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Q U O T I D I A N O Sicilia

P er il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, 
«i dati sono allarmanti e purtroppo non c’è altra 

soluzione» perché, spiega, «non si può giocare con 
la vita e la salute delle persone». Di riaperture se 
ne dovrebbe parlare il 15 febbraio. Alle regole 
previste dalla normativa nazionale per la “zona 
rossa”, Musumeci, d’intesa con l’assessore alla 
Salute Ruggero Razza, sono state aggiunte.
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Sicilia. 1.158 nuovi 
positivi, 33 deceduti, 787 
guariti. A SR 101 casi

COVID-19

C ovid-19. Nel 
territorio della Trina-

cria sono 1.158 nuovi 
positivi su 23.465 
tamponi processati con 
una incidenza del 4,9%. 
Le vittime sono state 
33 nelle ultime 24 ore e 
portano il totale a 3.194. 
La descrizione dei con-
tagi nelle province.
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Giornalisti. Festa di San Francesco 
di Sales: «Vieni e Vedi». Comunicare
incontrando le persone come e dove sono

A pagina sei

Le Volanti ancora in campo per 
il contrasto allo spaccio di droga 
 La droga veniva trovata nel vano ascensore

A  Non conosce sosta 
l’attività antidroga 

della sezione Volanti 
della questura di 
Siracusa. Durante i 
controlli del territorio 
volti a contrastare ogni 
forma di illegalità con 
particolare attenzione 
allo spaccio delle 
sostanze stupefacenti, 
nelle zone calde della 
città. Agenti delle 
Volanti, nell’ambito.
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di Giuseppe Bianca

Il settore a Siracusa è artigianale e raffazzonato

Per favore non chiamatelo Turismo
Il sindaco «radical chic» è naufrago

Recidivo sorpreso alla guida senza mai aver 
preso la patente: deferito all’Autorità Giudiziaria
Identificati anche 138 veicoli e 283 persone. Elevate 47 sanzioni

R astrellamento anti 
Covid sul territorio. I 

Carabinieri della 
Compagnia di Augusta, 
come quelli del resto 
della Provincia, attraver-
so numerose ispezioni e 
posti di controllo in 
corrispondenza delle 
principali arterie stradali 
cittadine ed extraurba-
ne, stanno conducendo 
con vigore i controlli sul 
territorio per garantire.

A pagina quattro

Covid-19. Sicilia unica 
regione in zona rossa: 
«Riapertura il 15 febbraio…»

L’ordinanza in vigore fino al 31 gennaio potrebbe 
non essere l’ultimo giorno in zona rossa per l’Isola.

Avola. Concluso il procedimento 
di approvazione del Prg A pagina 6



Società • 2 Sicilia • 23 GENNAIO 2021, SABATO

Editoriale • 2 Sicilia • 24 GENNAIO 2021, DOMENICA

di Giuseppe Bianca

I l turismo a Sira-
cusa non c’è mai 

stato, o quanto 
meno il germoglio 
che si era affac-
ciato alla vita, con 
tutta la buona vo-
lontà degli alber-
gatori, alla nuova 
alba economica, 
non è stato difeso 
dal sindaco Fran-
cesco Italia. Quan-
do si arriva ad es-
sere al di sopra 
degli apprezza-
menti è segno che 
molte cose nella 
vita per il primo cit-
tadino sono già 
sfiorite. Quando 
non si piange più 
delle sconfitte, è 
segno che non si 
crede più nelle vit-
torie. Ci sono pre-
sunte vittorie e ci 
sono sonore scon-
fitte negli interven-
ti, senza dati certi, 
del presidente di 
Noi Albergatori, 
Giuseppe Rosano 
e nell’assessore 
comunale alla Cul-
tura e Turismo Fa-
bio Granata.
Il primo è in cer-
ca d’autore che 
gli sveli i segreti 
del successo d’in-
crementare il tu-
rismo del «fato» 
del dopo pande-
mia. Non riesce a 
capire, il sig. Ro-
sano, «amico del 
giaguaro-sindaco 
oramai senza ar-
tigli e ridotto con 
la protesi dentaria 
regalatagli da Ca-
lenda», cosa non 
funziona nell’ap-
parato del flusso 
turistico, se così 
possiamo chia-
marlo, a prescin-
dere il momento 
tragico Covid-19, 
il calo di presen-
ze in città che ha 
iniziato a manife-
starsi nel 2019 in 
occasione delle 
rappresentazione 
classiche, non al 
top come si spera-
va, per non parla-
re del trend nega-
tivo successivo e 
del bollino nero da 
settembre in poi e 
il tonfo pandemi-
co.
LIBERTA’ ave-
va pubblicato il 
30 luglio 2019 le 

affitto gestiti in for-
ma imprenditoria-
le (case vacanze); 
18,5% gli agritu-
rismi; 21,3% bed 
and breakfast; 
-10,4% altri eser-
cizi ricettivi.
E’ chiaro che sono 
numeri che vanno 
analizzati non da 
singole associa-
zioni non qualifica-
te per poterlo fare, 
ma da esperti del 
settore. Né tanto-
meno illustri opi-
nionisti, dal pas-
sato illustre, che 
basano la loro teo-
ria sul nulla, tanto 
per essere in auge 
in qualche mezzo 
d’informazione in 
fase calante.
Il presunto Turi-
smo a Siracusa è 
masochista, piace 
farsi male da solo, 
non gli importa, 
blaterare e avere 

un pochino di visi-
bilità quanto basta 
per sentirsi realiz-
zati questi pove-
ri sprovveduti del 
terzo millennio. Gli 
stessi che vogliono 
realizzare turismo 
sulla pelle degli 
altri Paesi in guer-
ra fino a qualche 
anno fa, senza al-
cuna base seria e 
progettuale d’iden-
tità locale. E guar-
dano i Paesi del 
Maghreb: Egitto e 
Turchia hanno ria-
perto i dialoghi con 
i tour operator che 
incoraggiano i turi-
sti stranieri con la 
politica dei prezzi: 
dal nord Europa si 
raggiungono mete 
come Sharm el 
Sheik con meno di 
600 euro a perso-
na tutto compreso 
(trasporti e servizi 
eccellenti). 

Gli adepti del Tu-
rismo nostrano, in 
questo momento 
storico di collasso 
generale, anziché 
studiare le stra-
tegie di sviluppo, 
sono fermi. Nel-
la fase post Co-
vid-19, il turismo, 
secondo i più re-
centi dati Istat ri-
schia di vedere 
la chiusura entro 
l’anno del 65% 
degli hotel e dei 
ristoranti con un 
possibile impatto 
occupazionale ca-
tastrofico di posti 
di lavoro. 
Le stime indica-
no che circa il 30-
40% degli alberghi 
di mare non aprirà 
quest’estate, così 
come il 90% degli 
alberghi di città, te-
nuto in considera-
zione che più della 
metà dei ricavi tu-
ristici si genera nel 
periodo estivo. 
Siracusa è soffe-
rente di «turismo 
artigianale» non 
può competere 
con una politica 
fortemente com-
petitiva con studi 
professionalmente 
preparati di loca-
lità turistiche con 
alle spalle gene-
razioni di esper-
ti, e non come la 
politica troglodita 
dell’assessore Fa-
bio Granata. Sen-
za considerare 
che l’associazione 
Noi Albergatori è 
fortemente influen-
zata dalla politica 
di sinistra con l’ex 

statistiche di Con-
fartigianato Sicilia 
dove indicavamo 
col pennarello ros-
so il crollo preoc-
cupante del -8,3% 
di presenze turi-
stiche. Tra le 30 
province italiane 
dove l’artigianato 
della filiera d’of-
ferta del turismo 
rappresenta una 
fetta rilevante del 
tessuto produttivo 
e per cui si osser-
va una dinamica 
positiva troviamo 
al 3° posto Paler-
mo (+0,9%) e all’8° 
Ragusa (+0,3%). 
Su Siracusa si evi-
denziava un crollo 
preoccupante del 
-8,3% totale de-
gli esercizi ricetti-
vi; -11,9% per gli 
esercizi alberghie-
ri; -42,1% campeg-
gi e villaggi turisti-
ci; 11,6 alloggi in 

sindaco Giancarlo 
Garozzo prima e 
dal primo cittadino 
pro tempore Fran-
cesco Italia (con i 
suoi quasi 50anni 
sfioriti) poi, i cui 
sondaggi lo danno 
sfiduciato dalla co-
munità siracusana, 
di quella parte poli-
tica che lo avrebbe 
votato.
Dicevamo dell’as-
sessore alla Cultu-
ra e Turismo Fabio 
Granata (61enne 
pluridecorato po-
liticamente sfiori-
to), superato nel 
modo di pensare 
e nella progettua-
lità, un uomo di 
parte (i siracusani 
non dimenticano 
la vicenda Cara-
vaggio) fa rimane-
re accesa la sua 
fiammella di politi-
co aggrappando-
si all’ambiente, 
poiché quando gli 
prendono le crisi 
di scoramento d’i-
dentità politica, per 
sentirsi vivo s’in-
venta le petizioni 
popolari contro l’in-
quinamento. E’ riu-
scito ad archiviare 
in fretta l’invito a 
dimettersi da «Pro-
getto Siracusa», a 
causa della déba-
cle della mostra 
Ciclopica.
Granata è il pre-
sunto messia «fal-
lito» del turismo a 
Siracusa sconfes-
sa tutti ma a pa-
role, il primo il sig. 
Giuseppe Rosano, 
l’amico del «gia-
guaro» sindaco, 
senza numeri alla 
mano, senza sta-
tistiche e/o studi 
è nessuno: lo vo-
gliono fare fuori, è 
questioni di tempo.
Insomma il Comu-
ne di Siracusa è in 
balia delle acque 
tumultuose di una 

Per favore non chiamatelo Turismo
Il sindaco «radical chic» è naufrago
Nelle mete famose come Sharm el Sheik o Palma de Maiorca con meno di 600 euro 
a persona tutto compreso. Il turismo a Siracusa è artigianale e raffazzonato
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Per favore non chiamatelo Turismo
Il sindaco «radical chic» è naufrago

all’aeroporto; dif-
ficile se non im-
possibile recarsi 
in mezzo pubbli-
co da Ortigia alla 
zona archeologica 
e viceversa, ma 
anche da Siracusa 

a prendere oppure 
deve spendere più 
di quanto ha speso 
per il volo low cost 
per prendersi un 
taxi da Fontanaros-
sa a Siracusa. Lo 
stesso problema si 
pone per ripartire. 
Vi pare questo un 
buon incentivo per 
il turismo?
E’ un problema an-
che arrivare e ripar-
tire in treno. Non 
ci sono più i colle-
gamenti diretti con 
il Nord. E tutto si 
accentra ormai su 
Catania. Perfino il 
collegamento con 
Palermo. Che nes-
suno ha nemmeno 
provato a far prolun-
gare da Catania a 
Siracusa. Una ver-
gogna. Si parla del 
treno improvvisato 
dal nome singolare 
Pop. Per la mobili-
tà urbana stiamo a 
zero, però in cam-
bio abbiamo le cor-
sie preferenziali, 
con il sindaco as-
sente. A zero o qua-
si è infatti ridotto il 
servizio di trasporto 
pubblico urbano. In-
fine per non parlare 
di servizi scadenti, il 
personale degli ho-
tel raffazzonato, di 
camerieri sprovve-
duti e senza educa-
zione di accoglien-
za. Per i ristoranti 
impatto zero. Par-
liamo di servizi dai 
tempi della clava. 
Così non si va da 
nessuna parte. La 
formazione si sco-
nosce, può atten-
dere così come la 
lingua straniera. 
Però non raccon-
tatelo al sindaco 
altrimenti gli pren-
dono le convulsioni 
perché vuole sta-
re tranquillo come 
i bimbi felici con il 
giocattolo del mo-
mento in mano.

crisi senza prece-
denti e con gente 
sprovveduta, figli di 
papà, radical chic 
(termine oramai 
superato dai tem-
pi).
Ma di turismo s’è 
ne parlarto sul se-
rio. Grazie a Con-
findustria. E a due 
dei suoi maggiori 
esponenti: il pre-
sidente Diego Bi-
vona e Vittorio 
Pianese. Bivona 
ha lanciato il Patto 
di responsabilità, 
sottoscritto da 66 
organismi associa-
tivi e istituzionali. 
Pianese è il coordi-
natore del Patto e 
negli anni Novanta 
del fu Novecento 
lanciò a sua volta 
il Patto territoriale. 
Con efficaci risul-
tati.
Ci sono lacune in-
frastrutturali molto 
pesati: non ultimi i 
collegamenti. Im-
possibile recarsi 

in mezzo pubblico 
all’aeroporto di Ca-
tania Fontanaros-
sa, a meno che si 
abbia la fortuna di 
beccare un auto-
bus per Palermo 
che faccia scalo 

Nelle mete famose come Sharm el Sheik o Palma de Maiorca con meno di 600 euro 
a persona tutto compreso. Il turismo a Siracusa è artigianale e raffazzonato

a Noto, e da Sira-
cusa a Palazzolo, 
dove pure ci sono 
gioielli architetto-
nici dichiarati Pa-
trimonio dell’Une-
sco, quali sono le 
basiliche di San 

Paolo e San Seba-
stiano. Difficile se 
non impossibile, 
ad esempio, recar-
si in mezzo pub-
blico da Siracusa 
a Pantalica, i due 
luoghi patrimonio 
dell’Unesco della 
provincia”.
Ora è chiaro che, 
per prima cosa, 
al turista bisogna 
rendere agevole 
arrivare a Siracu-
sa e poi partirne 
a fine soggiorno. 
Il che oggi non 
esiste. E bisogna 
pure rendergli age-
vole muoversi tra i 
vari siti d’interesse. 
Oggi invece il turi-
sta da Ortigia alla 
zona archeologi-
ca deve andarci a 
piedi sotto il sole 
cocente o in taxi. 
E la tariffa taxi non 
è roba da poco. E 
arrivando in ae-
roporto il turista 
deve avere qual-
cuno che lo vada 
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I  sindacati manife-
stano preoccupa-

zione per il futuro dei 
100 lavoratori della 
BPIS che vivono mo-
menti di incertezza, 
bloccati tra l’impossi-
bilità di lavorare, – per-
ché l’azienda è fallita 
-, l’impossibilità di per-
cepire indennità di di-
soccupazione – per-
ché non sono licenzia-
ti – e l’esito di un’incer-
ta vertenza per la loro 
ricollocazione presso 
l’azienda che si è ag-
giudicato l’appalto di 
manutenzione presso 
lo stabilimento Sona-
trach. Gli impegni as-
sunti in questi mesi 
dalla COEMI – azienda 
subentrante nel con-
tratto manutenzione 
Sonatrach – al fine di 
limitare il pesante im-
patto sociale e garan-
tire i livelli occupazio-
nali, si sono arenati di 
fronte alla mancata 

Patata bollente Bpis, il sindacato: 
«Vogliamo impegni precisi»
volontà aziendale di 
discutere con le orga-
nizzazioni sindacali le 
modalità di ricolloca-
mento del personale, 
con un sostanziale ri-
fiuto di entrare nel 
merito sul numero di 
lavoratori da ricollocare 
e sul trattamento eco-
nomico da applicare. 
Questa pregiudiziale, 
ribadita dalla COEMI 
nell’ultimo incontro 
consumato in Confin-
dustria il 18 gennaio, 
lascia presagire un ri-
svolto negativo e inac-
cettabile di questa com-
plicata vertenza, per 
lavoratori che non pre-
tendono altro che rien-
trare al più presto al 

de meno qualificate, 
e pretendere regole 
certe che garantiscano 
insieme alla legalità 
ed al rispetto delle 
norme e dei contratti, 
l’applicazione di una 
“clausola sociale” che 
difenda l’occupazione 
in una giusta visione di 
sviluppo. Per queste 
considerazioni Fim, 
Fiom e Uilm chiede-
ranno a tutto l’indotto 
di condividere questa 
battaglia e proclamano 
lo stato di agitazione 
dei lavoratori BPIS, 
riservandosi di met-
tere in campo tutte le 
azioni utili a sbloccare 
una situazione di stallo 
ormai insopportabile. 

“La misura è colma 
– sostengono i segre-
tari provinciali di FIM, 
FIOM E UILM esigono 
risposte concrete sugli 
impegni che Sonatrach 
e Coemi intendano as-
sumere al fine di garan-
tire i livelli occupazionali 
in questo ennesimo 
cambio appalti e dare 
una rapida soluzione ad 
una vicenda che rischia 
di cadere nell’oblio delle 
tante vertenze senza 
soluzione nel Petrolchi-
mico. Occorre, a partire 
dalla vertenza BIPS, 
opporsi ad un sistema 
degli appalti basato su 
un esasperata contra-
zione del costo che 
premia spesso le azien-

lavoro in un sito, quello 
della Sonatrach, che li 
ha visti attivi con il loro 
impegno e competenza 
negli ultimi 20/30 anni, 
intenzionati a difendere 
con responsabilità, di-
gnità ma determinazio-
ne, il diritto al lavoro e 
il futuro delle proprie 
famiglie. 
Le tre organizzazioni 
sindacali di categoria 
“non sono più disponi-
bili ad accettare la spre-
giudicatezza di aziende 
che cercano di forzare 
irresponsabilmente la 
crisi e l’emergenza 
sanitaria per azzerare 
il sistema di regole che 
fino ad oggi ha consen-
tito la tenuta sociale 

del territorio. Un siste-
ma industriale che ha 
sempre rifiutato l’appli-
cazione della “clausola 
sociale” condannando i 
lavoratori ad una con-
dizione di precarietà 
fatta di diritti negati e 
competizione a ribas-
so, e che, complice la 
crisi, prova a ridurre il 
perimetro valoriale del 
Contratto Nazionale e 
di una contrattazione 
territoriale che ha rap-
presentato per circa 50 
anni fattore di ricono-
scimento economico 
della professionalità e 
competenza espres-
sa della manodopera 
del Petrolchimico di 
Priolo”.

R astrellamento 
anti Covid sul 

territorio. I Carabi-
nieri della Compa-
gnia di Augusta, 
come quelli del 
resto della Provin-
cia, attraverso nu-
merose ispezioni e 
posti di controllo in 
corr ispondenza 
delle principali ar-
terie stradali citta-
dine ed extraurba-
ne, stanno condu-
cendo con vigore i 
controlli sul territo-
rio per garantire il 
rispetto delle misu-
re di contenimento 
del l ’emergenza 
epidemiologica da 
Covid – 19, ema-
nate negli ultimi 
D.P.C.M., dando 
al tresì impulso 
all’azione di pre-
venzione e al con-
trasto ai comporta-
menti potenzial-
mente di maggiore 
pericolo.
Nonostante orami 
la situazione pan-
demica sia nota, 
e così anche le 
procedure da se-
guire e gli obblighi 
da rispettare, si 
continuano a re-
gistrare numerose 
violazioni, tanto 
che nell’ultima set-
timana, in Augu-
sta, Francofonte, 
Carlentini, Sortino, 
Melilli, Villasmun-
do e Lentini sono 
state elevate ben 

stigmatizzate da 
tutti, anche a livello 
mediatico, conti-
nuano ad essere 
le più comuni e la 
più immediata via 
per la diffusione 
del virus. Nel corso 
dei servizi di con-
trollo, che hanno 
riguardato anche 

47 sanzioni ammi-
nistrative, tutte per 
gli stessi motivi, 
ovvero il mancato 
rispetto dell’obbli-
go di permanere 
nella propria abi-
tazione dalle ore 
22 alle ore 5,00 
del giorno succes-
sivo, dell’obbligo 

di avere sempre 
con sé o indossare 
quando previsto i 
dispositivi di pro-
tezione individua-
le, del divieto di 
spostamento in 
entrata ed in uscita 
dei territori delle 
“aree arancioni/
rosse” in assenza 

di rilevanti esigen-
ze e del divieto di 
assembramento di 
persone in luoghi 
pubblici o aperti al 
pubblico.
Come noto si tratta 
di violazioni delle 
norme solo appa-
rentemente inno-
cue e che sebbene 

Rigore nei controlli anti Covid, identificati 
138 veicoli e 283 persone: 47 sanzioni

Recidivo sorpreso alla guida senza 
mai aver preso la patente: deferito 

diversi esercizi 
commerciali, sono 
stati identificati 138 
veicoli e 283 perso-
ne, ed oltre alle vio-
lazioni anti-covid si 
sono rilevate anche 
diverse violazioni al 
Codice della Stra-
da, tra cui:
• 4 contestazioni 
per mancato utiliz-
zo delle cinture di 
sicurezza;
• 2 contestazioni 
per uso del telefono 
cellulare durante la 
guida;
• 5 contestazioni 
per mancanza di 
copertura assicu-
rativa RCA;
• 3 contestazioni 
per guida di veicolo 
senza aver conse-
guito la prescritta 
revisione periodi-
ca, per un importo 
totale delle conse-
guenti sanzioni di 
circa 5.000 euro, 
con 6 documenti di 
circolazione ritirati 
e 30 punti comples-
sivamente sottrat-
ti dalle patenti di 
guida.
Una persona, che 
è stata sorpresa 
alla guida di vei-
colo senza mai 
aver conseguito 
la patente di gui-
da, è stata deferita 
alla competente 
Autorità Giudizia-
ria poiché recidivo 
nell’arco di un solo 
biennio.
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P er il governatore 
della Sicilia, Nel-

lo Musumeci, «i dati 
sono allarmanti e 
purtroppo non c’è al-
tra soluzione» per-
ché, spiega, «non si 
può giocare con la 
vita e la salute delle 
persone». Di riaper-
ture se ne dovrebbe 
parlare il 15 febbraio.
Alle regole previste 
dalla normativa na-
zionale per la “zona 
rossa”, Musumeci, 
d’intesa con l’asses-
sore alla Salute Rug-
gero Razza, sono 
state aggiunte delle 
misure ancora più 
restrittive: non sarà 
consentito fare visita 
ad amici e parenti. 
Il presidente della 
Regione Siciliana si 
dice “convinto che 
l’ordinanza senza le 
misure di vigilanza 
e senza le necessa-
rie sanzioni rischia 
di essere inutile” e 
per questo rivolge 
“un appello a prefet-
ti e sindaci affinché 
forze dell’ordine e 
polizia municipa-
le possano essere 
mobilitata per que-
sto tipo di attività”. 
L’ordinanza in vigore 
fino al 31 gennaio 
potrebbe non esse-
re l’ultimo giorno in 
zona rossa per l’Iso-
la. Anzi, non lo sarà. 
Almeno ad oggi, se-
condo indiscrezioni 
che arrivano da fonti 
della Regione e am-
bienti sanitari.
Certo, manca una 
settimana ancora 
per decidere le nuo-
ve zone e la situa-
zione nel frattempo 
di potrebbe stabiliz-
zare, ma non ci sono 
troppi indicatori ad 
oggi che vanno ver-
so questa direzione. 
Anche se i contagi 
sono in discesa, o 
quantomeno stabi-
lizzati, i ricoveri au-
mentano, soprattutto 
quelli in terapia in-
tensiva. Segno che 
no, la situazione non 
è ancora sotto con-
trollo.
La Scilia resta in 
zona rossa e da do-
mani sarà l’unica 
regione d’Italia con-
siderata ad alto ri-

schio di contagio. Se 
gli altri fanno ‘carte 
false’ per uscire dalla 
zona rossa la Sicilia 
invece vorrebbe altre 
restrizioni con Musu-
meci che incontra i 
prefetti
Il segretario regio-
nale della Lega Nino 
Minardo, protesta 
“Zona arancione per 
tutta la Sicilia, con-
trolli serrati per il ri-
spetto delle regole, 
mettendo in campo 
ogni forza locale o 
nazionale disponibi-
le; zone rosse solo 
quando necessarie, 
mirate e territorial-
mente individuate 
per affrontare le spe-
cifiche situazioni di 
emergenza. Questa 
è la soluzione pro-
posta dalla Lega, 
in un’ottica di leale 
collaborazione con il 
governo regionale e 
richiamando alle pro-

prie responsabilità il 
governo nazionale” 
prosegue il segre-
tario regionale della 
Lega Nino Minardo.
La Lega condivide in 
pieno la preoccupa-
zione espressa dal 
Presidente della Re-
gione sulla necessità 
di limitare al massi-
mo la diffusione dei 
contagi così come 
riconosce il grande 
impegno profuso da 
Musumeci e Razza 
per dotare la rete re-
gionale di un efficien-
te sistema di terapia 
intensiva superando 
le gravissime criticità 
di sistema accumu-
latesi da tanti, trop-
pi anni. «Ora però 
– dice – ci vogliono 
soluzioni nuove che 
garantiscano tanto 
l’interesse pubblico 
supremo, quello alla 
salute, quanto gli in-
teressi economici di 

intere categorie or-
mai allo stremo. Per 
questa ragione rite-
niamo opportuna che 
il governo regionale 
chieda al governo 
nazionale la riclassi-
ficazione della Sicilia 
in zona arancione» 
conclude il segreta-
rio regionale della 
Lega Nino Minardo.

Musumeci incontra 
i Prefetti: “I controlli 
sono essenziali”
La necessità di con-
frontarsi con i prefetti 
dell’Isola, nel rispetto 
delle competenze, 
per fare il punto sulle 
singole realtà sociali 
ed epidemiologiche 
e concordare una li-
nea comune a tutte 
le province siciliane 
per l’applicazione 
e l’osservanza del-
le misure di conte-
nimento previste 
dall’ordinanza che 

ha istituito in Sicilia, 
fino al 31 gennaio, la 
zona rossa.
Questa la finalità 
dell’incontro in vi-
deoconferenza, vo-
luto dal presidente 
della Regione, Nel-
lo Musumeci, con 
i prefetti siciliani al 
quale hanno parte-
cipato l’assessore 
alla Salute, Ruggero 
Razza, e ai Traspor-
ti, Marco Falcone. I 
rappresentanti del 
Governo regionale 
hanno illustrato i dati 
epidemiologici, va-
lutati in precedenza 
dalla Cabina di regia 
nazionale, che regi-
strano, in particolare, 
l’indice RT (riferito 
dunque al periodo 
11-17 gennaio) at-
testarsi sul valore di 
1,27. Valori che con-
fermano le preoccu-
pazioni che avevano 
indotto il presidente 

Musumeci a solleci-
tare al ministro Spe-
ranza l’istituzione 
della zona rossa per 
la Sicilia, pur nella 
consapevolezza del-
le limitazioni e dei 
sacrifici che ne sa-
rebbero derivati.
“Ciò nonostante – ha 
affermato il gover-
natore – registriamo 
una mobilità, che 
riguarda principal-
mente le tre aree me-
tropolitane e che, da 
molteplici e ripetute 
segnalazioni, spesso 
non corrisponde alle 
esigenze di lavoro, 
necessità e salute, 
previste dall’ordinan-
za in vigore. A fronte 
di decine di migliaia 
di operatori commer-
ciali che mantengono 
chiusi i propri eserci-
zi nel rispetto delle 
regole e di milioni di 
siciliani che fanno al-
trettanto restando a 
casa, sono purtrop-
po tanti, troppi – ha 
sottolineato Musu-
meci – i casi di inos-
servanza che resta-
no impuniti. Come è 
ben noto, ma è bene 
ribadirlo per scongiu-
rare eventuali letture 
diverse dell’opinio-
ne pubblica, vigilare 
sull’effettiva osser-
vanza delle disposi-
zioni non è di nostra 
competenza. 
«Faccio perciò ap-
pello ai prefetti a di-
sporre maggiori e più 
capillari operazioni 
di controllo, da ef-
fettuare con l’ausilio 
delle forze dell’or-
dine, della polizia 
locale e del contin-
gente dell’esercito 
impegnato nell’ope-
razione ‘Strade si-
cure’, per consentirci 
di essere, alla fine 
del mese, fuori dalla 
zona rossa imposta 
non dal presidente 
della Regione ma da 
valori di contagio che 
purtroppo restano 
preoccupanti. Il mio 
compito – ha conclu-
so il governatore – 
non è agire con l’oc-
chio al termometro 
del consenso popo-
lare ma scongiurare 
la conta tragica delle 
tante vittime di ogni 
giorno».

L’ordinanza in vigore fino al 31 gennaio potrebbe non essere 
l’ultimo giorno in zona rossa per l’Isola. Anzi, non lo sarà

Covid-19. Sicilia unica regione in zona 
rossa: «Riapertura il 15 febbraio…»

In Sicilia 1.158 nuovi positivi, deceduti 33, guariti 787. A Siracusa 101 casiC ovid-19. Nel 
territorio della 

Trinacria sono 
1.158 nuovi posi-
tivi su 23.465 tam-
poni processati 
con una incidenza 
del 4,9%. 
Le vittime sono 
state 33 nelle ulti-
me 24 ore e porta-
no il totale a 3.194. 
La descrizione dei 
contagi nelle pro-
vince: Palermo 
359, Messina 259, 

Catania 207, Si-
racusa 101, Tra-
pani 92, Enna 52,  
Caltanissetta 42, 
Agrigento 28 e 
Ragusa 18.
Il totale degli at-
tualmente positi-
vi è 47.627, con 
un incremento di 
338 casi rispetto a 
ieri. I guariti sono 
787. Negli ospe-

dali i ricoveri sono 
1.667, quattro in 
più rispetto a ieri, 
dei quali 223 in 
terapia intensiva, 
uno in più rispetto 
a ieri.
Ed ecco la nuova 
ordinanza del Mi-
nistro della salute 
sulla classificazio-
ne delle Regioni. 
La Sicilia resta 

in zona rossa e 
da domani sarà 
l ’unica regione 
d’Italia conside-
rata ad alto rischio 
di contagio. L’isola 
è sempre al se-
condo posto per 
contagio dopo la 
Lombardia mis-
teriosamente in 
zona arancione da 
domani.
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Arcivescovo metropolita mons. Lomanto è il delegato per la Cultura 
e le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Siciliana

«I l servizio del 
Giornalista im-

pone generosità e 
abnegazione, corret-
tezza umana ed in-
tellettuale, coraggio 
e amore alla verità, 
anche contro i propri 
interessi personali”. 
E’ uno dei passaggi 
del messaggio di 
auguri che l’arcive-
scovo di Siracusa, 
mons. Francesco 
Lomanto, ha voluto 
inviare a tutti i gior-
nalisti  che questa 
mattina, domenica 
24, celebrano la fe-
sta di San Francesco 
di Sales, patrono dei 
giornalisti. Mons. 
Lomanto, che è de-
legato per la Cultura 
e le Comunicazioni 
Sociali della Confe-
renza Episcopale 
Siciliana, presiederà 
stamane alle ore 12 
una celebrazione 
eucaristica nella Ba-
silica Santuario  del-
la Madonna delle 
Lacrime. Concele-
brerà il rettore del 
Santuario, don Aure-
lio Russo, consulen-
te  ecclesiastico 
dell’UCSI Siracusa. 
Al termine della mes-
sa i giornalisti rinno-
veranno l’atto di affi-
damento  alla Ma-
donna delle Lacrime. 
L’iniziativa è pro-
mossa dall’Ufficio 
per la Pastorale del-
le Comunicazioni 
Sociali dell’Arcidio-
cesi e dall’UCSI 
(Unione Cattolica 
Stampa Italiana) Si-
cilia, in collaborazio-
ne con il  settimana-
le Cammino.
“La Festa di San 
Francesco di Sales, 
scelto quale patro-
no dei Giornalisti 
per la sua genialità 
nel comunicare,  è 

Giornalisti. Festa di San Francesco di Sales: 
«Vieni e Vedi». Comunicare incontrando...

motivo di “incorag-
giamento” per quanti 
sono impegnati nella 
comunicazione so-
ciale – scrive l’arci-
vescovo Lomanto 
nel suo messaggio 
-. Il potere insito nelle 
parole può fare la 
differenza: da come 
si utilizzano le  pa-
role si costruisce o 
si distrugge il bene 
comune. Viceversa, 
anche il silenzio può 
avere una forza di-
struttiva.
Scrive Fernando Pa-
scual: «La stampa 
può esaltare o può 
denigrare. Può di-
fendere o può attac-
care. Può  salvare o 

Giustizia e la Carità. 
Nessuna di  queste 
tre componenti deve 
mancare se la notizia 
vuole essere classifi-
cata come buona.
Le notizie false, su-
perficiali e grossolane 
possono equivalere a 
una condanna senza 
diritto di replica. San 
Francesco di  Sales 
– che non cedette 
mai alla tentazione 
della polemica e della 
contrapposizione, 
ma cercò sempre la 
via del dialogo e della 
crescita – insegni a 
tutti a fare buon uso 
delle parole, affinché 
diventiamo costrutto-
ri e non distruttori del 

affondare. Ma ha una 
dimensione peculia-
re che non sempre 
ricordiamo: può ta-
cere, nascondere».  
Il servizio del Giorna-
lista impone genero-
sità e abnegazione, 
correttezza umana 
ed intellettuale, co-
raggio e  amore alla 
verità, anche contro 
i propri interessi per-
sonali.
«Papa Francesco, 
maestro della co-
municazione, rac-
comanda: «Anche 
quando raccontiamo 
il male possiamo 
imparare a lasciare 
lo spazio alla reden-
zione, possiamo rico-

noscere in mezzo al 
male anche il dinami-
smo del bene e dargli 
spazio». “I telai della 
comunicazione” sia-
no intessuti per cu-
cire insieme i fatti in 
modo rispettoso della 
dignità della persona 
umana. Oggi – poi-
ché la comunica-
zione è immediata, 
con la possibilità di 
arrivare  in tutte le 
case, raggiungendo 
anche confini pla-
netari – si impone 
una responsabilità 
maggiore nella divul-
gazione delle notizie 
che richiedono la 
compresenza di tre 
elementi: la Verità, la 

bene comune. Il San-
to patrono della co-
municazione sociale 
sia l’ispiratore del 
bene nella professio-
ne di tutti i Giornalisti. 
La Madonna delle 
Lacrime – che ha 
comunicato la pura 
verità dellʼamore di  
Dio con il linguaggio 
del suo pianto – so-
stenga il loro servizio 
e protegga tutte le 
loro famiglie».
Mercoledì 27, con 
inizio alle 16.00 fino 
alle 18,15, l’Ucsi 
Sicilia e l’Ufficio per 
la Pastorale delle 
Comunicazioni  So-
ciali dell’Arcidiocesi 
di Siracusa hanno 
organizzato un cor-
so di formazione in 
webinar per i gior-
nalisti. Il corso  dal 
titolo: Vieni e vedi” 
(Gv 1,46). Comu-
nicare incontrando 
le persone come e 
dove sono” vedrà 
come relatori  Vania 
De Luca, presiden-
te nazionale Ucsi; 
Vincenzo Corrado, 
direttore dell’Uffi-
cio Comunicazioni 
sociali della Cei;  
Mons. Francesco 
Lomanto, Arcive-
scovo di Siracusa e 
Delegato Episcopale 
per le Comunicazioni 
Sociali e Cultura 
della Conferenza 
Episcopale Siciliana; 
don Paolo Buttiglieri, 
Consulente Eccle-
siastico Ucsi Sicilia; 
e Gaetano Rizzo, 
consigliere nazio-
nale Ucsi. Modera 
Salvatore Di Salvo, 
componente della 
Giunta Nazionale 
Ucsi.  Il corso, che 
assegna tre crediti 
formativi, è organiz-
zato con l’Ordine dei 
Giornalisti di Sicilia.

Concluso il procedimento di approvazione Prg Avola«La città di Avola ha 
il suo Prg». Lo 

annuncia il deputato 
regionale di Fratelli 
d’Italia, Rossana Can-
nata, che aggiunge: 
«L’approvazione della 
legge regionale n.19 
del 13 agosto 2020 e 
delle sue recenti modi-
fiche ha determinato 
un notevole snellimen-
to delle procedure, che 
consente a diversi 
Comuni – e tra questi 
c’è Avola – di giungere 
in maniera lineare e 
spedita all’approvazio-

rdinati e dei pareri degli 
enti territorialmente 
competenti, diviene 
efficace ed esecutivo il 
piano adottato insieme 
con le controdeduzi-

oni alle osservazioni 
espresse dai rispettivi 
organi consiliari».
Il deputato regionale 
Rossana Cannata con-
clude: «In virtù delle 
nuovi leggi regionali 
oggi Avola può final-
mente contare, anche 
grazie all’ottimo lavoro 
svolto dall’amministra-
zione Comunale, su 
un efficace strumento 
di gestione del territo-
rio che consente uno 

sviluppo economico, 
agricolo e turistico 
secondo una pianifi-
cazione urbanistica 
sostenibile ed inno-
vativa. Tale strumento 
permetterà inoltre lo 
sblocco di tanti vincoli 
ultraventennali che 
hanno ingessato il 
territorio, mentre da 
oggi sarà possibile 
attuare una strategia 
di sviluppo del territorio 
in modo pianificato».

ne del Prg da parte 
della Regione Sicilia-
na.
«La legge in questione 
– spiega l’on. Rossana 
Cannata – prevede 
infatti che in caso di 
strumento urbanistico 
comunale adottato 
prima dell’entrata in 
vigore della sudde-
tta legge regionale e 
non approvato entro 
tre anni dall’adozione 
previa acquisizione del 

parere motivato Vas 
(come avvenuto per 
Avola) e fatte salve le 
prescrizioni di cui al 
medesimo parere e 
quelle dei piani sovrao-
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Limitazione libertà personale: 3 denunce
A seguito di predisposti servizi finalizzati al 

controllo dei soggetti sottoposti a limitazio-
ni della libertà personale, nella giornata di ieri 
hanno verificato il rispetto delle prescrizioni 
degli arresti domiciliari e di coloro che sono 
destinatari di altre misure di prevenzione Agen-
ti della Polizia di Stato, nell’ambito dei contro-
lli a coloro che in città sono sottoposti a limita-
zioni della libertà personale, hanno denuncia-
to due soggetti per violazione degli arresti 
domiciliari e un uomo, di 31 anni, perché, fer-
mato ad un controllo di polizia perpetrava i 
reati di resistenza, oltraggio e minacce a Pub-
blico ufficiale. Quest’ultimo è stato sanzionato, 
altresì, per violazione delle norme anti Covid.

Arrestati 2 stranieri già espulsi dal territorio nazionale 
N ell’ambito delle indagini di polizia giudiziaria, 

nella giornata di ieri, agenti della Squadra 
Mobile hanno arrestato Hichem Jelassi, tunisi-
no di 37 anni, in esecuzione del di un ordine di 
carcerazione emesso dalla Procura della Re-
pubblica del Tribunale di Bergamo.
Lo straniero, che faceva parte di un gruppo di 15 
migranti clandestini sbarcati il 9 gennaio scorso 
a Pantelleria, è stato successivamente trasfe-
rito su una nave “quarantena” ormeggiata nel 
porto di Augusta e, trascorso il periodo previsto 
dalle norme anti Covid-19, è stato condotto nel 
carcere di Cavadonna.
Inoltre, gli investigatori della Squadra Mobile 
hanno arrestato Aimen Ben Assan, anch’egli 

tunisino e facente parte del gruppo sbarcato il 
9 gennaio u.s., perché, pur essendo già espulso 
dal territorio nazionale, faceva reingresso in Italia 
clandestinamente.

N on conosce 
sosta l’attività 

antidroga della 
sezione Volanti 
della questura di 
Siracusa. Duran-
te i controlli del 
territorio volti a 
contrastare ogni 
forma di illegalità 
con particolare 
attenzione allo 
spaccio delle 
sostanze stupe-
facenti, nelle 
zone calde della 
città.
Agenti delle 
Volanti, nell’am-
bito dell’azione 
di contrasto allo 
spaccio e al con-
sumo di sostan-
ze stupefacenti, 
rinvenivano e 
sequestravano 
nella piazza di 
spaccio di via 
Immordini 47 
dosi di marijua-
na e 39 di crack. 
La droga veniva 
trovata nel vano 
ascensore di un 
condominio. 
Inoltre, nelle 
scale di un altro 
stabile condo-
miniale, sem-
pre sito in via 
Immordini, gli 
uomini delle Vo-
lanti rinvenivano 
e sequestravano 
25 dosi di altra 
sostanza stupe-
facente.
Infine, in tale 
contesto opera-
tivo, gli agenti 
delle Volanti 
hanno sorpreso 
un uomo, di 36 
anni, trovato in 
possesso di una 
modica quantità 
di marijuana e lo 
hanno segnalato 
alla competente 
Autorità Ammini-
strativa.

Nell’ambito dell’azione di contrasto allo spaccio 
e al consumo di sostanze stupefacenti: sequestrate 111 dosi

Le Volanti ancora in campo per 
il contrasto allo spaccio di droga

Hanno preso servizio presso la prefettura 
aretusea, lunedì scorso, Sara Marano 

e Fabiola Marchese, a conclusione del 
corso per l’accesso alla qualifica iniziale 
della carriera prefettizia.
Entrambe laureate in Giurisprudenza all’U-
niversità di Catania con il massimo dei voti 
e abilitate all’esercizio della professione 
forense, sono anche titolari del diploma di 
specializzazione in professioni legali.
Si tratta delle prime assegnazioni dopo i 
trasferimenti e pensionamenti di tutti i diri-
genti prima in servizio.
Fabiola Marchese si occuperà di ordine e 
sicurezza pubblica, di sanzioni amministra-
tive e illeciti depenalizzati.
Sara Marano, si occuperà di protezione ci-
vile, enti locali e assicurerà, da vice, anche 
le funzioni di Capo di Gabinetto, posizione 
tuttora vacante.

Prefettura di Siracusa, insediati nuovi dirigenti
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so in appello pro-
posto dall’Ente di 
Formazione e, per 
l’effetto, il Centro 
Studi Pirandello ve-
niva reinserito nella 
procedura concor-
suale per l’accesso 
ai finanziamenti ri-
guardanti le attività 
di formazione pro-
fessionale di cui al 
citato Avviso. 

L’Amministrazione 
Regionale, tuttavia, 
a causa di un errore 
materiale commes-
so nell’indicazione 
dei corsi valutabili, 
attribuiva erronea-
mente un punteggio 
inferiore, rispetto a 
quello spettante allo 
stesso Ente proprio 
alla luce dei progetti 

presentati, che non 
permetteva al Cen-
tro Studi Pirandello 
di collocarsi in posi-
zione utile per l’ac-
cesso ed ottenere 
così l’erogazione ai 
finanziamenti previ-
sti con la procedura 
del predetto Avviso. 
L’Ente di forma-
zione, pertanto, si 
vedeva costretto ad 

instaurare un nuovo 
contenzioso dinanzi 
al T.A.R., con il pa-
trocinio degli Avv.ti 
Girolamo Rubino, 
Massimiliano Valen-
za ed Ina Glorioso, 
al fine di ottenere 
l’annullamento, pre-
via sospensione, 
della graduatoria 
definitiva relativa 
all’avviso n. 8/2016, 

nella parte in cui i 
progetti della ricor-
rente erano stati 
erroneamente col-
locati in posizione 
non utile.
Secondo la dife-
sa dell’Ente, infatti, 
l’Amministrazione 
avrebbe dovuto te-
nere conto dell’er-
r o re  ma te r i a l e 
commesso nell’in-
dicazione dei corsi 
valutabili, in quanto 
conclusi e finanziati.
Con ordinanza n. 
20/2021, il Tribuna-
le Amministrativo 
Regionale per la 
Sicilia, definendo la 
fase cautelare del 
giudizio, ha accolto 
l’istanza presentata 
dagli Avv.ti Rubino, 
Valenza e Glorioso 
ai fini del riesame 
del punteggio attri-
buito ai due progetti 
presentati dall’Ente 
di Formazione, fis-
sando per la trat-
tazione di merito 
del ricorso la prima 
udienza pubblica 
del mese di gennaio 
2022.
Nelle more, in ot-
temperanza alla 
suddetta pronuncia, 
l’Amministrazione 
dovrà procedere 
alla correzione del 
punteggio attribu-
ito ad entrambi i 
progetti presentati 
dal Centro Studi Pi-
randello, i quali, per 
effetto della nuova 
quantificazione, po-
tranno così accede-
re al finanziamen-
to di cui all’Avviso 
8/2016.

N el 2016, I’En-
te di forma-

zione professionale 
“Centro Studi Piran-
dello”, con sede a 
Bivona, partecipava 
con due distinte 
istanze alla nota 
procedura di finan-
ziamento per le at-
tività formative di cui 
all’Avviso 8/2016 
indetta dall’Asses-
sorato regionale alla 
formazione, dalla 
quale, tuttavia, l’En-
te di formazione 
veniva escluso per 
il presunto mancato 
conseguimento del 
requisito dell’accre-
ditamento.
Il Centro Studi Pi-
randello, pertanto, 
ritenendo illegittima 
l’esclusione dalla 
suddetta procedu-
ra, con il patrocinio 
degli Avv.ti Girolamo 
Rubino e Massimi-
liano Valenza, pro-
poneva un ricorso 
giurisdizionale in-
nanzi al TAR Sicilia, 
sede di Palermo, 
proseguito poi di-
nanzi al Consiglio 
di Giustizia Am-
ministrativa per la 
Regione Siciliana, 
al fine di ottenere 
l’annullamento del 
provvedimento con 
il quale l’Ammini-
strazione regionale 
aveva ritenuto inam-
missibili le istanze di 
partecipazione alla 
procedura di cui 
al predetto Avviso 
8/2016.
Con ordinanza n. 
441/2020, il C.G.A. 
accoglieva il ricor-

Centro studi Pirandello di Bivona. Il T.A.R. ricolloca l’ente in posizione utile 
per l’accesso ai finanziamenti relativi alla procedura di cui all’avviso 8/2016

F ederconsuma-
tor i  Sic i l ia , 

dopo la drammatica 
sorte toccata alla 
bambina di dieci anni 
di Palermo in seguito 
ad una “TikTok chal-
lenge”, esprime la 
propria vicinanza alla 
famiglia della vittima 
e plaude alla decisio-
ne del Garante della 
Privacy di impedire a 
TikTok, fino al 15 feb-
braio, il trattamento 
dei dati personali dei 
suoi utenti dall’età non 
verificata.
“Si tratta di un prov-
vedimento sacrosanto 
- commenta il presi-
dente di Federconsu-
matori Sicilia Alfio La 
Rosa - perché, se Tik-
Tok avesse verificato 
che la giovanissima 
vittima non aveva l’e-
tà minima di 13 anni 
per usare l’app, forse 
adesso non staremmo 
parlando di questa tra-
gedia. L’età, quando si 

TikTok: Federconsumatori Sicilia plaude 
al provvedimento del Garante Privacy
usa un social network 
o un’app per smartpho-
ne, è fondamentale: 
più si è giovani e meno 
difese si hanno nel 
mare magnum dei 
contenuti online po-
tenzialmente pericolo-
si”. Federconsumatori 
Sicilia, nell’approvare 
il provvedimento del 
Garante, auspica che 
esso venga esteso 
anche alle altre app 
per smartphone e, in 
particolar modo, ai 
videogiochi e ai social 
network sui quali i più 
piccoli spendono la 
maggior parte del tem-
po e, di conseguenza, 
sono più esposti ai 
pericoli.

La Rosa: «Verificare l’età dell’utente per tutte le app e tutti i social»
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Sequestro armi da sparo

pompa marca Beretta 
modello R.S.200p e 6 
cartucce cal. 12. I Cara-
binieri hanno scoperto 
che l’arma rinvenuta è 
stata oggetto di furto 
denunciato presso il 
Commissariato di P.S. 
di Vittoria nell’anno 
2002. Tutto il materiale 
rinvenuto è stato se-
questrato e, considera-
ti gli elementi raccolti, 
i Carabinieri hanno 

arrestato il 20enne, 
sottoponendolo agli ar-
resti domiciliari presso 
la propria abitazione su 
disposizione dell’A.G. 
di Ragusa;
A Vittoria, in Contrada 
Salmè, i Carabinieri 
del Nucleo Operativo 
e Radiomobile, hanno 
tratto in arresto nella 
flagranza dei reati ri-
cettazione e detenzio-
ne abusiva di armi e 

munizioni, un 63enne 
originario del luogo, 
trovato in possesso 
di una carabina cal. 9 
marca Saint’Etienne, 
oggetto di furto de-
nunciato a Vittoria nel 
2016 e 44 cartucce cal. 
9 di cui 2 modificate, 
per aumentarne le 
potenzialità offensive. 
L’arma e le munizioni, 
detenute illegalmente, 
sono state rinvenute 

all’interno di un agru-
meto di sua proprietà 
a pochi passi dalla sua 
abitazione. L’arrestato, 
dopo le formalità di rito, 
è stato accompagnato 
presso la propria abita-
zione e sottoposto agli 
arresti domiciliari su 
disposizione dell’A.G. 
di Ragusa;
A Chiaramonte Gulfi, 
in Contrada Monte 
Arcibessi s.n.c., i Cara-

binieri della locale Sta-
zione, congiuntamente 
Carabinieri Squadrone 
Eliportato Cacciatori 
“Sicilia”, hanno tratto in 
arresto nella flagranza 
del reato di detenzione 
abusiva di armi e muni-
zioni Campo Giovanni 
1969, allevatore, pre-
giudicato. In partico-
lare, a seguito di una 
perquisizione domici-
liare eseguita presso 
l’abitazione dell’uomo 
- che già nell’anno 
2011 era stato colpito 
da un provvedimento 
di divieto di detenzio-
ne armi e munizioni 
- i Carabinieri hanno 
rinvenuto, occultati 
all’interno di un arma-
dio posto nella propria 
camera da letto:
un fucile cal. 12, senza 
marca, e 166 cartucce 
dello stesso calibro 
dell’arma, intestate al 
padre defunto;
una carabina ad aria 
compressa cal. 4,5 
marca “NORICA”;
80 cartucce per pistola 
di vario calibro.
I militari dell’Arma han-
no sequestrato tutte 
le armi e le munizioni 
rinvenute, in quanto 
detenute illegalmente 
dall’uomo.
Nelle prossime ore, gli 
investigatori effettue-
ranno gli accertamenti 
balistici per verificare 
se la carabina detenuta 
sia stata modificata, 
per aumentarne le 
potenzialità balistiche. 
Al termine delle forma-
lità di rito, l’arrestato è 
stato tradotto presso la 
propria abitazione, ove 
è stato sottoposto agli 
arresti domiciliari, su 
disposizione dell’Au-
torità Giudiziaria.

C ontinuano sen-
za sosta i con-

trolli a tappeto effettua-
ti dai Carabinieri della 
Compagnia di Vittoria, 
con il supporto di per-
sonale dello Squadro-
ne Eliportato Carabi-
nieri “Sicilia”, volti al 
contrasto del traffico di 
armi clandestine, non-
ché alla prevenzione e 
repressione dei reati 
contro il patrimonio.
In tale ambito, sono 
stati eseguiti numerosi 
rastrellamenti e per-
quisizioni nelle aree 
del territorio ritenute 
più sensibili sotto il 
profilo dell’ordine e 
della sicurezza pubbli-
ca, effettuando mirati 
posti di controllo nelle 
aree rurali dei maggiori 
centri abitati. Al termine 
di un’approfondita atti-
vità info-investigativa, 
l’opera di contrasto 
svolta dai Carabinieri 
ha consentito di se-
questrare 9 armi e circa 
400 munizioni di vario 
calibro, contribuendo 
in tal modo ad indebo-
lire le risorse operative 
dei gruppi criminali 
armati locali.
In particolare, all’esito 
di serrati controlli:
A Vittoria, i Carabinieri 
del Nucleo Operativo 
e Radiomobile, con-
giuntamente a perso-
nale dello Squadrone 
Eliportato Cacciatori 
“Sicilia”, hanno tratto in 
arresto nella flagranza 
dei reati ricettazione e 
detenzione abusiva di 
armi e munizioni, un 
20enne originario del 
luogo, disoccupato, 
che, a seguito di una 
perquisizione domici-
liare, è stato trovato in 
possesso di un fucile a 

Ragusa. Contrasto al traffico di armi da sparo: 
tre arresti e una denuncia in stato di libertà

 I IFinanzieri del 
Comando Provin-

ciale della Guardia 
di Finanza di Paler-
mo, unitamente ai 
funzionari del locale 
Ufficio delle Dogane 
e con l’ausilio dell’u-
nita cinofila “ARCA”, 
nel corso di attività 
ispettiva svolta pres-
so la cosiddetta area 
“Extra – Schengen” 
del locale porto – 
riservata ai controlli 
di persone, veicoli e 
merci provenienti 
dall’estero – hanno 
sequestrato 28,190 
Kg di tabacchi lavo-
rati esteri di contrab-
bando nei confronti 
di un cittadino tuni-
sino appena sbarca-
to dalla nave “Maje-
stic” proveniente da 
Tunisi.
In particolare, l’attivi-
tà info-investigativa 
svolta dai Finanzieri 

Palermo. Sequestrati al Porto oltre 
28 kg di tabacchi di contrabbando

sulle liste passeggeri 
prima dello sbarco, 
basata sull’elabora-
zione di precisi alert 
di rischio, permet-
teva di selezionare, 
tra gli altri, tale J. A. 
quale passeggero 
sospetto.
Pertanto durante l’i-
spezione del veicolo 
del sospetto, gra-
zie all’infallibile fiu-
to dell’unità cinofila 
(specializzata nello 
stanare le molecole 
odorose del tabacco) 
“ARCA” del Grup-
po Pronto Impiego, 
veniva individuato 
l’ingente quantitativo 
di tabacco abilmente 
occultato nel tet-

to, nel sottoscocca, 
nel paracalore della 
marmitta e nel vano 
motore dell’autovei-
colo.
I militari operanti 
procedevano al se-
questro dei generi 
di contrabbando e 
denunciavano il tra-
sgressore alla locale 
A.G. per il reato di 
cui al combinato 
disposto degli artt. 
291-bis, 1 comma, 
e 293 del D.P.R. n. 
43/73 (T.U.L.D.).
L’attività di servizio 
si inquadra nell’am-
bito della costante 
azione di controllo 
economico del terri-
torio assicurata dalla 
Guardia di Finanza 
e dall’Agenzia delle 
Dogane a contra-
sto dei traffici illeciti 
che, attraverso gli 
spazi doganali, inte-
ressano il territorio 
nazionale.

Erano nascosti nel veicolo di un tunisino in ingresso nel territorio nazionale
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Agricoltura: governo Musumeci 
finanzia “piccoli invasi aziendali”
C ontributi a fon-

do perduto 
fino a un massimo 
del 70 per cento e 
finanziamenti a con-
dizioni agevolate 
per la realizzazione 
di nuovi piccoli inva-
si aziendali o per il 
miglioramento di 
quelli già esistenti 
nelle campagne si-
ciliane. La misura 
che consentirà ad 
agricoltori e alleva-
tori di dotarsi di in-
vasi con il sostegno 
finanziario della Re-
gione Siciliana è 
stata presentata 
questa mattina a 
Palazzo Orleans dal 
presidente Nello 
Musumeci, dall’as-
sessore all’Agricol-
tura Toni Scilla, dal 
presidente dell’Irfis, 
Giacomo Gargano, 
dal dirigente gene-
rale del dipartimen-
to dell’Agricoltura 
Dario Cartabellotta 
e dal direttore della 
Struttura contro il 
dissesto idrogeolo-
gico, Maurizio Cro-
ce. L’Avviso della 
Regione che asse-
gna i contributi a 
fondo perduto è fi-
nanziato con 20 
milioni di euro del 
Fondo sviluppo e 
coesione. I mutui 
agevolati saranno 
erogati dall’Irfis, at-
traverso le risorse 

del Fondo Sicilia. 
«Rendiamo final-
mente operativa 
– afferma il presi-
dente della Regione 
Siciliana Nello Mu-
sumeci – un’azione 
contenuta nel “Pia-
no regionale per 

la lotta alla siccità. 
Questa misura met-
te a disposizione 
degli agricoltori un 
prezioso strumento, 
consentendo alle 
nostre imprese agri-
cole e zootecniche, 
soprattutto nelle 

aree in cui scar-
seggiano le risorse 
idriche, di dispor-
re di piccoli invasi 
diffusi. Opere che, 
nel rispetto dell’am-
biente, saranno im-
portanti anche per 
contrastare il dis-

sesto idrogeologico 
del territorio».
«Quello presentato 
oggi - spiega l’as-
sessore Scilla – è 
un provvedimento 
necessario con cui 
contribuiamo a ri-
solvere un proble-

ma importante della 
nostra agricoltura. 
Si tratta di una scel-
ta strategica del 
governo Musume-
ci che guarda agli 
interessi pratici di 
un mondo, a volte 
trascurato, che rap-
presenta un polmo-
ne economico vitale 
per la Sicilia».
L’Avviso prevede 
una procedura sem-
plificata. I benefi-
ciari sono persone 
fisiche e aziende. 
Possono essere 
finanziati piccoli in-
vasi della capienza 
massima di cen-
tomila metri cubi. 
L’investimento non 
dovrà essere su-
periore a 300 mila 
euro e il contributo a 
fondo perduto sarà 
pari al 50 per cento 
dei costi ammissibi-
li, ma potrà arrivare 
sino al 70 per cento 
nel caso in cui a 
presentare il pro-
getto siano giovani 
agricoltori o agri-
coltori già insediati 
da cinque anni o si 
tratti di investimenti 
collettivi. I criteri di 
selezione terranno 
conto anche dell’a-
desione a regimi di 
produzione di qua-
lità, come Biologico, 
Dop, Igp, Docg, Doc 
e altri ancora speci-
ficati dall’avviso. 
A integrare i contri-
buti a fondo perduto 
interverrà l’Irfis, la 
banca della Re-
gione, attraverso il 
Fondo Sicilia, così 
come deliberato dal 
governo Musumeci 
lo scorso novembre. 
L’Istituto concederà 
finanziamenti a tas-
so agevolato, della 
durata massima di 
12 anni, di cui 2 di 
preammortamento, 
anche a chi non 
dispone di tutta la 
liquidità necessaria 
a completare l’in-
vestimento e non 
è in condizione di 
ottenere crediti dalle 
banche. L’importo 
massimo del finan-
ziamento è pari al 50 
per cento dell’inve-
stimento ammesso 
o al 30 per cento, nel 
caso in cui i contri-
buti a fondo perduto 
raggiungano la quo-
ta del 70 per cento 
dell’investimento. 

E’ stata aggiudicata la progettazione ese-
cutiva per il consolidamento della zona 

ovest del centro abitato di Realmonte nell’Agri-
gentino. A renderlo noto la Struttura contro il 
dissesto idrogeologico, guidata dal presidente 
della Regione Siciliana Nello Musumeci e di-
retta da Maurizio Croce. Sarà un raggruppa-
mento temporaneo di professionisti coordinato 
dallo Studio tecnico associato di ingegneria e 
architettura di Furci Siculo ad eseguire le inda-
gini e i rilievi tecnici.
Anni di attesa, di incertezza e di paura in un’area 
che ha subito ripetuti movimenti del terreno. In-
genti i danni al manto stradale e ad una serie di 
edifici privati, molti dei quali presentano ancora 

Dissesto idrogeologico. Realmonte, 
un progetto per consolidare il centro

profonde lesioni sui prospetti. Ad aggravare la 
situazione anche l’umidità di risalita proveniente 
da una falda che scorre nel sottosuolo e che 
ha investito persino la scuola elementare in un 
sito che si sviluppa in pendenza, sulla pendice 
meridionale dell’abitato. 
Il progetto prevede principalmente la realizza-
zione di una palificata in cemento armato posta 
a valle delle abitazioni, in grado di contrastare 
lo scivolamento del versante e contenere il 
fenomeno di cedimento e il consolidamento 
mediante gabbionate di contenimento. Verrà 
infine realizzato un apposito sistema drenante 
per far confluire le acque in appositi pozzetti e 
sarà sistemata la sede stradale di via Palermo 

Il progetto prevede principalmente la realizzazione di una palificata in cemento armato
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V errà sottoscrit-
to martedì 2 

febbraio prossimo il 
Contratto Istituzio-
nale di Sviluppo per 
il Centro storico di 
Pa le rmo (CIS) , 
nell’ambito del Piano 
operativo Cultura e 
Turismo (Fondo Svi-
luppo e Coesione 
2014/2020).
Il sottosegretario 
al MIBACT, Anna 
Laura Orrico, per 
quella data ha, in-
fatti, convocato il 
tavolo istituzionale 
di coordinamento 
per l’attuazione degli 
interventi di riquali-
ficazione e rigene-
razione del Centro 
storico di Palermo.  
Ammonta a 90 milio-
ni di euro l’importo 
degli interventi – in 
totale 17 - ammessi 
al finanziamento: 11 
proposti dal Comune 
di Palermo, 5 dalla 
Regione Siciliana e 
ed 1 dalla Soprinten-
denza Archivistica 
della Sicilia -Archivio 
di Stato di Palermo.
Il tavolo istituzionale 
è composto, oltre 
che da un rappre-
sentante del Co-
mune di Palermo, 
da rappresentanti 
del Ministro del Sud 
e della Coesione 
Territoriale, del Mi-
bact, Mef, Ministe-
ro dello Sviluppo 
economico, della 
Prefettura, della Re-
gione Siciliana, della 
città Metropolitana 
di Palermo, dell’U-
niversità degli Studi 
del capoluogo e di 

fra qualche anno: 
motivo per il qua-
le sono ancora più 
grato ed apprezzo 
il lavoro svolto dagli 
uffici e dai tecnici 
guidati dall’Asses-
sore Prestigiacomo 
con grande capacità 
non solo tecnica ma 
di visione per il futuro 
della nostra città”.

Invitalia, individua-
ta quale soggetto 
attuatore del CIS.
“Un programma im-
portante – dichiara 
il sindaco, Leoluca 
Orlando - che si 
unisce ai tanti, dai 
fondi Gescal al Ruis 
al Patto per Paler-
mo, che porteranno 
in città centinaia di 

milioni nei prossimi 
anni per importanti 
interventi di  rige-
nerazione. Un pac-
chetto di programmi 
ed interventi rivolto 
a tutti i quartieri da 
Brancaccio allo Zen, 
da Borgo Nuovo a 
Sferracavallo, pas-
sando ovviamente 
per il centro storico. 

Tutti strumenti fon-
damentali per cam-
biare il volto della 
città, restituirne spa-
zi vitali alla fruizione 
dei cittadini e al suo 
sviluppo economi-
co. Interventi che do-
vranno partire subito 
ma che vedranno 
la luce e il proprio 
completamento solo 

Il 2 febbraio la sottoscrizione dell’accordo di programma. Convocato il tavolo 
istituzionale di coordinamento per l’attuazione degli interventi di riqualificazione

Palermo. “Contratto Istituzionale di Sviluppo” 
per il Centro storico di Palermo 

C ome d i spos to 
da l l ’ assesso re 

all’Arredo Urbano Massi-
miliano Minutoli, prose-
guono gli interventi di 
potatura, sostituzione 
delle alberature, elimina-
zione ceppaie, messa a 
dimora impianti arborei e 
ripristino marciapiedi 
lungo la via Catania, 
nello spazio antistante il 
Gran Camposanto e nel 
marciapiede di fronte, al 
fine di realizzare un re-
styling di questo tratto di 
strada in cui le essenze 
arboree preesistenti, di-
ventate pericolose per la 
loro senescenza ed ag-
gressive nei confronti del 
territorio, hanno causato 
danni ai marciapiedi im-
pedendone la transitabi-
lità in sicurezza. Per 
consentire l’esecuzione 
degli interventi di riquali-
ficazione, da domani, 
sabato 23, sino al 5 feb-
braio, nella fascia oraria 
6-17.30, nella carreggia-
ta est di via Catania, tra 
le vie Lucania e S. Cosi-
mo. nel tratto interessato 
dai lavori saranno pertan-
to vietati la sosta su en-
trambi i lati ed il transito 
veicolare, ad eccezione 
degli autobus che potran-
no transitare con l’ausilio 
di movieri; sarà inoltre 
interdetto il transito pedo-
nale nei corrispondenti 
tratti di marciapiede, indi-
rizzando i pedoni nei 
tratti di marciapiede sul 
lato opposto agli interven-
ti.

Messina. Limitazioni 
viarie in un tratto 
di via Catania

S ei progetti di 
depurazione 

da autorizzare entro 
febbraio. Per farlo il 
governo Musumeci 
intende rafforzare la 
collaborazione con le 
diverse strutture am-
ministrative e ridurre 
così i tempi di rilascio 
delle autorizzazioni 
ambientali. Con que-
sto obiettivo si è svol-
ta stamattina la riunio-
ne tra l’assessore re-
gionale al Territorio e 
ambiente Toto Corda-
ro e il Commissario 
straordinario unico 
per la Depurazione 
Maurizio Giugni. All’in-
contro hanno preso 
parte anche il vice 
Commissario Riccar-
do Costanza, i vertici 
del Dipartimento Am-
biente e il presidente 
della commissione 
tecnica specialistica 

Depurazione. Cordaro: «Sei progetti 
da autorizzare entro febbraio»

Aurelio Angelini. Nel 
corso dell’incontro l’as-
sessore ha ribadito 
l’urgenza di alcuni in-
terventi che a breve 
saranno realizzati dal-
la struttura per la de-
purazione per supera-
re la procedura di in-
frazione comunitaria e 
le relative criticità am-
bientali. Intento già 
segnalato per iscritto 
con apposita nota alla 
Commissione Via-Vas. 
Nel dettaglio, sono sei 
le pratiche più urgenti 
al vaglio della Com-
missione che saranno 
esitate entro febbraio. 
Si tratta dei progetti 
di adeguamento e 
potenziamento degli 
impianti di depura-
zione di Acqua dei 
Corsari di Palermo, di 
Capo d’Orlando, degli 
impianti Macchitella di 
Gela e di contrada Lu-

sia a Ragusa. A questi 
si aggiungono quelli 
per il nuovo impianto 
di depurazione di Mes-
sina e per il sistema 
fognario depurativo e 
per il nuovo impian-
to di depurazione di 
Fontana del Conte a 
Niscemi.
Terminata questa fase, 
ci si concentrerà sui 40 
progetti che il Com-
missario straordinario 
per la depurazione ha 
già comunicato che 
saranno presentati al 
dipartimento con l’o-
biettivo di processarli 
entro l’anno. 

Si tratta dei progetti di adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione 
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A rriva la prima 
sconfitta in 

campionato per 
l’Ortigia, superata 
di misura dal Teli-
mar Palermo al 
termine di una 
gara combattuta. I 
palermitani aveva-
no bisogno di pun-
ti per poter aggan-
ciare la Lazio e poi 
giocarsi (sabato 
prossimo) il pas-
saggio alla qualifi-
cazione, mentre 
l’Ortigia voleva 
vincere per chiu-
dere a punteggio 
pieno questa pri-
ma fase. Rispetto 
a sette giorni fa, 
Piccardo lascia a 
riposo Cassia e 
Abela e manda in 
acqua Giribaldi e 
Andrea Condemi, 
per il resto forma-
zione al completo.
Dopo il primo 
sprint, gioco fer-
mo e minuto di 
silenzio per ricor-
dare Luca Mam-
prin. Dopodiché la 
partita inizia e si 
mantiene in equi-
librio fino all’inter-
vallo lungo, con il 
risultato fermo sul 
4-4 e un po’ di ner-
vosismo in casa 
Ortigia per alcune 
decisioni arbitra-
li discusse. Nella 
terza frazione i 
biancoverdi sem-
brano più in pal-
la e si portano al 
doppio vantaggio 
con uno scatenato 
Gallo e con Gia-
coppo, ma è un 
ottimo Damonte a 
tenere in partita il 
Telimar e a pareg-
giare a 3’28 dalla 
sirena. Da quel 
momento i paler-
mitani crescono 
e, sfruttando me-
glio le superiorità, 
chiudono avanti di 
due reti un terzo 
tempo ricco di gol. 
Negli ultimi 8 mi-
nuti, l’Ortigia inse-
gue e, trascinata 
da Gallo e dai gol 
di Rossi, Napoli-
tano e Giacoppo, 
porta il risultato sul 
13 pari a poco più 
di un minuto dal-
la fine. È Marziali 
però, con l’uomo 
in più, a segnare a 
44 secondi dal ter-
mine il gol vittoria 
per il Telimar. Per 

l’Ortigia sconfitta 
ininfluente, i paler-
mitani respirano in 
attesa della Lazio.
Questo il com-
mento del capi-
tano dell’Ortigia, 
Massimo Giacop-
po, nel post parti-
ta: “Questa partita 
dimostra che le 
motivazioni fanno 
la differenza. Loro 
hanno affrontato il 
match con cattive-
ria agonistica, con 
la fame di punti, 
che a loro serviva-
no tantissimo per 
la classifica. Noi 
abbiamo prepara-
to questa gara al 
meglio, sia fisica-
mente che tattica-
mente, come sem-
pre, ma quando 
manca quella grin-
ta che ti fa vincere 
non si va da nes-
suna parte. Que-
sta sconfitta dimo-
stra che noi ce la 
giochiamo anche 
con le squadre 
più forti al mondo, 
ma non possiamo 
sottovalutare nes-
suno. Questo è 
anche il bello del 
campionato italia-
no: può succede-

re di tutto. A volte 
queste sconfitte 
sono delle sveglie 
che fanno anche 
bene, per farci 
tornare con i piedi 
per terra”.
Il capitano dell’Or-
tigia manda un 
pensiero a Luca 
Mamprin, con il 
quale ha condivi-
so molti momenti 
in azzurro: “Per 
noi sono stati gior-

ni particolari, per 
quello che è suc-
cesso. Mi avreb-
be fatto piacere 
dedicare questa 
vittoria a Luca, 
non posso farlo 
ma posso dirgli un 
grande grazie per 
quel che ha fatto 
per me personal-
mente e per la pal-
lanuoto”.
A fine gara ha par-
lato anche il man-

cino biancoverde 
Valentino Gallo: 
“È stata una par-
tita un po’ strana, 
ci sono state del-
le contestazioni 
per alcuni episodi 
arbitrali, però noi 
dobbiamo esse-
re più forti anche 
di queste cose e 
oggi non lo siamo 
stati. Diamo però 
il giusto merito al 
Palermo, che è 

stato più determi-
nato e aggressivo 
e, alla fine, è riu-
scito a portare a 
casa questa vitto-
ria. Avremo modo 
di rivedere gli erro-
ri, perché oggi ne 
abbiamo commes-
si parecchi. Ades-
so non giochere-
mo per un mese 
e questo è il vero 
problema, perché 
non potremo ave-
re continuità sul 
ritmo partita”.
Per Gallo, il pro-
blema è stato più 
mentale: “È stato 
solo un problema 
di testa, abbia-
mo retto poco lo 
stress. Doveva-
mo giocare bene 
e vincere. Oggi 
non ci siamo riu-
sciti, ci rifaremo 
la prossima volta. 
Dovremo lavora-
re duramente in 
questo mese, per-
ché poi ci aspetta 
un impegno im-
portante come la 
Champions Lea-
gue, dove siamo 
ancora in corsa. 
E lì sicuramente si 
vedrà un’altra Orti-
gia”.

Pallanuoto, prima sconfitta in campionato 
per l’Ortigia: «Gara combattuta contro il Telimar»

Sopra Valentino Gallo, sotto Massimo Giacoppo (foto di Maria Angela Cinardo - Mfsport.net)


