comunità resi-
lienti: “Rewilding Mo-
dica” è la proposta 
degli architetti siciliani 
Mark Cannata e Anto-
nio Stornello, che han-
no scelto di lavorare 
per la loro città come 
progetto pilota per 
applicare il modello 
Kassandra, un innova-
tivo strumento che 
hanno messo a punto 
per la pianificazione 
urbana e la gestione 
delle risorse per far 
fronte agli effetti del 
cambiamento climati-
co, che hanno presen-
tato nei mesi scorsi e 
con cui stanno già 

operando in diverse 
parti del mondo. 
«Il Padiglione Italia 
2021 si fonda sulla 
convinzione che la 
crisi climatica sia la 
più grande sfida che 
l’Umanità debba af-
frontare e che il mondo 
dell’architettura abbia 
la responsabilità di 
portare il proprio con-
tributo», annuncia il 
curatore del Padiglio-
ne Italia Alessandro 
Melis:«E Kassandra, 
di Mark Cannata e An-
tonio Stornello, aiuta a 
decidere le strategie di 
design in tempi di crisi 
ambientale». 
È proprio nell’ottica di 
questa responsabilità 
che Kassandra è nato: 
«Lavoriamo da tempo 
- confermano Cannata 
e Stornello - a questo 
progetto che ora si è 
rivelato perfettamente 
in linea con il tema 
della Biennale e che 
del resto interpreta una 
forte sfida per il futuro 
di tutte le città, in parti-
colare quelle storiche: 

una sfida percepita 
con sempre maggiore 
pressione tanto dai 
progettisti che sono 
chiamati rivedere in 
modo sostenibile il 
proprio lavoro e dalle 
istituzioni che hanno la 
responsabilità di trac-
ciare linee di sviluppo 
generali, quanto dai 
cittadini che avverto-
no questo tema con 
crescente sensibilità».
Lo strumento ideato 
dai due architetti è a 
tutti gli effetti il primo 
vero IDSS (Integrated 
Decision Support Sy-
stem) pensato e realiz-
zato per dare supporto 
a chi deve prendere le 
decisioni di sviluppo 
delle città: sulla base 
di un approccio di 
ricerca e progettazio-
ne multidimensionale, 
Kassandra è in grado 
di trattare una serie di 
indicatori (prestazioni 
energetiche, condizio-
ni geologiche, risorse 
idriche, mobilità, ecc) 
sia un modo univoco 
che integrato, analiz-

Stornello -, è situata a 
36 °gradi di latitudine, 
il parallelo che attra-
versa la maggior parte 
del Mediterraneo. È 
un sito del patrimonio 
dell’Unesco, dunque 
un punto di riferimento 
per la qualità dell’am-
biente urbano storico. 
Ma è anche una città 
dalla topografia com-
plessa e dalle mol-
teplici stratificazioni: 
due condizioni che, 
combinate insieme, 
ci hanno consentito 
di tornare a rivedere 
qual era la condizione 
‘naturale’ e qual è stato 
l’effetto degli interventi 
umani antichi e mo-
derni, di analizzare un 
numero significativo di 
dati di diversa natura e 
di immaginare diversi 
scenari di intervento». 
La proposta elaborata 
da Kassandra configu-
ra già una potenziale 
strategia concreta, 
quella legata al ‘Rewil-
ding’ appunto, alla 
possibilità di riportare 
all’interno del centro 

zando i dati in modo 
da poter prevedere 
diversi scenari futuri, 
studiando per ogni 
intervento il rapporto 
preciso tra costi e 
benefici. 
“Rewilding Modica”, 
che sarà presentato 
alla Biennale, è una di 
queste proposte pos-
sibili: si tratta peraltro 
dell’unico progetto che 
arriva dalla Sicilia tra i 
15 del Padiglione Italia 
ed è l’unico nato da un 
iniziativa privata, col 
patrocinio del Comune 
di Modica (Ragusa). 
Cannata e Stornello 
hanno scelto di ap-
plicare Kassandra al 
centro storico di Mo-
dica, perché presenta 
una molteplicità di 
caratteristiche rappre-
sentative di un esteso 
campione di città stori-
che di piccole e medie 
dimensioni nelle aree 
del Mediterraneo, che 
corrono più rischi a 
causa dei cambiamen-
ti climatici. «Modica 
- spiegano Cannata e 

“Rewilding Modica”. Alla biennale di Venezia il progetto di Kassandra
Due architetti siciliani hanno proposto lo studio-pilota per lanciare un innovativo strumento di pianificazione urbana e gestione delle risorse

con la collaborazione di diversi enti del privato 
sociale, il servizio di distribuzione pasti e coperte, 
tramite le Unità di strada della Croce Rossa e delle 
associazioni accreditate, la capacità di accoglienza 
di cittadini senza dimora, attraverso l’ampliamento 
dei posti disponibili nei centri, e la consegna su 
tutto il territorio della provincia di kit per le necessità 
primarie. I kit contengono indumenti invernali uni-
sex e biancheria intima per uomo/donna; prodotti 
igienico/sanitari; alimenti a lunga conservazione 
e freschi. Sono ben 45.000 i pasti che si prevede 
di distribuire nelle prossime settimane, mentre le 
unità di strada hanno una dotazione di 20.000 kit 
per l’igiene personale.

storico la natura con 
i suoi criteri di auto-
regolazione, a partire 
dall’elemento attorno 
a cui questa città ha 
avuto origine, ovve-
ro l’acqua: «Saranno 
poi i conseguenti mi-
glioramenti sistemici 
(la mitigazione della 
temperatura dell’aria 
e della sua qualità, i 
benefici sociali e di 
salute…) a poter ga-
rantire un ambiente 
complessivamente più 
equilibrato, capace di 
resilienza a lungo ter-
mine». Mark Cannata 
e Antonio Stornello 
stanno già lavorando 
con Kassandra, in col-
laborazione con l’Uni-
versita’ di Portsmouth 
(UK), anche al proget-
to “Building resilient 
coastal communities: 
learning from Small 
Island Developing Sta-
tes”, per fornire linee 
guide per combattere 
gli effetti del cambia-
mento climatico nelle 
isole di Dominica e 
Granada, nei Caraibi, 
dove gli effetti degli 
uragani sono già stati 
devastanti nel recente 
passato e potrebbero 
tornare ad esserlo 
nell’immediato futuro. 
«Il nostro è in generale 
un approccio di proget-
tazione fondato sull’i-
dea che l’architettura 
non è separata dalla 
natura», concludono: 
«La nostra è una vi-
sione alternativa, che 
si concentra non su 
come perfezionare 
l’ambiente costruito 
che abbiamo creato, 
ma su come tornare 
a pensare ad esso in 
maniera metabolica, 
partendo dal punto di 
vista che sia possibile 
concepire l’esisten-
za di un’architettura 
intrinsecamente eco-
logica. Ne segue che 
trasformare edifici e 
sistemi urbani in siste-
mi aperti e virtuosi che 
reagiscano positiva-
mente ai cambiamenti 
climatici e sociali, già 
in corso e in continua 
trasformazione, richie-
de necessariamente 
un cambiamento di 
paradigma». 
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«L’istruzione dei nostri figli e’ a rischio, sebbene non ancora compromessa 
grazie al lavoro sinergico di insegnanti e genitori. Ma ancora non si vede luce»

L’ a v v o c a t a 
Elena Sale-

mi ci scrive:
«Noi siciliani sia-
mo  in rosso ma 
le scuole sono 
aperte, così pos-
siamo uscire per 
accompagnare i 
figli a scuola e an-
dare a lavorare, 
ma non possiamo 
andare a trovare 
amici e parenti. 
Questi bambini 
sono rientrati a 
scuola giorno 8 
gennaio, poi una 
settimana di dad 
e da lunedì tutti 
a scuola. Giusto 
il tempo di fare 
impazzire docenti 
e genitori.  E qui 
apro una paren-
tesi:
Avvocata con 
la dad e’ mera-
viglioso, ve lo 
confermeranno 
molte mie colle-
ghe. Figlia di av-
vocata con la dad 
è un’esperienza 
che tutti una volta 
nella vita dovreb-
bero fare. Perché 
è come essere un 
acrobata al cir-
co....Fiondarsi in 
macchina nei die-
ci minuti di pau-
sa con il collega-
mento acceso e 
computer e libri al 
seguito, perché 
hai la disgrazia 
di avere il geni-
tore avvocato 
che deve andare 
urgentemente in 
studio e non può 
lasciare la minore 
sola a casa. Poi 
arriva in soccorso 
la nonna, patri-
monio dell’uma-
nità. Perché forse 
non è sicuro che 
la dad costituisca 
legittimo impedi-
mento del difen-
sore. Chiusa la 
parentesi...
Capisco che i 
tempi sono diffi-
cili ma dovrem-
mo avere tutti 
più buonsenso e 
prudenza. Ci sia-
mo persone che 
per Natale e Ca-
podanno siamo 
rimaste da sole. 
Lontano dai no-
stri cari: una scel-
ta responsabile e 
non certo fatta a 
cuor leggero. La 
solitudine spe-
cialmente in certi 

perare i vari inte-
ressi in gioco, la 
salute, l’istruzione 
e l’economia. Ma 
parliamoci chiaro 
alcune categorie 
sono letteralmen-

giorni non piace 
a nessuno, ma è 
un dovere verso 
noi stessi e verso 
gli altri.  Capisco 
che chi ci gover-
na deve contem-

te in ginocchio. 
La nostra salute 
psicofisica e’ in gi-
nocchio.
L’istruzione dei 
nostri figli e’ a ri-
schio, sebbene 

non ancora com-
promessa grazie 
al lavoro sinergico 
di insegnanti e ge-
nitori. Ma ancora 
non si vede luce.  
Dobbiamo essere 

tutti responsabi-
li. Di mantenere 
il distanziamento 
sociale, di avver-
tire chi ha avuto 
contatti con noi 
se scopriamo di 
esserci contagia-
ti e di informare 
prontamente i ge-
nitori se a scuo-
la ci sono casi di 
contagio. Io sono 
d’accordo per 
la scuola fatta a 
scuola,  ma met-
teteci in condi-
zioni di tutelare i 
nostri figli. Mettia-
moci in condizioni 
di ritornare a3d3 
essere liberi. 
Perché qui c’è in 
gioco la nostra li-
bertà e i nostri di-
ritti fondamentali. 
Con l’augurio 
che quanto prima 
possibile di rosso 
ci saranno solo i 
rossetti che ormai 
non possiamo più 
mettere. 
#wi l rossoso lo -
seéunrossetto»

Quando l’avvocato è una 
mamma alle prese con la DAD

«IL PUNTO DI VISTA». Rubrica a cura di Raffaella Mauceri

In foto, l’avv. Elena Salemi


