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Q U O T I D I A N O Sicilia

«E laborare un modello di sviluppo per i prossi-
mi venti anni che metta la Sicilia al centro 

del Bacino euroafroasiatico. Non possiamo più 
pensare di far crescere il Pil della nostra Isola 
puntando solo sui tradizionali settori produttivi e sul 
rilancio del turismo. Non basterebbe. Per recupera-
re la marginalità rispetto al continente europeo 
dobbiamo lavorare tutti insieme per rendere.
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Sicilia. 1.355 nuovi 
positivi, 32 deceduti, 932 
guariti. A SR 106 casi

COVID-19

C ovid-19. In Sicilia 
nelle ultime 24 ore 

si sono registrati 1.355 
nuovi positivi su 20.255 
tamponi processati con 
una incidenza del 6,6%. 
Le vittime sono state 32 
nelle ultime 24 ore e 
portano il totale a 3.161. 
La mappa dei nuovi con-
tagi nelle province.
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Catania-Lentini-Ragusa, 
finalmente nominato 
il Commissario

A pagina sei

Lancia la droga e scappa: Polizia 
rinviene marijuana e cocaina
Il soggetto fuggiva facendo perdere le proprie tracce

A genti delle Volanti, 
in servizio di 

controllo del territorio, in 
particolar modo finaliz-
zato al contrasto dello 
spaccio e del consumo 
di sostanze stupefacen-
ti, hanno segnalato 
all’Autorità Amministrati-
va competente un 
uomo, sorpreso in Via 
Italia 103, in possesso 
di modica quantità di 
sostanza stupefacente. 

A pagina sei

Si auspica la fine del lungo periodo di dissesto

Prelievo forzoso all’ex Provincia
ancora risorse, si volta pagina

Pubblicano su facebook il video di una corsa clandestina 
di cavalli: «Denunciati organizzatori e partecipanti»
10 mila euro e per vincere spesso i cavalli

A ll’alba del 9 Novem-
bre, lungo la S.S. 

124, nel tratto compreso 
tra i comuni di Noto e 
Palazzolo Acreide (SR), 
si è disputata una corsa 
clandestina tra due 
cavalli di due distinte 
scuderie. Organizzatori 
e partecipanti hanno 
invaso, con decine di 
motoveicoli, l’intero 
asse viario, per agevo-
lare la gara.
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Sviluppo: Musumeci incontra 
vertici Camere di commercio, 
progetto comune per l’Isola

«Il completamento dell’anello autostradale 
da Castelvetrano a Gela e un porto-hub»

Santuario. Nel clou la settimana 
di preghiera per l’unità dei cristiani A pagina 4
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di Salvatore Maiorca

P er Emanuele Maca-
luso, ritornare in Si-

cilia e a Siracusa era come 
tornare alle origini. Per ca-
pire il suo stato d'animo, bi-
sogna ricordare una frase 
bellissima (in realtà un pro-
verbio cinese) che amava 
ripetere e che si riferisce 
alla politica, ma anche alla 
vita di ogni giorno: "Chi 
prende l'acqua da un poz-
zo, non dovrebbe dimenti-
care chi l'ha scavato”. 
Come dire che la memoria 
non si rottama e senza me-
moria non si comprende il 
presente e tanto meno  il 
futuro. E ribadiva: “Un po-
polo che perde la sua me-
moria perde il suo futuro. La 
memoria serve a costruire il 
futuro”.    
Lo ricorda così Salvo Baio, 
che a lui era legato non sol-
tanto da amicizia personale 
ma anche da ideologia, ide-
ali, idee: merce oggi scom-
parsa dalla scena politica e 
sociale. 
- In che occasioni Macaluso 
tornava a Siracusa? 
“Soprattutto in occasione 
dell’uscita di un suo nuo-
vo libro. Tutte le volte che 
usciva un libro di Macaluso 
organizzavamo un incon-
tro di presentazione, e la 
sala era sempre strapiena. 
Ricordo la presentazione 
di “Politicamente (S)Cor-
retto” e successivamente  
di “Comunisti e riformisti. 
Togliatti e la via italiana al 
socialismo”,  promossa da 
Carmelo Saraceno; un'altra 
promossa da Liddo Schiavo 
e Raffaele Gentile”.  
- Ma, oltre alla presentazio-
ne del libro di che discute-
vate? 
“Discutevamo, fra l’altro, 
della definizione di “Miglio-
risti” che ci era stata affib-
biata. A chiamarci "miglio-
risti" fu il filosofo Salvatore 
Veca. Con questa defini-

latino Orazio con Bufalini 
che ne era grande cultore”. 
- Oltre a queste occasioni 
ufficiali avevate altre occa-
sioni di contatto? 
“Telefonavo spesso a Ma-
caluso. Negli ultimi tem-
pi andava ripetendo che 
"non c'è più politica", che 
“la politica è morta". Il suo 
ragionamento era riferito 
alla dissoluzione dei grandi 
partiti e alla nascita di partiti 
personali usa e getta. Era 
molto critico nei confronti 
del Partito democratico, 
che considerava un partito 
al capolinea e senza una 
base politico-culturale, ma 
comunque, aggiungeva, il 
meno peggio. 
“Per Macaluso i partiti se 
non hanno riferimenti so-
ciali forti, se non vengono 
da storie di lotte, di conflitti 
sociali, se non hanno ideali 
di eguaglianza, di libertà, 
di giustizia sociale, se non 
mettono al centro il lavoro 
sono destinati a morire, e 
con essi muore la politica. 
Arabo, se ci guardiamo in-
torno e osserviamo il modo 
con cui si fa politica oggi. 
Pensiamo per un attimo alla 
probabile nascita, che si dà 
per imminente, del Partito 
del presidente del Consi-
glio dei ministri, Conte. Che 
partito sarebbe? A quale 
tradizione politica farebbe 
riferimento? Da quale storia 
nascerebbe? Quali inte-
ressi difenderebbe? Quali 
ideali? Quale ideologia? Un 
partito dei rimasugli e ba-
sta. Sta qui il declino della 
politica, la sua morte”. 
- Che pensava del malvez-
zo delle correnti, oggi così 
diffuso? 
“Macaluso, a proposito del-
le correnti del Pd, diceva 
che non possono essere 
partiti nel partito e che se 
non hanno un asse cultu-
rale che le tenga insieme 
prima o poi finiranno per 
disintegrare il partito”.  
- Più in generale della politi-
ca d’oggi che pensava? 
“In un corsivo intitolato "Il 
sonno la politica" Emanuele 
esterna la preoccupazione 
per la dissoluzione di quelle 
conquiste frutto delle lotte 
di popolo per effetto dell'in-
treccio perverso tra crisi 
economica e crisi politica.  
Un sonno che è anche della 
sinistra. Concetto ribadito 
in un brano inedito tratto 
dall'ultimo libro di Macalu-
so: “Comunisti a modo no-
stro”, che sarà pubblicato la 
prossima settimana.  
"Mi inquieta il fatto - ha 
scritto Macaluso - che ci sia 
un distacco della sinistra 
dagli interessi immediati e 
reali del popolo, motivo per 
cui essa viene vissuta quasi 
come un vecchio club."  
- Per concludere? 
“Per concludere non pos-
so non ricordare che nel 
suo epitaffio Macaluso ha 
scritto:"Ho speso tutta la 
mia vita a difesa dei debo-
li, ma una vita spesa così è 
una vita spesa bene." Que-
sto e tanto altro era Ema-
nuele Macaluso”. 

a me c'era Orazio Agosta, 
che aveva lavorato con Na-
politano a Botteghe Oscure, 
Mario Bosco, Nino Tusa, 
Pina Mendola, Filippo De 
Martino, Iano Berritta, Um-
berto Di Giovanni, Pippo 
Astuto, Giovanni Giuca, 
Giovanni Salafia, Alfio La 
Ferla, Silvana Pirruccello 
e tantissimi altri. Soprattut-
to Mario Blancato, il quale, 
quando andavamo a cena 
alla Darsena, tra un piatto 
e l’altro, tra un bicchiere e 
l’altro, discuteva del poeta 

zione veniva etichettata la 
corrente politica del Partito 
comunista, che aveva in 
Giorgio Napolitano il leader 
carismatico e della quale 
facevano parte Macaluso, 
Bufalini, Lama, Cervetti, 
Chiaromonte, Pellicani, 
Fanti, Morando, Ranieri,  La 
Torre, Petruccioli,  per cita-
re i dirigenti di primo piano. 
"Miglioristi" perchè voleva-
mo migliorare gradualmen-
te, con le riforme, la società 
all'interno del capitalismo. 
Per questo venivamo  con-

siderati una corrente di 
destra, contrapposta a chi 
nel Pci, soprattutto Pietro 
Ingrao, voleva cambiare 
"strutturalmente" la società 
e uscire dal capitalismo.
“In realtà, noi ci chiamava-
mo "riformisti", ma a me la 
definizione di migliorista 
piaceva,  era più seducente 
e meno abusata di riformi-
sta. Però non eravamo una 
corrente di destra, tutt'altro. 
La nostra idea di fondo era 
considerare la sinistra italia-
na non massimalista parte 

integrante del socialismo  
europeo. Per Macaluso la 
prospettiva del socialismo, 
dopo il crollo del muro di 
Berlino, non si è mai offu-
scata. Per quanto il mondo 
sia cambiato e nonostante 
che il socialismo europeo 
abbia subito non poche 
sconfitte, anche per me 
l'ancoraggio ideale resta il 
socialismo”. 
- Eravate tanti o pochi i mi-
glioristi di Siracusa? 
“A Siracusa i miglioristi 
eravamo numerosi. Oltre 

Per Emanuele Macaluso  
ogni ritorno a Siracusa 
era un ritorno alle origini  
Le occasioni: la presentazione di un suo libro, una conferenza, un incontro politico con i “Miglioristi di Siracusa”   

A colloquio con Salvo Baio su un grande del Novecento siciliano e italiano 

Emanuele Macaluso

Melo Falsaperla, il sorriso 
rimane la sua impronta

T ante cose sono state ri-
cordate di Melo Falsa-

perla. Tranne una, la più im-
portante: il suo sorriso. Quel 
sorriso era capace di indurne 
degli altri. In silenzio, con di-
screzione. Sempre. Questo 
era innanzitutto Melo Falsa-
perla: un uomo che operava 
tanto e parlava poco (merce 
rara di questi tempi!). E sem-
pre con il suo immancabile 
sorriso. Appena accennato. 
Discreto. Silenzioso. Ma  
coinvolgente. Non potevi che 
ricambiarlo quel sorriso. La-
sciartene quindi coinvolgere. 
E affrontare al meglio qualun-
que problema. 
Le vicende della vita l’aveva-
no portato a fare il funzionario 
di banca. Lui che era musici-
sta, appassionato collezioni-
sta, uomo di cultura. 
Con quel sorriso Melo era 
sempre pronto a dare una 
mano. Ai giovani soprattutto. 
E ai giovani dedicò larga parte 
del suo impegno di musicofilo. 
Fondò infatti a Siracusa la 
GMI (Gioventù musicale Ita-

E’ stato anche collezionista di alto livello. 
Sempre agendo tanto e parlando poco 

Uomo d’arte e di cultura ha fatto tanto per Siracusa, soprattutto per i giovani Prestigiacomo, ma anche la 
mostra su “gli ex libris della 
Divina Commedia di Dante”, 
per citare solo un paio delle 
tante iniziative e realizzazioni. 
Primo violino del Teatro Belli-
ni a Catania, sua città natale 
dove studiò filosofia e musica, 
si trasferì a Siracusa a metà 
degli anni Cinquanta per spo-
sare la sua amata Annamaria. 
A Simona e Fabrizia, le sue 
adorate figlie, e a Gianmarco 
e Arianna, i suoi nipoti ama-
tissimi, dedicò amorevoli cure 
e attenzioni. E a Siracusa de-
dicò le sue attività culturali e 
artistiche. Ma sempre con l’at-
tenzione rivolta ai giovani.
Tutto questo (e tanto altro) ha 
fatto, ed è stato, Melo Falsa-
perla. Sempre con la consue-
ta inestinguibile luce: il suo 
sorriso. Lascia una testimo-
nianza tangibile di sorridente 
passione. Venerdì 22 scorso 
ricorreva il trigesimo della 
morte di Melo. Ma le sue ope-
re, il suo sorriso restano con 
noi. Per sempre. Ciao Melo.  

s. m. 

liana) promuovendo concerti e 
incontri musicali di alto livello, 
senza mai trascurare peraltro 
la sua passione  per il collezio-
nismo: le testate di quotidiani 
di tutto il mondo, i giornali 
storici dei fatti più importanti 
accaduti dalla prima guerra 
mondiale in poi, stampe anti-
che, la filatelia, gli “ex libris”.
Fondò anche l’Associazione 
Siciliana Collezionisti, entran-
do in contatto negli anni con 
i più importanti collezionisti 
italiani. Amico dei maggiori in-
cisori italiani, coltivava la pas-
sione per l’arte, organizzava 

mostre di collezionismo, pro-
muoveva incontri, attività nel-
le scuole per la conoscenza 
della filatelia, realizzava pub-
blicazioni ed eventi “speciali”, 
come il “francobollo di Santa 
Lucia” realizzato con l’aiuto 
dell’allora ministro Stefania 

Affermava fra l’altro: "Non c'è più 
politica. La politica è morta. I partiti 
se non hanno riferimenti sociali forti, 

se non vengono da storie di lotte, 
di conflitti sociali, se non hanno ideali 
di eguaglianza, di libertà, di giustizia 

sociale, se non mettono al centro 
il lavoro sono destinati a morire, 

e con essi muore la politica”  

Nel corsivo "Il 
sonno la politica" 
Macaluso si dice  

preoccupato per la 
dissoluzione delle 
conquiste frutto 

delle lotte di popo-
lo causata dall'in-

treccio perverso tra 
crisi economica e 

crisi politica”  
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C ovid-19. In Sicilia 
nelle ultime 24 ore 

si sono registrati 1.355 
nuovi  posi t iv i  su 
20.255 tamponi pro-
cessati con una inci-
denza del 6,6%. Le 
vittime sono state 32 
nelle ultime 24 ore e 
portano il totale a 
3.161. La mappa dei 
nuovi contagi nelle 
province: Catania 356, 
Palermo 289, Messina 
297, Trapani 152, Si-
racusa 106, Agrigento 
56, Caltanissetta 51, 
Ragusa 32, ed Enna 
16.
Negli ospedali i rico-
veri sono 1.663, 6 in 
più rispetto a ieri, dei 
quali 222 in terapia 
intensiva, uno in più 
rispetto a ieri. Il totale 
degli attualmente po-
sitivi è 47.289, con un 
incremento di 391 casi 
rispetto a ieri quando 
si era registrata una 
diminuzione. I guariti, 

Covid-19. Nell’isola 1.355, deceduti 
32, guariti 932. A Siracusa 106 casi
infatti, sono 932.
Edilizia sanitaria, so-
pralluogo di Musumeci 
al “Cervello” di Paler-
mo: lavori in 100 giorni
Sarà completata entro 
cento giorni la ristruttu-
razione dei locali desti-
nati a ospitare le nuove 
terapie intensive e sub-
intensive dell’ospedale 
“Cervello” di Palermo. 
A tenere a battesimo la 
“sfida” contro il tempo 
è stato il presidente 
della Regione Siciliana 
Nello Musumeci che, 
insieme all’assessore 
per la Salute Ruggero 
Razza, ha effettuato 
stamani un sopralluogo 
nel cantiere avviato 
all’interno del com-
plesso ospedaliero 

dell’Isola previsto dal 
Piano emergenza 
Covid, di cui è respon-
sabile l’ingegnere 
Tuccio D’Urso, se-
condo il quale “dei 
75 progetti definitivi 
in elenco lo scorso 
ottobre, ben 48 sono 
stati resi esecutivi a 
tempo record”.
A Palermo, i cantie-
ri sono stati avviati 
anche al Pronto soc-
corso del “Civico”. 
E, ancora, al pronto 
soccorso di Acireale, 
al “Garibaldi Centro” e 
al “Garibaldi-Nesima” 
di Catania, all’Um-
berto I di Enna, al 
Policlinico di Messina 
e al Sant’Antonio di 
Trapani.

è pari a 3,2 milioni di 
euro e la conclusione è 
prevista per il 6 maggio.
«In tre mesi, solo sul 
fronte ospedaliero, ab-
biamo avviato – sotto-
linea Musumeci – una 
decina di cantieri in 
Sicilia per riqualificare 
parte dell’edilizia sani-
taria. Al “Cervello” di 
Palermo stiamo lavo-
rando per creare oltre 
trenta nuovi posti letto 
in terapia intensiva e 
semi intensiva. Il can-
tiere va avanti inces-
santemente e di questo 
ringrazio tecnici, impre-
sa e maestranze».
L’opera rientra nel pac-
chetto d’interventi di 
riordino e ristruttura-
zione degli ospedali 

palermitano.
I lavori, che al momento 
prevedono la realizza-
zione di 22 postazioni 
di terapia intensiva e 
10 di semi-intensiva 
rientrano nell’accordo 

quadro di riorganiz-
zazione della Rete 
ospedaliera nazionale 
e stanno interessando 
il quinto e il sesto pia-
no del Padiglione “A”. 
L’importo dei lavori 

«Finalmente si 
inizia ad intra-

vedere la fine del 
lungo periodo di 
dissesto dell ’ex 
Provincia Regiona-
le di Siracusa”. Lo 
dice il parlamentare 
Paolo Ficara (M5s) 
al termine di un 
lungo giro di incon-
tro istituzionali con 
dirigenti e funziona-
ri del palazzo di via 
Roma. “Inizia una 
nuova fase di lavo-
ro, su input del MEF.
La  Rag ioner ia 
dell’ente potrà con-
tare sull’assistenza 
dell’Upi (Unione 
Province Italiane) 
per porre fine al 
dissesto e chiude-
re questa brutta 
pagina”. Nelle set-
timane scorse, con 
la legge di Bilancio, 
il governo aveva 
stanziato ulteriori 
risorse per allineare 
il peso del prelievo 
forzoso a quello 
delle altre province 
italiane.
Ficara ha poi verifi-
cato lo stato dell’ar-
te degli interventi 
di manutenzione 
straordinaria sulla 
viabilità provinciale, 
con i fondi messi 
a disposizione dal 
Mit. “L’attuazione 
degli interventi è 
a buon punto. Da 
poco sono stati ap-
paltati tre cantieri 
da 800mila euro 

lavori finanziati dal 
Ministero dell’Istru-
zione, in particolare 
per adeguare gli 
istituti a fronteg-
giare il covid e ga-
rantire un ritorno 
in classe quanto 
più sicuro possibile 
agli studenti delle 
superiori.

ciascuno, per mi-
gliorare la sicurez-
za e la pubblica 
incolumità lungo 
la ex SS 114 e va-
rie provinciali della 
zona nord, centro 
e sud del territorio 
siracusano.
In via di aggiu-
dicazione anche 

il secondo lotto 
dell’illuminazione 
della Siracusa-Bel-
vedere mentre i la-
vori del primo lotto 
sono già in corso. 
Pur con persona-
le ridotto rispetto 
alle esigenze, ho 
potuto constatare 
il grande impegno 

degli uffici della 
ex Provincia, per 
il raggiungimento 
degli obiettivi plu-
riennali”.
Paolo Ficara ha 
anche raggiunto 
gli uffici del settore 
edilizia scolasti-
ca, per verificare a 
che punto siano i 

Da lunedì prossimo e 
fino al 15 febbraio 

solo una delle due bretel-
le del Foro siracusano, i 
cosiddetti Villini, sarà 
aperta al traffico. Si tratta 
delle bretella est, quella 
che collega corso Umber-
to con via Diaz, perché 
l’altra, quella che inizia in 
corrispondenza di piaz-
zale Marconi, sarà chiusa 
per i lavori di ripristino 
della pavimentazione in 
basole laviche.
«Dopo via dei Mille – af-
ferma il sindaco, France-
sco Italia – inizia un altro 
intervento di recupero 
di una strada del centro 
storico particolarmen-
te rovinata e che crea 
problemi a chiunque 
la transiti con qualsiasi 
mezzo. Sono lavori che 
vanno nel senso della 
sicurezza oltre che del 
decoro, soprattutto dopo 
la recente riqualificazione 
della vicina via Crispi».
Per favorire i lavori, il 
settore Mobilità e trasporti 
ha emesso un’ordinanza 
con la quale vieta, nella 
bretella ovest di Foro si-
racusano, oltre al transito 
anche la sosta. Divieto di 
accesso pure in via Imera 
(che collega via Catania 
con la bretella ovest) tran-
ne che per il traffico loca-
le; nella bretella est, dove 
si prevede un aumento 
della circolazione diretta 
verso via Diaz e corso 
Gelone, sarà vietata la 
sosta su entrambi i lati e 
sarà in vigore la rimozione 
coatta dei mezzi.

Foro siracusano, 
lavori per tre settimane 
nella bretella ovest, 
cambierà circolazione

Il depuato nazionale Ficara (M5S): «Auspica 
una fase per chiudere una brutta pagina»

Ex provincia, stanziate ulteriori risorse per allineare 
prelievo forzoso con altre province italiane
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Nuovo look per i 
servizi igienici al 

parcheggio Molo 
Sant’Antonio in vi-
sta della prossima 
stagione turistica. 
Il settore Mobilità, 
a seguito di rego-
lare procedura di 
gara, ha infatti ag-
giudicato alla PT-
Matic di Milano, per 
poco più di 120mila 
euro, la fornitura di 
una nuova struttu-
ra autopulente.
Si tratta di un bloc-
co di servizi igie-
nici di nuovissima 
generazione, che 
andrà a sostituire 
quelli presenti, or-
mai deteriorati e in 
disuso, garanten-
do oltre ad un mi-
gliore servizio una 
gestione facilitata 
in termini tecnolo-
gici, di sicurezza e 
di igienizzazione.
“L’Amministrazio-

Nuovi servizi igienici al Molo Sant’Antonio 
Il nuovo servizio prevede l’automatico lavaggio
ne comunale- di-
chiara il sindaco, 
Francesco Italia- 
anche a seguito 
alle richieste per-
venute dalle guide 
turistiche e dall’as-
sociazione “Noi al-
bergatori” ha scelto 
di investire in una 
struttura di ultima 
generazione a ser-
vizio dei cittadini e 
dei turisti. 
Il nostro impegno 
è quello di farci 
trovare pronti per 
ospitare al meglio 
un flusso turistico 
che speriamo pos-
sa quanto prima 
avviarsi verso una 
sua normalità”.

lenti per esterni di 
ultima generazio-
ne, ormai diffuse 
in tutte le città, 
raggiungono i più 
elevati standard 
di qualità, igiene e 
sicurezza.
Oltre ai tradizionali 
sistemi di autopuli-
zia delle tazze e dei 
lavabi, il nuovo ser-
vizio prevede l’au-
tomatico lavaggio, 
la disinfestazio-
ne e l’asciugatura 
della superficie di 
calpestio. Durante 
la pausa notturna 
sarà garantito un 
ulteriore ciclo di 
disinfezione con 
nebulizzazione.

esterna di 6 metri 
per 2, ed un’altezza 
di circa 2 metri e 50.
Queste misure ne 
consentiranno l’uti-
lizzo da parte di per-
sone diversamente 
abili in carrozzella. 
Le toilette autopu-

Il nuovo blocco con-
templa due servizi 
igienici uomo/disa-
bile e donna/disa-
bile; quest’ultimo 
sarà attrezzato con 
un fasciatoio per in-
fanti. Sarà rivestito 
in acciaio inox che 

lo renderà facil-
mente individuabile 
per gli utenti; verrà 
collocato sul lato 
sud del parcheggio 
al posto del prece-
dente in legno; avrà 
pianta rettangolare 
ed una dimensione 

L a settimana 
dell’Unità dei 

Cristiani, che 
ogni anno si 
celebra dal 18 
al 25 gennaio, 
offre l’occasio-
ne di approfon-
dire il messag-
gio delle Lacri-
me della Ma-
donna a Siracu-
sa e l’unità dei 
cristiani.
Il Santo Padre, 
nel suo mes-
saggio, ricor-
da che «L’u-
nità è anzitut-
to un dono, è 
una grazia da 
chiedere con 
la preghiera. 
Ciascuno di noi 
ne ha bisogno. 
Infatti, ci accor-
giamo che non 
siamo capaci di 
custodire l’unità 
neppure in noi 
stessi. (…) La 
soluzione alle 
divisioni non è 
opporsi a qual-
cuno, perché la 
discordia gene-
ra altra discor-
dia. Il vero ri-
medio comincia 
dal chiedere a 
Dio la pace, la 
riconciliazione, 
l’unità. Questo 
vale prima di 
tutto per i cri-
stiani: l’unità 
può giungere 
solo come frut-
to della pre-

che vuole radu-
nare tutta l’u-
manità disper-
sa in un’unica 
fami glia senza 
distinzioni di 
ceto, di razza, 
di credo.
I l  Santuar io 
della Madon-
na delle Lacri-

ghiera».
Il prodigio della 
Lacrimazione 
di Maria – avve-
nuto a Siracu-
sa nel 1953 in 
un’abitazione 
familiare po-
sta accanto al-
l’unica Chiesa 
Cristiana non 

Cattolica della 
città – ha se-
gnato la tradi-
zione ecumeni-
ca della Chiesa 
siracusana. È 
chiaro il “signi-
ficato ecumeni-
co” del pian to di 
Maria eviden-
ziato più volte 

dal Magistero 
dei Papi: Le la-
crime di Maria 
sono lacrime 
di dolore per le 
divisioni fra i cri-
stiani e, an cora 
di più, invito 
della Madre a 
collabo rare al 
progetto di Dio 

Il Santo Padre, nel suo messaggio, ricorda che «L’unità è 
anzitutto un dono, è una grazia da chiedere con la preghiera

Santuario. Nel clou la settimana 
di preghiera per l’unità dei cristiani

me, edificato 
nel cuore della 
Città Siracusa, 
è per vocazione 
la Casa della 
Madre che ra-
duna i cristiani 
delle varie con-
fessioni, i cre-
denti di diver se 
tradizioni reli-
giose e i non 
credenti incon-
tro ecume nico 
e di dialogo 
interreligioso, 
nella costruzio-
ne del dia logo e 
della pace (cfr. 
R. Ricciardo, 
Siracusa /La-
crime di Maria, 
in Mariologia 
“Dizionari San 
Paolo”)
Lunedì 25 gen-
naio, alle ore 
18.00, presso 
i l  Santuar io 
Madonna delle 
Lacrime, sarà 
celebrata una 
Santa Messa 
nella Giorna-
ta conclusiva 
della Settima-
na di Preghie-
ra per l’Unità 
dei Crist iani 
(18-25 genna-
io) dal tema 
che riprende la 
raccomanda-
zione di Gesù: 
«Rimanete nel 
mio amore: pro-
durrete molto 
frutto» (cfr Gv 
15,5-9).
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Poste, da lunedì pagamento anticipato pensioni febbraio P oste Italiane avvisa 
che in provincia di 

Siracusa le pensioni del 
mese di febbraio verran-
no accreditate a partire 
da lunedì 25 gennaio per 
i clienti che hanno scel-
to l’accredito su Libretto 
di Risparmio, Conto 
BancoPosta o Postepay 
Evolution. I titolari di 
carta Postamat, Carta 
Libretto o di Postepay 
Evolution, inoltre, po-
tranno prelevare i con-
tanti dai 44 ATM Posta-
mat del Siracusano, 

Il completamento dell’anello autostradale 
da Castelvetrano a Gela e un porto-hub

Sviluppo: Musumeci incontra vertici Camere 
di commercio, un progetto comune per l’Isola

«E laborare un 
modello di 

sviluppo per i 
prossimi venti 
anni che metta la 
Sicilia al centro 
del Bacino euroa-
froasiatico. Non 
poss iamo p iù 
pensare di far cre-
scere il Pil della 
nostra Isola pun-
tando solo sui 
tradizionali settori 
produttivi e sul ri-
lancio del turismo. 
Non basterebbe. 
Per recuperare la 
marginalità rispet-
to al continente 
europeo dobbia-
mo lavorare tutti 
insieme per ren-
dere la nostra re-
gione competitiva 
nel Mediterraneo 
ed anche base 
logistica per le 
navi che arrivano 
dal Canale di 
Suez».
Lo ha detto il 
presidente del-
la Regione Nello 
Musumeci incon-
trando a Palazzo 
Orleans i vertici 
delle Camere di 
commercio sicilia-
ne: Alessandro Al-
banese (Palermo 
ed Enna), Piero 
Agen (Catania, 
Ragusa e Siracu-
sa), Ivo Blandina 
(Messina), Gio-
vanna Candura 
(Caltanissetta), 
Giuseppe Pace 
(Trapani) e Giu-
seppe Termine 
(Agrigento).
Alla riunione era-
no presenti anche 
l’assessore alle 
Attività produttive 
Mimmo Turano e il 
dirigente genera-
le del dipartimen-
to Carmelo Frit-
titta. Musumeci 
ha ribadito come 

tra gli obiettivi ai 
quali guarda il 
governo regiona-
le ci sia quello di 
«avere un ruolo 
nella logistica in-
ternazionale per 

consentire alle 
merci di muover-
si con celerità». 
In questa logi-
ca non può «non 
esserci in Sicilia 
un porto-hub che 

intercetti il traffico 
mercantile che 
attualmente va al 
Nord Europa at-
traverso lo Stretto 
di Gibilterra».
Per il presiden-

senza bisogno di recar-
si allo sportello. In fun-
zione dell’importante 
diffusione del virus Co-
vid-19, l’Azienda ricorda 
l’esigenza di agire con 
responsabilità nel rispe-
tto delle indicazioni 
delle autorità.
In tal senso, la volontà 
di continuare a garantire 
un servizio essenziale 
per la vita del nostro 
Paese, coniugata con la 

te della Regione 
sono dunque prio-
ritarie le infrastrut-
ture strategiche 
come il «colle-
gamento stabile 
nello Stretto di 
Messina, la velo-
cizzazione del tra-
sporto ferroviario, 
il completamento 
dell’anello auto-
stradale da Ca-
stelvetrano a Gela 
e un porto-hub: 
poche opere, ma 
necessarie allo 
sviluppo dell’Iso-
la. Ecco perché 
assume impor-
tanza fondamen-
tale il Recovery 
Plan, per il quale 
ancora le nostre 

richieste a Roma 
restano inascol-
tate, nonostante 
la proposta di un 
Tavolo di confron-
to al ministero dei 
Trasporti già dallo 
scorso giugno. 
Martedì incontre-
rò il presidente 
Conte e riproporrò 
la richiesta».
I rappresentanti 
delle Camere di 
commercio hanno 
condiviso la linea 
di Musumeci, di-
chiarandosi di-
sponibili a redige-
re e sottoscrivere 
un documento co-
mune da inviare al 
governo centrale 
per un confronto 
sulle opere es-
senziali da realiz-
zare, a supporto 
di un modello di 
sviluppo sosteni-
bile e compatibile 
con il nuovo ruolo 
centrale che la 
Sicilia è chiamata 
ad assumere nel 
bacino mediter-
raneo.

necessità di tutelare la 
salute di clienti e dipen-
denti, impone l’adozione 
di provvedimenti rispon-
denti alle disposizioni 
normative attualmente 
in vigore.
Pertanto, coloro che 
non possono evitare 
di ritirare la pensione 
in contanti in Ufficio 
Postale, dovranno pre-
sentarsi agli sportelli 
delle 47 sedi in provincia 

di Siracusa rispettando 
la turnazione alfabetica 
prevista dal seguente 
calendario che potrà 
variare a seconda del 
numero di giorni di aper-
tura dell’ufficio postale 
di riferimento:
I cognomi dalla
A alla B 
lunedì 25 gennaio
dalla C alla D  
martedì 26 gennaio
dalla E alla K  

mercoledì 27 gennaio
dalla L alla O  
giovedì 28 gennaio
dalla P alla R  
venerdì 29 gennaio
dalla S alla Z  saba-
to mattina 30 gennaio.
Poste Italiane ricorda 
che i cittadini di età pari o 
superiore a 75 anni che 
percepiscono prestazio-
ni previdenziali presso 
gli uffici postali, che 
riscuotono normalmen-

te la pensione in contanti 
e che non hanno già 
delegato altri soggetti 
al ritiro della pensione, 
possono chiedere di 
ricevere gratuitamente le 
somme in denaro presso 
il loro domicilio, delegan-
do al ritiro i Carabinieri. 
Per ulteriori informazioni 
è possibile consultare il 
sito www.poste.it o con-
tattare il numero verde 
800 00 33 22.
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A genti delle 
Volanti, in 

servizio di controllo 
del territorio, in 
particolar modo 
finalizzato al 
contrasto dello 
spaccio e del 
consumo di so-
stanze stupefacen-
ti, hanno segnalato 
all’Autorità Ammini-
strativa competen-
te un uomo, sor-
preso in Via Italia 
103, in possesso di 
modica quantità di 
sostanza stupefa-
cente (cocaina).
Inoltre, alle 2.30 
odierne, gli uomini 
delle Volanti, giunti 
nella nota piazza 
dello spaccio di 
Via Santi Ama-
to, hanno notato 
che, in un portone 
d’ingresso di uno 
stabile chiuso a 
chiave, vi era una 
feritoia sospetta e, 
accedendo nello 
stabile da un porto-
ne attiguo, raggiun-
gevano il terrazzo. 
Ivi giunti, sorpren-
devano un uomo 
che, alla vista della 
Polizia, lanciava 
dal parapetto un 
marsupio di colo-
re nero e fuggiva 
facendo perdere le 
proprie tracce con 
il favore del buio.
Dopo una breve 
ricerca lungo i 
giardinetti perime-
trali del palazzo, 
gli agenti recupe-
ravano il marsupio 
contenente stupe-
facente, già suddi-
viso in dosi singole 
e del denaro. Nello 
specifico venivano 
rinvenuti e seque-
strati 90 euro, 30 
grammi di Marijua-
na e 4 grammi di 
cocaina.

Il soggetto fuggiva facendo perdere 
le proprie tracce con il favore del buio

Lancia la droga e scappa: Polizia
rinviene marijuana e cocaina

Catania-Lentini-Ragusa, finalmente nominato il Commissario«F i n a l m e n t e , 
dopo anni di 

attesa, nello schema 
di decreto del Presi-
dente del Consiglio 
dei Ministri, ai sensi 
dell’Art.4 Comma 1 
del Decreto Legge 
18 aprile 2019 n.32, 
convertito con modi-
ficazione dalla Leg-
ge 14 giugno 2019 
n.55, viene nomina-
to il Dott. Ing. Raffa-
ele Celia Commissa-
rio straordinario per 
realizzare la Cata-

nia-Lentini-Ragusa. 
Lo dichiara Vincenzo 
Vinciullo.
Un passo avanti 
importante che spe-
riamo possa vedere, 
finalmente, l’inizio 
dei lavori di questa 
importantissima ar-
teria che interessa 
in modo particolare 
la provincia di Sira-
cusa, cosa spesso, 
inspiegabilmente, 

dimenticata.
Ricordo che dall’8 
febbraio 2017, qu-
ando, su un mio 
Ordine del Giorno, 
venne approvato il 
Programma di Azio-
ne e Coesione (Pro-
gramma Operativo 
Complementare) 
2014-2020 sono dis-
ponibili 217,7 milioni 
di euro per realizzare 
l’opera.

P r o s e g u o n o 
senza soluzio-

ne di continuità i 
controlli finalizza-
ti al contrasto 
della diffusione 
epidemiologica a 
Siracusa e pro-
vincia, pianificati 
dalla Questura e 
svolti in maniera 
congiunta con 
tutte le altre forze 
di polizia.
A Lentini ,  gl i 
Agenti del Com-
missariato, in-
sieme ai Militari 
della Guardia di 
Finanza, hanno 

Cocaina, agenti beccano giovane assuntore: segnalato
sanzionato 5 per-
sone per viola-
zioni al conteni-
mento sanitario 
ed hanno chiuso 
un chiosco e san-
zionato il titolare.
Sempre nell’am-
bito dei controlli 
anti covid gli uo-
mini del Commis-
sariato di Lentini 
hanno segnalato 
all’Autorità Am-
ministrativa com-
petente un giova-
ne per possesso 
di una modica 
quantità di co-
caina.

Prendiamo atto, con 
soddisfazione, che, 
ha concluso Vinciul-
lo, a quasi quattro 
anni dall’approva-
zione del mio Or-
dine del Giorno, fi-
nalmente si sono 
svegliati ed hanno 
deciso di fare quello 
che in questi anni 
non hanno fatto.
Della serie meglio 
tardi che mai!»
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I partecipanti scommettevano tra loro cifre considerevoli, anche 10 mila 
euro, e per vincere spesso i cavalli venivano dopati e maltrattati

A ll’alba del 9 
Novembre, 

lungo la S.S. 
124, nel tratto 
compreso tra i 
comuni di Noto 
e  Pa lazzo lo 
Acreide (SR), si 
è disputata una 
corsa clandesti-
na tra due caval-
li di due distinte 
scuderie.
Organizzatori 
e partecipanti 
hanno invaso, 
con decine di 
motoveicoli, l’in-
tero asse viario, 
per agevolare la 
gara e consenti-
re ai due calessi 
di correre lungo 
la carreggiata.
Durante le con-
citate fasi della 
gara si è regi-
strato anche un 
sinistro strada-
le, quando uno 
scooter con a 
bordo 3 persone 
ha impattato con 
un altro scoo-
ter provocando 
lesioni a due 
uomini.
L’eccitazione è 
stata tanta che 
tutta la gara è 
stata postata su 
Facebook da 
parte di alcuni 
dei partecipan-
ti: gli autori di 
reato sempre 
più spesso pub-
blicano le loro 
“gesta” sui so-
cial networks, 
prevalentemen-
te Facebook, 
Twitter ed In-
stagram, per ot-
tenere qualche 
like in più.
In questo caso 
però oltre ai like 
hanno guada-
gnato una de-
nuncia da parte 

Video su facebook corsa clandestina cavalli: 
«Denunciati organizzatori e partecipanti»

dei Carabinie-
ri del Nucleo 
Operativo della 
Compagnia di 
Noto, che han-
no visto il loro 
lavoro agevola-
to ed attraverso 
il video hanno 
identificato con 
certezza 8 sog-
getti, denuncian-
doli all’Autorità 
Giudiziaria per 
maltrattamenti di 
animali e compe-
tizione non auto-
rizzata.
I  Carabin ier i 
della Stazione 
di Rosolini, Co-
mune dal quale 
proviene la mag-

animali e compe-
tizione non auto-
rizzata.
Quello delle cor-
se clandestine 
di cavalli è un 
fenomeno triste-
mente diffuso 
nella provincia. 
Le gare, organiz-
zate in totale ri-
servatezza attra-
verso messaggi 
in gruppi privati 
WhatsApp o Te-
legram, vengo-
no organizzate 
alle prime luci 
dell’alba in stra-
de poco traffica-
te e si svolgono 
nell’arco di pochi 
minuti, in totale 

gior parte degli 
indagati, stanno 
raccogliendo, in-
sieme ai colleghi 
delle stazioni CC 
di Avola e Noto, 
altre fonti di pro-
va a carico degli 
attuali indagati 
e di altri soggetti 
in fase di iden-
tificazione, che 
verranno anche 
sanzionati am-
ministrativamen-
te per aver vio-
lato gli obblighi 
derivanti dalla 
normativa in ma-
teria di contrasto 
alla diffusione del 
Covid-19 vigente 
al momento della 

gara.
Nel corso delle 
indagini i Carabi-
nieri sono inoltre 
riusciti a risalire 
ad entrambe le 
scuderie a cui 
appartengono i 
due cavalli che 
sono stato impe-
gnati nella corsa. 
Anche se al mo-
mento solo uno 
dei due animali è 
stato rintracciato 
e sequestrato, 
insieme al cales-
se con cui aveva 
corso, fantini e 
proprietari degli 
animali sono sta-
ti denunciato per 
maltrattamenti di 

disprezzo delle 
norme del codice 
della strada e del 
codice penale, 
finché i parteci-
panti si dilegua-
no velocemente, 
anche attraver-
so i campi, per 
sfuggire all’inter-
vento delle forze 
dell’ordine.
I  partecipant i 
scommettono tra 
loro cifre con-
siderevoli, che 
arrivano anche a 
10.000 euro, e per 
vincere spesso i 
cavalli vengono 
dopati e maltrat-
tati. Dalle prime 
indagini sembra 
che anche la gara 
in questione ri-
entrasse nella 
tipologia appena 
descritta e che 
dietro ad essa ci 
fossero impor-
tanti scommes-
se: i carabinieri 
stanno ora veri-
ficando questa 
ipotesi.
Le investigazioni 
dei Carabinie-
ri di Noto (SR) 
non si fermano 
infatti qui. Accer-
tamenti sono in 
corso sulle scu-
derie che insisto-
no nel territorio 
della Compagnia 
di Noto (SR) al 
fine di verificare, 
unitamente a per-
sonale della loca-
le ASP, lo stato 
di salute degli 
animali con par-
ticolare attenzio-
ne all’eventuale 
rinvenimento nel 
sangue degli ani-
mali di sostanze 
dopanti, chiaro 
indizio del loro 
utilizzo nelle gare 
clandestine.

Seconda dose del vaccino anticovid all’Asp di SiracusaE’ cominciata pun-
tualmente con i 

primi 30 operatori 
sanitari dei Covid 
center della provincia 
di Siracusa vaccina-
ti a Palermo in occa-
sione del V-Day, la 
somministrazione 
della seconda dose 
del vaccino anticovid 
all’Asp di Siracusa. 
A 21 giorni esatti 
tutti i primi vaccinati 
contro il coronavi-
rus, nel rispetto del 
Piano delle priorità 
stabilite dal Ministe-
ro e dalla Regione 

L’ASP di Siracusa ha 
potuto contare an-
che sull’arrivo delle 
prime dosi del vac-
cino Moderna, con 
cui i team vaccinali 
dell’Azienda han-
no implementato, e 
stanno proseguendo 
a ritmo serrato, la 
vaccinazione de-
gli operatori e degli 
ospiti delle Case di 
Riposo e RSA della 
provincia di Siracusa 

(oltre 100 strutture 
in tutto), che si pre-
vede di concludere 
entro il 31 gennaio 
così come indicato 
dall’Assessorato re-
gionale della Salute.
Con l’incremento 
delle dosi vaccinali 
si procederà secon-
do le priorità indicate 
a vaccinare gli ultra 
ottantenni e tutti gli 
operatori sanitari 
della provincia con-

siderati prioritari e 
successivamente il 
resto della popolazi-
one target. 
Nelle more l’Azienda 
sta implementando 
in modo capillare 
in tutta la provincia 
il numero dei punti 
di vaccinazione con 
l’assunzione di nu-
merose figure che 
contribuiranno a rag-
giungere gli obiettivi 
vaccinali.

siciliana, si stanno 
sottoponendo al ri-
chiamo previsto dai 
protocolli del vaccino 
Pfizer necessario a 
raggiungere l’effica-
cia dichiarata. 
Non si sono verificate 
reazioni avverse e 
tutti i vaccinati sono 
in ottime condizioni di 
salute e la somminis-
trazione dei richiami 
è assicurata grazie 
all’accantonamento 

delle dosi secondo 
le indicazioni dell’As-
sessorato mentre 
prosegue, appro-
vvigionamento dei 
vaccini permetten-
do, la somministra-
zione delle prime 
dosi a completa-
mento dei dipen-
denti dell’Azienda 
sanitaria e, a seguire, 
delle altre categorie 
secondo le priorità 
previste.
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Spaccio di stupefacente

mercato della droga 
su Scicli faceva capo 
ad un’anziana donna, 
conosciuta alle forze 
dell’ordine ed oggetto 
di condanna in via 
definitiva, di origini 
palermitane, ma da 
anni operante a Sci-
cli, che per mezzo di 
alcuni soggetti a lei 
legati da rapporti di 
affinità o parentela, 
ha rifornito i clienti 

settimanalmente di 
importanti quantitativi 
di droga. La donna 
si è avvalsa per lo 
smercio della droga di 
soggetti sciclitani e di 
alcune donne legate a 
questi ultimi.  Le ces-
sioni di stupefacente 
avvenivano in tutte 
le fasce orarie della 
giornata e spesso 
avvenivano in luoghi 
concordati o, addirit-

tura, al domicilio degli 
assuntori (un vero e 
proprio delivery). L’o-
perazione dell’Arma 
ha permesso di far 
luce anche sul vivace 
traffico e spaccio di 
stupefacenti che av-
veniva a Modica, ove 
due fratelli di origine 
marocchina, insieme 
ad altri soggetti che 
li collaboravano, si 
occupavano quotidia-

namente di rifornire 
diversi tossicodipen-
denti sia di cocaina 
che di hashish. Anche 
nel versante modicano 
la droga veniva por-
tata personalmente 
a richiesta dei vari 
clienti, e gli indagati 
hanno costantemente 
adottato la tecnica di 
portare con sé picco-
le quantità di droga, 
al fine di sfuggire ad 

eventuali controlli di 
polizia, potendo giu-
stificare il possesso 
con l’uso personale. 
Le difficoltà dell’inda-
gine sono state legate 
anche al frequente 
uso di un linguaggio 
criptico da parte dei 
soggetti osservati, 
che tentavano anche 
di sfuggire a controllo 
e pedinamento non 
portando al seguito i 
telefoni cellulari. L’in-
dagine ha permesso 
di ricostruire i canali di 
approvvigionamento 
della droga da Vittoria 
ed altri centri siciliani. I 
lunghi e proficui mesi 
di indagine hanno per-
messo di raccogliere 
elementi indiziari gravi 
e concordanti sulla 
colpevolezza degli 
indagati, ed il Procura-
tore della Repubblica 
ha richiesto l’appli-
cazione di misure 
cautelari a carico degli 
stessi. Il giudice per le 
indagini preliminari, 
concordando con gli 
elementi raccolti e 
valutando anche la 
pericolosità di molti 
dei soggetti indagati, 
ha emesso ordinanza 
di custodia in carcere 
a carico di 7 soggetti, 
e veniva applicata la 
misura dell’obbligo di 
dimora a carico di 6 
soggetti. L’operazione 
è stata messa in atto 
da circa 50 militari 
della Compagnia di 
Modica e delle Com-
pagnie di Ragusa, 
Vittoria, Cammarata 
(AG) e Gravina di 
Catania, con l’ausilio 
di un elicottero del 
12° nucleo elicotteri di 
Catania e unità cinofile 
di Nicolosi.

I Carabinieri del-
la Compagnia 

di Modica hanno dato 
esecuzione ad un’or-
dinanza applicativa di 
misure cautelari a 
carico di tredici sog-
getti, emessa dal Giu-
dice per le Indagini 
Preliminari di Ragusa 
su richiesta della loca-
le Procura, per deten-
zione e spaccio di 
stupefacenti.
L’attività investigati-
va aveva preso av-
vio dall’incessante 
controllo del territorio 
che aveva permesso 
di ricostruire diversi 
episodi di cessione 
di stupefacenti av-
venuti a Modica e 
Scicli, a partire dal 
maggio 2019 e fino ai 
primi mesi del 2020. 
I militari dell’Arma 
avevano compreso 
di trovarsi di fronte a 
due definiti gruppi di 
azione che metteva-
no in atto un florido 
mercato di cocaina, 
hashish e marijuana 
ed erano formati sia 
da italiani che da cit-
tadini extracomunitari.  
L’indagine dei Carabi-
nieri si è avvalsa per 
oltre 6 mesi di attività 
d’intercettazione tele-
fonica ed ambientale 
nonché di tradizionali 
attività di monitorag-
gio, osservazione e 
pedinamento ed ha 
condotto a riscontra-
re quanto si captava 
con i predetti stru-
menti tecnici. Sono 
stati eseguiti diversi 
arresti in flagranza, 
recuperi e sequestri 
di stupefacenti e le 
segnalazioni ammini-
strative degli assuntori 
in Prefettura. Il florido 

Ragusa. Operazione “Delivery”, 13 misure 
cautelari eseguite dai Carabinieri

 I Finanzieri del Co-
mando Provincia-

le della Guardia di 
Catania hanno se-
questrato 7 kg di 
marijuana e hanno 
tratto in arresto A.S., 
43 anni, nato e resi-
den te  a  Mo t ta 
Sant’Anastasia, per 
il reato di detenzione, 
ai fini dello spaccio, 
di sostanza stupefa-
cente.
L’attività repressiva è 
iniziata a seguito del-
le ordinarie attività di 
controllo economi-
co del territorio che 
vedono ogni giorno 
impegnate le pattu-
glie dei reparti della 
Guardia di finanza 
presenti nel territorio 
catanese. 
Nel corso di tali at-
tività è stato notato, 
in corrispondenza di 

Catania. GdF, beccato in area di servizio 
con 7 kg di marijuana: arrestato 43enne catanese

un’area di servizio a 
Acireale, il predetto 
A.S. alla guida di un 
potente fuoristrada. 
L’inizio delle ope-
razioni di controllo, 
con la richiesta dei 
documenti identifica-
tivi, ha fin subito de-
terminato la reazione 
nervosa dell’uomo, 
che ha indotto i mili-
tari ad approfondire 
le ricerche. È stata 
pertanto effettuata 
la perquisizione del 
SUV condotto da 
A.S., al termine del-
la quale sono stati 
rinvenuti, occultati 
nel vano posteriore 

dell’auto, 5 plichi si-
gillati contenenti 7 kg 
di marijuana del tipo 
“skunk”, caratterizza-
ta da elevato poten-
ziale stupefacente.
A.S. è stato così 
tratto in arresto in 
flagranza di reato per 
la detenzione ai fini 
di spaccio, previsto 
dall’articolo 73 del 
d.P.R. 309 del 1990.
L’attività investigati-
va si colloca nel più 
ampio quadro delle 
attività poste in esse-
re dal Comando Pro-
vinciale della Guardia 
finanza di Catania 
volte alla repressione 
della produzione e 
dello spaccio di so-
stanze stupefacenti e 
a tutela, in particolar 
modo, delle fasce più 
deboli della popola-
zione.

Il soggetto è stato tratto in arresto in flagranza di reato per la detenzione ai fini di spaccio



TRIBUNALE DI SIRACUSA PROSSIMA INSERZIONE:
30/01/2021
LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, tranne il 
debitore esecutato - art.579 cpc - Non occorre l’assistenza 
di un legale o altro professionista. Ogni immobile è stimato 
da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano i soli 
oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni 
di legge (1° casa, imprenditore agricolo ecc.). La vendita 
non è gravata da oneri notarili o di mediazione. Il decreto di 
trasferimento dell’immobile viene emesso dal giudice dopo 
60 giorni - ex art.585 cpc - dal versamento del prezzo che 
va fatto entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. La 
trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Tribunale. Di 
tutte le ipoteche e i pignoramenti, se esistenti, è ordinata la 
cancellazione. 
Le spese di trascrizione, cancellazione e voltura catastale 
sono interamente a carico della procedura. Per gli immobili 
occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura 
del Giudice, ordina l’immediata liberazione.
 L’ordine di sfratto è immediatamente esecutivo e l’esecuzione 
non è soggetta a proroghe o a graduazioni. Eventuali spese 
legali sino a euro 516,46 sono a carico della procedura. 
Le ASTE GIUDIZIARIE saranno inserite dalla 
data di pubblicazione del bando fino alla data 
prevista per l'asta sul sito:

www.astetribunale.com

VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI
COME PARTECIPARE

Domanda in carta legale (euro 10,33) con indicazione del bene, del prezzo offerto e dai termini di pagamento, da presentare in 
busta secondo i tempi e le modalità stabilite dall’organo che procede alla vendita e può essere presentata anche nella stessa data 
dell’esperimento di vendita; nella busta va inserito anche un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10 del prezzo offerto, 
quale cauzione, che verrà trattenuta in caso di revoca dell’offerta. Nel caso di più lotti di tipologia omogenea nella stessa procedura, 
l’interessato all’acquisto di un solo lotto può formulare offerte d’acquisto per più lotti allegando un solo assegno circolare corrispondente 
alla cauzione richiesta per il lotto di maggior valore, espressamente subordinato all’efficacia delle offerte relative ai lotti, la cui gara 
si svolge successivamente, alla mancata aggiudicazione a loro favore del lotto precedentemente posto in vendita. Nella domanda 
l’offerente deve indicare le proprie generalità (allegando fotocopia doc. identità ovvero visura camerale per le società), il proprio cod. 
fiscale, se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1° casa e, nel caso in cui sia coniugato, se si trova in regime di separa-
zione o comunione dei beni. Sulla busta deve essere indicato solo lo pseudonimo o motto dell’offerente (che consenta allo stesso 
l’identificazione della propria busta al momento dell’apertura della gara) la data della vendita e il nome del giudice senza nessuna 
altra indicazione (né nome del debitore o del fallimento, né bene per cui è stata fatta l’offerta). Prima di fare l’offerta leggere la perizia 
e l’ordinanza del giudice. A chi intestare l’assegno: a nome di “Procedura” aggiungendo le parole in calce ad ogni annuncio dopo 
l’indicazione Rif (per es. “Procedura RGE 100/99 Rossi”). Dove presentare al domanda: in Tribunale all’ufficio Vendite Immobiliari. 
Come visitare l’immobile: rivolgersi al curatore o al custode giudiziario indicati in calce all’annuncio; se non indicati inviare richiesta 
per la visita dell’immobile all’ufficio vendite immobiliari per posta al Tribunale di Siracusa - Ufficio Vendite Immobiliari - Viale Santa 
Panagia 96100 Siracusa, indicando l’immobile, il n. di Rif., la data della vendita, il proprio nome e recapito tel. L’ufficio comunicherà la 
richiesta all’Avvocato ceditore affinchè presenti istanza al Giudice per la nomina del Custode. La partecipazione all’incanto è disposta 
dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita, cui viene data adeguata pubblicità sul quotidiano di Siracusa «Libertà». Le 
vendite giudiziarie possono essere disposte: o dal giudice della esecuzione del Tribunale di competenza; o, su delega di quest’ultimo, 
da un notaio; oppure dal giudice del fallimento.

INSERZIONI  GRATUITE
VARIE

BOMBONIERE posa-
cenere di manifattura 
pregiata, in porcella-
na, complete di sca-
tole, E 3 cadauno ( 
389/9497855 

MATERASSINO anti-
piaghe con compressore 
affare ( 346/0373277 

APPENDI malati, sup-
porto per persone al-
lettate ( 389/3457221 

CATENA 120cm con 
lucchetto E 15 ( 
340/1869620 

IDROPULSORE per 
l’igiene dentale ( 
389/3457221 

MACCHINA da scri-
vere manuale, marca 
Olivetti, studio 43 ( 
389/3457221 

PANNELLO con griglia 
in ferro spessorata con 
telaio e 4 ganci late-
rali, colore marrone, 
mis. 1,15x89. E 50 ( 
339/2001175 

PRIVATO regala E 500 
a poveretti. Dimostrare 
CUD ( 392/1825184 

SEDIA a rotelle nuova, E 
180 tratt ( 347/6460153 

VENDO n. 3 borsoni da 
viaggio neri, 2 grandi ( 
389/3457221  

QUALIFICATA opera-
tore sociale infantile 
cerca lavoro presso asili 
nido ( 0931/416958 

RENAULT Clio 1.2 RT, 
colore azzurro, ben 
tenuta, prezzo da con-
cordare ( 340/2640995 

TAVOLO apribile fino a 
12 posti + 4 sedie, co-
lore grigio chiaro, come 
nuovo, prezzo da con-
cordare ( 339/5457114 

VENDESI due botti da 
vino da 200lt c/a. E 100 
cad ( 334/3353420 

AFFITTASI a non re-
sidenti, monolocale 

ben arredato, sito 
in residence, dotato di 
posto auto, in via N. 
Grotticelle. Anche per 
brevi periodi. C.E. G ( 
333/1143991

PITTORE imbianchino 
privato cerca lavoro ( 
346/3605699 

AUTOVETTURA Lan-
cia Ypsilon anno 2007, 
km 49100, 5 marce, 
benzina, ottime con-
dizioni E 3000 tratt ( 
339/8137022 

PRIVATO cerca lavoro 
come pulizie e manu-
tenzione condomini, 
scale. Anche presso 
privati o parrocchie ( 
348/9961406
LEZIONI PRIVATE

OFFRESI servizio di 
doposcuola presso il 
proprio domicilio prez-
zo da pattuire, per scuole 
elementari e medie ( 
389/9443379 

SI impartiscono lezioni 
private di italiano, latino 
e matematica ad alunni 
delle scuole superio-
ri e medie. Zona Via 
Tisia ( 0931/417395 
- 339/4010201 

ASSISTENZA 
ANZIANI

ACCUDISCO persone 
autosufficienti e non. 
Anche dama di compa-
gnia h24 oppure ad ore, 
persona qualificata OSS 
( 350/0718196 

CERCO lavoro come 
assistente agli anziani. 
Con esperienza anche 
presso cade di riposo ( 
351/5545603 

RAGAZZO automunito 
offresi come badante 
per uomini, o accom-
pagnatore per persone 
disabili o anziani ( 
347/4834415 

SIGNORA qualificata cer-
ca lavoro come badante 
h24 ( 388/4220825 

SIGNORA attestata e con 
anni di esperienza OSS 
esamina proposta di 
lavoro, disponibile h24 
o servizio giornaliero - 
notturno sia in famiglia 
che in ospedali o cliniche 
( 375/5367539 

SIGNORA dinamica, 
comunicativa e allegra, 
motivata, disponibile per 
lavoro fisso H24 come 
badante, con esperienza 
e ottime referenze docu-
mentabili. Anche mezza 
giornata ( 331/2368919 

SIGNORA di anni 76, 
malata di alzheimer, cer-
ca badante polacca h24, 
max anni 55, automuni-
ta, referenziata e buon 
italiano ( 0931/39817 
ore pasti 

CERCASI badante giorno 
e notte. Offresi 800 euro 
mensili + vitto e alloggio 
( 393/1486982 

CERCO lavoro per as-
sistere persona anziana 
mezza giornata dalle 8 
alle 14 oppure di notte. 
Anche in ospedale ( 
339/4620974 

CERCO lavoro come 
assistente agli anzia-
ni solo di mattina ( 
327/2024317 

CERCO lavoro come 
badante, di giorno, mez-
za giornata. Munita di 
patente ( 392/2121398 

CERCO lavoro come 
dama di compagnia ( 
329/9303111 

COPPIA formata da mo-
glie e marito cercano 
lavoro come badante o 
pulizie ( 327/4039864 

EFFETTUO notti in ospe-
dale o casa E 50 a notte. 
Oppure E 600 mensili 
per assistenza ad anziani 
( 389/5957250 

OFFRESI servizi di puli-
zia a domicilio per uffici, 

condomini, b&b e privati 
( 389/9443379 

OFFRESI servizi per 
assistenza ad anziani o 
a soggetti poco abili, 
nelle ore mattutine, po-
meridiane o notturne ( 
389/9443379 

PER assistenza persona 
76enne malata di alzhei-
mer cercasi polacca o 
rumena, max 55 anni, 
automunita, referenziata 
e che parla bene l’italia-
no ( 347/9243852 

RAGAZZA qualificata 
Osa e assitente agli an-
ziani con diversi anni di 
esperienza si offre come 
assistenza solo presso 
case di riposo, disponi-
bile anche per le notti. ( 
0931/416958 

SIGNORA cerca lavoro 
come assistente anziani 
mattina e pomeriggio. 
Disponibile anche di 
notte ( 389/6895633 

SIGNORA cerca lavoro 
come assistente aglia 
anziani ( 345/8554137 

SIGNORA seria e affida-
bile con ottime referenze 
nel settore assistenziale 
cerca lavoro per assisten-
za anziani. Disponibilità 
sia pomeridiana che not-
turna, anche per notti in 
ospedale ( 340/3541405 
-  3 2 8 / 0 1 6 8 0 8 4  - 
0931/24936 

SIGNORA 50enne cerca 
lavoro presso anzia-
ni. Disponibile anche 
per notti in ospedali ( 
347/5928165 

SIGNORA cerca lavoro 
come assistente agli 
anziani o dama di com-
pagnia mezza giornata ( 
333/6695658 

SIGNORA si offre come 
badante di notte, con 
qualifica e tanta espe-
rienza, solo per Siracusa. 
Munita di patente ( 
392/2121398 

SIGNORA cerca urgente-
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mente lavoro come dama 
di compagnia a persone 
autosufficienti, con pic-
colo aiuto domestico. 
Orario pomeridiano o 
serale. No perditempo 
( 388/7844201 

SIGNORA italiana cerca 
lavoro come badante, 
dama di compagnia, 
presso persona autosuf-
ficiente possibilmente 
donna ( 366/1164770 

SIGNORE cerca lavo-
ro come assistete agli 
anziani per disbrigo 
pratiche e accompagna-
mento. Sono automu-
nito. No perditempo ( 
347/6460153 

URGENTE cerco lavoro 
come assistenza anzia-
ni giorno e notte solo 
donne. Max serietà ( 
347/1432596 

AUTO D'EPOCA
E SPECIALI 

MACCHINA D'epoca 
del 1960, Lancia Appia, 
noleggiasi x matrimoni. 

Disponibile anche come 
vendita ( 348/3153272 
- 393/7779171 

CITROEN del 1953 
noleggiasi per matri-
moni ( 348/3153272 
- 393/7779171 

PACHINO 
JAGUAR Daimler anno 
1997, iscrivibile Asi, 
targa Belga, da nazio-
nalizzare, vendo al 
migliore offerente ( 
345/2987189 

ACCESSORI AUTO
COPERTORNI Con-
tinental usati, mis. 
195/55/15. Prezzo da 
concordare E 15 cad. 
Discrete condizioni ( 
338/5810382  

RUOTA di scorta Skoda 
Wagon, prezzo da con-
cordare ( 327/9933040 

PACHINO 
RICAMBI vari elettrici 
e meccanici per citrone 
Ps e Sm, vendesi a stock 
+ parti di carrozzori.  ( 
345/2987189 

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Avviso ribassato vendita procedura esecutiva 

n. 400/2011 rg.es.imm.
Il giorno 24.03.2021, alle ore 10.00 presso il 
tribunale di siracusa, l’avv.Antonella Cacopardo, 
quale professionista delegato, procederà alla 
vendita senza incanto della piena proprietà di 
fabbricato piano terra, primo e secondo, sito in 
Carlentini fraz.pedagaggi, via Ferla 8, fgl.67, 
part.313, cat.A7$, cl.1 
Il prezzo base è di euro 28.350,00; valore minimo 
di offerta a pena di inefficacia ex art. 571 c.p.c. 
euro 21.262,50
Offerte presso la cancelleria dell’esecuzione 
immobiliare del Tribunale di Siracusa, entro le 
ore 12.00 del giorno non festivo precedente la 
vendita. Cauzione del 10% e fondo spese del 
20% prezzo proposto con assegni circolari non 
trasferibili intestati al professionista delegato. 
Saldo entro 120 giorni. 
Si rimanda all’avviso integrale di vendita, 
all’ordinanza di vendita e delega, alla relazione 
dell’esperto ed allegati, disponibili sul sito www.
astegiudiziarie.it, www.asteannunci.it; casa.
it; idealista.it; e bakeka.it e presso lo studio del 
professionista delegato. 

Il professionista delegato 
Avv. Antonella Cacopardo 
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professioni sanitarie 
poco più di 1 euro, 
insufficienti a dare 
dignità professionale 
a tali professionisti 
davanti alla fatica 
e all’esposizione di 
questi lavoratori, in 
prima linea nei reparti 
Covid. Sostanzial-
mente non è cam-
biato nulla, stessa 
misera paga”.

“Il Cni-Fsi chiede a 
gran voce e chiama 
gli infermieri e le 
professioni sanitarie 
e socio sanitarie a 
protestare - continua 
Coniglio - gli stipendi 
sono logorati dall’au-
mento del costo della 
vita, e pertanto chie-
diamo che i fondi con-
trattuali siano ade-

guati a consentire la 
rivalutazione delle 
indennità notturna, 
festiva, semifestiva e 
di pronta disponibilità 
ferme da 20 anni e 
la possibilità di fare 
carriera attraverso la 
riclassificazione del 
personale”.
“I medici - continua il 
Segretario Fsi-Usae - 
hanno ottenuto nella 

legge di bilancio il 
triplo dell’indennità 
degli Infermieri e delle 
professioni sanitarie, 
un dislivello notevole. 
L’ obiettivo degli Infer-
mieri e delle profes-
sioni sanitarie oggi 
è aver uno stipendio 
netto di almeno 2.000 
euro”.
“Il Coordinamento 
Nazionale degli In-

fermieri Fsi-Usae 
denuncia il dramma 
– sottolinea Coniglio 
- oltre 72.000 opera-
tori sanitari contagiati 
dall’inizio della pan-
demia, 52 il bilancio 
degli Infermieri morti 
per coronavirus da 
marzo a oggi, sempre 
più soli, e costretti a 
combattere disarmati 
negli ospedali che 
rischiano la paralisi 
per la carenza di per-
sonale e posti letto”.
“Negli ospedali gli 
Infermieri lottano per 
salvare vite umane 
da marzo scorso e 
con il sacrificio della 
loro vita si combatte 
la pandemia da co-
ronavirus, impiegati 
nei pronto soccorso, 
nei reparti covid sono 
fedeli al loro mandato 
ma sono stati umiliati 
dal governo. Noi non 
vogliamo essere di-
menticati. No. Siamo 
qui per porre in risal-
to, grazie a questa 
tenace lotta al virus, 
come gli Infermieri 
sappiano battersi per 
una causa propria e 
giusta”.
“Chiediamo alle forze 
politiche che siedono 
in Parlamento di la-
vorare tutti insieme 
per consentire agli 
infermieri e alle pro-
fessioni sanitarie di 
avere un retribuzione 
proporzionata alla 
responsabilità, una 
giusta retribuzione 
in linea con la media 
europea deve esse-
re almeno di 2.000 
euro” – conclude 
Coniglio.

H a fatto tappa 
all’ ospedale 

Villa Sofia di Palermo 
la raccolta firme rivol-
ta agli Infermieri e alle 
21 professioni sani-
tarie chiamate ad 
aggiungere la propria 
firma alle centinaia 
già raccolte finora dal 
promotore della peti-
zione il Cni Fsi-Usae, 
Coordinamento Na-
zionale Infermieri, 
tesa a chiedere al 
Governo uno stipen-
dio legittimo di 2.000 
euro – “contestiamo 
fortemente la legge 
di bilancio che ha 
previsto un’elemosi-
na di 60 euro mensi-
li agli infermieri e 
poco più di 30 euro 
alle altre 21 profes-
sioni sanitarie e socio 
sanitarie, il Governo 
ha dimenticato gli 
operatori sanitari che 
sono stati beffati” - 
spiega il Coordinato-
re Nazionale del Cni 
Coordinamento Na-
zionale Infermieri e 
Segretario Regionale 
del sindacato Fsi-
Usae Calogero Coni-
glio.
Nella legge di bi-
lancio il governo ha 
previsto una somma 
di 335 milioni per 
l’indennità infermieri-
stica da suddividere 
per 280mila infer-
mieri che operano 
in Italia. L’ aumento 
lordo annuo in busta 
paga per ogni infer-
miere spalmato su 
13 mensilità è di 60 
euro netti al mese, 
appena 2 euro al 
giorno, e alle altre 21 

Covid. Governo riconosce 2 euro al giorn, da Palermo Coniglio (Cni 
Fsi-Usae) chiama alla rivolta Infermieri e 21 professioni sanitarie

R ipresi i lavori 
per la sistema-

zione a verde dell’area 
di via XXVII Maggio 
allo Sperone dove 
l ’Amministrazione 
aveva proceduto 
all’abbattimento del 
rudere di un asilo mai 
entrato in funzione 
perché vandalizzato e 
gravemente danneg-
giato da un incendio.
Success ivamente 
all’abbattimento, l’Or-
dine degli architetti in 
collaborazione con 
il Comune e con la 
limitrofa scuola “Perti-
ni”, ha organizzato un 
percorso di progetta-
zione partecipata, che 
ha coinvolto anche i 
bambini del quartiere 
per decidere come 
utilizzare l’area, dove 
sorgerà una zona 
verde con aree giochi 
per i più piccoli ed 
un piccolo campo di 
calcio.
Adesso la Reset ha 

Palermo. Riqualificazione, ripresi 
lavori area verde via XXVII Maggio
avviato la pulizia e nel-
le prossime settimane, 
sempre tramite la par-
tecipata del Comune 
partiranno i lavori che, 
Covid permettendo, 
dovrebbero essere 
pronti entro l’estate.
Per il vicesindaco Fa-
bio Giambrone “ri-
prendono i lavori che 
erano stati interrotti a 
causa della pandemia. 
Ci avviamo quindi a 
restituire ai bambini e 
ai ragazzi del quartiere 
uno spazio di socialità 
e aggregazione e nel 
quale si potranno rea-
lizzare attività sportive, 
con l’auspicio che tutti, 
tutte le famiglie e i 

bambini anche con la 
collaborazione della 
scuola se ne prende-
ranno curo e sapranno 
custodirlo”.
Per l’Assessore al 
Verde Sergio Marino, 
“il percorso avviato 
può ben considerarsi 
la migliore soluzione 
per ottenere, attraver-
so la partecipazione 
attiva dei bambini, il 
sostegno dei residenti 
in questo intervento 
di riqualificazione. La 
creazione di aree a 
verde e del  campo 
di calcio sono certa-
mente adeguate a 
dare massimo risalto 
ed utilità a questo in-
tervento”.

Ripresi i lavori per la sistemazione a verde dell’area di via XXVII Maggio allo Sperone
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«L’aspetto della 
qualificazione 

molto spesso nel 
disegno della nuo-
va Fipav Sicilia de-
lineato da Nino Di 
Giacomo va di pari 
passo con una l’i-

dea di programma-
re con attenzione i 

prossimi passi»

Mortalità da inquinamento. Palermo fra le città con la minore incidenza in Italia
P alermo si colloca al 79° posto su 90 (dove 

uno indica la peggiore posizione e 90 la 
migliore) fra le città italiane relativamente alla 
mortalità causata da inquinamento atmosferico. 
Dopo Cagliari, è la città metropolitana dove il fe-
nomeno ha il minore impatto negativo sulla popo-
lazione.
Il risultato emerge da uno studio pubblicato sulla 
rivista The Lancet Planetary Health, condotto dai 
ricercatori dell’Institute for Global Health di Barcel-
lona coadiuvati da altri istituti in Europa e negli Usa.
In particolare è stata analizzata la correlazione fra 
la presenza di inquinanti atmosferici, quali le polveri 
sottili e il biossido di azoto, e mortalità.

La ricerca, condotta complessivamente in 858 
città europee (90 italiane) analizza la situazione di 
diverse città siciliane, da cui emerge che le migliori 
sono Palermo, appunto 79° e Siracusa, 80°.
Per il sindaco Leoluca Orlando: “sono dati che, 

T ra i tanti temi 
app ro fond i t i 

all’interno del pro-
gramma elettorale 
“collettivo” proposto da 
Nino Di Giacomo, can-
didato alla Presidenza 
di Fipav Sicilia per il 
q u a d r i e n n i o 
2021/2024, gli argo-
menti di formazione e 
qualificazione sono tra 
quelli ai quali il candi-
dato sta prestando 
un’attenzione partico-
lare, condivisa anche 
con la squadra di con-
siglieri che via via si 
sta ufficialmente com-
ponendo in questa 
marcia di avvicina-
mento alle prossime 
elezioni. 
Proprio formazione e 
qualificazione sono tra 
gli argomenti più cari 
proposti da Antonio 
Locandro, consiglie-
re regionale uscente 
(in carica dal 2018) 
e terzo candidato al 
Consiglio Regionale 
al fianco di Nino Di 

Giacomo. Un passato 
da giocatore di alto 
livello iniziato a soli 15 
anni in giro per l’Italia 
per calcare per tanto 
tempo i palcoscenici di 
Serie A e Serie B: gio-
vanissimo, dal 1991 
al 1996, si trasferisce 
a Città di Castello e 
poi Catania, Padova 
e Napoli in Serie A, 
infine tanta Serie B tra 
Sicilia e Calabria. Poi 
spazio alla carriera da 
tecnico, con la gavetta 
e la scalata dalla Prima 
Divisione fino alla B1, il 
ruolo di Selezionatore 
della Rappresentativa 
maschile del Comitato 
Territoriale di Messina 
con la quale ha conqui-
stato un preziosissimo 
primo posto e due 
medaglie d’argento, 
ed inoltre ha fatto parte 
dello Staff Tecnico 
Regionale maschile 
raggiungendo un pre-
stigioso quinto posto al 
Trofeo delle Regioni. 
Con i Club esperien-

ze importanti come 
Direttore Tecnico a 
Brolo e come Direttore 
Sportivo alla Saracena 
Volley.
A proposito di forma-
zione, però, Locandro 
ha decisamente le 
competenze per por-
tare delle novità im-
portanti all’interno del 
Comitato Regionale, 
grazie all’esperienza 
di importanza assolu-
ta maturata nel 2017 
come Responsabile 
del Centro di Qualifi-
cazione del Comitato 
Territoriale di Messina, 
occasione durante la 
quale riuscì a costruire 
insieme al suo staff 
un progetto talmente 
completo da estende-
re a macchia d’olio la 
qualificazione a tutti gli 
atleti e portare anche la 
Rappresentativa Fem-
minile a raggiungere il 
primo posto dopo oltre 
50 anni. In quell’occa-
sione, inoltre, riuscì ad 
inserire 2 tecnici ma-

mondo del volley rico-
prendo tanti incarichi 
anche a livello fede-
rale, per questo posso 
definirmi un candidato 
completo, in grado 
di decifrare e rispon-
dere alle esigenze di 
tutte le categorie di 
tesserati appartenenti 
al nostro movimento. 
E la qualificazione 
sono convinto che sia 
la chiave di volta per 
accelerare la rinascita 
del nostro movimento. 
Soprattutto in questo 
momento particolare 
dobbiamo investire sul 
futuro dei nostri atleti, 
dando la possibilità 
di formarsi al numero 
maggiore possibile di 
loro, cosi come deve 
esser fatto anche per 
tecnici e dirigenti, pun-
tando ad un numero 
superiore di incontri 
andando anche oltre 
quelli tradizionalmente 
programmati ma cre-
ando un percorso di 
specializzazione sen-

schili e femminili liberi 
da vincoli societari, un 
elemento innovativo e 
sino a quel momento 
mai attuato che permi-
se di svolgere l’attività 
di selezione e qualifi-
cazione senza alcun 
conflitto d’interessi 
con le varie società, 
collaborando senza di-
stinzione di settore ed 
in totale armonia con 
tutte le società territo-
riali. Le esperienze di 
Locandro nell’ambito 
della formazione, tra 
l’altro, non si limitano al 
mondo della pallavolo 
ma investono anche 
la sua attività lavora-
tiva, con tanti anni di 
esperienza in qualità di 
Tutor nel settore della 
formazione professio-
nale della Regione Si-
cilia, attività che inizia 
nel lontano 2000.
 “Per me la parola 
d’ordine è qualificazio-
ne - questa l’analisi di 
Antonio Locandro - ho 
passato tanti anni nel 

“Formiamoci per portare la Sicilia tra le prime Regioni d’Italia”
Antonio Locandro candidato al Consiglio Regionale di Fipav Sicilia a fianco di Nino Di Giacomo

per quanto incoraggianti per una posizione in 
classifica ed una valutazione complessiva più che 
accettabile, confermano la necessità di intervenire 
con misure drastiche per ridurre l’inquinamento, 
soprattutto quello generato dal traffico automo-
bilistico. Una ulteriore conferma della necessità 
di puntare su pedonalizzazioni, incremento e 
rafforzamento della mobilità dolce e sostenibile. 
Allo stesso tempo confermano la bontà di progetti 
come quello curato dall’assessorato al Verde che 
prevede la piantumazione di migliaia di alberi nei 
prossimi anni; un modo per prendersi cura anche 
della salute oltre che del decoro della bellezza 
della città”.

za obbligo ma con for-
matori d’eccellenza, 
in grado di trasferire 
competenze, espe-
rienze ed entusiasmo 
a tutti i livelli. Cosi 
come va delineato 
una volta per tutte il 
ruolo di Selezionatore 
Provinciale/Regionale 
ed allenatore, due 
gruppi distinti ma con 
lo stesso obiettivo: 
puntare alla crescita 
omogenea della pal-
lavolo siciliana”.
“Quando si parla di 
qualificazione sappia-
mo tutti che tocchiamo 
un tema a me molto 
caro - cosi Di Giaco-
mo fa eco all’analisi 
di Locandro - nel mio 
programma colletti-
vo abbiamo riversato 
un’attenzione molto 
particolare a questo 
argomento perchè lo 
ritengo la vera chiave 
di volta per ripartire 
puntando sulle com-
petenze e sulla pro-
fessionalità: solo in 
questo modo possia-
mo dare lo slancio cor-
retto ad un movimento 
che, altrimenti, senza 
le solide basi portate 
dalla conoscenza non 
riuscirebbe a trasferire 
l’entusiasmo nei nostri 
giovani ed a guidarli 
nella maniera corretto 
durante il loro percorso 
di crescita. Competen-
za a tutti i livelli ovvia-
mente: dobbiamo ridi-
segnare anche tutta la 
nostra organizzazione 
in chiave più mana-
geriale, puntando a 
massimizzare i nostri 
sforzi nell’ottica di 
crescere tutti insieme 
e sotto questo profilo 
sono convinto che 
l’esperienze e le co-
noscenze di Antonio 
Locandro potranno 
aiutarci ad indirizzare 
questo percorso nella 
maniera corretta. Con 
lui abbiamo parlato di 
diversi argomenti e 
siamo entrambi for-
temente convinti che 
con una programma-
zione attenta i risultati 
non tarderanno ad 
arrivare”.
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D opo i “tanti au-
guri” di rito, si 

scopre che si muore 
anche nel 2021, pur-
troppo. Dietro i freddi 
dati statistici dei morti 
(non solo per il virus, 
ma anche per mille 
altri malanni) ci sono 
persone e famiglie 
con le loro vicende, i 
loro problemi, i loro 
amori e rancori, il la-
voro e la penuria, l’in-
differenza sociale 
(ancor più acuita e 
sentita di questi tem-
pi) e le difficoltà di tut-
ti nel Paese in cui 
“andrà tutto bene”. 
Slogan e favole sem-
brano attrarre e pia-
cere più dei fatti. Il 
PROBLEMA DELLA 
MORTE ha ango-
sciato la mente e la 
coscienza degli uo-
mini da sempre.
“Signore, se tu fossi 
stato qui, mio fratello 
non sarebbe morto”: 
con questo delicato 
rimprovero Marta, 
sorella di Maria, si 
rivolge a Gesù appe-
na arrivato a Betania 
dopo la morte del 
fratello Lazzaro (Gio-
vanni, 11). Dove Cri-
sto Gesù è presente, 
la morte è assente. 
Secondo il poetico 
racconto biblico, la 
morte nasce a causa 
di una tragica affer-
mazione bugiarda, 
presa però come 
vera dagli uomini. La 
bugia diceva, e dice 
tuttora, che se gli uo-
mini avessero voluto, 
ricercato e ottenuto 
L’ INDIPENDENZA 
DAL LORO CREA-
TORE, essi stessi sa-
rebbero diventati dèi 
(Genesi, 3). La spa-
smodica e violenta 
ricerca di indipenden-
za da Dio continua 
anche oggi. Proprio 
come continua la 
morte. Si realizzerà 
mai il sogno di cia-
scuno di noi di vivere 
una vita eterna, im-
peritura, pienamente 
felice? Le promesse 
dei religiosissimi im-
bonitori non man-
cano. Né mancano 
coloro che prestano 
fede a tali promesse. 
La scienza, la politi-
ca, la tecnica, la filo-
sofia offrono spunti 
di speranza – anche 
se troppo spesso si 
tratta di speranza de-
lusa, e al progresso 
tecnico corrisponde 
un regresso intelletti-
vo, morale, spirituale 
ben visibile. Resta la 
domanda: l’aspira-
zione alla vita piena 
diventerà mai realtà 
per gli esseri umani?
Dinanzi a una tale 
questione cruciale 
ed esistenziale ecco 
che si avvicina Cri-
sto Gesù, il quale ci 

dice, “la risurrezione 
e la vita sono io; chi 
crede in me, anche 
se muoia, vivrà; e 
chiunque vive e cre-
de in me, non mor-
rà mai” (Giovanni, 
11). SIAMO POSTI 
QUINDI DINANZI A 
UN DILEMMA: a chi 
credere, alla primor-
diale affermazione 
di indipendenza da 
Dio che ha prodotto 
e produce morte, o 
alla dichiarazione di 
Cristo Gesù che pro-
mette eternità di vita? 
Forse anche Cristo 
Gesù è un bugiardo? 
Al mondo tanti folli 
hanno fatto afferma-
zioni fantasiose, han-
no fatto promesse 
mirabolanti, che poi 
si sono rivelate false. 
Non potrebbe essere 
altrettanto falso e bu-
giardo anche Cristo 
Gesù? Dietro le paro-
le di Cristo Gesù non 
potrebbe nascon-
dersi semplicemen-
te la violenza che si 
riscontra in molte 
religioni, e non solo 
oggi? Quelle parole 
non potrebbero esse-
re la fase preparato-
ria di chiese che, pur 
nominando Cristo e 
santità, sono in realtà 
grosse associazio-
ni finanziarie dedite 
all’accumulo di beni 
immobili e alla produ-
zione di potere? Che 
dire, dunque, della 

promessa di vita fatta 
da Cristo Gesù?  
No, Cristo Gesù non 
solo non ha nulla a 
che vedere con la 
violenza “religiosa” o 
con le grosse orga-
nizzazioni finanziarie 
“religiose”. 
L’Emmanuele di Na-
zaret è la persona 
più sobria e veritie-
ra mai apparsa sulla 
faccia della terra. Egli 
ha garantito e com-
provato la sua pro-

messa di vita eterna 
mediante l’evento più 
sconvolgente mai ac-
caduto sulla terra, l’e-
vento che ha davvero 
cambiato il corso del-
la storia del singolo 
e di tutti gli uomini. 
L’evento della sua ri-
surrezione dai morti. 
Grazie alla sua risur-
rezione egli può dire 
con sobrietà e vera-
cità, “la risurrezione e 
la vita è lui; chi crede 
in lui, anche se muo-

ia, vivrà; e CHIUN-
QUE VIVE E CREDE 
IN LUI, NON MORRÀ 
MAI”.
Tale vita in Cristo 
inizia con la fede fi-
duciosa in lui, basa-
ta sulla Sua Parola 
e sul suo esempio. 
Per fede fiduciosa si 
accede alla rinascita 
battesimale che inne-
sta la singola perso-
na all’albero della vita 
che è proprio Cristo 
Gesù (Romani, 6). 

Tale rinascita è l’inizio 
di una “vita nuova” 
vissuta ad imitazione 
dell’esempio del Cri-
sto. Per queste ragio-
ni il discepolo creden-
te in Cristo può dire 
che la morte non ha 
l’ultima parola sulla 
vita, che la morte non 
sconfigge la vita, che 
NON SI MUORE NEL 
NULLA, che dopo la 
morte non c’è il nulla; 
ma che, al contrario, 
se alziamo lo sguar-
do verso l’alto, Cristo 
Gesù ci mostra come 
la vita in Lui cancella 
la morte dal nostro 
orizzonte esistenzia-
le. Non si tratta di un 
mito, né di un mirag-
gio, ma è l’orizzonte 
dove si staglia la re-
altà realissima alla 
quale ci invita Cristo 
Gesù, “Dio asciu-
gherà ogni lacrima 
e la morte non sarà 
più; né ci saranno più 
cordoglio, né grido, 
né dolore, poiché le 
cose di prima sono 
passate” (Apocalis-
se, 21). Beati coloro 
che si accostano con 
amore umile a Cri-
sto Gesù nostra vita. 
Buon anno eterno 
con la grazia di Cri-
sto (Chiesa di Cristo 
Gesù in Siracusa. 
Email: cnt2000@ali-
ce.it – Tel. 340 480 
9173). 

Roberto Tondelli

Sorgente di vita, non potrebbe essere 
altrettanto falso e bugiardo anche Gesù Nazareno?

Sorgente


