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Q U O T I D I A N O Sicilia

Sì al tavolo permanente della salute provinciale 
più volte richiesto dal sindacato unitario dei 

Pensionati di Cgil Cisl e Uil. Il risultato arriva dopo 
l’incontro con il direttore sanitario, Salvatore 
Madonia, seguito al sit-in che i segretari generali di 
SPI, FNP e UILP, Valeria Tranchina, Vito Polizzi ed 
Emanuele Sorrentino, hanno organizzato questa 
mattina davanti alla sede dell’ASP di corso Gelone. 

A pagina cinque

L’assessore Ruggero Razza 
i è avvalso della facoltà 
di non rispondere

INCHIESTA

L ’assessore Ruggero 
Razza ha ricevuto 

un avviso di garanzia e 
un invito a comparire, 
per essere interrogato. 
In tarda mattinata ha 
rassegnato le dimissioni. 
Nel pomeriggio, alla 
procura di Trapani, si è 
avvalso della facoltà di 
non rispondere. 

A pagina tre

Pantheon. Per Pasqua 70 
pranzi alla mensa dei poveri, 
dodici ristoranti ai fornelli

A pagina 4

Poliziotti delle Volanti in azione. Numerose 
perquisizioni e controlli: 3 arresti e 5 denunce
Sono state effettuate numerose perquisizioni e controlli 

G iorni febbrili intensi 
di interventi da 

parte della Polizia di 
Stato della sezione delle 
Volanti della Questura di 
Siracusa che nel corso 
di una intensa attività di 
controllo del territorio, 
tesa precipuamente a 
contrastare e prevenire 
le più diffuse forme di 
criminalità comune sul 
territorio di Siracusa, 
sono state effettuate. 

A pagina sette

Droga corre sul web. Carabinieri in allerta 
arrestano un giovane incensurato 
Intercettato un pacco postale contenente stupefacenti

D ilaga il fenomeno 
dello spaccio 

virtuale. Il web, in tempo 
di Covid e di limitata 
libertà di circolazione, 
sta divenendo, soprattu-
tto per i più giovani, una 
valida alternativa alle 
tradizionali piazze di 
spaccio di sostanze 
stupefacenti.  Uno dei 
giovani acquirenti di 
stupefacenti “on-line” è 
passato in poche ore.

A pagina sei

Sì al tavolo permanente della salute 
Sindacati: «C’è voluto un sit-in 
per sbloccare la situazione»

Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil hanno posto le basi per 
i temi che dovranno essere affrontati al tavolo convocato 

LILT Siracusa. Settimana Nazionale 
della Prevenzione Oncologica A pagina 4

A pagina tre«Scandalo dati Covid falsati è sconcertante qualcuno paghi»

Covid-19. Il ciclone magistrattura 
si abbatte sulla Sicilia: dati falsati
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«E sprimo scon-
certo per 

quanto appreso dai 
giornali sull’inchie-
sta riguardante la 
gestione dell’epide-
mia di coronavirus 
in Sicilia. Dopo i 
dati “ballerini” nelle 
ultime settimane, 
ora sapere che le 
forze dell’ordine so-
spettano che ci sia 
stata una falsifica-
zione, una manipo-
lazione voluta è ve-
ramente terribile» lo 
afferma la Lega. 
Igor Gelarda capo-
gruppo al consiglio 
comunale di Paler-
mo.
«Anche perché non 
si gioca sulla pelle 
dei cittadini, sulla 
loro salute e sulle 
loro libertà persona-
li. Ricordiamo che 
noi, a Palermo in 
primis, abbiamo più 
volte sottolineato 
l’anomalia di questi 
dati, e lo abbiamo 
fatto chiedendo alle 
autorità competenti, 
come la Regione e 
anche il Comune, 
di fare luce su tutto 
ciò. I cittadini sem-
pre più spesso in 
questo mesi si sono 
trovati, a causa di 
questa poca tra-
sparenza, confusi 
e con un senso di 
abbandono.
«Noi abbiamo gran-
de fiducia nell’opera 
delle forze dell’ordi-
ne e nella magistra-
tura, che siamo cer-
ti agirà nel migliore 
dei modi. Come 
pure fiducia abbia-
mo nel presidente 
Musumeci che sa-
prà prendere le de-
cisioni nel caso per 
la tutela dei siciliani. 
Se verranno indivi-
duati dei responsa-
bili devono pagare, 
perché non si gioca 
con la salute dei cit-
tadini» conclude la 
Lega.
Intanto lo scandalo 
che ha travolge la 
sanità siciliana fa 
venire fuori le prime 
reazioni della politi-
ca. 
Opposizioni sca-
tenate dopo che 
sono scattati tre 
arresti e alcuni av-
visi di garanzia nei 
confronti di alcuni 
nomi eccellenti del-
la sanità siciliana, 

«A lla luce della 
indagine della 

Procura di Trapani 
che mi vede indaga-
to, nel confermare il 
massimo rispetto 
per la magistratura, 
desidero ribadire 
che in Sicilia l’epi-
demia è sempre 
stata monitorata 
con cura, come evi-
denzia ogni elemen-
to oggettivo, a parti-
re dalla occupazione 
ospedaliera e dalla 
tempestività di deci-
sioni che, nella no-
stra Regione, sono 
sempre state antici-
patorie.
Non avevamo bi-
sogno di nascon-
dere contagiati o di 
abbassare l’impat-
to epidemiologico, 
perché proprio noi 
abbiamo spesso an-
ticipato le decisioni 
di Roma e adottato 

provvedimenti più 
severi».
Lo dichiara l’asses-
sore regionale alla 
Salute, Ruggero 
Razza. 
«I fatti che vengono 
individuati – prose-
gue – si riferiscono 
essenzialmente al 
trasferimento ma-
teriale dei dati sul-
la piattaforma che 
sono stati riportati in 
coerenza con l’anda-
mento reale dell’epi-
demia, tenuto conto 
della circostanza 
che sovente essi si 
riferivano a più giorni 
e non al solo giorno 
di comunicazione. 
Come sempre, il 
fenomeno della let-
tura postuma delle 
captazioni può con-
tribuire a costruire 
una diversa ipotesi 

che, correttamente, 
verrà approfondita 
dell’autorità giudizia-
ria competente indi-
viduata dal Gip.
«Ma deve essere 
chiaro che ogni sog-
getto con l’infezione 
è stato registrato no-
minativamente dal 
sistema e nessun 
dato di qualsivoglia 
natura è mai stato 
artatamente modifi-
cato per nascondere 
la verità. Ciò nono-
stante, soprattutto 
nel tempo della pan-
demia, le istituzioni 
devono essere al 
riparo da ogni so-
spetto. Per sottrarre 
il governo da inevi-
tabili polemiche ho 
chiesto al presidente 
della Regione di ac-
cettare le mie dimis-
sioni».

tra cui l’assessore 
alla Sanità Ruggero 
Razza. Ed è proprio 
l’assessore siciliano 
al centro del mirino 
delle dichiarazioni 
politiche dell’ultima 
ora. In tanti adesso 
invocano le dimis-
sioni di Razza.  Il 
seguito all’indagine 
della Procura di Tra-
pani è stato iscritto 
nel registro degli 
indagati l’assessore 
regionale alla Salu-
te per falso materia-
le in concorso. Nel-
la stessa indagine 
sono stati disposti 
gli arresti domiciliari 
nei confronti di ap-
partenenti al Diparti-
mento regionale per 
le Attività sanitarie e 
Osservatorio epide-
miologico (Dasoe) 
dell’assessorato alla 
Salute della Regio-
ne Siciliana.

Covid-19. Il ciclone magistrattura 
si abbatte sulla Sicilia: dati falsati
«Scandalo dati falsati in Sicilia è sconcertante, se qualcuno 
ha sbagliato paghi». Procura indaga l’assessore Razza

L’assessore alla Salute, Ruggero Razza all’Ars

Le dimissioni di Razza

Il presidente Musumeci accetta le dimissioni dell’indagato Razza

Dimissioni accetta-
te dell’assessore 

alla Salute, Ruggero 
Razza. Nessun ri-
pensamento del go-
vernatore Nello Mu-
sumeci del suo 
uomo in giunta, in-
dagato dalla Procura 
di Trapani nell’in-
chiesta sui presunti 
dati falsi sui positivi 
al Covid19 trasmes-
si dalla Sicilia all’Isti-
tuto superiore di sa-
nità. Il presidente 
terrà l’interim. E’ 
quanto emerge dalla 
giunta convocata in 
seduta straordinaria.
Al termine della riu-
nione in giunta di go-
verno, il presidente 
si è recato all’ARS, 
dove è in corso l’e-
same della manovra 
finanziaria e lo ha 
conunicato in Aula. 
«Terrò l’interim alla 
Sanità fin quando 
lo riterrò opportuno 
e necessario. An-
dremo avanti dritto 
senza la tregua di un 
minuto, lo impone la 
pandemia, la volontà 
dei siciliani e il ruolo 
istituzionale».
Musumeci ha dato 
la propria disponibi-
lità a riferire in aula, 
come chiesto dal-
le opposizioni, sul-
la vicenda che ha 
coinvolto Ruggero 
Razza e alcuni di-
rigenti e funzionari 
della Sanità, subito 
dopo l’approvazio-
ne della legge di 
stabilità. Razza si 
era dimesso a fine 
mattina difendendo 
il proprio operato. 
«Un atto di grande 
responsabilità che 
fa onore all’avvoca-
to Ruggero Razza e 
che non mi sorpren-
de, conoscendone la 
formazione politica, 
culturale e l’integri-
tà morale».  Lo ha 

Covid, giunta regionale: «Razza uomo perbene e collega competente»
«I n questi anni di duro e 

gratificante lavoro in 
giunta di governo, con il 
presidente Musumeci, ab-
biamo avuto occasioni 
quotidiane di confronto e di 
lavoro. 
Abbiamo conosciuto e ap-
prezzato Ruggero Razza: 
uomo perbene, avvocato 
esperto, assessore appas-
sionato e competente. 
Nel ribadire il rispetto per 
l’attività della magistratura 
- cui chiediamo però di fare 
presto - con convinzione 
e partecipazione sentite, 
esprimiamo all’amico Rug-
gero l’augurio di superare 
l’attuale momento, consa-
pevole della sua integrità 

morale e certi, pertanto, 
che la sua estraneità ai fatti 
contestati verrà prontamen-
te accertata». Lo dichiarano 
in una nota, con affetto e 
stima, gli assessori del go-
verno regionale: Gaetano 

Armao, Daniela Baglieri, 
Toto Cordaro, Marco Falco-
ne, Roberto Lagalla, Manlio 
Messina, Alberto Samonà, 
Antonio Scavone, Toni Scil-
la, Mimmo Turano e Marco 
Zambuto.



31 MARZO 2021, MERCOLEDÌ • Sicilia 3 • Focus

Covid-19. Il ciclone magistrattura 
si abbatte sulla Sicilia: dati falsati

sumeci, su richiesta 
dei sindaci e sulla 
scorta delle relazioni 
delle Asp, a seguito 
dell’aumento di casi 
positivi al Covid. Le 
misure restrittive 
scatteranno da gio-
vedì primo aprile e 
resteranno in vigore 
per due settimane, 
fino a mercoledì 14. 
Prorogate anche, 
fino al 6 aprile, le 
“zone rosse” a Sci-
cli, in provincia di 
Ragusa, e Regal-
buto, nell’Ennese, 
la cui scadenza era 
fissata per oggi.
Covid: “zona rossa” 
prorogata anche a 
Palma di Montechia-
ro
Prorogata, fino al 
6 aprile, anche la 
“zona rossa” a Pal-
ma di Montechiaro, 
in provincia di Agri-
gento.  La decisio-
ne è stata presa 
dal presidente della 
Regione Nello Mu-
sumeci, su richiesta 
del sindaco e a se-
guito della relazione 
dell’Asp. La prece-
dente ordinanza sa-
rebbe scaduta sta-
sera a mezzanotte.

detto il presidente 
della Regione Nello 
Musumeci, interve-
nendo all’Ars, dopo 
avere letto la nota 
di dimissioni dell’as-
sessore alla Salute 
Razza. Il governato-
re ha annunciato an-
che di avere assunto 
l’interim dell’asses-
sorato alla Sanità.
«Lo terrò – ha pre-
cisato – fin quando 
riterrò necessario 
e opportuno farlo, 
proprio perché vo-
glio assicurare i si-
ciliani che il governo 
non defletterà di un 
solo centimetro dal 
percorso fin qui fat-
to con l’assessore 
Razza e con tutto il 
governo. Andremo 
avanti dritto, senza 
una tregua. Lo im-
pone la pandemia, la 
volontà dei siciliani e 
il nostro dovere isti-
tuzionale».
Musumeci ha comu-
nicato anche la di-
sponibilità, sua e del 
governo, a riferire in 
Aula sulla vicenda 
giudiziaria che coin-
volge alcuni dirigenti 
dell’assessorato alla 
Salute.

«Né io, né il governo 
– ha detto il presi-
dente – intendiamo 
assolutamente sot-
trarci al confronto. 
Vorrei solo lanciare 
un appello: in questo 
momento, proprio in 
coerenza col rispet-
to verso le istituzio-
ni, prima ancora che 
verso le persone, 
proporrei di definire 
la Finanziaria, che è 
un atto indispensa-
bile per la comunità 
siciliana. Un minuto 
dopo possiamo dare 
vita al dibattito, pur 
non avendo, né io né 
altri, potuto procede-
re all’acquisizione 
degli atti e quindi alla 
loro lettura».
Covid: “zona rossa” 
a Ventimiglia di Sici-
lia e Porto Empedo-
cle, proroga per due 
Comuni
Arrivano due nuo-
ve “zone rosse” 
nell’Isola: si tratta 
di Ventimiglia di Si-
cilia, in provincia di 
Palermo, e Porto 
Empedocle, nell’A-
grigentino. Le pre-
vede un’ordinanza 
del presidente della 
Regione Nello Mu-

«Scandalo dati falsati in Sicilia è sconcertante, se qualcuno 
ha sbagliato paghi». Procura indaga l’assessore Razza

D opo il terremoto politico regio-
nale riferito all’assessorato 

alla Salute con le dimissioni di 
Ruggero Razza, i dati di contagio 
ieri dalla Sicilia hanno subito una 
pausa di verifica. Nel bollettino del 
Ministero di oggi nella casella del 
dato siciliano alla voce incremento 
dei casi non appare nulla. Tutti gli 
altri dati sono fermi al bollettino di 
ieri. In Italia, nelle ultime 24 ore, i 
nuovi casi di coronavirus sono stati 
16.017. In aumento rispetto ai 
12.916 di ieri. Così il bollettino quo-
tidiano del Ministero della Salute 
sull’andamento epidemiologico nel 
nostro Paese.
I decessi sono stati 529, portando 
così il totale a 108.879. In aumen-
to rispetto ai 417 di ieri. I dimessi/
guariti, invece, sono stati 18.687, 
per cui ora il totale è di 2.889.301. 
Quindi, gli attualmente positivi 
sono scesi a 562.832. In aumen-
to i ricoveri ‘ordinari’ (+53, totale: 
32.947) ma calano i posti occu-
pati in terapia intensiva (-5, totale: 
3.716). I tamponi processati sono 
stati 301.451, portando così il tota-
le a 49.551.436. Quindi, il tasso di 
positività è sceso al 5,3%. Infine, i 
casi totali dall’inizio della pandemia 
sono 3.561.012, +0,45% rispetto a 
ieri.
Ed ecco le caratteristiche del pros-
simo vaccino Johnson & Johnson
Lo scorso 11 marzo scorso l’Agen-
zia europea per i medicinali (EMA) 
ha approvato l’uso del vaccino di 
Johnson&Johnson in Unione Eu-
ropea e già dal 16 aprile dovreb-
bero arrivare le prime dosi in Italia. 
Innanzitutto, come AstraZeneca, il 
vaccino di Johnson&Johnson è a 
vettore virale. 
Ovvero utilizza un virus comune a 
bassa virulenza come vettore a cui 
è stata aggiunta la proteina Spike 
con cu il SARS-CoV-2, che causa il 
Covid-19, si lega alle cellule. Il far-
maco aiuta il corpo a riconoscerlo 
e a innescare una risposta immu-
nitaria.
Il vaccino Johnson & Johnson a dif-
ferenza degli altri tre già approvati 
dall’UE, consta di una sola dose. 
Paul Stoffels, Chief Scientific Offi-
cer di Johnson & Johnson ha spie-
gato: «I vaccini monodose sono 
considerati dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità la migliore 
opzione in una situazione di pan-
demia. Migliorano l’accesso al vac-
cino, la sua distribuzione e la sua 
conformità». L’azienda americana 
ha spiegato di non essere ancora 
in grado di fornire informazioni pre-
cise sulla durata della protezione 
ma ha confermato di non avere os-

servato un calo del numero degli an-
ticorpi prima dei primi tre mesi. Per 
gli altri tre vaccini, la seconda dose 
è finalizzata proprio a consolidare la 
risposta immunitaria.
Secondo quanto annunciato dall’a-
zienda il 29 gennio scorso, il vacci-
no di Johnson&Johnson è efficace 
al 66,1% contro le forme moderate 
di Covid-19. I risultati della fase 3 
della sperimentazione clinica hanno 
mosttrato un’efficacia compresa tra 
il 57% e il 72% a seconda del terri-
torio nella prevenzione delle forme 
moderate e gravi dell’infezione, a 
28 giorni dalla vaccinazione. John-
son & Johnson, poi, garantisce una 
protezione affidabile dell’85,9% per 
le forme gravi della malattia e «una 
protezione completa contro i ricoveri 
e i decessi legati al Covid-19». Que-
sti risultati sono stati confermati dal-
le autorità americane. Si tratta di un 
dato inferiore rispetto ai vaccini di 
Pfizer-BioNTech (95%) e Moderna 
(94,1%) ma resta al di sopra dei re-
quisiti dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (52%).
Infine secondo l’azienda, il vaccino 
non ha effetti collaterali significativi. 
Solo, a volte, lievi mal di testa, affa-
ticamento o dolori muscolari. I
l vaccino di Johnson & Johnson non 
richiede temperature molto basse 
per la conservazione. L’azienda 
americana stima che possa «rima-
nere stabile per due anni a -20 ° C, 
di cui tre mesi tra 2 e 8 ° C». Quindi, 
il vaccino potrebbe essere conser-
vato anche presso gli studi dei me-
dici generici e i farmacisti.

L’assessore Ruggero Razza 
i è avvalso della facoltà 
di non rispondere

L’assessore Ruggero Razza ha ri-
cevuto un avviso di garanzia e un 
invito a comparire, per essere inter-
rogato. In tarda mattinata ha rasse-
gnato le dimissioni. Nel pomeriggio, 
alla procura di Trapani, si è avvalso 
della facoltà di non rispondere. Tut-
ti gli indagati sono accusati di vari 
episodi di falso materiale e ideolo-
gico commesso da pubblico ufficiale 
in atto pubblico. Sono quaranta gli 
episodi contestati, l’ultimo risale al 
19 marzo.

Ai domiciliari sono andati Maria Leti-
zia Di Liberti, dirigente generale del 
Dipartimento per le attività sanitarie 
e Osservatorio epidemiologico, il 
braccio destro dell’assessore Raz-
za; Salvatore Cusimano, funziona-
rio regionale, ed Emilio Madonia, 
dipendente di una ditta che gestisce 
i flussi informatici dell’assessorato.

L’assessore Razza con il  presidente della Regione, Nello Musumeci

Il presidente Musumeci accetta le dimissioni dell’indagato Razza L’inchiesta della magistratura blocca i dati sulla Sicilia
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C elebrare la Pa-
squa vicino alle 

persone bisogno-
se, nei giorni della 
risurrezione, per 
quella solidarietà 
che la pandemia, 
nonostante tutte le 
difficoltà create 
non ha cancellato.
E’ sotto il segno 
dell’altruismo l’ini-
ziativa di Noi risto-
ratori che si terrà 
mercoledì 31 mar-
zo, ore 12.00, alla 
mensa dei poveri 
della parrocchia 
di San Tommaso 
Apostolo al Pan-
theon Siracusa.
Dodici ristoratori, 
chef, professionisti, 
tutti ai fornelli per 
preparare settanta 
pasti da donare a 
chi ne ha più biso-
gno. Saranno pran-

Per Pasqua 70 pranzi alla mensa dei poveri, dodici ristoranti ai fornelli
zi completi, dall’an-
tipasto al dessert 
così che, in qualche 
modo, questa Pa-
squa sia per tutti 
una festività. Si co-
mincia con un mix 
di verdure, poi si 
continua con i tipici 
ravioli di ricotta al 
sugo, come secon-
do piatto saranno 
proposti gli spiedini 
di vitello più pane e 
contorno, per finire 
con dessert e co-
lomba di Pasqua.
Quattro portate 
da asporto (causa 
Covid) che hanno 
il sapore di un pic-
colo gioiello dona-
to dal cuore, in un 

momento in cui, 
proprio i ristorato-
ri devono stringere 
i denti per andare 
avanti e sperare 
che il futuro migliore 
di cui tanto si parla 

arrivi presto.
“Guardare ogni 
giorno la propria 
attività chiusa non 
è semplice – dice 
Giovanni Guarneri, 
chef e presidente 

dell’associazione 
Noi ristoratori – Ep-
pure, nonostante il 
momento dramma-
tico, tra ristoratori 
si è creato un clima 
di collaborazione 

e amicizia. Unico, 
p robab i lmen te , 
elemento positivo 
di questa pagina 
nera”.
A partecipare all’i-
niziativa sono le 
seguenti attività: 
Don Camillo, Por-
ta Marina, Civico 
25, Cortile di Bac-
co, Macallè, Cru-
do fishbar, Room 
cucina, locanda 
Mastrarua, Regina 
Lucia, Il Veliero, lo-
canda Colibrì.
Sostengono l’ini-
ziativa: pasticceria 
Brancato, pastifi-
cio Loretana Pu-
glisi, Ar Fruits, Uni-
group.

Per celebrare la solidarietà alla parrocchia di san Tommaso Apostolo Pantheon

per la Prevenzione On-
cologica, il cui simbolo 
da sempre, non a caso, 
è l’olio extra vergine di 
oliva, re della dieta me-
diterranea e amico della 
nostra salute.
La SNPO è stata istituita 
nel 2001 per diffondere 
nella comunità italiana, 
la cultura della preven-
zione come metodo 
di vita, fondamentale 
per vincere il cancro.                                 
L’Associazione Aretusea 
L.I.L.T. ha come sempre 

rilanciato nel nostro ter-
ritorio l’iniziativa.
Ha detto il presidente 
della LILT di Siracu-
sa Mario Lazzaro: «È 
questa una importante 
campagna nazionale 
che parla prevalente-
mente di prevenzione 
a tavola, la corretta ali-
mentazione, che trova 
nella Dieta Mediterra-
nea la sua espressio-
ne più alta; sono molto 
soddisfatto dei risultati 
che abbiamo registrato 

nel nostro territorio. ‘Si 
stima’ continua Lazzaro 
‘che il 30-35% dei tumori 
sono collegabili a cattive 
abitudini anche alimen-
tari’». 
Nello spazio di preven-
zione LILT di Siracusa 
città e in tutte le delega-
zioni (Buccheri, Pachi-
no, Augusta ed Avola) in 
tantissimi si sono recati 
per consultare i nutrizio-
nisti.Il Simbolo istituzio-
nale della Campagna 
è l’olio extravergine di 

oliva 100% italiano, noto 
per le sue qualità bene-
fiche legate all’elevato 
contenuto di antiossi-
danti.
«Desidero ringraziare 
pubblicamente» con-
clude il presidente della 
LILT di Siracusa Ma-
rio Lazzaro: ‘Aurum, 
Vernèra, Agrestis, La 
Tonda, Giangravè, Te-
reo’, tutti importanti pro-
duttori del settore, amici 
della LILT di Siracusa, 
che hanno generosa-

mente offerto bottiglie 
di olio EVO certificato, 
frutto della molitura di 
olive della varietà Tonda 
Iblea, eccellenza del ter-
ritorio montano».
Se consulti l’opuscolo 
della LILT potrai ap-
prendere che secon-
do l’American Institute 
for Cancer Research 
(AICR), oltre il 30% dei 
tumori è direttamente 
riconducibile all’alimen-
tazione, intesa sia in 
termini quantitativi che 
qualitativi.
Ciò significa che una 
larga percentuale dei 
tumori potrebbe essere 
prevenuta semplice-
mente con una dieta 
corretta ed una scelta 
mirata e ragionata degli 
alimenti: diversi studi 
hanno confermato il si-
gnificativo ruolo dei cibi 
nello sviluppo di deter-
minate forme di cancro, 
come anche la capacità 
per altri di prevenirne la 
formazione. La salute, 
quindi, si conquista in-
nanzitutto a tavola. La 
dieta mediterranea è si-
nonimo di equilibrio per-
fetto e corretta propor-
zione fra i vari nutrienti:
Proteine 15%;
Carboidrati 60%;
Lipidi 25%.
Sulla base di tale mo-
dello è stata realizzata 
la piramide alimentare, 
utile per comprendere 
l’importanza dei vari ali-
menti e la quantità giu-
sta da assumere.

Davide Oldani e De-
metrio Albertini testi-

monial al fianco della 
LILT per ricordare l’im-
portanza dei corretti stili 
di vita e delle visite peri-
odiche per tenere lonta-
no il cancro. Tanti consi-
gli di prevenzione su 
www.prevenireconlalilt.
it.
Anche quest’anno, con 
l’avvento della Prima-
vera, la LILT-Lega Italia-
na per la Lotta contro i 
Tumori ha presentato la 
«20esima edizione del-
la Settimana Nazionale 
per la Prevenzione On-
cologica», campagna di 
sensibilizzazione, istitui-
ta con decreto dell’allora 
Presidente del Consi-
glio, volta a diffondere 
la cultura della preven-
zione e l’importanza di 
adottare un corretto stile 
di vita per tenere lonta-
no il cancro.
Davide Oldani e De-
metrio Albertini volti 
della campagna 2021, 
il primo chef e inven-
tore della cucina POP, 
una cucina basata sulla 
semplicità e su materie 
prime di qualità, esem-
pio di uno stile alimenta-
re gustoso ma soprattut-
to salubre, e il secondo 
una vita consacrata 
allo sport, per lavoro e 
per passione, dirigente 
sportivo e, prima, cam-
pione indimenticabile 
ovunque nel mondo sul 
campo da calcio. Due 
eccellenze che si fan-
no portavoce di queste 
semplici ma preziosis-
sime regole: alimentarsi 
correttamente, praticare 
attività sportiva, dire no 
al fumo, limitare l’alcol, 
esporsi al sole con mo-
derazione e sottoporsi a 
controlli clinico-sanitari 
periodici. Questo il mes-
saggio che porta con sé 
la Settimana Nazionale 

LILT. Settimana Nazionale 
della Prevenzione Oncologica
Settimana nazionale per la prevenzione oncologica  
con l’avvento della Primavera e con tanti consigli

Mario Lazzaro
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Dall’inizio della 
campagna vacci-

nale anticovid l’Asp di 
Siracusa ha superato 
ad oggi le 50 mila dosi 
somministrate tra pri-
ma e seconda, ponen-
dosi tra i primi posti in 
ambito regionale per il 
più alto numero di 
vaccinati in rapporto 
alla popolazione aven-
te diritto.
Quanto agli over 80, 
tra le categorie pri-
oritarie previste nel 
Piano nazionale, l’A-
zienda si è pedisse-
quamente adeguata 
predisponendo per 
loro anzitutto struttu-
re protette ed in tota-
le sicurezza come i 
quattro ospedali della 
provincia di Siracusa 
e organizzando per-
corsi facilitati e guidati 
per rendere più sicura 
e ottimizzata la vacci-
nazione.
La massiva organiz-

Asp, vaccinazione anticovid agli over 80 e vulnerabili
zazione predisposta 
dall’Azienda nell’arco 
di questi ultimi mesi, 
con l’apertura di punti 
vaccinali negli ospeda-
li, all’Urban Center e, 
per le altre categorie, 
in quasi tutti i comuni 
della provincia, ha por-
tato il territorio siracu-
sano, compatibilmente 
con la disponibilità di 
vaccini, a registrare ad 
oggi quasi 10 mila over 
80 vaccinati.
Di questi, sono circa 
2000 gli over 80 vac-
cinati presso le RSA e 
nelle 116 Case di Ripo-
so sparse su tutto il ter-
ritorio provinciale, oltre 
1800 anziani presso 
la loro abitazione su 
un totale di 3000 che 
si sono prenotati, rag-

giunti a domicilio dalle 
varie squadre coordi-
nate dal Dipartimento 
di Prevenzione medico 
e dai Distretti sanitari 
composte da medici, 
infermieri, psicologi-
ci e assistenti sociali. 
Somministrazioni a do-
micilio, avviate l’1 mar-
zo scorso, così come 
disposto dall’Asses-
sorato regionale della 

Salute, che superano 
abbondantemente la 
tabella di marcia pre-
vista dalla Regione 
Siciliana con 25 vac-
cinazioni domiciliari 
giornaliere in ambito 
provinciale.
Particolare attenzione 
è dedicata anche ai 
pazienti fragili, come 
soggetti vulnerabili 
per patologie e disa-

bili gravissimi, le cui 
cifre arrivano ad oggi 
a superare i 7000 
vaccinati sul territorio 
provinciale. Altrettanta 
attenzione è dedicata 
ai conviventi e ai ca-
regiver delle persone 
particolarmente vulne-
rabili per i quali è stato 
predisposto un apposi-
to modulo web, acces-
sibile dall’home page 
del sito internet www.
asp.sr.it, per superare 
le difficoltà determi-
nate dalla mancanza 
di possibilità di preno-
tazione attraverso la 
piattaforma gestita da 
Poste Italiane.
Al fine di venire incon-
tro alle difficoltà che 
si possono riscontrare 
nelle varie fasi di pre-

notazione, l’Azienda 
sanitaria ha mes-
so in atto sistemi di 
comunicazione che 
variano da quelli in-
formatici attraverso il 
sito internet azienda-
le, al numero verde 
800238780, ai servizi 
di posta elettronica 
(vaccinazionecovid@
asp.sr.it), agli Uffici 
Urp e agli Infopoint 
ubicati nei vari centri 
vaccinali con diversi 
dipendenti e volonta-
ri del Dipartimento di 
Protezione civile, del-
la Croce Rossa e di 
altre associazioni di 
volontariato per sod-
disfare la moltitudine 
di esigenze manife-
state dalla popolazio-
ne complessiva.

Altrettanta attenzione è dedicata ai conviventi e ai caregiver delle persone fragili

– non abbiamo mai 
voluto scontrarci 
con l’ASP, ma dare 
un contributo di co-
noscenza del ter-
ritorio perché molti 
sono gli anziani che 
chiedono risposte e 
chiarimenti. Così è 
in questi giorni per 
ciò che concerne 
il centro Hub di via 
Bixio viste le difficol-
tà emerse a livello di 

gestione delle pre-
notazioni. Abbiamo 
ascoltato le risposte 
e, comprendendo le 
difficoltà del momen-
to, ci siamo messi 
immediatamente a 
disposizione anche 
per aiutare quanti, 
anziani e pensionati, 
hanno difficoltà ad 
accedere alla piatta-
forma per prenotare 
il vaccino.”

SPI Cgil, FNP Cisl e 
UILP Uil hanno, na-
turalmente, posto le 
basi per i temi che 
dovranno essere af-
frontati al tavolo con-
vocato già per il pros-
simo 15 aprile.
“Sarà un momento 
importante che ri-
spetta quanto stabi-
lito già dal protocollo 
regionale stipulato fra 
assessore alla Salu-

te e organizzazioni 
sindacali – ricordano 
Tranchina, Polizzi e 
Sorrentino – Abbia-
mo esposto i temi 
che devono essere 
affrontati a partire già 
dal prossimo 15 apri-
le. Non vogliamo so-
stituirci alle istituzioni 
ma vorremmo dare 
ai nostri assistiti del-
le risposte e metterli 
sempre nelle giuste 

condizioni per ciò che 
riguarda l’assistenza 
sanitaria, come fatto 
già prima del periodo 
della vaccinazione, 
avendo messo le no-
stre sedi a disposi-
zione degli over 80 e 
di tutti quegli anziani 
che avevano neces-
sità di essere guidati 
per le prenotazioni 
sulla piattaforma onli-
ne.
Siamo coscienti del-
la particolarità del 
momento – hanno 
concluso i segretari 
generali di SPI Cgil, 
FNP Cisl e UILP Uil -, 
ma adesso serve ela-
borare una strategia 
comune.
Sappiamo che il pro-
blema principale è il 
fatto che mancano 
vaccini e che dovran-
no essere centelli-
nati per garantire la 
seconda dose; per 
questo abbiamo già 
chiesto uno sforzo 
ulteriore nella gestio-
ne del personale per 
garantire l’assistenza 
a tutti.
Abbiamo dunque vo-
luto confermare la 
nostra collaborazione 
visto che rappresen-
tiamo circa 60mila 
persone in tutta la 
provincia. Questo 
crediamo possa tor-
nare utile in fase di 
programmazione de-
gli interventi mirati 
nelle varie zone del 
territorio avendo un 
capillare riscontro 
dell’emergenza sani-
taria così come delle 
criticità nella campa-
gna vaccinale».

Sì al tavolo perma-
nente della salute 

provinciale più volte 
richiesto dal sindaca-
to unitario dei Pen-
sionati di Cgil Cisl e 
Uil.
Il risultato arriva 
dopo l’incontro con 
il direttore sanitario, 
Salvatore Madonia, 
seguito al sit-in che i 
segretari generali di 
SPI, FNP e UILP, Va-
leria Tranchina, Vito 
Polizzi ed Emanuele 
Sorrentino, hanno 
organizzato questa 
mattina davanti alla 
sede dell’ASP di cor-
so Gelone insieme 
con le confederazio-
ni rappresentate da 
Adriana Drago per la 
Cgil, Vera Carasi per 
la Cisl e Saveria Co-
rallo per la Uil.
“C’è voluto un sit-in 
per sbloccare la si-
tuazione, ma ci rite-
niamo soddisfatti per 
il clima istaurato e gli 
argomenti trattati – 
commentano i segre-
tari – Un incontro di-
steso e concreto con 
temi che sono stati 
condivisi dal diretto-
re sanitario dell’ASP 
pronto a cogliere le 
nostre istanze per 
un dialogo costrutti-
vo e a rispondere in 
maniera esaustiva 
alle nostre domande. 
Cosa importante per 
noi. Si è parlato di 
hub vaccinale, siste-
mi di prenotazione e 
non solo.
Noi, lo abbiamo riba-
dito più volte – ag-
giungono Tranchina, 
Polizzi e Sorrentino 

Sì al tavolo permanente della salute, sindacati: 
«C’è voluto un sit-in per sbloccare la situazione»
Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil hanno posto le basi per i temi che dovranno 
essere affrontati al tavolo convocato già per il prossimo 15 aprile
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Pubblicata la gradua-
toria dei progetti di 

Democrazia partecipata 
per l’ammissione al finan-
ziamento.
Il più votato, degli undici 
in lizza, è stato La plaza di 
Fontane Bianche (la rea-
lizzazione di un campo da 
skate) con 679 preferen-
ze; secondo classificato, 
il Recupero del Sacrario 
dei caduti al Pantheon 
(439 voti); terzo, Venti 
telecamere per le zone 
marine (344); quarto, 
Mare senza barriere 
(286); quinto, con soli 
13 voti di scarto, Spazio 
verde e di ritrovo in via 
Sicilia (Grottasanta).  A 
seguire, più distaccati:  
Rifiutiamoci, RianimAmo 
Siracusa, Parcheggio in 
via Vespri a Belvedere, 
La violenza non è mai 
amore, Casetta giochi 
per bambini e illumina-
zione del percorso nel 
parco Agorà e Il muro 
dell’amicizia.
Si tratta di progetti di 
piccolo importo presen-
tati da singoli cittadini e 
che vengono realizzati 

Democrazia partecipata, la graduatoria progetti 
Presto il «recupero del Sacrario dei caduti al Pantheon»
grazie ad una legge che 
permette ai comuni di 
trattenere il 2 per cento del 
gettito regionale dell’Irpef. 
La somma disponibile è 
di 54 mila 500 euro, che 
consentirà di finanziare 
per intero le prime tre 
idee: due da 16 mila 350 
euro e una da 16 mila. 
Dello stesso importo è 
anche il quarto progetto 
classificato ma la somma 
rimanente è insufficiente; 
secondo regolamento, 
l’Amministrazione si con-
fronterà con il referente 
per una rimodulazione 
della proposta in maniera 
tale da rientrare nei fondi 
disponibili.
La commissione di va-
lutazione era composta 
da un dirigente, nella 
veste di presidente, e 
due funzionari comunali. 
Attraverso la consulta-
zione, avvenuta on-line 

“Avvisi e news” o “Demo-
crazia partecipata”.
“A parte un disguido 
tecnico che ha ritardato 
l’esito finale e che risol-
veremo presto – dicono 
il sindaco, Francesco 
Italia, e l’assessore Rita 
Gentile – troviamo de-
cisamente positiva la 
partecipazione all’inizia-

Dilaga il fenome-
no dello spac-

cio virtuale. Il web, 
in tempo di Covid 
e di limitata liber-
tà di circolazione, 
sta divenendo, 
soprattutto per i 
più giovani, una 
valida alternativa 
alle tradizionali 
piazze di spaccio 
di sostanze stu-
pefacenti.
Uno dei giova-
ni acquirenti di 
stupefacenti “on-
line” è passato in 
poche ore dalla 
rete internet a 
quella tesa dai 
Carabinieri di Pa-
chino che hanno 
intercettato un 
pacco postale 
contenente stu-
pefacenti, a lui 
destinato e pro-
veniente dalla 
Spagna.
I militari hanno 
atteso che il desti-
natario, S.S. ven-
tunenne di Pa-
chino, ricevesse 
materialmente il 
pacco acquistato 
online per interve-
nire e sequestra-
re lo stupefacen-
te ivi contenuto, 
circa 150 gr. di 
Marijuana.
Dopo il sequestro 
dello stupefacen-
te, i Carabinieri 
hanno effettuato 
una perquisizione 
all’interno dell’a-

giorni, lo scorso 
22 marzo, i Cara-
binieri della Com-
pagnia di Siracu-
sa intercettano 
hashish per posta 
proveniente dalla 
Spagna. 
Ed avevano arre-
stato in flagranza 
del reato di deten-
zione di sostanze 
stupefacenti ai fini 

bitazione del gio-
vane dove è sta-
ta rinvenuta una 
serra artigianale 
che ospitava una 
decina di piante di 
“cannabis indica” 
oltre a materiale 
per il confeziona-
mento delle dosi, 
bilancini di pre-
cisione ed una 
serie di appunti 

I militari hanno intercettato un pacco postale contenente 
stupefacenti, a lui destinato e proveniente dalla Spagna

Droga corre sul web. Carabinieri in allerta 
arrestano un giovane incensurato

ove era riporta-
ta fedelmente la 
rendicontazio-
ne dell’attività di 
spaccio. 
A quel punto S.S. 
è stato tratto in 
arresto.
L’attività di con-
trasto allo spaccio 
di stupefacenti da 
parte dei militari 
della Compagnia 

di Noto aggiunge 
un tassello impor-
tante inserendo il 
web tra gli obiettivi 
da monitorare per 
contrastare con 
sempre maggiore 
efficacia questo 
redditizio feno-
meno criminale.

Un altro caso nel 
volgere di pochi 

di spaccio, An-
tonino Concetto 
Mericio, 22enne, 
siracusano d’ori-
gine e floridiano 
d’adozione, già 
gravato da pre-
cedenti di polizia 
specifici.
Il Mericio, grazie 
a una tecnica or-
mai consolidata 
nel mondo dello 
spaccio e resa 
necessaria dalla 
attuale situazione 
pandemica che li-
mita di gran lunga 
gli spostamenti, si 
era fatto spedire 
dalla Spagna tre 
panetti di hashish 
da 100 grammi 
l’uno, per un peso 
complessivo di 
300 grammi, ben 
celati all’interno 
di un pacco spe-
dito col sistema 
postale.  L’invo-
lucro, però, non 
è sfuggito ai vari 
controlli della fi-
liera di consegne 
internazionali ed 
i Carabinieri sono 
riusciti a monito-
rarne la consegna 
e a trarre in arre-
sto il beneficiario.
La sostanza stu-
pefacente è sta-
ta sequestrata, 
mentre il Mericio è 
stato tradotto agli 
arresti domiciliari 
a disposizione 
dell’Autorità Giu-
diziaria compe-
tente.

a causa della pandemia, 
sono stati espressi in tutto 
2.923 voti ma, di questi, 
537 sono state dichiarati 
nulli: 55 perché erano di 
persone non residenti a 
Siracusa e 482 per varie 
irregolarità. I verbali sono 
stati pubblicati sul sito isti-
tuzionale (www.comune.
siracusa.it) alle sezioni 

tiva, sia comune numero 
di votanti che di proposte 
presentate. Soprattutto, 
questa seconda espe-
rienza ha dimostrato che 
i siracusani hanno colto il 
senso del programma di 
Democrazia partecipata 
perché i progetti eviden-
ziano attenzione verso i 
beni comuni e toccano 

alcune esigenze con-
crete della cittadinanza. 
Insomma una bella op-
portunità per chi vuole 
spendersi per la propria 
comunità”.
La pubblicazione della 
graduatoria è avvenuta 
a più di un mese dalla 
chiusura delle operazioni 
di voto on-line (tenute dal 
15 al 21 febbraio), ciò a 
causa di un problema 
della piattaforma che 
ha impedito di acquisire 
i file dei documenti di 
riconoscimento dei par-
tecipanti per verificarne 
il possesso dei requisiti. 
Per questo motivo, grazie 
alla collaborazione di 
due dipendenti dell’Uf-
ficio anagrafe, è stato 
necessario controllare 
l’identità e la residenza di 
ciascun votante. A questo 
punto, compito del Co-
mune sarà di procedere 
con l’assegnazione degli 
incarichi per la realizza-
zione delle idee vincenti. 
Contestualmente si lavo-
rerà alla pubblicazione 
del terzo bando, prevista 
per la fine di aprile.
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Condotte persecutorie e minacce di morte alla ex: «Stalker 33enne megarese nei guai»
N el tunnel della follia per la ex compagna, un 

rapporto logoro fatto di vessazioni, umilia-
zioni e aggressioni sia morali che fisiche mai 
rivelate. Una storia martoriata che andava 
avanti già da tempo, un rapporto burrascoso, 
pieno di incognite. Negli ultimi tempi condotte 
persecutorie e minacce di morte.
Agenti del Commissariato di Augusta hanno 
notificato ad un uomo di 33 anni, di Augusta, un 
avviso di conclusione di indagini preliminari per 
il reato di atti persecutori. L’uomo, con condotte 
reiterate, molestava l’ex compagna di 26 anni, 
tanto da cagionarle un perdurante e grave stato 
di ansia. La donna, stanca di tutte le vessazioni 

subite, presentava una denuncia dalla quale 
emergeva che il suo ex, da quando si era inter-
rotta la loro relazione sentimentale, utilizzando 
i social con profili falsi, diffamava pesantemente 
la donna e la intimidiva. Inoltre, utilizzava l’im-
magine della sua ex compagna associandola a 
noti siti dal contenuto pornografico.
L’attenta attività di indagine, posta in essere dagli 
investigatori del Commissariato, ha consentito 
di fare piena luce sull’accaduto e di liberare la 
donna dalle continue pesanti molestie dell’uomo. 
Nel corso delle indagini sono stati sequestrati 
numerosi supporti informatici dai quali emergeva 
l’attività molesta dello stalker.

G iorni febbrili 
intensi di in-

terventi da parte 
della Polizia di 
Stato della sezio-
ne delle Volanti 
della Questura di 
Siracusa che nel 
corso di una inten-
sa attività di con-
trollo del territorio, 
tesa precipua-
mente a contrasta-
re e prevenire le 
più diffuse forme 
di criminalità co-
mune sul territorio 
di Siracusa, sono 
state effettuate nu-
merose perquisi-
zioni e sono state 
controllate nume-
rose persone e 
mezzi.
Nel corso delle pre-
fate attività agenti 
delle Volanti han-
no arrestato N.A., 
siracusano di 51 
anni, già destina-
tario di un divieto 
di avvicinamento 
all’ex compagna, 
per essersi reso 
responsabile di 
ripetute violazioni 
del provvedimento 
giudiziario conti-
nuando a perse-
guitare la donna 
nei sui sposta-
menti giornalieri 
e nella sua vita 
privata, causando-
le un perdurante 
stato di ansia e di 
paura. A seguito 
di innumerevoli 
segnalazioni da 
parte dell’Ufficio 
Volanti, l’Autorità 
Giudiziaria com-
petente ha dispo-
sto gli arresti domi-
ciliari con l’obbligo 
del braccialetto 
elettronico.

Figlio violento 
arrestato
Agenti delle Volan-
ti hanno arrestato 

alla donna tra le 
mura domestiche. 
R.A., dopo le in-
combenze di rito, 
è stato condotto 
in carcere.

Infine, agenti delle 
Volanti hanno ese-
guito un ordine di 
carcerazione nei 
confronti di Rober-
to Breci siracusa-
no 27enne. L’arre-
stato deve ancora 
scontare due anni 
e due mesi per 
aver perpetrato 
reati contro il pa-
trimonio.

Nella serata di ieri, 
agenti delle Volan-
ti sono intervenuti 
per una rissa ed 
hanno denunciato 

R. A., siracusano 
di 21 anni, per 
tentata estorsione 
nei confronti della 
madre. Il giovane, 
già ai domiciliari 
per una condanna 
per reati in materia 
di stupefacenti, ha 

Sono state effettuate numerose perquisizioni 
e sono state controllate numerose persone

Poliziotti delle Volanti in azione 
Controlli: 3 arresti e 5 denunce

tentato di estorce-
re al genitore del 
denaro al fine di 
acquistare della 
droga. Il rifiuto del-
la donna ha inne-
scato una violenta 
reazione del figlio 
che le ha scagliato 

contro un’aspira-
polvere, colpen-
dola con schiaffi 
e pugni. I Poliziotti 
hanno fatto piena 
luce su una lunga 
serie di violenze 
domestiche che 
il figlio infliggeva 

tre giovani. I tre 
sono stati sorpresi 
in Via Lentini men-
tre venivano alle 
mani per motivi 
ancora al vaglio 
degli investigatori. 
Uno dei tre, di 28 
anni, è stato de-
nunciato, altresì, 
per porto abusivo 
di un manganel-
lo che custodiva 
nella propria au-
tovettura. È stato 
denunciato anche 
un uomo di 56 anni 
che tentava di en-
trare in Tribunale 
con un coltello 
e veniva fermato 
dopo che il metal 
detector rilevava 
la lama in suo 
possesso. Un altro 
uomo, di 59 anni, 
è stato denunciato 
per il reato di eva-
sione dagli arresti 
domiciliari.

A Priolo Gargal-
lo, gli agenti del 
Commissar iato 
hanno denuncia-
to 5 persone, tutte 
residenti a Priolo 
Gargallo, per il 
reato di rissa. Gli 
uomini del Com-
missariato erano 
intervenuti sabato 
sera per una lite su 
strada nei pressi di 
Via Dei Platamoni. 
Sul posto veniva-
no identificati i 5 
rissanti che, per 
motivi di acredine 
personale, veniva-
no alle mani e due 
di loro sono stati 
denunciati rispetti-
vamente per lesio-
ni personali e per 
il porto di oggetti 
atti ad offendere 
e l’altro per viola-
zioni degli obblighi 
della sorveglianza 
speciale di pubbli-
ca sicurezza.
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del Reparto, rilevan-
do la contaminazio-
ne ambientale oggi 
repressa, ricondu-
cibile al malfunzio-
namento e cattivo 
stato di manuten-
zione e gestione 
dell’intero impianto 
di depurazione delle 
acque reflue prove-
nienti dal sistema 
fognario comunale.

Nel dettaglio, si 
rilevava come, in 
spregio alle più ba-
silari norme am-
bientali, nell’alveo 
del predetto corso 
d’acqua, interve-
nisse il non autoriz-
zato sversamento 
di reflui non de-
purati, provenien-
ti dalla condotta 
che porta le acque 

sino alla vasca di 
decantazione del 
depuratore. Veni-
vano pertanto av-
viati specifici appro-
fondimenti, tesi a 
meglio perimetrare 
quanto visivamen-
te riscontrato.  Sul 
punto, l’analisi del-
la documentazione 
afferente l’impian-
to di depurazione, 

acquisita presso 
l’Ufficio Tecnico del-
la casa comunale, 
consentiva di accer-
tare come, oltre alla 
all’assenza di auto-
analisi (prevista per 
legge) delle acque in 
ingresso ed in uscita 
dall’impianto, man-
casse totalmente 
l’autorizzazione allo 
scarico dei reflui 

fognari nelle ac-
que superficiali, in 
quanto scaduta nel 
lontano 2008 e non 
più concessa dalla 
Regione Sicilia.
In attesa di inte-
ressare gli organi 
competenti per l’a-
nalisi delle acque, 
dunque, l’impianto 
è stato sottoposto 
a sequestro pre-
ventivo, convalidato 
dalla competente 
Procura della Re-
pubblica di Messi-
na, a cui è stata se-
gnalata la posizione 
di tre responsabili, 
per le ipotesi di re-
ato di inquinamento 
ambientale, getto 
pericoloso di cose 
ed omissione di atti 
d’ufficio.  L’odierna 
operazione – che 
fa seguito a quella 
conclusa qualche 
settimana fa, con-
giuntamente al per-
sonale del Commis-
sariato della Polizia 
di Stato di Taormina, 
col sequestro del 
depuratore del Co-
mune di Giardini 
Naxos – testimonia, 
ancora una volta, la 
grandissima sensi-
bilità ambientale e 
l’impegno quotidia-
no della Guardia 
di Finanza e della 
Procura della Re-
pubblica di Messi-
na al servizio della 
collettività, anche e 
soprattutto nell’im-
portante settore del-
la tutela della salute 
pubblica, del patri-
monio paesaggisti-
co e dell’ambiente.

I Finanzieri del 
C o m a n d o 

Provinciale di Mes-
sina hanno scoper-
to lo sversamento di 
acque reflue fogna-
rie nel fiume Posto-
leone, che scorre 
sui monti peloritani 
ed attraversa il bel-
lissimo omonimo 
canyon, luogo co-
nosciuto tra gli ap-
passionati di escur-
sioni, in territorio di 
Mongiuff i  Mel ia 
(ME), causato dal 
cattivo funziona-
mento del ciclo di 
depurazione, sotto-
ponendo a seque-
stro il relativo im-
pianto comunale.
In particolare, l’ope-
razione anti-inqui-
namento, eseguita 
dalle Fiamme Gialle 
della Compagnia di 
Taormina e coordi-
nata dal Gruppo di 
Messina, si inseri-
sce in un più ampio 
monitoraggio del 
territorio, caratte-
rizzato da località 
di straordinaria bel-
lezza, uniche nel 
loro genere e, per 
questo, più neces-
sitanti di particolare 
attenzione in termini 
di più penetranti 
controlli in materia 
di tutela ambientale.
In tale contesto, 
quindi, nei giorni 
scorsi, i militari del-
la Guardia di Fi-
nanza di Taormina 
effettuavano mirati 
sopralluoghi in più 
siti naturalistici del 
territorio della circo-
scrizione di servizio 

Messina. Scoperti scarichi illegali 
nel fiume Postoleone, sui Monti Peloritani

N ei giorni scorsi 
si è conclusa la 

campagna di sicurezza 
stradale durata tre 
giorni e dedicata in 
modo particolare all’ef-
ficienza dei pneumati-
ci. Le 9 pattuglie della 
Polizia Stradale di 
Agrigento e Distacca-
menti di Canicattì e 
Sciacca hanno conte-
stato 34 sanzioni am-
ministrative su 79 vei-
coli controllati. Nello 
specifico 28 sanzioni 
sono state contestate 
per battistrada inferiore 
a quello prescritto men-
tre 6 sanzioni per tagli 
o incisioni al battistra-
da. È importante con-
trollare periodicamente 
lo stato e la pressione 
delle gomme e cioè 
verificare che le stesse 
siano prive di lesioni, 
che la pressione di 
gonfiaggio (compresa 
della ruota di scorta) 

Agrigento. Conclusa la campagna 
di sicurezza stradale della Polizia
sia pari a quella indica-
ta dal costruttore nel 
libretto di uso e manu-
tenzione del veicolo e 
che sul veicolo siano 
montati pneumatici con 
le caratteristiche indica-
te nella carta di circola-
zione (pneumatici di 
serie). L’efficienza delle 
gomme non è da sotto-
valutare, in quanto il 
cedimento delle stesse 
è causa di gravi inciden-
ti stradali. Si è conclusa 
altresì l’attività di poten-
ziamento dei controlli di 
legalità nel settore del 
trasporto di sostanze 
alimentari effettuata 
dalla Polizia Stradale.

Sono state impegnate 
pattuglie della Sezione 
capoluogo, dei Distac-
camenti di Canicattì 
e Sciacca, in modo 
da controllare questo 
delicato settore, che 
richiede delle precise 
competenze tecniche 
al momento dell’accer-
tamento. I controlli in 
materia riguardano le 
merci trasportate e sono 
volti a salvaguardare la 
salute e la sicurezza dei 
consumatori per quan-
to riguarda il settore 
alimentare, poiché da 
questi dipende la cor-
retta conservazione del 
cibo che consumiamo 

sulle nostre tavole.
Gli agenti operanti, 
anche con l’ausilio di 
medici dell’ASP pronta-
mente chiamati ad inter-
venire, hanno accertato 
numerose violazioni, 
con svariate mancanze 
relative alla tracciabilità 
relativa al trasporto di 
6kg di polpi da scoglio, 
con sequestro ammi-
nistrativo ai fini della 
distruzione perché non 
più idonei al consumo 
umano, alla mancan-
za di documentazione 
relativa al trasporto 
di prodotti freschi da 
banco (merendine da 
frigo), all’irregolarità 
documentale del siste-
ma di refrigerazione 
relativo al trasporto di 
surgelati, ai veicoli non 
revisionati.
In totale sono state 
accertate 12 violazioni, 
per un totale di circa 
5200 euro di sanzioni.

Si è conclusa altresì l’attività di potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto di sostanze alimentari
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subite, peraltro dopo 
mesi di attesa. Un fatto 
questo che conside-
riamo estremamente 
nocivo, così come il 
goffo tentativo da parte 
del Governo che sta 
tentando di correre ai 
ripari, eliminando sia il 
grave danno causato, 
che l’ingiustizia subita 
dalle imprese”.
 “Aver demonizzato il 
meccanismo dei codici 
Ateco – ha concluso 
la vice presidente di 
Unicoop Sicilia – ha 

soltanto prodotto l’as-
surdo risultato di far 
arrivare risorse a chi 
non ha subito danni o 
perlomeno non quanto 
a chi, invece, è stato 
costretto a chiudere 
o a limitare pesan-
temente la propria 
attività”.
“Quanto denunciato 
da Unicoop Sicilia 
– ha dichiarato il Pre-
sidente regionale di 
Unicoop Sicilia, Felice 
Coppolino – fotografa 
una triste situazione 

che di fatto ha dan-
neggiato tutte quelle 
imprese che più delle 
altre hanno pagato 
un conto salatissimo 
a causa del Covid19”.
“Non è più possibile 
perdere tempo ma 
occorre, invece, in-
tervenire subito con 
capacità e chiarezza. 
Sarebbe auspicabi-
le – ha concluso il 
presidente Coppolino 
– oltre che investire 
giustamente in una 
campagna vaccinale 

più efficiente, ripensa-
re tutto il sistema di aiu-
ti, adempimenti e tutele 
(dalle scadenze fiscali 
alla cassa integrazione 
al riconoscimento di 
crediti d’imposta) per 
i comparti più colpiti, 
a meno che qualcuno 
non abbia già deciso e 
pianificato la desertifi-
cazione delle imprese 
del sud ed in particolar 
modo di quelle sicilia-
ne. Un’ecatombe che 
auspichiamo non ac-
cada mai”.

“S ulla base di 
quanto prevede 

la norma appena ap-
provata dal governo 
nazionale, il contributo 
spetterebbe sempre e, 
comunque, a chi ha 
aperto una partita IVA 
dal 2019 in avanti, a 
prescindere dall’even-
tuale calo di fatturato 
subito. E così, tante 
imprese percepiranno 
la somma minima di 
1.000 o 2.000 euro, 
senza aver avuto al-
cun danno o addirittu-
ra avendo registrato 
un aumento del pro-
prio giro d’affari”. È 
quanto afferma la vice 
Presidente regionale 
di Unicoop Sicilia, 
Eleonora Contarino 
che, assieme al Presi-
dente regionale, Felice 
Coppolino, stigmatiz-
zano il Decreto Soste-
gni.
Unicoop Sicilia, infatti, 
interviene con una 
dura polemica, sul 
tema dei contributi a 
fondo perduto voluti 
dal governo guidato 
da Mario Draghi, sotto-
lineando, inoltre, “non 
solo l’inadeguatezza 
della misura, ma an-
che la sua iniquità”.
“Viceversa – aggiunge 
la Contarino – tutte 
quelle cooperative 
che noi assistiamo ed 
operanti nei settori più 
colpiti: ristorazione, 
turismo, cultura che, 
applicando la per-
centuale prevista al 
calo di fatturato medio 
mensile, riceveranno 
un esiguo contributo 
pari a neanche il 10 
per cento delle perdite 

Decreto sostegni. I vertici di Unicoop Sicilia 
intervengono duramente sul provvedimento Draghi

S i è conclusa la 
d o d i c e s i m a 

edizione della campa-
gna di solidarietà e 
sensibilizzazione or-
ganizzata da UniCre-
dit “1 voto, 200.000 
aiuti concreti – Vicini 
a chi ha bisogno per 
un domani più sere-
no”, che ha visto 
premiate ben 231 
organizzazioni non 
profit tra le oltre 1500 
che hanno preso par-
te all’iniziativa.
Grazie a questo 
progetto, UniCredit 
mette a disposizio-
ne 200mila euro del 
fondo Carta Etica, 
il fondo destinato 
a iniziative di soli-
darietà sul territorio 
che si alimenta con 
una percentuale di 
ogni spesa effettuata 
utilizzando le carte di 
credito UniCreditCard 
Flexia Classic Etica, 
UniCreditCard Visa 
Infinite in versione 
Etica e UniCreditCard 

Business Aziendale in 
versione Etica, senza 
costi aggiuntivi per il 
titolare.
Sono 31 le organiz-
zazioni non profit si-
ciliane premiate con 
la raccolta solidale 
realizzata con i Fon-
di UniCredit Carta 
E; complessivamente 
hanno ottenuto oltre 
22.400 euro di dona-
zioni UniCredit.
Quest’anno, prima 
classificata in Sicilia 
è San Benedetto ODV 
di Palermo; seconda 
classificata in Sicilia è 
Progetto Madagascar 
Onlus di Messina; 
terza classificata è il 

Centro di Solidarietà 
della Compagnia delle 
Opere di Siracusa.
In totale, quest’anno, 
sono stati raccolti ol-
tre 107.000 voti in 61 
giorni, con una media 
giornaliera di oltre 
1.750 voti e 185.000 
euro di donazioni ag-
giuntive raccolte da 
oltre 8.500 sostenitori. 
I 200 mila euro di que-
sta edizione, sommati 
agli importi delle pre-
cedenti e ai contributi 
volontari spontanea-
mente erogati da chi 
ha supportato l’inizia-
tiva con il voto e con 
le donazioni, portano 
a quasi 3,3 milioni 
di euro la somma 
complessivamente 
distribuita dal 2010, 
grazie all’iniziativa “1 
voto, 200.000 aiuti 
concreti”, a favore 
delle organizzazioni 
del terzo settore.
La classifica completa 
è disponibile sul sito 
www.ilMioDono.it

Contarino Eleonora vicepresidente Unicoop Sicilia e Felice Coppolino presidente Unicoop Sicilia

S ono stati proroga-
ti al 31 maggio i 

provvedimenti viabili 
adottati con ordinanza n. 
946 del 19 ottobre 2020 
per consentire l’esecu-
zione dei lavori di realiz-
zazione strada di colle-
gamento viale Gazzi e 
approdo FS per via Don 
Blasco. In via Maregros-
so, nel tratto compreso 
tra le “Case D’Arrigo” e 
la via S, Cosimo, riman-
gono pertanto vietati la 
sosta 0-24 su entrambi i 
lati ed il transito veicola-
re nella semicarreggiata 
lato ovest (lato monte), 
garantendolo, in sicurez-
za, a doppio senso di 
circolazione, nella re-
stante semicarreggiata 
lato est (lato mare), con 
la larghezza minima di 6 
metri, non interessata 
dai lavori e permettendo 
l’accesso a tutti gli in-
gressi ivi insistenti, pe-
donali e carrabili, per 
mezzo di appositi dispo-
sitivi ed il transito pedo-
nale su marciapiedi e su 
percorsi pedonali protet-
ti o deviando i pedoni sul 
marciapiede del lato 
della strada non interes-
sato dagli interventi, per 
mezzo di idonea segna-
letica di indirizzamento; 
i due sensi di circolazio-
ne, disponibili nella se-
micarreggiata lato est 
(lato mare) di via Mare-
grosso, devono essere 
separati tramite la rea-
lizzazione di segnaletica 
stradale orizzontale.

Messina. Lavori 
di realizzazione strada 
di collegamento Viale Gazzi

UniCredit a supporto del Terzo Settore: 
premiate 31 organizzazioni non profit siciliane
Grazie alla raccolta solidale realizzata con i Fondi UniCredit Carta E
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I controlli continueranno per tutta la settimana con particolare 
attenzione ai due giorni dedicati alle festività pasquali

Caltagirone. Raffica di sanzioni covid-19: 
chiuso temporaneamente anche un bar

G iro di vite dei 
Carabinieri del-

la Compagnia di 
Caltagirone che, 
mettendo in campo 
le componenti del 
Nucleo Radiomobi-
le e delle Stazioni, 
ha eseguito nei 
giorni scorsi un ser-
vizio straordinario 
di controllo del ter-
ritorio finalizzato 
soprattutto al ri-
spetto delle dispo-
sizioni in materia di 
contenimento della 
diffusione del co-
vid-19.
Pattugliate in spe-
cial modo le zone 
della movida di 
Caltagirone e di 
tutti i comuni del 
calatino dove era 
comunque possibi-
le prevedere delle 
aggregazioni so-
ciali. Servizio che 
ha consentito, per 
esempio, di  ap-
plicare la chiusura 
temporanea di un 
bar di corso Vittorio 
Emanuele a Calta-
girone, poiché per-
metteva ai clienti di 
consumare all’in-

terno del locale 
e oltre le 18:00; 
di sanzionare 15 
persone trovate in 
piazza a San Cono 
oltre le 22:00; di 
sanzionare 18 per-
sone trovate in cen-
tro a Caltagirone 
senza mascherina 
o non rispettando 
il distanziamen-
to sociale; ed al-
tre 15 persone nei 
comuni di Licodia 
Eubea, Mazzarro-
ne e Mirabella Im-

Il titolare un 21enne del posto è stato denunciato per aver favorito 
l’accettazione di scommesse sportive senza averne l’autorizzazione

Enna. Controllato Internet Point, elevata maxi sanzione 
per un importo complessivo pari a 210.000,00 euro

I l Comando Provinciale di 
Enna ha predisposto, 

nell’ambito del territorio di 
competenza della Compa-
gnia di Piazza Armerina, un 
piano straordinario per il con-
trollo del territorio urbano, fi-
nalizzato al rispetto delle nor-
mative stabilite per evitare la 
diffusione del virus COVID-19 
ed alla tutela della legalità in 
genere. Tra i controlli svolti 
dai militari dell’Arma nei con-
fronti degli esercizi pubblici, è 
stato predisposto, congiunta-
mente al personale dell’A-
genzia Dogane e Monopoli di 
Stato della Sezione Controlli 
di Palermo, un servizio che 
ha riguardato un Internet 
Point, ubicato in Valguarnera 
Caropepe e già oggetto di ve-
rifica nel febbraio scorso- In 
particolare, è emerso che il 
titolare dell’Internet Point, un 
21enne del luogo, senza es-
sere in possesso di conces-
sione, autorizzazione o licen-
za ai sensi dell’articolo 88 del 
Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza, avrebbe 
favorito l’accettazione per via 
telematica su siti internet de-
dicati, di scommesse di qual-
siasi genere. Per tali ragioni il 
titolare veniva denunciato alla 
Procura della Repubblica di 
Enna, si procedeva, inoltre, al 

sequestro penale dei perso-
nal computer, presenti all’in-
terno dell’Internet Point ed 
utilizzati dagli avventori per la 
navigazione su piattaforme di 
gioco e scommesse oltre che 
alla contestazione di sanzioni 
amministrative per una som-
ma complessiva pari ad euro 
210.000. Già nel febbraio 
scorso, lo stesso esercizio 
era stato oggetto di controllo 
da parte degli ispettori dell’A-
genzia Dogane e Monopoli 
della Sezione Controlli di Cal-
tanissetta e dei militari della 
locale caserma. In quella cir-
costanza, le sanzioni ammini-
strative elevate arrivavano ad 
una somma complessiva pari 
a 250.00,00 euro.

baccari , sorprese 
a violare le diver-
se norme quali: il 
mancato uso dei 
D.P.I., lo sposta-
mento in altro co-
mune da quello di 
residenza, nonché 
l’obbligo di distan-
ziamento.
I controlli continue-
ranno per tutta la 
settimana con par-
ticolare attenzione 
ai due giorni de-
dicati alle festività 
pasquali.

I Carabinieri del 
Nucleo Radio-

mobile del Comando 
Provinciale hanno 
arrestato nella fla-
granza un catanese 
di 42 anni, poiché ri-
tenuto responsabile 
di maltrattamenti in 
famiglia, atti perse-
cutori e lesioni per-
sonali, reati com-
messi nei confronti 
della moglie di anni 
40 e della figlia di 
anni 16.
La presenza dei tre 
figli della coppia, di 
cui due in tenera età 
e l’altra di 16 anni, 
non ha fermato la fu-
ria dell’uomo il quale, 
al termine dell’en-
nesima lite, non ha 
esitato ad aggredire 
il coniuge colpendo-
la con violenti ceffo-
ni. La figlia 16enne, 

Catania. Aggredisce la moglie e la figlia, accorsa in aiuto della madre: arrestato

accorsa in aiuto del-
la madre, è stata 
anch’ella aggredita 

e costretta a fuggire 
di casa per chiedere 
aiuto ai carabinieri 

della vicina caserma 
di Piazza Dante.
Sul posto, tramite la 

centrale operativa 
del Comando Pro-
vinciale, sono giunte 
immediatamente  due 
pattuglie del radiomo-
bile che, trovando la 
ragazza sotto l’abita-
zione familiare, l’han-
no prima rassicurata 
per poi raggiungere 
l’abitazione all’interno 
della quale si era ve-
rificata l’aggressione.
Posto in sicurezza il 
padre-aggressore, i 
militari hanno acqui-
sito l’amara denuncia 
da parte di madre e 
figlia, soprattutto la 
prima che, in lacrime, 
ha raccontato come 
l’energumeno l’aves-
se aggredita senza 

alcuna plausibile 
ragione in presenza 
dei figlioletti e in pre-
senza di un fratello 
di lei, diversamente 
abile, anch’egli ves-
sato nel corso degli 
anni.
Le due donne, tra-
mite un’ambulanza 
del 118, sono state 
trasportate al pron-
to soccorso dell’o-
spedale Garibaldi 
centro dove i medici 
le hanno riscontra-
te affette da diver-
si traumi contusivi. 
L’arrestato, assolte 
le formalità di rito, 
è stato relegato agli 
arresti domiciliari in 
casa di un parente.

Le due donne, tramite un’ambulanza del 118, sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi
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Ragusa. La Procura ha chiesto 
il processo per il conducente 
del furgone che causò 
la morte di Stefania Di Maria

P rocedeva tran-
quillamente per 

la sua strada, a una 
velocità moderata, ben 
al di sotto dei limiti, 
agganciata alla cintura 
di sicurezza, attenta e 
scrupolosa come sem-
pre. Purtroppo non le 
è bastato: la sua unica 
“colpa” è stata quella 
di trovarsi nel posto 
sbagliato al momento 
sbagliato. Al termine 
delle indagini prelimi-
nari, il Pubblico Mini-
stero della Procura di 
Ragusa, dott. France-
sco Riccio, titolare del 
procedimento penale 
per il reato di omicidio 
stradale per la tragica 
morte, a soli 52 anni, 
della ragusana Stefa-
nia Di Maria, ha chiesto 
il rinvio a giudizio per il 
conducente del furgo-
ne che, invadendo la 
corsia opposta in cor-
rispondenza di una 
curva, ha causato il 
terribile incidente: si 
tratta di A. D., 54 anni, 
di nazionalità albane-
se, residente a Santa 
Croce Camerina (Rg). 
Riscontrando la richie-
sta, il Gup del tribuna-
le, dott.ssa Eleonora 
Schininà, ha dunque 
fissato per il 6 ottobre 
2021, dalle 9, l’udienza 
preliminare di un pro-
cesso dal quale i fami-
liari della compianta 
dipendente comunale 
del Comune di Ragusa, 
che sono assistiti da 
Studio3A, si attendono 
giustizia.
Il Sostituto Procurato-
re, per fare piena luce 
su dinamica, cause e 
responsabilità del tre-
mendo scontro frontale 
successo l’11 agosto 
2021, alle 17.40, sul-
la Strada Provinciale 
60 Ragusa-Malavita-
Santa Croce, al Km 
14+100, ha disposto 
anche una perizia ci-

nematica incaricando 
come proprio consu-
lente tecnico d’ufficio 
l’ing. Roberto Piccit-
to, le cui conclusioni 
non lasciano spazio 
a dubbi: il sinistro è 
stato determinato 
esclusivamente dalla 
condotta di guida del 
cinquantaquattrenne 
che, procedendo in 
direzione Ragusa, a 
causa dell’eccessiva 
velocità tenuta in pros-
simità di una curva, ha 
perso il controllo del 
suo Fiat Scudo e ha in-
vaso la corsia opposta 
dove sopraggiungeva 
la Renault Modus del-
la Di Maria, che nulla 
avrebbe potuto fare 
per evitare il fatale urto.
Sulla scorta di queste 
risultanze, il magistrato 
ha quindi chiesto il pro-
cesso per A. D., a cui 
si imputa “colpa con-
sistita in imprudenza 
e negligenza, nonché 
violazione delle norme 
che regolano la circo-
lazione stradale” per 
citare l’atto del Pm. E’ 
infatti emerso che il 
conducente del furgo-
ne viaggiava a 84 km/h 
a fronte di un limite di 
50, e che per di più non 
ha regolato la velocità 
del suo mezzo “in un 
tratto di strada in curva 
e con restringimento 
stradale, regolarmente 
segnalati”. Il risultato 
di queste violazioni 
è tristemente noto: 
giunto in prossimità di 
una curva sinistrorsa, 
l’indagato ha perso il 
controllo dello Scudo 
che ha sbandato verso 
sinistra, ha superato 
la linea di mezzeria e 
ha travolto la Renault 
condotta dalla vittima, 
che procedeva, pun-
tualizza il Sostituto 
Procuratore, “con la 
cintura di sicurezza 
allacciata, nell’opposto 

senso di marcia alla 
velocità di 36 km/h”.
Un comportamento 
“immacolato” che non 
le è stato sufficiente 
per salvarsi: il Ctu ha 
evidenziato che, dall’i-
stante in cui nel suo 
campo visivo è apparso 
il pericolo, costitui-
to dall’autocarro che 
aveva invaso la sua 
corsia, Stefania “aveva 
a disposizione solo 1/2 
secondi e non avrebbe 
potuto attuare alcuna 
manovra d’emergenza 
sterzando a sinistra”. E 
nonostante l’andatura 
moderata tenuta, l’im-
patto è stato devastan-

te: il furgone ha fatto 
ruotare in senso orario 
la vettura trascinandola 
all’indietro per più di 
11 metri. Estratta dal-
le lamiere contorte di 
quel che restava della 
sua macchina dai vigili 
del Fuoco, la donna 
è stata trasportata in 
condizioni disperate 
dall’ambulanza del 118 
all’ospedale Giovanni 

Paolo II di Ragusa, 
dove è deceduta dopo 
9 giorni di agonia, il 20 
agosto 2020, a causa 
dei gravissimi politrau-
mi riportati, “nonostan-
te le cure adeguate 
ricevute dai sanitari” 
puntualizza infine il 
dott. Riccio.
La sorella e la mamma 
di Stefania Di Maria, 
per essere assistite, 

attraverso il consu-
lente legale Salva-
tore Agosta si sono 
affidate a Studio3A-
Valore S.p.A., società 
specializzata a livello 
nazionale nella tutela 
dei diritti dei cittadini, 
e confidano che la loro 
cara e la sua memoria 
ricevano una risposta 
adeguata dalla giusti-
zia penale.

I Finanzieri del Comando Provinciale di 
Palermo, nell’ambito dell’attività di polizia 

economica e finanziaria tesa alla vigilanza ed 
alla tutela del bilancio dello Stato, della Regio-
ne e degli Enti pubblici, hanno rilevato una 
serie di irregolarità nelle istanze presentate da 
parte di 40 richiedenti il c.d. “Buono Spesa”, 
residenti a Palermo.
In particolare, l’attività ispettiva ha evidenziato 
che i soggetti, sulla scorta del modello di au-
tocertificazione redatto al Comune, avevano 
sottoscritto l’istanza di accesso all’intervento 
socio-assistenziale e le relative dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà, sostenendo di 
trovarsi nelle condizioni previste ed elencate 
nell’avviso pubblico. Gli accertamenti posti in 
essere dai Finanzieri del 2° Nucleo Operativo 
Metropolitano del Gruppo di Palermo, incentrati 
sui dati autocertificati nelle richieste di erogazio-
ne di “buoni spesa/voucher” presentate, hanno 
evidenziato che i nuclei familiari percepivano 
altre forme di sostegno economico. Di conse-

Palermo. Guardia di Finanza, individuati 
40 indebiti percettori di “buoni spesa”

guenza, sulla scorta delle informazioni acquisite, 
le autocertificazioni presentate sono risultate 
prive dei requisiti previsti nell’avviso di pubblico 
bando. Gli indebiti percettori sono stati denunciati 
alla competente Procura della Repubblica per 
il reato di indebita percezione di erogazioni ai 
danni dello Stato e falso in atto pubblico.
Inoltre, è stata avviata l’azione amministrativa 
per il recupero delle somme già erogate, am-
montanti ad € 11.120,00, e per la comminazione 
di sanzioni per complessivi € 45.120,00. Con-
testualmente è stata inviata apposita segnala-
zione al Comune di Palermo per la decadenza 
dell’ammissione ai benefici richiesti.
L’attività di servizio conferma il ruolo di polizia 
economico-finanziaria affidato al Corpo della 
Guardia di Finanza, a contrasto delle condotte 
tenute da coloro i quali, accedendo indebitamen-
te a prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, 
sottraggono importanti risorse economiche 
destinate a favore di persone e famiglie che si 
trovano effettivamente in condizioni di disagio.

Il Pm ha richiesto il rinvio a giudizio per l’indagato, ritenuto unico responsabile 
dell’incidente costato la vita alla 52enne dipendente comunale di Ragusa
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E’con estremo piace-
re ed assoluta rive-
renza che mi accin-

go a recensire “Il diritto 
dell’esistenza” di Gio-
vanni Di Rosa profes-
sore ordinario di Diritto 
privato nel Dipartimen-
to di Giurisprudenza 
dell’Università degli 
Studi di Catania ove 
insegna Diritto civile e 
ricopre altresì gli inse-
gnamenti di Biodiritto e 
di Diritto di famiglia. Il 
prof. Di Rosa è un figlio 
illustre della nostra Si-
racusa dove si è diplo-
mato con il massimo 
dei voti al Liceo Gargal-
lo. Non avrei mai osato 
approcciarmi ad un 
testo così ricco e com-
plesso, eppure estre-
mamente piacevole da 
leggere, ritengo anche 
ai non addetti ai lavori, 
se non avessi comple-
tato i miei studi giuridi-
ci grazie al lockdown 
che mi ha convinto 
dopo tanti anni di do-

Il diritto dell’esistenza
cenza a tornare indietro. 
Con il termine biodiritto 
si indica quel settore 
disciplinare che analiz-
za i rapporti tra la vita 
dell’uomo e il diritto. Al 
di là della questione, che 
certo rilevate è, se sia 
appropriato cedere alle 
pressanti e continue 
istanze di giuridificazio-
ne della realtà, l’espe-
rienza più recente dimo-
stra come siamo ormai 
ben al di là di quanto 
poteva immaginarsi. 
«Che ne è del diritto 
mentre la tecnica s’im-
possessa del nascere e 
morire umano?». 
La domanda posta da 
Natalino Irti (2007, p. 41) 
ci conduce direttamente 
al cuore del problema 
del biodiritto. Esso in-
dica molto di più di un 

le altre cose a riflettere 
sul relativo senso, in 
un percorso che, tra i 
due estremi della vita 
e della morte, affronta 
i temi della negazione 
della vita, prima cioè 
che la stessa veda la 
luce, ma anche della 
consentita prosecuzio-
ne, grazie alla logica del 
dono, sino alla cessa-
zione dell’esistenza 
per pregressa deci-
sione dell’interessato.  
Credo che una parte 
sostanziale del futuro 
della nostra società e 
della nostra forma di 
civilizzazione sia dato 
da come ci approcce-
remo alle tematiche 
affrontate dal prof. Di 
Rosa. Siamo ad uno 
snodo fondamentale 
del mondo occidentale 
in cui la crisi dei modelli 
è appena iniziata. Una 
lettura da consigliare 
anche ai non addetti 
ai lavori.

Luigi Amato

il diritto si costruisce 
come tecnica, e insieme 
potere, che aggiudica 
libertà e limiti, possibilità 
che si aprono e contin-
genze che ne riducono 
gli spazi.  Il gioco che si 
instaura tra la vita e le 
regole (Rodotà 2006) si 
snoda sempre su equili-
bri provvisori e instabili 
tra le tante dimensioni 
della vita, gli ambivalenti 
poteri della tecnica e le 
domande crescenti che 
vengono rivolte all’etica 
e al diritto. Ha scritto Eli-
gio Resta “Mai soltanto 
limite e mai soltanto 
potere legittimamente 
riconosciuto, il diritto 
si trova di fronte all’ec-
cedenza della vita con 
compiti difficili. Parados-
salmente dovrà prende-
re distanza dalla vita per 
poterla regolare.” 
Il lavoro di Giovanni 
Di Rosa vuole dunque 
analizzare talune delle 
scelte compiute dal le-
gislatore, invitando tra 

neutro legame tra vita 
e diritto: da una parte 
vita smette di essere 
una semplice durata, 
un intervallo di tempo 
tra nascere e morire, 
cui erano affidati confini 
certi, e persino sacri e 
inviolabili. Dall’altra di-

ritto smette di essere un 
semplice meccanismo 
di regolazione. Giuri-
dificare la vita significa 
metterla in ‘forma’ e, di 
conseguenza, incidere 
direttamente su destini, 
scelte, progetti: mai 
come in questo caso 

Rubrica di Cultura a cura del Prof. Luigi Amato

nibili sull’ordine caval-
leresco attraverso uno 
studio caratterizzato 
da un approccio mul-
tidisciplinare che ana-
lizza storia, proprietà 
e vicende dell’ordi-
ne militare. Un’opera 
composita ed armoniz-
zata da un grande filo 
logico a cui ha lavorato 
per donare al pubblico 
interessanti, approfon-

diti e inediti contributi.  
Quattordici capitoli 
espongono una silloge 
di argomenti su quello 
che veramente furono 
i Cavalieri Templari e 
sui loro segreti finora 
mai rivelati o divulgati 
finora in dispersive 
monografie.
Leggende ed enigmi 
sono ancora inestri-
cabili come quello 

che legava il Sommo 
poeta Dante Alighieri 
ai Templari. Sebbene 
nessun biografo ne 
fa cenno, emergono 
evidenti dalla lettura 
della Divina Comme-
dia le  note terzine che 
si riferiscono a Filippo 
il Bello e Clemente V. I 
riferimenti ai Templari, 
sono numerosissimi e 
disseminati in tutte le 

tre cantiche, spesso 
in maniera cifrata, ri-
conoscibili solo da chi 
ne possieda la chiave 
interpretativa.
Come una sapiente 
regista di un film a 
episodi l’autrice attra-
verso una tessitura 
linguistica e culturale 
che si fa portentosa 
macchina narrativa, 
con il suo elegante 

linguaggio, supporta 
l’appassionante te-
matica e la eleva al 
vertice della massima 
chiarezza, ed evitando 
inutili digressioni e 
ripetizioni il suo ince-
dere ricco di pathos 
conduce come un 
inno, il lettore verso la 
comprensione verace 
della storia e dei mi-
steri che ancora oggi 
affascinano studiosi 
di tutti i tempi. 
 Un testo che sconfina 
anche nelle antiche 
preghiere, che va dall’ 
architettura militare 
medievale, alla costru-
zione delle Cattedrali, 
dalla Linea sacra di 
san Michele, al Cam-
mino di Santiago di 
Compostela. E ancora 
la dieta dei Templari, il 
rapporto con Federico 
2 e San Francesco, la 
loro organizzazione e 
i loro costumi sociali 
e morali dettati dal 
mistico Bernardo di 
Clairvaux nella cele-
bre regola. Un lavoro 
di ricerca e di orga-
nizzazione tematica 
prezioso per lasciare 
ai posteri la possibilità 
di conoscere davvero 
il mondo dei Cavalieri 
del Tempio e la loro 
esemplare presenza 
storica ancora oggi 
spesso fraintesa col 
templarismo e altre 
società segrete.
L’indagine della nota 
autrice permette di 
perlustrare il sentiero 
della verità nel levi-
gare tutto ciò che il 
mito Templare di una 
letteratura eteroge-
nea ha aggiunto alla 
Cavalleria Celeste del 
Medio Evo.
Cav. Tancredi Filingeri  

N asce da una ri-
ch ies ta  de l 

Gran Maestro Corrado 
Armeri, il nuovo capo-
lavoro della letteratura 
templare scritto dalla 
nota saggista e critico 
d’arte Melinda Miceli, 
Vicario internazionale 
dell’Ordine per la Cul-
tura e l’Arte.
Oggi la pubblicazione 
di “Templaris Compen-
dium”, un testo nato 
per fare chiarezza 
sulla storia dell’Ordine 
dalle origini a oggi in 
tutte le sue sfaccetta-
ture storiche, etiche, 
religiose, filosofiche, 
simboliche. Templa-
ris Compendium è 
anche opera pregia-
tissima, arricchita da 
una grafica gotica 
inerente gli argomenti 
e corredata da foto 
antiche e rarissime, 
mappe, opere d’arte 
e pergamene che si 
avvale del progetto 
grafico di un critico 
d’arte internazionale 
come Melinda Miceli.
La nota scrittrice, sag-
gista e critico d’arte  si 
approccia al tema dei 
Templari in maniera 
scientifica e storiogra-
fica, basando il suo 
saggio sui documenti 
e sui dati oggettivi, ma 
non tralascia il loro 
linguaggio simbolico, 
la lingua ieratica con 
la quale espresse-
ro il loro culto Gio-
vannita nel pensiero 
e nell’arte. Con una 
bibliografia esorbi-
tante Melinda Miceli 
nell’Opera “Templaris 
Compendium” espone 
una nuova organica 
sistemazione di tutte 
le informazioni dispo-

«Templaris compendium» il nuovo 
capolavoro storico di Melinda Miceli


