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Q U O T I D I A N O Sicilia

U na lettera stringata con invito stringente: 
mantenere all’interno della Legge di stabilità 

due norme fondamentali per il comparto turistico, 
gli articoli 38 e 66 del testo esitato dal governo 
regionale. Dopo l’annuncio da parte del presidente 
dell’Ars Gianfranco Micciché dello stralcio di varie 
norme del “pacchetto turismo”.

A pagina due

In Sicilia 542 nuovi positivi, 
21 decessi, 1.488 guariti 
A Siracusa 54 casi

POLIZIA

Covid-19. Lieve 
aumento di contagi 

nel territorio siciliano 
con 542 nuovi positivi su 
26.440 tamponi proces-
sati e una incidenza 
poco superiore al 2,0%. 
Nella rete dei contagi 
nell’Isola nelle province: 
Palermo 237, Catania 
102, Siracusa 54, 

A pagina sei

A pagina 3

«Finanziati due progetti 
per le Latomie dei Cappuccini 
per 900.000 euro»

A pagina tre

Rosolinese truffato, i poliziotti 
individuano responsabile 35enne
Si tratta fotocamera Sony al prezzo di 600 euro

Poliziotti del Commis-
sariato di Noto, nella 

giornata di ieri, al 
termine di indagini di 
polizia giudiziaria, 
hanno denunciato B.M., 
campano di 35 anni, già 
conosciuto agli uffici di 
polizia, per il reato di 
Truffa. Lo scorso 18 
gennaio, la vittima, un 
uomo di Rosolini di 58 
anni, denunciava di aver 
subito una truffa.

A pagina sette

Carabinieri, controllo del territorio 
violazioni per 11.000 euro
Rispettare le misure in materia di contenimento dell’emergenza 

S ul fronte misure anti 
covid, tolleranza 

zero da parte dei 
Carabinieri della 
Compagnia di Augusta 
che hanno eseguito sul 
territorio di competenza 
negli ultimi tre giorni 
diversi servizi, control-
lando un cospicuo 
numero di persone e 
veicoli. Oltre a vigilare 
le zone più sensibili 
della giurisdizione.

A pagina sette

«Mantenere norme 
fondamentali per 
rilancio Turismo»

Le associazioni datoriali scrivono al presidente 
dell’Ars Micciché e alla V Commissione

«L’auspicio di uno spirito 
collaborativo per il territorio» A pagina 3

Brusca impennata dei costi che da 130/140 euro per tonnellata. 
Una mazzata per il bilancio comunale e per le tasche dei cittadini

Caso Rifiuti. «Siracusa 
sui carboni ardenti»
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U na lettera strin-
gata con invito 

stringente: man-
tenere all’interno 
della Legge di 
stabilità due nor-
me fondamentali 
per il comparto 
turistico, gli artico-
li 38 e 66 del testo 
esitato dal gover-
no reg iona le . 
Dopo l’annuncio 
da parte del pre-
sidente dell’Ars 
Gianfranco Micci-
ché dello stralcio 
di varie norme del 
“pacchetto turi-
smo” e in vista 
della discussione 
in aula del testo, 
le associazioni di 
categoria scendo-
no in campo per 
sottolineare l’im-
portanza di alcune 
norme previste 
nella stesura ori-
ginaria per garan-
tire la lotta all’abu-
sivismo ricettivo, 
ma anche per 
semplif icare e 
rendere più effi-
ciente le misure a 
sostegno del com-
parto. A firmare il 
documento indi-
rizzato al presi-
dente Micciché e 
al presidente del-
la V Commissio-
ne, Luca Sam-
martino, sono le 
associazioni più 
rappresentative 
del settore: Con-
fesercenti Sicilia, 
Assoturismo Sici-
lia, Confcommer-
cio Sicilia, Fede-
ralberghi Sicilia, 
Sicindustria, Con-
findustria Catania 
- sezione Turismo, 
Cultura ed Eventi, 
Confindustria Si-
racusa - sezione 
Alberghi e Turi-
smo, e Faita Fe-
dercamping Sici-
lia. 
«Nello specifico – 
scrivono i respon-
sabili delle asso-
ciazioni datoriali 
– l’art 38 “Prov-
vedimenti per la 
razionalizzazione 
e semplificazio-
ne amministrativa 
del settore turisti-
co” pone il neces-
sario presupposto 
per introdurre a 
livello regionale 
il CIR, il Codice 
identificativo di 
riferimento, pre-

zionale che oggi 
pone la gestione 
del turismo sotto 
un unico mini-
stero, proprio a 
conferma della 
necessità di ricon-
durre a un’unica 
cabina di regia le 
politiche di svilup-
po del comparto». 
La lettera è fir-
mata da: Vittorio 
Messina, pre-
sidente Confe-
sercenti Sicilia e 
Assoturismo Sici-
lia; Gianluca Ma-
nenti, presidente 
Confcommercio 
Sicilia; Nico Tor-
risi, presidente 
Federa lbergh i 
Sicilia; Toti Pi-
scopo, presidente 
Sicindustria se-
zione Turismo e 
Nautica; Ornella 
Laneri, presiden-
te Confindustria 
Catania sezione 
Turismo, Cultura 
ed Eventi; Gian-
carlo Mignosa, 
presidente Con-
findustria Sira-
cusa sezione Al-
berghi e Turismo; 
Giuseppe Zinga-
le, segretario Fai-
ta Federcamping 
Sicilia.

visto dal Decreto 
Crescita e già in-
trodotto in diverse 
regioni italiane, 
per le strutture 
non alberghiere e 
le locazioni brevi, 
rendendo così più 
efficace la lotta 
all’abusivismo ri-
cettivo, cresciuto 
esponenzialmen-
te attraverso il web 
e le piattaforme di 
prenotazione».
Le disposizioni 
di cui all’art 66 
“Competenze in 
materia di imprese 
turistiche”, invece, 
prevedono come 

Le associazioni datoriali scrivono al presidente dell’Ars 
Gianfranco Micciché e alla V Commissione

Legge di stabilità, norme sul turismo: «Mantenere 
norme fondamentali per rilancio del comparto»

Firmano la lettera: 
Confesercenti Si-

cilia, Assoturismo 
Sicilia, Confcom-

mercio Sicilia, Fe-
deralberghi Sicilia, 
Sicindustria, Con-
findustria Catania 
sezione Turismo, 

Cultura ed Eventi, 
Confindustria Si-

racusa sezione Al-
berghi e Turismo, e 
Faita Federcamping 

Sicilia

richiesto da tempo 
dalle associazioni 
di categoria, l’ac-
centramento in 
capo all’Assesso-
rato del Turismo 
dello Sport e dello 
Spettacolo delle 
competenze rela-
tive agli aiuti alle 
imprese turistiche 
e le azioni relative 
all’internaziona-
lizzazione. «Un 
provvedimento – 
si legge ancora 
nel documento – 
in linea con l’orien-
tamento previsto 
dal Governo Na-
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«E ’ tema, quello 
delle autono-

mie  delle Camere 
di Commercio, che 
negli ultimi anni ha 
visto il nostro par-
tito sempre in pri-
ma linea nel riven-
dicare la piena 
rappresentanza 
Camerale della no-
stra città». Bruno 
Alicata, commis-
sario provinciale 
F.I. «desidera ri-
cordare che tale 
legittima battaglia 
negli ultimi anni si 
è sempre sviluppa-
ta  una seria e 
matura sinergia tra 
esponenti politici di 
diverso schiera-
mento».
«In tal senso, è 
piacevole riecheg-
giare il compar-
tecipe impegno  
profuso sin dalla 
precedente legi-
slatura di Sofia 
Amodio, di Marika 
Cirone De Marco e 
di Pippo Zappulla, 
senza dimentica-
re l’appassionato 
protagonismo di 
Pippo Gianninoto, 
di Arturo Linguanti 
e di Aldo Garozzo.
«L’auspicio e che 
tale maturità politi-
ca, prosegue Alica-
ta, permanga im-
mutata oggi come 
allora e si trasformi 
in costante spirito 
collaborativo su 
temi primari che 
riguardano l’eco-
nomia e lo sviluppo 
del nostro territorio 
, ancor di più atteso 
il drammatico mo-
mento vissuto dal 
nostro Paese.
«Si lavori pertanto 
nell’interesse della 
nostra Collettività 
provinciale, l’unico 
aspetto che conta 
aldilà degli stec-
cati politici, come 

zione che in questi 
mesi ho pubblica-
mente tenuto, con 
atti ed interventi 
alla Camera e negli 
incontri pubblici 
con la Consulta 
della Associazio-
ni. Togliere ad un 
territorio l’indipen-
denza gestionale 
e decisionale per 
consegnarla ad 
un altro, era e ri-
mane operazione 
ingiusta a cui bi-
sogna porre rime-
dio. Autonomia da 
Catania tutelando 
gli interessi della 
provincia di Sira-
cusa», conclude 
il parlamentare si-
racusano Paolo 
Ficara.

ha ben compreso  
l’On Prestigiacomo 
instancabile alfiere 
,ancora una volta, 
sugli argomenti  
centrali del nostro 
territorio provin-
ciale».
Sullo stesso argo-
mento interviene 
l’on. Paolo Ficara: 
«Abbiamo messo 
in moto un mec-
canismo che punta 
a restituire auto-
nomia e indipen-
denza alla Came-
ra di Commercio 
di Siracusa. Non 
potevo non condi-
videre con i colle-
ghi Prestigiacomo, 
Minardo e Raciti un 
ordine del giorno 
al Milleproproghe 

L’aspetto politico unitario su temi primari che 
riguardano l’economia e lo sviluppo del nostro territorio 

«L’auspicio di uno spirito 
collaborativo per il territorio»

sulle scelte eco-
nomiche centrali 
per la nostra pro-
vincia, non senza 
colpe di chi doveva 
rappresentare e 
tutelare Siracusa. 
Con forza, adesso 
abbiamo detto stop 
alle colonizzazioni, 
dando un senso 
anche ad una posi-

«Finanziati due progetti per le Latomie dei Cappuccini per 900.000 euro»
«L ’assessorato 

regionale dei 
Beni Culturali e 
dell’Identità Sicilia-
na, attingendo alle 
risorse previste 
dall’Azione 6,7,1 
del P.O. FESR Si-
cilia 2014-2020, ha 
finanziato due pro-
ge t t i  per  ben 
900.000 euro nella 

Un altro impor-
tante obiettivo, ha 
concluso Vinciullo, 
viene raggiunto 
grazie all’attività 
programmata nel-
la scorsa Legisla-
tura ed all’azione 
politica intrapresa 
dal nuovo Asses-
sore dei Beni Cul-
turali».

che non ha colore 
politico ma solo un 
forte senso di re-
sponsabilità verso 
la comunità siracu-
sana». Così Paolo 
Ficara, parlamen-
tare siracusano 
del MoVimento 5 
Stelle, tra i firmatari 
del provvedimento 
che chiede al go-

verno di adottare 
tutte le misure ne-
cessarie per dare 
maggiore autono-
mia alla Camera 
di Commercio di 
Siracusa. 
«Qualcuno, negli 
anni scorsi, ha for-
se pensato di poter 
estendere mire ed 
interessi anche 

«Si lavori 
pertanto 
nell’interesse 
della nostra 
Collettività 
provinciale, 
l’unico aspetto 
che conta aldilà 
degli steccati 
politici»

città di Siracusa. 
Lo comunica Vin-
cenzo Vinciullo.
I l  p r imo  p ro -
get to r iguarda 
l’“Intervento di ri-
qualificazione e 
valorizzazione del-
la Latomia dei Cap-
puccini “Recupero 
e riconfigurazione 
del Teatro Grande 

e del Teatro Picco-
lo” – per 600.000 
euro” mentre il 
secondo inter-
vento riguarda il 
progetto “Relativo 
al ripristino stori-
co e ambientale 
dei sistemi idrau-
lici della Latomia 
dei Cappuccini” 
– 300.000 euro”. 

Bruno Alicata          Paolo Ficara
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L o scorso lunedì, in 
remoto si è tenuta 

la direzione provincia-
le di Art1 con l’inter-
vento introduttivo di 
Antonino Landro, se-
gretario provinciale e 
le conclusioni del se-
gretario regionale Pip-
po Zappulla.
Preoccupazione una-
nime è stata espressa 
per l’emergenza sa-
nitaria ed economica 
ancora in corso e per 
le ricadute dramma-
tiche che questo ha 
per il lavoro, il sistema 
delle Imprese e le con-
dizioni materiali di vita 
di tante famiglie.
Importante si ritiene 
mantenere saldo l’as-
se politico tra Art1-Leu 
con il Pd e il M5s e 
realizzare anche nella 
provincia di Siracusa 
il Patto per lo sviluppo 
sostenibile proposto e 
avanzato dall’ex Pre-
sidente del Consiglio 
Giuseppe Conte.
«E’ chiaro che quello 
definito non è il gover-
no che vogliamo ma 
un governo di straordi-
naria emergenza e, in-
sieme alle tante riser-
ve sulla composizione 
del governo Draghi, si 
ritiene fondamentale 
che Art1-Leu affermi 
nel governo e nella 
società alcuni temi 
irrinunciabili: la sanità 
pubblica, la ripresa 
economica e l’utilizzo 
corretto delle risorse 
europee, il diritto al 
sapere e alla scuola, 
il blocco dei licenzia-
menti con il rinnovo 
degli ammortizzatori 
sociali, la lotta alle 

mento tecnologico, 
digitalizzazione e sbu-
rocratizzazione della 
pubblica amministra-
zione, edilizia sanita-
ria e scolastica: solo 
alcuni degli obiettivi 
concreti su cui misu-
rare la reale volontà 
del governo di dare 
le giuste e necessarie 
risposte alla Sicilia e al 

mafie,. il grande tema 
del mezzogiorno» 
dice Pippo Zappulla. 
Il sostegno pieno e 
convinto al Ministro 
Speranza, nonché 
segretario nazionale 
di Art1, per dare con-
tinuità ad un lavoro 
egregio e serio svilup-
pato nell’esplosione 
della pandemia. La 

Un piano adeguato per le infrastrutture, per la transizione 
energetica, per sbloccare tutte le opere previste

Art1: «Patto per lo sviluppo sostenibile 
anche nella provincia Siracusa»

priorità la salute dei 
cittadini, il piano vac-
cini, il rilancio della 
sanità pubblica e del 
servizio sanitario na-
zionale.
«Altro tema irrinun-
ciabile – dichiara il 
segretario regionale 
di ArticoloUno - è per 
noi quello della distri-
buzione corretta ed 

equilibrata delle risor-
se a favore del Mez-
zogiorno e del sud. Un 
piano adeguato per le 
infrastrutture, per la 
transizione energeti-
ca, per sbloccare tutte 
le opere previste, per 
la riqualificazione dei 
centri storici, urbani 
e delle periferie delle 
città, ammoderna-

Mezzogiorno».
La Direzione Provin-
ciale assume, in tal 
seno, la decisione 
di programmare un 
piano di incontri di 
approfondimento su: 
futuro industriale e 
bonifiche, gestione 
sanitaria della pan-
demia nel territorio, 
agricoltura e zootec-
nia e sulla politica per 
il turismo.
Art1 provinciale con-
divide, e le assume, 
le proposte avanzate 
dalle strutture comu-
nali per le elezioni 
amministrative il de-
nominatore comune 
del cambiamento.
«In particolare – dice 
Zappulla - la scelta 
del Patto Civico per 
Lentini a sostegno del 
candidato Rosario Lo 
Faro e Cristina Stuto, 
auspicando la pos-
sibilità di aggregare 
altri partiti e movimenti 
civici. 
A Pachino l’alleanza 
con il M5s a sostegno 
del candidato Sindaco 
Fabio Fortuna, ricer-
cando una possibile 
e importante conver-
genza con il Pd e 
altri movimenti civici. 
A Noto totale soste-
gno alla candidatura 
di Aldo Tiralongo e 
dell’alleanza larga di 
centrosinistra e civica 
con il M5s che lo so-
stiene. A Sortino Art1 
guarda con attenzione 
positiva al movimento 
che sta crescendo 
“Sortino spazio comu-
ne” auspicando che 
diventi un progetto 
politico per la città».

S ono stati aggiudicati i lavori per la realiz-
zazione, su progetti del settore Mobilità, 

di aree verdi nelle contrade marine Isola e 
Asparano. Ne danno notizia il sindaco, e 
l’assessore all’urbanistica e mobilità. 
I due interventi, così come quello sul parcheg-
gio di Fontane Bianche consegnato la scorsa 
settimana alla ditta appaltatrice, si inseriscono 
nel più ampio piano di riqualificazioni che 
l’Amministrazione ha messo a punto alla 
fine del 2020 e che riguarda, oltre alle zone 
balneari, anche alcuni siti di pregio della città.
Le opere saranno realizzate in via Isola e, 
quella di Asparano, in via dell’Aguglia. La 
prima costerà 90 mila euro, la seconda poco 
meno di 78 mila. L’apertura dei cantieri è 
prevista tra poco più di un mese. 
“In entrambi i casi – spiegano il sindaco Italia 
e l’assessore Fontana – si tratta di lavori di 
riqualificazione ambientale in aree di proprietà 
comunale. L’obiettivo e di creare spazi verdi 
curati lungo quella fascia costiera siracusa-
na che maggiormente si popola dalla tarda 
primavera all’autunno, così da favorirne la 
fruibilità da parte dei turisti, dei proprietari di 

«Isola e Asparano, nuove aree verdi 
a disposizione di residenti e turisti»

seconde case, oltre, naturalmente, di chi vive 
quelle zone durante tutto l’anno”. 

Antico mercato di Ortigia, consegnati 
i lavori di recupero per la riapertura

Consegnati i lavori finalizzati al recupero e 
quindi alla riapertura dell’Antico Mercato di 
Ortigia. Interesseranno la sistemazione del 
tetto e l’adeguamento degli impianti elettrici. 
Entro il mese di maggio il sito potrà così 
riaprire i battenti nella sua duplice funziona 
di area mercatale di prodotti di qualità, e di 
contenitore culturale.
Il sindaco sottolinea «L’importanza del recu-
pero di un contenitore prestigioso e amato nel 
cuore del centro storico che potrà ospitare, 
a partire dalla prossima primavera, eventi di 
qualità legati alla produzione sia enogastro-
nomica che culturale». 
Per l’assessore alle politiche culturali «Conti-
nua il lavoro sotto traccia dell’amministrazione 
comunale per far trovare pronta Siracusa e 
i suoi luoghi del cuore per la prossima sta-
gione».

«L a disponibilità 
della regione 

dichiarata  dall’As-
sessore alle  Infra-
strutture Falcone è 
una opportunità im-
portante da verifica 
con estrema urgenza. 
Fondamentale che 
l ’Amministrazione 
Comunale  misuri  
subito se si tratta di 
una semplice dichia-
razione di intenti o 
invece  di volontà 
reale a individuare le 
soluzioni giuste e 
concrete» – lo dichia-
rano Pippo Zappulla 
e Ninni Gibellino se-
gretario regionale e 
comunale di Artico-
loUno Sicilia e di Si-
racusa.
«Trovare una soluzio-

Talete, «la disponibilità della Regione 
una opportunità importante 
da verificare concretamente»

ne  - affermano Zap-
pulla e Gibellino - che 
consenta di abbattere 
una struttura che 
grida vendetta per 
l’intera comunità, che 
deturpa un meravi-
glioso luogo  di Ortigia 
della visione del mare 
senza penalizzare le 
casse del Comune 
rappresenta un obiet-
tivo irrinunciabile per 
Siracusa.
«Si sospendano, 
dunque, - concludo-
no i due esponenti 
di Art1 - gli interventi 
di puro maquillage 
previsti dal Comune 
e si chieda subito a 
nome di tutta la città 
di Siracusa  un tavolo 
tecnico- giuridico con 
la Regione». 
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Ciò ha determi-
nato una brusca 

impennata dei co-
sti che da 130/140 
euro per tonnel-

lata di rifiuti sono 
schizzati a quasi 
220 euro con un 

aumento medio di 
oltre 80 euro per 
tonnellata. Una 

bella mazzata per 
il bilancio comu-
nale e per le ta-

sche dei cittadini.

«L ’immobilismo 
del governo 

regionale sulla rac-
colta dei rifiuti orga-
nici rischia di provo-
care una voragine   
nelle casse comu-
nali.  Bisogna mette-
re la giunta Musu-
meci di fronte alle 
sue responsabilità, 
anche con forme 
clamorose di prote-
sta, se si vuole evi-
tare il collasso del 
sistema. Non è più 
tempo di pannicelli 
caldi» lo afferma 
Salvo Baio, noto 
esponente Pd della 
politica locale. 
«La chiusura della 
Raco, la società ti-
tolare dell’impianto 
di compostaggio dei 
rifiuti umidi con sede 
a Belpasso, ha evi-
denziato la fragilità 
della gestione della 
frazione organica e 
d è destinata a ri-
percuoterà pesan-
temente sulle future 
modalità di   conferi-
mento e, come det-
to, sui costi a carico 
dei Comuni interes-
sati, tra cui quello di 
Siracusa. 
«Perché la Raco ha 
chiuso? Perché, a 
suo dire, i rifiuti che 
riceve producono 
un eccesso di scarti 
(soprattutto plastica 
non biodegradabi-
le), che non riesce 
a smaltire e che 
deve portare fuori 
dalla Sicilia e an-
che all’estero, con 
un aggravio di costi. 
Questa chiusura ha 
costretto il Comune 
di Siracusa a con-
ferire in Calabria i 
propri rifiuti organici. 
Ciò ha determinato 
una brusca impen-
nata dei costi che 
da 130/140 euro per 
tonnellata di rifiu-
ti sono schizzati a 

quasi 220 euro con 
un aumento medio 
di oltre 80 euro per 
tonnellata. Una bella 
mazzata per il bilan-
cio comunale e per 
le tasche dei citta-
dini.
«Una situazione, 
questa, che non è 
destinata a miglio-
rare, neanche quan-
do, forse entro mar-
zo, la Raco riaprirà 
i battenti.  Infatti il 
suo amministratore 
delegato, intervista-
to da Massimiliano 
Torneo de La Sicilia, 
ha messo le mani 
avanti ponendo due 
rilevanti condizioni: 
un aumento stimato 
in oltre 40 euro per 
ogni tonnellata di 

organico conferito e 
l’assenza di impurità 
nei rifiuti in ingresso, 
pena la non ammis-
sione al trattamen-
to, con conseguen-
te respingimento 
al mittente, cioè al 
Comune di Siracu-
sa. Questa seconda 
condizione non è fa-
cile da realizzare in 
tempi brevi, perché 
implica comporta-
menti virtuosi da par-
te dei cittadini e una 
vigilanza assidua da 
parte dell’ammini-
strazione.
«Se questo è il qua-
dro, ci si deve chie-
dere se la giunta Ita-
lia stia gestendo la 
situazione in manie-
ra appropriata. L’as-

sessore Buccheri si 
sta adoperando con 
la dedizione dello 
zelante funziona-
rio amministrativo, 
ma come assesso-
re competente do-
vrebbe, insieme alla 
giunta, prendere di 
petto il problema 
strutturale, altrimenti 
sarà costretto e met-
tere affannosamen-
te toppe, peraltro 
costosissime. 
«L’acceleraz ione 
della raccolta dif-
ferenziata fu im-
posta dal governo 
regionale nel 2018 
con provvedimenti 
contingibili e urgen-
ti e rispondeva alla 
necessità di ridur-
re l’apporto di rifiu-

ti nelle discariche, 
ormai prossime alla 
saturazione. Da al-
lora però non si è 
provveduto a rea-
lizzare le necessa-
rie infrastrutture per 
rendere possibile 
un incremento delle 
frazioni merceologi-
che, prima fra tutte 
quella umida.  «Non 
scopro perciò l’A-
merica se dico che 
il collasso del siste-
ma dei rifiuti dipen-
de dalla mancata 
programmazione da 
parte del governo 
regionale di nuovi 
impianti pubblici di 
compostaggio, per 
cui basta la chiu-
sura anche di una 
sola struttura priva-

Rifiuti, nella girandola delle responsabilità 
c’è lo scarica barile e Siracusa sprofonda

ta per determinare il 
black out. Se questa 
è la causa principa-
le, si può reagire in 
due modi: assistere 
passivamente all’im-
mobilismo di Paler-
mo rincorrendo, con 
provvedimenti di 
emergenza, la crisi; 
oppure organizzare 
la protesta, facendo 
scendere in campo 
i sindaci interessati, 
l’Anci, mobilitando i 
parlamentari regio-
nali. Per fare questo 
ci vogliano sindaci e 
parlamentari all’al-
tezza del compito e 
delle necessità della 
comunità che rappre-
sentano.  «A com-
pletamento del qua-
dro, conclude Baio, 
bisogna dire che la 
Regione ha stanzia-
to 12 milioni e mez-
zo per impianti nella 
nostra provincia, ma 
la Società di regola-
mentazione dei rifiu-
ti (SRR) che se ne 
doveva occupare è 
stata commissariata 
a causa dei ritardi 
amministrativi».

«Se questo è il quadro, ci si deve chiedere se la giunta Italia 
stia gestendo la situazione in maniera appropriata»

Sean Neri eletto presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Siracusa
R innovate le cariche del Gruppo Giovani 

Imprenditori di Confindustria Siracusa. Ieri 
l’assemblea degli iscritti ha eletto Presidente 
Sean Neri, 32 anni, amministratore della Aca-
demy srl  a Siracusa. Subentra a Giuseppe 
Giardina Papa che ha guidato il gruppo nell’ul-
timo triennio. Vice Presidenti sono stati eletti 
Elena Fazio e Edoardo La Ferla. Componenti 
del Consiglio Direttivo Lucia De Sanctis, Ales-
sandra Fazio, Marianna Fazio, Peter Neri, An-
drea Spinoccia e Francesco Tringali.
«Iniziamo con entusiasmo un percorso con tutto il 
gruppo Giovani, in modo da fornire il nostro sup-
porto alla crescita del territorio – ha detto Sean 

Neri - lavoreremo con senso di responsabilità 
e con spirito costruttivo per poter affrontare le 
sfide della nostra generazione: capitale umano 
e  parità di genere,  sostenibilità, innovazione e 
internazionalizzazione».
«La Pandemia e la crisi economica ci mettono 
davanti ad una grande sfida, che dobbiamo 
raccogliere, per una ripresa che deve essere 
governata al meglio, per il nostro futuro e quello 
delle generazioni che seguiranno». 
«Confido nell’apporto fattivo dei Giovani Impren-
ditori che ben sanno interpretare il mondo in 
costante evoluzione – ha commentato il Presi-
dente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona». 



In Sicilia 542 nuovi positivi, 21 decessi, 1.488 guariti. A Siracusa 54 casiCovid-19. Lieve 
aumento di con-

tagi nel territorio sici-
liano con 542 nuovi 
positivi su 26.440 
tamponi processati e 
una incidenza poco 
superiore al 2,0%. 
Nella rete dei conta-
gi nell’Isola nelle 
province: Palermo 
237, Catania 102, 
Siracusa 54, Messi-
na 40, Agrigento 37, 
Caltanissetta 22, 
Enna 17, Trapani 9 e 
Ragusa 3. Nelle stru-

tture sanitarie torna-
no a diminuire i rico-
veri e adesso sono 
946, 7 in meno rispe-
tto a ieri e scendono 
anche i ricoveri in 
terapia intensiva 
dove adesso sono 
130, ovvero 5 in 
meno rispetto a ieri. 
Le vittime sono state 
21 nelle ultime 24 ore 
e portano il totale a 
4.060. Gli attualmen-

te posi t iv i  sono 
27.690 ovvero 967 
casi in meno rispetto 
a ieri. I guariti che 
sono 1488. La Sicilia 
si trova anche al 
decimo posto nel 
numero dei nuovi 
contagi quotidiani.

Se dovessero 
diminuire i dati 
del contagio, 
la Sicilia spera 

notizia di giornata 
— le varianti avan-
zano: ieri lo stesso 
Civico ha confermato 
cinque casi di „ in-
glese“, un infermiere 
già vaccinato con la 
seconda dose (che 
però è asintomatico, 
probabilmente per 
effetto della prote-
zione garantita dal 
farmaco) e quattro 
pazienti.

nella zona bianca

Nella settimana dal 
15 al 21 febbraio la 
Sicilia ha registrato 
dati quasi da zona 
bianca, 65 nuovi po-
sitivi ogni centomila 
abitanti contro i 50 
necessari per allen-
tare ulteriormente 
le limitazioni, e se-
gna un calo deciso 
del l ’occupazione 

dei posti letto negli 
ospedali: «L’Isola — 
avvisa lo statistico 
dell’ospedale Civico 
di Palermo, Giusep-
pe Natoli — ottiene 
i frutti di un periodo 
di restrizioni, ma non 
deve sperperare il 
vantaggio acquisito. 
Bisogna continuare 
con misure mirate». 
Anche perché — e 
questa è la cattiva 

giocarci tutti gli obiet-
tivi. Tutti gli impegni 
più importanti arrivano 
adesso, non sono abi-
tuato a fare pronostici, 
ma di sicuro daremo il 
massimo e cercheremo 
di arrivare il più lontano 
possibile”.
A Palermo, infatti, è 
conto alla rovescia per 
l’apertura della struttura 
in fase di realizzazione 
nel padiglione 20 della 
Fiera del Mediterraneo 
che conterà circa 120 
postazioni oltre alle 
aree di accoglienza e 
assistenza post inocu-
lazione.
Proseguono, intanto i 
sopralluoghi nelle altre 
città siciliane dove ver-
ranno allestiti gli hub 
provinciali.
A Catania, il centro verrà 
realizzato all’interno 

dell’ex mercato orto-
frutticolo. L’area è stata 
messa a disposizione 
dal Comune: nei giorni 
scorsi l’assessore alla 
Salute, Ruggero Raz-
za, ha effettuato una 
ricognizione assieme 
al sindaco etneo Salvo 
Pogliese.
A Messina, dopo varie 
interlocuzioni, è stato 
individuato uno spazio 
all’interno della Fiera: si 
tratta del padiglione 7, 
ritenuto idoneo dopo un 
sopralluogo a cui hanno 
preso parte anche gli 
esperti della Protezio-
ne civile regionale e i 
rappresentanti dell’Asp.
A Siracusa il centro 
di vaccinazione verrà 
realizzato presso l’Ur-
ban Center di via Bixio, 
all’interno saranno pre-
disposte una trentina di 
postazioni.
Sarà il Cefpas, invece, 
all’interno del proprio 
plesso palestre ad ospi-
tare l’hub provinciale 
di Caltanissetta dove 
verranno approntati 24 
box per le vaccinazio-
ni. A Ragusa, dopo il 
sopralluogo, è stato in-
dividuato l’ex Ospedale 
civile in piazza Caduti di 
Nassiryia; ad Agrigento 
il centro verrà allestito 
nel Palacongressi, men-
tre l’hub vaccinale per 
la provincia di Trapani 
sarà realizzato nel Cen-
tro per l’integrazione de-
gli immigrati, in contrada 
Cipponeri, e conterà 
circa 50 postazioni. Ad 
Enna, infine, si fa rife-
rimento all’ospedale 
Umberto I.
Le strutture verranno re-
alizzate dal dipartimento 
regionale di Protezione 
civile nell’ambito delle 
misure collegate alla 
emergenza Covid e an-
dranno a integrarsi con i 
centri già operativi dallo 
scorso 27 dicembre.
Per la campagna vacci-
nale sul target over 80, 
secondo le disposizioni 
del piano nazionale, è 
previsto l’impiego dei 
vaccini Pfizer e Mo-
derna.

F inalmente si ripar-
te. Dopo un mese 

di pausa, si torna a 
giocare e per l’Ortigia 
inizia la fase più impor-
tante della stagione. 
Campionato, Cham-
pions e Coppa Italia: i 
biancoverdi sono in 
corsa in tutte le compe-
tizioni e il mese di mar-
zo sarà fondamentale 
per delineare il cammino 
dei ragazzi di mister 
Piccardo. Il primo impe-
gno sarà quello di do-
mani (ore 14) alla “Pa-
olo Caldarella” di Sira-
cusa, con l’Ortigia im-
pegnata nell’anticipo 
della prima giornata 
della seconda fase del 
campionato di Serie A1. 
Avversario sarà il Saler-
no di Matteo Citro, che 
nel primo turno di Cop-
pa Italia, lo scorso set-
tembre, aveva impe-
gnato l’Ortigia con una 
gara equilibrata, risolta 
dall’ormai tipico allungo 
biancoverde dell’ultimo 
quarto. Era l’inizio della 
stagione, ma in fondo 
anche questo può esse-
re considerato un nuovo 
inizio. Pertanto, biso-
gnerà fare molta atten-
zione e giocare al me-
glio per mettere in ca-
scina i primi tre punti di 
questa seconda parte di 
campionato. Il match 
sarà trasmesso in diret-
ta streaming sulla pagi-
na Facebook dell’Orti-
gia.
Alla vigilia, in casa 
Ortigia, mister Stefano 
Piccardo fa il punto 
sulla condizione della 
squadra e sottolinea 
l’importanza del match 
contro i campani: “Ab-
biamo lavorato quattro 
settimane in maniera 
organizzata, per quello 
che è possibile non 
potendo giocare tante 
amichevoli. Durante 
questo periodo abbia-
mo effettuato anche un 
common training con 
il Telimar con tre par-
tite di allenamento. La 
squadra sta ritrovando 
condizione e ora arriva 
il momento più impor-

I biancoverdi difendono con ordine e attenzione, tengono 
alto il ritmo e sono micidiali in transizione offensiva

Pallanuoto, serie A1: «Ortigia domina 
il match, netta vittoria contro il Salerno»

tante della stagione. Ci 
attende la seconda parte 
del campionato, con un 
girone da quattro squa-
dre, quindi sei partite, 
a cominciare da quella 
contro Salerno, che è un 
ottimo avversario, come 
ha dimostrato nella pri-
ma fase, e che dobbiamo 
affrontare con attenzio-
ne. È importante fare 
una buona prestazione 
per il campionato, per-
ché per adesso dobbia-
mo concentrarci solo su 
quello. Alla Champions 
penseremo quando sarà 
il momento”.
Il tecnico biancoverde 
presenta gli avversari 
e indica la strada per 
provare a batterli: “Il 
Salerno - afferma Pic-
cardo - ha un paio di 
giocatori di alto livello. 
C’è Elez, che è stato 

anche un mio giocatore, 
c’è un bravo mancino 
come Cuccovillo, poi 
c’è il centro, Tomasic, 
c’è Luongo, insomma 
ci sono tanti giocatori 
seri. Sicuramente è una 
squadra che sa gioca-
re bene a pallanuoto. 
Dobbiamo affrontarli 
cercando di avere ritmo. 
Penso, infatti, che una 
cosa che possa metterli 
in difficoltà sia cercare di 
avere ritmo e ripartenze 
continue. Può essere 
una chiave tattica che 
può favorirci”.
Dello stesso parere an-
che Francesco “Ciccio” 
Cassia, centrovasca 
dell’Ortigia: “Il Salerno 
è una squadra molto 
solida, giocare con loro 
è sempre difficile. Mi 
aspetto una battaglia, 
come sempre, anche 

perché adesso non sia-
mo più una sorpresa, c’è 
tanta attenzione su di noi 
e tutte le squadre che 
affronteremo saranno 
agguerrite. Dobbiamo 
giocare mettendo ritmo, 
che è una nostra carat-
teristica fondamentale. 
Riusciamo a tenere 
sempre il ritmo molto 
alto e questo ci ripaga a 
lungo andare nel quarto 
tempo. Siamo molto ca-
richi di lavoro, perché in 
queste quattro settimane 
abbiamo lavorato molto 
forte per prepararci a 
questa seconda fase e 
soprattutto alla Cham-
pions, e siamo motivati”.
“Dobbiamo fare una 
prestazione da Ortigia - 
continua Cassia - anche 
perché si sta avvicinan-
do la fase calda della 
stagione. Dobbiamo 
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getti, di cui 9 sono 
stati sanzionati, 
per un importo to-
tale di circa 4.000 
euro, poiché non 
rispettavano il 
divieto di circo-
lazione tra le ore 
22:00 e le ore 
05:00 senza giu-
stificato motivo 
ovvero perché 

non portavano 
con sé i previ-
sti dispositivi di 
protezione indi-
viduale. Durante 
i servizi di con-
trollo e vigilan-
za, i Carabinieri 
hanno, su stra-
da, controllato 
398 persone e 
224 veicoli con-

testando diverse 
violazioni al Co-
dice della Strada, 
tra cui:
• nr.9 contesta-
zioni per manca-
to utilizzo delle 
cinture di sicu-
rezza;
• nr.2 contesta-
zioni per guida 
con telefono cel-

lulare;
• nr.4 contesta-
zioni per man-
canza di coper-
tura assicurativa 
RCA;
• nr.2 contesta-
zioni per guida 
con patente sca-
duta di validità;
• nr.1 contesta-
zione per guida 

di veicolo senza 
mai aver conse-
guito la patente 
di guida;
• nr.4 contesta-
zioni per guida 
di veicolo senza 
revisione perio-
dica;
• nr.1 contesta-
zione per man-
cato utilizzo del 
casco protettivo.
Le violazioni con-
testate raggiun-
gono un importo 
di circa 11.000,00 
euro, sono stati ri-
tirati 8 documenti 
di circolazione 
e sottratti com-
plessivamente 
60 punti dalle 
patenti di guida.

S ul fronte misu-
re anti covid, 

tolleranza zero 
da parte dei Ca-
rabinieri della 
Compagnia di 
Augus ta  che 
hanno eseguito 
sul territorio di 
competenza ne-
gli ultimi tre gior-
ni diversi servizi, 
controllando un 
cospicuo numero 
di persone e vei-
coli.
Oltre a vigilare le 
zone più sensibili 
della giurisdizio-
ne sotto il profilo 
dell’ordine e della 
sicurezza pubbli-
ca con numerose 
ispezioni e posti 
di controllo in 
corrispondenza 
delle principali 
arterie stradali 
cittadine ed ex-
traurbane, i Ca-
rabinieri si sono 
occupati a far 
rispettare le mi-
sure in materia 
di contenimento 
dell’emergenza 
epidemiologica 
da Covid-19, 
emanate negli 
ultimi Dpcm e re-
lative all’attuale 
classificazione di 
zona gialla della 
Regione.
Nello specifico, 
sono state con-
trollate circa 45 
attività commer-
ciali e 233 sog-

Si sono occupati a far rispettare le misure in materia di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, misure Dpcm

Carabinieri. Controllo del territorio
violazioni per 11.000 euro

P oliziotti del Commissariato di Noto, nella 
giornata di ieri, al termine di indagini di polizia 

giudiziaria, hanno denunciato B.M., campano di 
35 anni, già conosciuto agli uffici di polizia, per il 
reato di Truffa.
Il 18 gennaio u.s., la vittima, un uomo di Rosolini 
di 58 anni, denunciava di aver subito una truffa.
La vittima riferiva che ai primi di gennaio, su un 
famoso social network, postava un messaggio 
finalizzato all’acquisto di una fotocamera Sony 
usata. La stessa sera riceveva un messaggio pri-
vato di risposta da un uomo il quale era disposto 
a vendere la propria fotocamera Sony al prezzo 
di 600 euro. Acquirente e venditore concorda-
vano la spedizione della fotocamera e il relativo 
pagamento tramite bonifico di metà della cifra ed 
il resto a spedizione avvenuta.
Avuta contezza che la spedizione della fotocame-
ra era stata presa in carico dal corriere, la vittima 
eseguiva il pagamento restante. Nella serata del 
10 gennaio, la vittima si accorgeva che il venditore 
aveva postato un annuncio di vendita della stessa 
fotocamera oggetto d’acquisto. Chieste spiega-
zioni, l’uomo tergiversava e la vittima sollecitava 
la spedizione del plico . Nei giorni a seguire, la 

Rosolinese truffato, i poliziotti individuano 
il responsabile, 35enne campano

persona offesa veniva pure bannata sul social in 
modo da non consentirgli più la possibilità di in-
terloquire. Gli accertamenti investigativi effettuati 
sull’utenza cellulare e sull’intestatario del conto 
ove la vittima aveva effettuato il bonifico, con 
l’acquisizione della documentazione, consenti-
vano di risalire all’identità dell’autore del reato, 
un individuo campano con precedenti specifici in 
tema di truffe in varie parti del territorio nazionale. 
Raggiunto dalla Polizia del posto, su delega di 
questo Commissariato, l’uomo veniva denunciato 
Quest’indagine rientra in un’attività che ha visto 
gli uomini, diretti dal dott. Paolo Arena, fare luce 
su una serie di truffe perpetrate a mezzo internet 
e concluse con la denuncia degli autori dei reati.

Nel pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti, im-
pegnati in predisposti servizi finalizzati al 

contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze 
stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio, 
hanno segnalato all’autorità amministrativa com-
petente due uomini, rispettivamente di 30 e di 23 
anni, sorpresi in Via Immordini con una modica 
quantità di marijuana.
Inoltre, nel prosieguo dei controlli, gli uomini delle 
Volanti hanno trovato un siracusano di 36 anni 
che celava nella propria autovettura una mazza 
da baseball e lo hanno denunciato, come anche 
un altro uomo di 38 anni, anch’egli denunciato, per 
possesso di arma da taglio.   

Siracusa. Controllo 
del territorio e lotta 
alle piazze dello spaccio
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Urge vaccinare e 
mettere in sicu-

rezza il territorio – 
aggiungono i due 

sindacalisti – e, per 
questo, facciamo 
appello affinchè 

anche altri vaccini 
abbiano il via libe-
ra in tempi celeri

Aiuti al comparto cinema, la replica di Messina: governo Musumeci ha raccolto grido di allarme degli operatori
«R imango basito nell’apprendere 

come Anec e Agis abbiano già 
dimenticato l’aiuto concreto che il gover-
no Musumeci ha loro dedicato. La legge 
di stabilità dell’anno scorso ha, nono-
stante tutte le difficoltà, accolto in pieno 
il grido di aiuto del comparto cinema ri-
conoscendone la piena importanza e 
valenza sociale».  
Lo dice Manlio Messina, assessore re-
gionale al Turismo, sport e spettacolo, 
replicando  alla nota di Anec e Agis su 

una ipotetica mancanza di sostegno da 
parte del governo regionale alle impre-
se del comparto cinema. «E’, inoltre, 
completamente priva di fondamento 
l’asserzione che si siano ‘regalati’ allegra-
mente sostegni ad altre categorie: i fondi 
che la Regione Siciliana ha destinato si 
riferiscono chiaramente a enti regionali 
finanziati ogni anno per il loro normale 
funzionamento. 
Nessuna regalia o preferenza infondata, 
quindi.  Non una sola categoria in que-

“L e notizie che 
giornalmente 

giungono sulla forni-
tura di vaccini e la 
conseguente prose-
cuzione a rilento del-
la campagna di vac-
cinazione anti Co-
vid-19 stanno, inevi-
tabilmente, conti-
nuando ad alimenta-
re uno stato di incer-
tezza e di preoccupa-
zione, mentre il virus 
avanza inesorabil-
mente. Davanti ad 
uno scenario del ge-
nere anche la Sicilia 
non può rimanere a 
guardare ed aspetta-
re, iniziando invece 
ad immaginare solu-
zioni alternative per 
superare questa cri-
ticità.” Lo dicono dal-
la federazione regio-
nale Ugl salute il se-
gretario Carmelo 
Urzì, ed il segretario 
dei medici Raffaele 

Lanteri, commentan-
do la fase di rallenta-
mento che fa registra-
re ogni giorno l’attivi-
tà di inoculazione dei 
vaccini.
“Siamo in ritardo di 
almeno un mese sulla 
tabella di marcia, vi-
sto che solo la scorsa 
settimana è iniziata 
la somministrazione 
per gli over 80 e per 
le forze dell’ordine.
Non abbiamo, invece, 
dati certi sul comple-
tamento dell’intero 
comparto degli ope-
ratori medici e sanita-
ri (del pubblico e del 
privato), così come 
non si ha certezza 
sulla totale copertura 
dei dipendenti e degli 
ospiti delle residenze 
sanitarie assistite, 
delle comunità te-
rapeutiche e delle 
case di riposo. Il tutto 
quando ancora non si 

intravede un tempo 
certo per la  vacci-
nazione dei soggetti 
fragili (ovvero disabili 
psichici e fisici ed i 
malati oncologici) 
che, a nostro giudizio, 

to a quello di altre 
regioni, ma temiamo 
fortemente che di 
questo passo i tempi 
possano diventare 
più lunghi del norma-
le, rendendo vana la 

avrebbero dovuto 
già essere coperte 
dal vaccino. Siamo 
consapevoli che il 
sistema sanitario re-
gionale si è rivelato 
più efficiente rispet-

Covid-19. Prosegue a rilento la campagna vaccinale, Ugl salute: «Poche dosi e tabella di marcia in ritardo»
«La Regione faccia sentire la propria voce, oppure agisca in autonomia»

sta legge riceverà aiuti causa Covid, in 
quanto sarà una legge molto snella che 
rispetterà i parametri dettati dal Governo 
centrale. Per cui non capisco davvero 
a quali aiuti si riferiscano le sigle in 
questione e non comprendo l’attacco, 
evidentemente strumentale, verso l’uni-
co Governo da cui hanno ricevuto aiuti 
concreti: 5 milioni di euro per il mancato 
sbigliettamento e altrettanti milioni per 
il rilancio e la ristrutturazione delle sale 
cinematografiche. 

campagna avviata 
– fanno notare Urzì 
e Lanteri. A que-
sto punto pensiamo 
che la nostra Regio-
ne debba iniziare a 
guardarsi attorno per 
reperire quante più 
scorte è possibile, 
così da avviare un 
vero e proprio pro-
gramma di vaccina-
zioni di massa.
Il rimanere agganciati 
al contesto nazionale 
in termini di acqui-
sizione delle dosi 
inviate dall’Unione 
Europea, è per noi 
la strada maestra  
soltanto che, davanti 
all’evidente carenza 
di prospettive valide 
ed immediate, cre-
diamo che ognuno 
sarà costretto ad fare 
scorte in autonomia, 
come già stanno ipo-
tizzando altre realtà 
regionali, seppur con 
la consapevolezza 
che una corsa di que-
sto tipo aumentereb-
be i cosi e creerebbe 
sperequazioni sul 
territorio. 
Urge vaccinare e 
mettere in sicurez-
za il territorio – ag-
giungono i due sin-
dacalisti – e, per 
questo, facciamo ap-
pello affinchè anche 
altri vaccini (come 
ad esempio quello 
prodotto in Russia, 
quello di Johnson & 
Johnson o meglio 
ancora quello italiano 
Reithera) abbiano 
il via libera in tempi 
celeri. Ci rivolgiamo 
quindi al presidente 
Nello Musumeci per-
chè sulla questione 
faccia sentire forte 
la voce dei siciliani, 
che chiedono prote-
zione e vaccinazioni 
per ripartire a livello 
sociale ed economi-
co, evitando nuove 
tragiche chiusure.”
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Operazione antimafia della Guardia di Finanza

in alcune annualità ha 
dichiarato redditi pari 
a zero, e il complesso 
patrimoniale, com-
posto da terreni, da 
una villa con piscina 
e dalle disponibilità 
finanziarie riconduci-
bili al proposto, anche 
se intestate ai familiari 
(come il disco pub 
“Eden”, di cui risulta 
proprietaria la mo-

glie).
È stata poi ricondot-
ta a BIANCOVISO, 
anche grazie ad ap-
profondite indagini 
finanziarie, la titola-
rità di due società 
(“Il coccodrillo srl” e 
“Il Coccodrillo srls”) 
proprietarie di due su-
permercati a Scordia, 
formalmente intestate 
a due coniugi.

Al riguardo, le indagini 
hanno consentito di 
appurare che i pre-
detti coniugi:
da un lato, a fronte 
di redditi modesti, 
hanno effettuato rile-
vanti investimenti di 
somme di denaro, di 
cui non hanno saputo 
fornire spiegazione, 
nell’acquisto delle 
due società;

dall’altro, hanno nel 
tempo intessuto stretti 
rapporti con BIAN-
COVISO, il quale è 
risultato, da plurimi ri-
scontri, il “socio occul-
to” delle due società, 
i cui locali sono stati 
utilizzati dallo stesso 
BIANCOVISO anche 
per gestire le attività 
del clan
Per quanto sopra, in 

esito alle investiga-
zioni del Nucleo PEF 
di Catania, la Sezione 
Misure di Prevenzio-
ne del Tribunale di 
Catania – su richiesta 
di questo Ufficio – ha 
disposto la confisca 
dei seguenti beni, 
situati a Scordia:
–   9 terreni;
–   8 fabbricati, tra 
i quali una villa con 
piscina;
–   2 auto, tra cui una 
Porsche Cayman;
–   circa 66 mila euro 
in contanti;
–   un disco pub;
–   le quote sociali 
e relativi compendi 
aziendali di due socie-
tà (“Il coccodrillo srl” 
e “Il Coccodrillo srls”) 
aventi sede a Scordia, 
operanti nel settore 
della distribuzione di 
generi alimentari (due 
supermercati),
per un valore com-
plessivo di 10 milioni 
di euro.
L’attività dei Finanzieri 
di Catania si inquadra 
nel più ampio quadro 
delle azioni svolte da 
questa Procura e dal-
la Guardia di Finanza 
volte al contrasto sotto 
il profilo economico-fi-
nanziario, delle asso-
ciazioni a delinquere 
di tipo mafioso, al fine 
di evitare i tentativi, 
sempre più pericolosi, 
di inquinamento del 
tessuto imprenditoria-
le, e di partecipazione 
al capitale di imprese 
sane, anche profit-
tando delle difficoltà 
legate al periodo di 
contrazione econo-
mica.

N ell’ambito di 
attività di inda-

gine coordinate da 
questa Procura della 
Repubblica, i Finan-
zieri del Comando 
Provinciale di Catania 
hanno eseguito un 
provvedimento di 
confisca in materia 
antimafia – emesso 
dal Tribunale etneo, 
Sezione Misure di 
Prevenzione – relati-
vo al patrimonio di 
Rocco BIANCOVISO, 
nato e residente a 
Scordia (Catania).
Le indagini sono state 
eseguite dalle uni-
tà specializzate del 
GICO del Nucleo PEF 
di Catania e hanno 
riguardato tanto il pro-
filo soggettivo quanto 
le disponibilità econo-
mico-finanziarie del 
citato BIANCOVISO.
In particolare, le inve-
stigazioni hanno con-
sentito di accertare:
– da un lato, la perico-
losità sociale del pre-
detto BIANCOVISO, 
già destinatario di due 
ordinanze di custodia 
cautelare in carcere 
per la sua partecipa-
zione, quale referente 
per il territorio di Scor-
dia, all’associazione 
a delinquere di tipo 
mafioso denominata 
clan “Santapaola-
Ercolano” e aver ge-
stito, per conto del 
sodalizio, le estorsioni 
nei confronti degli 
imprenditori;
– dall’altro, la spro-
porzione tra il profilo 
reddituale del nucleo 
familiare del citato 
BIANCOVISO, che 

Catania. Operazione antimafia nei confronti di Rocco 
Biancoviso appartenente al clan “Santapaola”

 I I Giudice per le 
Indagini Prelimi-

nari del Tribunale di 
Termini Imerese ha 
emesso un’ordinanza 
di applicazione della 
misura cautelare della 
custodia in carcere nei 
confronti di due perso-
ne, accusate del reato 
di rapina aggravata in 
concorso: si tratta di 
due palermitani, i l 
28enne P.d. e il 24enne 
T.t., entrambi già noti 
alle forze dell’ordine.
Sono due le rapine 
contestate: con la pri-
ma, commessa il 6 
ottobre 2020 in danno 
di una filiale di Termini 
Imerese dell’Istituto 
“Banca Carige”, erano 
stati asportati circa 
4000 euro; con la se-
conda, commessa ad 
Enna, presso una filiale 
dell’Istituto di Credito 
Valtellinese, il 13 otto-

Palermo. Rapine in banca e bottino per oltre 
30000 euro: in carcere due palermitani

bre 2020, i rapinatori si 
erano appropriati della 
somma di circa 29000 
euro.

Le indagini avviate in 
occasione della se-
conda rapina avevano 
condotto i Carabinieri 

della Compagnia di 
Enna all’identificazio-
ne e all’arresto di P.d., 
in esecuzione di or-

dinanza di custodia 
cautelare in carcere; gli 
accertamenti eseguiti 
dai Carabinieri della 

Compagnia di Termini 
Imerese a partire dalla 
prima rapina, da subito 
incentrati sull’acquisi-
zione delle immagini 
dai sistemi di videosor-
veglianza dell’istituto 
di credito e sull’analisi 
di mascherine e alcuni 
indumenti abbandonati 
dai malviventi lungo 
la via di fuga, hanno 
consentito di acquisire 
importanti elementi per 
contestare a entrambi 
i soggetti tutti e due gli 
eventi criminosi.
I Carabinieri della Com-
pagnia di Termini Imere-
se hanno eseguito ieri 
l’ordinanza del G.I.P. 
nei confronti dei due 
giovani palermitani, ac-
compagnando così an-
che T.t. presso la casa 
circondariale “Lorusso-
Pagliarelli” di Palermo, 
dove il 28enne P.d. si 
trovava già ristretto.

Sono due le rapine contestate: con la prima, commessa il 6 ottobre 2020, la seconda il 13 ottobre 
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passato,” aggiunge 
l’Assessore ai Servizi 
Sociali, Francesca 
Marrucci, “ma in que-
sto campo c’è stata 
una vera e propria 
rivoluzione gestio-
nale e tecnologica, 
quindi il servizio sarà 
effettuato in modo 
semplicissimo attra-
verso delle card uti-

lizzabili direttamente 
sui pos, proprio come 
per il contactless, 
eliminando i vecchi 
buoni spesa che da 
alcuni potevano es-
sere utilizzati o ceduti 
impropriamente. Ci 
sarà un’app che per-
metterà un controllo 
costante del rendicon-
to che sarà disponibile 

periodicamente e che 
permetterà i rimborsi 
ai negozianti anche 
settimanalmente, sen-
za attendere lungaggi-
ni burocratiche.”
“Faccio appello al 
tessuto commerciale 
e al senso di comunità 
pantesco,” dichiara 
l’Assessore alle Attivi-
tà Produttive, Antonio 

Gutterez. “Uno dei 
pochi aspetti positivi 
di questa pandemia è 
stata l’accelerazione 
e la velocizzazione 
di alcuni processi bu-
rocratici come quello 
dell’erogazione dei 
buoni spesa. La nostra 
Amministrazione ha 
colto al balzo quest’oc-
casione proprio per 

rendere più semplice 
per gli utenti l’utilizzo 
del servizio e per le 
attività produttive ren-
dere più semplice l’a-
desione ed il rimborso 
dei voucher. Sarebbe 
assurdo rinunciare 
a tale iniezione di 
liquidità che, se non 
utilizzata, rimarrebbe 
nelle casse comunali 
per poi essere restitu-
ita alla Regione.”
“Non possiamo ab-
bandonare chi ha più 
bisogno nella nostra 
comunità,” conclude il 
Sindaco. “È pazzesco 
che il Comune abbia 
i fondi per sostenere 
le fasce deboli della 

L’ Amministrazio-
ne Comunale è 

pronta ad avviare la 
distribuzione dei vou-
cher per le famiglie 
pantesche in difficoltà, 
così come disposto 
dalla Regione Sicilia-
na con la Delibera di 
Giunta n. 124 del 28-
03-2020, ma non rie-
sce a farlo.
Il problema è che 
non si trovano com-
mercianti panteschi 
disposti ad aderire alla 
campagna e senza di 
essi, i voucher sono di 
fatto inutili.
Già a dicembre è usci-
to un primo avviso, 
seguito da una serie di 
contatti telefonici fatti 
dai Servizi Sociali, ma 
nessun esercente si è 
dichiarato disponibile. 
L’avviso è stato fatto 
uscire di nuovo in que-
sti giorni, ma tranne 
una farmacia, non ci 
sono state adesioni.
“Siamo molto pre-
occupati per questa 
situazione,” dichiara 
il Sindaco, Vincenzo 
Campo. “Quest’isola è 
sempre stata collabo-
rativa e ha sostenuto i 
suoi elementi più de-
boli, questo improvvi-
so disinteresse rischia 
di mettere ancora più 
in difficoltà chi già è 
fragile e ha bisogno 
di aiuto.”
“Probabilmente i com-
mercianti sono stati 
scoraggiati dai metodi 
di rimborso usati in 

Pantelleria, pronti i voucher per le famiglie bisognose, 
ma manca la collaborazione dei commercianti.

A mmontano a 3 
milioni e 400 

mila euro i fondi de-
stinati a cofinanziare 
la realizzazione di 
film, serie tv e docu-
mentar in Sicilia. La 
Regione Siciliana, 
attraverso l’assesso-
rato Turismo, sport e 
spettacolo e Sicilia 
Film Commission, ha 
pubblicato l’avviso 
per l’assegnazione 
dei contributi nel 
2021 a sostegno 
della produzione ci-
nematografica e au-
diovisiva nell’isola. 
Obiettivo del bando 
è incentivare le pro-
duzioni audiovisive 
originali e di qualità, 
fare promozione ci-
ne-turistica del terri-
torio siciliano, incre-
mentare l’indotto sul 
tessuto economico 
regionale e valoriz-
zare le professioni 
giovanili. La dotazio-

Aiuti al comparto cinema, la replica di Messina: governo 
Musumeci ha raccolto grido di allarme degli operatori

ne prevede 3,4 milio-
ni, di cui 2,5 milioni 
per la realizzazione 
di lungometraggi e 
serie TV, 850 mila 

euro per documenta-
ri e serie TV a carat-
tere documentaristi-
co e 50 mila euro per 
i cortometraggi.

Fra le novità rispetto 
agli anni precedenti, 
l’elevazione a 250 
mila euro dell’importo 
massimo concedibile 

a titolo di contributo, 
prevedendo al con-
tempo un punteggio 
minimo per l’acces-
so alle agevolazioni. 

Particolare attenzio-
ne sarà rivolta alle 
produzioni che coin-
volgono i giovani 
professionisti e ai 
progetti che vedono 
under 35 nei tre ruoli 
chiave di produttore, 
regista o sceneggia-
tore. Saranno inoltre 
ammesse a finan-
ziamento, oltre alle 
produzioni che devo-
no partire, anche le 
opere le cui riprese 
sono iniziate dopo il 
7 luglio 2020 e che 
non si sono ancora 
concluse a causa 
delle limitazioni do-
vute all’emergenza 
sanitaria. Infine, tra 
i costi ammissibili 
a cofinanziamento 
anche le spese sani-
tarie anti-COVID per 
l’adeguamento dei 
set al “Protocollo con-
diviso per la tutela dei 
lavoratori del settore 
cine-audiovisivo”.

Il Sindaco Campo 
e gli Assessori 

Marrucci 
e Gutterez 
fortemente 
preoccupati
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Giarre dal luglio 
2020, mediante 
attività tecniche 
e dinamiche, che 
ha consentito di:
Riscontrare quan-
to denunciato da 
alcune delle vitti-
me, che all’epoca 
dei fatti hanno 
richiesto inter-
vento dell’Arma 

dei Carabinieri 
attraverso il 112;
Identificare gli ap-
partenenti, tutti 
minorenni all’e-
poca dei fatti, ad 
una baby-gang 
operante nel Co-
mune di Riposto;
definire le dina-
miche connesse 
ad un sequestro 

di persona veri-
ficatosi nel luglio 
2020 presso le 
giostre del lito-
rale ripostese, 
quando uno dei 
minori, a seguito 
di una lite con il 
proprietario del 
complesso ludi-
co, ha richiesto 
supporto di altri 

criminali locali, al-
cuni attualmente 
ancora ignoti, per 
prelevare la vit-
tima con l’intimi-
dazione, costrin-
gendolo a seguirli 
in una località 
appartata, dove 
avrebbe dovu-
to ricevere degli 
schiaffi o scusarsi 

in ginocchio;
documentare il 
modus operan-
di, basato sulla 
violenza, fatta di 
spintoni e schiaffi 
nei confronti dei 
più giovani mem-
bri della famiglia, 
e sull’intimida-
zione, derivante 
anche dall’appar-
tenenza a già noti 
ambienti criminali 
ripostesi;
I quattro minori 
ed il maggioren-
ne, minorenne 
all’epoca dei fatti, 
sono stati tutti 
affidati ad altret-
tante comunità 
nelle province di 
Agrigento, Cal-
tanissetta, Mes-
sina, Ragusa e 
Siracusa.
Il maggiorenne, 
cl. 2002, è stata 
altresì applicata 
la misura caute-
lare dell’obbligo 
di presentazione 
alla P.G. due volte 
al giorno, nonché 
di tenersi a non 
meno di 500 me-
tri dall’abitazione 
delle vittime e dal 
luna park luogo 
delle condotte cri-
minose.
Ad un sesto sog-
getto, maggio-
renne, è stato 
notificato avviso 
di conclusione 
indagini ed ele-
zione di domicilio.

A lle prime ore 
del mattino 

del 24 Febbraio 
2021, nei Comuni 
di Riposto ed Aci-
reale (CT), su 
delega di questa 
Procura e della 
Procura presso il 
Tribunale per i 
Minorenni di Ca-
tania, i Carabinie-
ri della Compa-
gnia di Giarre, 
hanno eseguito 
delle misure cau-
telari, emesse dal 
G.I.P. del Tribu-
nale di Catania su 
richiesta della 
Procura Ordina-
ria etnea, e a 5 
ordinanze di ap-
plicazione della 
misura cautelare 
del collocamento 
i n  comun i t à , 
emesse dal G.I.P. 
presso il Tribuna-
le per i minorenni 
su richiesta della 
relativa Procura, 
nei confronti di 
altrettanti sogget-
ti, di cui quattro 
minorenni, ritenu-
ti responsabili, a 
vario titolo, dei 
reati di “seque-
stro di persona”, 
“rapina aggrava-
ta”, “estorsione 
aggravata”.
Il provvedimento 
trae origine da 
un’attività d’in-
dagine condotta 
dalla Compagnia 
Carabinier i  di 

Catania. Operazione “Luna Park”: sequestro 
di persona, rapina aggravata, estorsione aggravata

I Carabinieri del 
Nucleo Opera-

tivo della Compagnia di 
Gravina di Catania han-
no arrestato un catane-
se di 26 anni, ritenuto 
responsabile di spaccio 
e detenzione illecita di 
sostanze stupefacenti.
I militari, a seguito di 
un’attenta attività info 
investigativa, avevano 
constatato che alcuni 
assuntori di sostanze 
stupefacenti gravitanti 
nel territorio gravinese 
si spostavano nel capo-
luogo etneo – quartiere 
Galermo – per acquista-
re la loro agognata dose 
di droga.
Effettuati così alcuni 
discreti servizi di avvi-
stamento, hanno sco-
perto che gli acquirenti 
si recavano all’interno 
del parcheggio di un 
supermercato di via Se-
bastiano Catania, dove 
effettuavano il classico 
scambio soldi-droga 
con il pusher di turno.
Sono così entrati in 

Catania. Ingoia la cocaina per evitare l’arresto: 
pusher in manette in via Sebastiano Catania

azione allorché lo spac-
ciatore aveva appena 
consegnato 2 dosi di co-
caina ad un acquirente 
39enne salvo poi, come 
estrema ratio per tentare 
di nascondere l’evidenza 
ai carabinieri intervenuti, 
ingoiare una rimanente 
dose di droga.
Per sua sfortuna però i 
militari avevano intuito e 
visto ogni cosa e quindi, 
dopo averlo sottoposto 
ad una perquisizione 
personale, gli hanno 
rinvenuto addosso la 
ragguardevole somma 
di 820 euro ritenuta pro-
vento dell’illecita attività, 
quindi lo hanno portato in 
ospedale per consentire 
il naturale recupero della 
sostanza stupefacente.
L’arrestato è stato posto 
agli arresti domiciliari 
in attesa delle deter-
minazioni dell’Autorità 
Giudiziaria, mentre l’ac-
quirente è stato segna-
lato alla Prefettura come 
assuntore di sostanze 
stupefacenti.
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Ragusa. IQP 
Degnoclima, una storia 

di successo insieme 
a Mitsubishi Electric

H a da poco fe-
steggiato il suo 

primo anno di attività 
lo showroom certifi-
cato Installatore Qua-
lificato Professionale 
(IQP) di Mitsubishi 
Electric Degnoclima. 
Situato a Comiso, in 
provincia di Ragusa, 
il centro ha aperto le 
porte a fine 2019, 
costituendosi da su-
bito come uno dei 
punti di riferimento 
per gli impianti VRF 
e la ventilazione mec-
canica controllata in 
tutta la Sicilia sud-
orientale. Il successo 
di Degnoclima si 
basa su oltre trent’an-
ni di esperienza ma-
turata nel settore, 
seppur in altre azien-
de, ed è proprio que-
sta esperienza che 
ha spinto i fondatori 
a scegliere Mitsubishi 
Electric. La vasta 
gamma di soluzioni 
disponibili consente 
al team Degnoclima 
di rispondere alle 
esigenze sia del mer-
cato residenziale, sia 
dell’ambito commer-
ciale, nonché di sod-
disfare le richieste di 
chi sceglie le pompe 
di calore come parte 
degli interventi da 
apportare alla propria 
abitazione per acce-
dere al Superbonus 
110%.
Degnoclima è parte 
di una rete di oltre 
70 centri IQP in tutta 
Italia che offrono ai 
clienti il vantaggio di 
un servizio di con-
sulenza “su misura”, 
assistenza tecnica 
e di garanzia post 
vendita.
Alla rete di showro-
om IQP è dedicato 
anche il sito http://
installatori-qualifica-
ti.mitsubishielectric.
it/ che consente agli 

installatori di trova-
re informazioni su 
come diventare IQP 
e agli utenti di com-
prendere i vantaggi 
di rivolgersi a uno 
showroom certifica-
to, individuare quello 
più vicino e prenotare 
direttamente onli-
ne una consulenza 
gratuita. “La rete di 
showroom IQP è per 
noi molto importante 
poiché svolge un 
ruolo fondamentale 
nel far conoscere 
le nostre soluzioni 
ai consumatori. Nel 
2020 il tema dell’ef-
ficienza energetica 
è diventato priori-
tario e nei prossimi 
anni assisteremo a 
un’adozione sem-
pre maggiore delle 
pompe di calore. Per 
questo siamo felici 
che dei professionisti 
con diversi decenni 
di esperienza abbia-
no riconosciuto la 
qualità delle nostre 
soluzioni e scelto 
di diventare nostri 
partner: insieme pos-
siamo lavorare per 
una maggior soste-
nibilità degli impianti 
di riscaldamento e 
climatizzazione”, ha 
dichiarato Raffaella 
Fusetti, Marketing 
Communication Ma-
nager di Mitsubishi 
Electric Divisione Cli-
matizzazione.
Degnoclima è situato 
a Comiso (RG) in 
viale della Resisten-
za, 96.
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric, 
con un’esperienza 
di quasi 100 anni 
nella produzione, nel 
marketing e nella 
commercializzazione 
di apparecchiature 
elettriche ed elettro-
niche, è riconosciuta 
quale azienda leader 

a livello mondiale. 
I prodotti e i com-
ponenti Mitsubishi 
Electric trovano ap-
plicazione in moltepli-
ci campi: informatica 
e telecomunicazioni, 
ricerca spaziale e 
comunicazioni sa-
tellitari, elettronica di 
consumo, tecnolo-
gia per applicazioni 
industriali, energia, 
trasporti e costru-
zioni. In linea con 
lo spirito del proprio 
corporate statement 
“Changes for the Bet-
ter” e del proprio mot-
to ambientale “Eco 

Changes”, Mitsubishi 
Electric ambisce a 
essere una primaria 
green company a 
livello globale, ca-
pace di arricchire la 
società attraverso la 
propria tecnologia. 
L’azienda si avvale 
della collaborazione 
di oltre 145.000 di-
pendenti nel mondo e 
ha raggiunto nell’an-
no fiscale terminato 
il 31 marzo 2020 un 
fatturato complessivo 
di 4.462,5 miliardi 
di Yen (40,9 miliardi 
di USS*). Nell’area 
EMEA è presente 

dal 1969 con venti 
filiali: Belgio, Repub-
blica Ceca, Francia, 
Germania, Olanda, 
Italia, Irlanda, Nor-
vegia, Polonia, Por-
togallo, Romania, 
Russia, Slovacchia, 
Spagna, Sud Africa, 
Svezia, Regno Unito, 
Turchia, Ungheria e 
UAE (Emirati Arabi 
Uniti). La filiale ita-
liana, costituita nel 
1985, opera con tre 
divisioni commerciali: 
Climatizzazione – 
climatizzazione per 
ambienti residen-
ziali, commerciali e 

industriali, riscalda-
mento, deumidifica-
zione e trattamento 
aria; Automazione 
Industriale e Mecca-
tronica – apparecchi 
e sistemi per l’auto-
mazione industriale; 
Automotive – sistemi 
e componenti per il 
controllo dei dispo-
sitivi di auto e moto 
veicoli. Viene inoltre 
supportata la vendita 
per i Semiconduttori 
– componentistica 
elettronica; Visual 
Information System 
– sistemi di visione 
multimediale.

O I Club Panathlon di Messina, nell’ottica 
della promozione dell’attività sportiva a 

favore di atleti disabili, sosterrà il progetto, av-
viato dal Club Nautico Paradiso di Messina, a 
favore degli atleti paralimpici. L’iniziativa è rivol-
ta ad atleti con disabilità psicomotoria, impegna-
ti in sessioni di allenamento, che avranno la 
possibilità di partecipare ai vari circuiti di mani-
festazioni non competitive. L’importante sinergia 
è scaturita dall’incontro, organizzato presso la 
sede del Club Nautico di via Consolare Pompea, 
nel corso del quale i dirigenti delle due organiz-
zazioni hanno definito i dettagli della collabora-
zione. Presenti per il Panathlon il Presidente avv. 
Nino La Rosa ed il Past President e Vice Gover-
natore dell’Area 9 Sicilia prof. Ludovico Magaud-
da mentre per il Club Nautico Paradiso sono 
intervenuti  il presidente Dario Rossi, i tecnici e 
gli atleti. Il Panathlon contribuirà al progetto  con 
l’acquisto di un remoergometro che servirà per 
gli allenamenti degli atleti con disabilità che si 
avvicinano alla pratica sportiva del canottaggio. 
Le attività saranno coordinate dallo staff  tecnico 

Messina. Il Panathlon e il Club Nautico Paradiso 
uniti per un progetto a favore degli atleti paralimpici

composto da: Emanuele Passalacqua, che van-
ta nel suo palmares di allenatore, 4 titoli mon-
diali, 3 titoli italiani nella categoria master oltre 
ad innumerevoli risultati ottenuti in campo nazio-
nale con atleti di categoria; Serena Lo Bue, at-
leta di altissimo livello, vincitrice di 17 medaglie 
d’oro di cui 3 mondiali, 2 europee e ben 12 ita-
liane oltre alla medaglia d’oro alle Olimpiadi del 
mare di Patrasso e diverse medaglie di argento 
e bronzo internazionali; Jole Venuti, allenatrice 
di 1° livello, che affiancherà lo staff. Il Presiden-
te del Panathlon La Rosa, nell’esprimere al 
Presidente del Club Nautico Paradiso Rossi la 
propria soddisfazione per la collaborazione 
messa in campo, ha sottolineato come l’impegno 
del Panahlon a favore dello sport, ed in partico-
lare dei disabili, sia uno dei principi fondanti del 
club. “Ritengo fondamentale – ha affermato La 
Rosa – la ripresa delle attività motorie, con par-
ticolare attenzione al superamento delle barrie-
re, fisiche e mentali, necessarie per consentire 
a tutti gli atleti di trarre benefici dallo sport, un 
veicolo efficace di promozione sociale”.

Mitsubishi Electric, con un’esperienza di quasi 100 anni nella produzione, nel marketing 
e nella commercializzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche


