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Q U O T I D I A N O Sicilia

Siracusa a mani vuote nella graduatoria di 
finanziamento per progetti di messa in sicurez-

za degli edifici e del territorio, di manutenzione di 
ponti, viadotti e scuole ed interventi di efficienta-
mento energetico presentati dai Comuni italiani; 
classifica pubblicata dal ministero degli Interni. 
«Sono stati assegnati i primi 1,85 miliardi che servi-
ranno a far partire ben 2.846 interventi per mitigare 
il dissesto idrogeologico. Oltre il 60% delle risorse 
va al Sud Italia. Altri 1,75 miliardi, già assegnati.

A pagina cinque

In Sicilia 566 nuovi positivi, 
14 decessi, 1.004 guariti 
A Siracusa 28 casi

SANITA’

C ovid-19. Nel territo-
rio isolano si sono 

verificati un aumento di 
nuovi positivi al virus: 
566 su 24.743 tamponi 
processati con una 
incidenza di positivi di 
quasi il  2,2%, in risalita 
dopo la costante 
discesa degli ultimi 
giorni. 

A pagina tre

Ambiente, 33 progetti finanziati 
con 40 milioni di fondi europei

A pagina cinque

Polizia di Stato. Incontri legalità 
con le scuole di Siracusa e provincia
Questura e ufficio scolastico provinciale riprendono 

A nche quest’anno, 
nonostante i noti 

problemi legati alla 
perdurante epidemia da 
Covid-19, la Questura di 
Siracusa non ha voluto 
far mancare la sua 
presenza e vicinanza al 
mondo della scuola.
A seguito dell’incontro 
tenutosi in Questura tra 
il provveditore agli studi 
di Siracusa, Neri Serne-
ri, e il questore.

A pagina quattro

«Le elezioni amministrative, in Sicilia, 
devono essere rinviate in autunno!»
Del resto è stato lo stesso Capo dello Stato a ricordarlo

«Le elezioni ammini-
strative, in Sicilia, 

devono essere rinviate, 
fra la fine di settembre e 
le prime settimane di 
ottobre, in quanto non si 
può correre il rischio di 
aumentare i contagi, 
anche in considerazione 
delle varie mutazioni in 
atto del virus e della 
scarsità di vaccini 
disponibili su tutto il 
territorio nazionale.

A pagina quattro

Finanziamenti per opere 
pubbliche. A Siracusa nulla 

Pubblicata la graduatoria dei finanziamenti per opere di 
messa in sicurezza edifici e territorio. Ok in provincia

ASP. Vaccinazione domiciliare, 1 marzo 
agli over 80 e ai disabili gravissimi A pagina tre

Giro di affari da 25.000 euro al giorno, un profitto di 10.000 al giorno

Operazione Algeri. Carabinieri:  
«Decapitata piazza di spaccio»

Alle pagine 6-7
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A l termine della 
settimana che va 

dal 22 al 28 febbraio 
2021, si propongono 
la tavola e i grafici 
aggiornati relativi al 
confronto degli indi-
catori della Sicilia 
con quelli delle altre 
regioni e delle pro-
vince autonome.
I dati della settimana 
mostrano alcuni se-
gnali di risalita della 
pandemia in Sicilia: 
rispetto alla settima-
na precedente sono 
aumentati i nuovi 
positivi e i nuovi 
ingressi in terapia 
intensiva, anche se 
sono diminuiti gli 
attuali positivi, i ri-
coverati, le persone 
in isolamento domi-
ciliare e i deceduti. 
A livello nazionale 
invece il numero 
dei nuovi positivi fa 
registrare un deciso 
incremento.
In Italia, comples-
sivamente, nella 
settimana dal 22 al 
28 febbraio 2021 
si sono registrati 
116019 nuovi posi-
tivi, il 32,8% in più 
rispetto agli 87367 
della settimana pre-
cedente; nello stes-
so periodo in Sicilia 
si sono registrati 
3568 nuovi positivi, 
con un incremento 
del 9,9% rispetto ai 
3246 della settimana 
precedente.
A partire dal 15 gen-
naio 2021 i dati diffusi 
dalla Protezione Ci-
vile relativi al numero 
di tamponi effettuati 
comprendono an-
che i test antigenici 
rapidi. Nel corso 
della settimana dal 
22 al 28 febbraio 
2021 in Sicilia sono 
stati effettuati 3434,8 
tamponi ogni 100 
mila abitanti. Il dato 
medio nazionale è 
pari a 3442,5 tam-
poni ogni 100 mila 
abitanti. Il maggior 
numero di tamponi 
per 100 mila abitanti 
è stato effettuato 
nella P.A. di Bolzano 
(17400,8) e in Abruz-
zo (6431,0). Il minor 
numero di tamponi 
è stato effettuato in 
Calabria (806,8 ogni 
100 mila abitanti) e 
Puglia (1553,8).
    Escludendo i 
tamponi di controllo, 
in Sicilia sono stati 
testati 34.765 nuovi 
casi, il 2,6% in meno 
rispetto alla settima-
na precedente. In 
rapporto alla popola-
zione residente sono 
stati testati 699,7 
nuovi casi ogni 100 

Sicilia sono pari a 
522,9 ogni 100 mila 
abitanti. La media 
nazionale è pari a 
701,1 e i territori con 
i valori più elevati 
sono la Campania 
(1331,2), la P.A. di 
Bolzano (1259,6) e 
l’Abruzzo (1014,3) 
e mentre i territori 
con i valori più bassi 
sono la Valle d’Aosta 
(138,6), la Calabria 
(325,5) e la Liguria 
(348,8).
In Sicilia vi sono 
14,6 ricoverati (non 
in terapia intensiva) 
ogni 100 mila abi-
tanti. Il valore medio 
nazionale è pari a 
30,9. I valori più 
elevati si registrano 
in Emilia Romagna 
(50,5), Umbria (49,5) 
e Abruzzo (47,6). 
I valori più bassi si 
registrano in Valle 
d’Aosta (8,0), Cala-
bria (9,9) e Sardegna 
(13,2).
In Sicilia vi sono 2,7 
ricoverati in terapia 
intensiva ogni 100 
mila abitanti. I valori 
più elevati si registra-
no in Umbria con 8,7 
e in P.A. di Trento con 
7,2. Il valore medio 
nazionale è pari a 
3,7. I valori più bassi 
si registrano in Cala-
bria (1,0), Sardegna 
(1,2) e Valle d’Aosta 
(1,6).

mila abitanti. Il dato 
medio nazionale è 
pari a 1126,9 nuovi 
casi ogni 100 mila 
abitanti. Il maggior 
numero di nuovi casi 
testati per 100 mila 
abitanti è stato ef-
fettuato in Abruzzo 
(2574,4) e in Tosca-
na (1970,0). Il mi-
nor numero di nuovi 
casi testati è stato 
effettuato in Veneto 
(457,7 ogni 100 mila 
abitanti) e in P.A. di 
Trento (495,3).
Nella settimana dal 
22 al 28 febbraio 
2021, in Sicilia si 
sono registrati 71,8 
nuovi positivi ogni 
100 mila abitanti. Il 

A livello nazionale invece il numero dei nuovi 
positivi fa registrare un deciso incremento

Covid-19. Report statistico. Indicatori 
territoriali in Sicilia al 28 febbraio 2021

I dati della settima-
na mostrano alcuni 

segnali di risalita 
della pandemia in 

Sicilia: rispetto alla 
settimana preceden-

te sono aumentati 
i nuovi positivi e 

i nuovi ingressi in 
terapia intensiva, 

anche se sono dimi-
nuiti gli attuali po-

sitivi, i ricoverati, le 
persone in isolamen-

to domiciliare.

il Friuli Venezia Giulia 
(6,4).
Il tasso di letalità 
(deceduti per 100 
positivi) della Sici-
lia, calcolato con 
riferimento a tutti i 
deceduti dall’inizio 
dell’emergenza sa-
nitaria, è pari a 2,7. 
La media nazionale è 
pari a 3,3; i valori più 
elevati si registrano in 
Valle d’Aosta (5,2), 
Lombardia (4,7) e 
Liguria (4,7), mentre 
i valori più bassi in 
Campania (1,6), Ca-
labria (1,8) e P.A. di 
Bolzano (1,9).
Gli attuali positivi (al 
netto cioè dei guariti 
e dei deceduti) in 

valore medio nazio-
nale è pari a 192,8. 
I valori più bassi si 
sono registrati in 
Sardegna (30,8), Ca-
labria (67,2) e Valle 
d’Aosta (71,7), men-
tre i valori più eleva-
ti si sono registrati 
in P.A. di Bolzano 
(416,1), P.A. di Trento 
(382,5) ed Emilia Ro-
magna (326,4).
Con riferimento ai 
nuovi casi testati, in 
Sicilia la percentuale 
di nuovi positivi è pari 
al 10,3%. Il valore 
medio nazionale è 
pari al 17,1%. I va-
lori più bassi si sono 
registrati in Sarde-
gna (3,9%) e nel 

Lazio (7,5%), mentre 
i valori più elevati si 
sono registrati in P.A. 
di Bolzano (75,5%) 
e in P.A. di Trento 
(77,2%).
Nella settimana dal 
22 al 28 febbraio 
2021, in Sicilia si 
sono registrati 2,8 
nuovi deceduti per 
100 mila abitanti. La 
media nazionale è 
risultata pari a 3,3. 
I territori con i valori 
più bassi sono la 
Valle d’Aosta (0,8), 
la Calabria (0,9) e 
la Basilicata (1,1), 
mentre i territori con i 
valori più elevati sono 
la P.A. di Bolzano 
(9,6), l’Umbria (7,6) e 
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L ’Asp di Siracusa 
ha avviato dall’1 

marzo la vaccina-
zione domiciliare 
agli over 80 che ne 
hanno fatto richie-
sta. Sono circa 700 
le prenotazioni per 
le domiciliari effet-
tuate nel portale 
gestito da Poste 
Italiane alle quali 
l’Azienda sta adem-
piendo ad oltranza 
con la costituzione 
di squadre di medici 
e infermieri dei Di-
stretti sanitari di Si-
racusa, Noto, Augu-
sta e Lentini coordi-
nati dalla Direzione 
sanitaria e dal Dipar-
timento di Preven-
zione medico.
Contestualmente è 
partita l’organizza-
zione della vaccina-
zione del personale 
del Dipartimento 
regionale di Pro-
tezione civile rela-
tivo alla provincia 
di Siracusa e dei 
cittadini cosiddetti 
disabili gravissimi 
secondo l’indirizzo 
dell ’Assessorato 
regionale della Sa-
lute che prevede, in 
prima istanza, che 
le persone da vacci-
nare saranno indivi-
duate attraverso gli 
elenchi già formati 
dall’Azienda dei cit-
tadini che, per la 
condizione di “disa-
bile gravissimo” da 
cui sono affetti, rice-

prima dose a com-
pletamento e delle 
seconde dosi di tutte 
le categorie priorita-
rie e delle Case di 
riposo ed RSA. E’ in 
corso, inoltre, la vac-
cinazione, grazie 
all’anticipazione da 
parte dell’Assesso-
rato regionale della 

vono mensilmente il 
pagamento dell’as-
segno di cura. Da 
questi elenchi sa-
ranno ovviamen-
te esclusi coloro i 
quali hanno diritto 
ad altro titolo alla 
somministrazione 
del vaccino, come i 
cosiddetti over 80. 

Contestualmente è partita l’organizzazione della vaccinazione 
del personale del Dipartimento regionale di Protezione civile

ASP. Vaccinazione domiciliare, dal primo 
marzo agli over 80 e ai disabili gravissimi

Per tale categoria 
sarà privilegiata la 
vaccinazione domi-
ciliare.
Intanto, proseguono 
a ritmo serrato in 
tutti i centri vaccinali 
istituiti dall’Azien-
da, anche con la 
collaborazione dei 
sindaci, nei diversi 

comuni della pro-
vincia, le attività di 
vaccinazione degli 
over 80 – questi 
nelle strutture pro-
tette appositamente 
predisposte degli 
ospedali di Siracu-
sa, Avola, Lentini e 
Augusta -, la som-
ministrazione della 

Salute della Fase 3 
con l’approvazione 
del vaccino Astra-
zeneca, dei cittadini 
appartenenti al per-
sonale scolastico ed 
universitario docen-
te e non docente e 
ai corpi delle Forze 
Armate e delle For-
ze di Polizia nella fa-
scia di età compresa 
tra i 18 e i 65 anni, 
ad eccezione dei 
soggetti estrema-
mente vulnerabili. 
Proseguono nel frat-
tempo, le attività di 
allestimento da par-
te del Dipartimen-
to regionale della 
Protezione Civile 
dell’Urban Center 
messo a disposi-
zione dal Comune 
di Siracusa, quale 
centro vaccinale 
Hub della provincia 
di Siracusa assieme 
a tutti gli altri centri 
vaccinali distribuiti 
su tutto il territorio 
anche per fare fron-
te, compatibilmente 
con la dotazione 
delle dosi di vaccini 
e le disposizioni mi-
nisteriali e assesso-
riali, alla fase della 
vaccinazione della 
popolazione.
Si ricordano le pro-
cedure di prenota-
zione attraverso la 
piattaforma acces-
sibile anche dall’ho-
me page del sito 
internet aziendale 
www.asp.sr.it.

Covid-19. Nel territorio isolano si sono 
verificati un aumento di nuovi positivi 

al virus: 566 su 24.743 tamponi processa-
ti con una incidenza di positivi di quasi il  
2,2%, in risalita dopo la costante discesa 
degli ultimi giorni. La mappa dei contagi 
nelle province: Palermo 293, Catania 138, 
Agrigento 32, Siracusa 28, Messina 27, 
Trapani 16, Ragusa 10, Caltanissetta 14 
ed Enna 8.
Le vittime sono state 14 nelle ultime 24 
ore, tre in meno di ieri e portano il totale 
a 4.170. Il totale degli attualmente positivi 
torna a risalire ed è 25.729, con decremen-
to di 452 casi rispetto a ieri. I guariti sono 
solo 1.004. Nelle strutture ospedaliere i 
ricoverati sono 849, 9 in meno rispetto ieri 
quelli in terapia intensiva dove adesso sono 
123, 9 in meno rispetto a ieri.
La regione è nona nel contagio giornaliero 
di oggi. Nella giornata la Sicilia ha il maggior 
numero di tamponi eseguiti fra le regioni 
italiane dato dalla somma fra molecolari 
e antigenici
Nelle ultime 22 ore in Sicilia sono state 

In Sicilia 566 nuovi positivi, 14 decessi, 
1.004 guariti. A Siracusa 28 contagi

D  al primo marzo sono iniziate le opera-
zioni di vaccinazione contro il Covid-19 

per tutto il personale della Marina Militare 
della Base di Augusta.
Con una sinergia dell’Asp di Siracusa sono 
stati allestiti due punti vaccinali all’interno 
delle strutture militari di Augusta, nei quali 
personale medico della Marina Militare 
dell’Infermeria Presidiaria, coadiuvato da 
personale amministrativo dell’ASP di Sira-
cusa, procederanno alla vaccinazione, con 
vaccino AstraZeneca, dapprima di tutto 
il personale militare della Marina e delle 
altre Forze Armate e successivamente del 
personale civile della Difesa, delle Forze di 
Polizia e dei Vigili del Fuoco.

Comando marittimo 
Sicilia. Da ieri al via 
la campagna vaccinale

somministrate 7.369 dosi di vaccino e 
portano il totale a 347,478 mentre ieri alle 
15 erano 340.109 le persone vaccinate in 
Sicilia contro il covid19  Lo rileva il report 
del Ministero della Salute che viene aggior-
nato tre/quattro volte ogni 24 ore. L’ultimo 
dato disponibile risale a poco prima delle 
13 di oggi
La Sicilia dispone, adesso in base alle for-
niture ottenute dall’inizio della campagna 
vaccinale e alle somministrazioni effettuate 
di 526.225 dosi fra in tre diversi vaccini, 
disponibili e ne ha somministrato il 66% 
con un dato in frenata rispetto a ieri.
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«R ivolgo 
mio per-

sonale ringra-
ziamento e 
quello della 
città ai Carabi-
nieri e alla 
magistratura 
per l’operazio-
ne di contrasto 
allo spaccio 
degli stupefa-
centi portata a 
termine stamat-
tina. Un’azione 
importante per 
numero di 
indagati, che 
ha consentito 
di smantellare 
un sistema 
criminale arti-
colato e che si 
aggiunge agli 
sforzi compiuti 
giornalmente 
sul territorio da 
tutte le forze 
dell’ordine con 
risultati apprez-
zati nonostante 
le carenze di 
uomini e mezzi. 
Le istituzioni a 
tutti i livelli 
sono presenti e 
operazioni 
come quella di 
stamattina 
devono dare 
fiducia alle 
tantissime 
persone per 
bene che vivo-
no in quartieri 
spesso etichet-
tati con troppa 
superficialità». 
Lo ha dichiara-
to il sindaco, 
Francesco 
Italia.

Blitz “Algeri”, 
ringraziamento 
a Carabinieri 
e magistratura

«Le elezioni 
amministra-

tive, in Sicilia, 
devono essere 
rinviate, fra la 
fine di settem-
bre e le prime 
settimane di ot-
tobre, in quanto 
non si può cor-
rere il rischio di 
aumentare i 
contagi, anche 
in considerazio-
ne delle varie 
mutazioni in atto 
del virus e della 
scarsità di vac-
cini disponibili 
su tutto il territo-
rio nazionale, 
compresa, ov-
viamente, la Si-
cilia. Lo dichiara 
Vincenzo Vin-
ciullo.
Del resto, è 
stato lo stesso 
Capo dello Sta-
to a ricordare 
come non fosse 
possibile anda-
re alle urne in 
primavera, in-
vitando, di con-
seguenza, tutti 
i partiti presenti 
in Parlamento 
a dare vita ad 
un Governo di 
unità nazionale 
per affrontare e 
risolvere la pan-
demia.
Elezioni politi-
che e/o elezioni 
amministrative 
sono sempre 
la stessa cosa 
ed è chiaro che 
chiamando alle 
urne per le am-
ministrative i cit-
tadini di Milano, 
Torino, Roma, 
Bologna e tutti i 
rimanenti centri 
urbani, il rischio 
si corre lo stes-
so.
Non è, infatti, il 
tipo di elezione 

che può provo-
care, o evitare, 
il contagio!
Io ritengo che 
sia doveroso 
che il Consi-
glio dei Ministri, 
sentito il Mini-
stro dell’Interno, 
sposti le elezioni 
di qualche mese 
per poterle ef-
fettuare in una 
situazione di 
maggiore tran-
quillità, dopo 
che un numero 
importante di 
italiane ed italia-
ni si siano sotto-
posti al vaccino.
Qualora il Con-
siglio dei Mini-
stri, così come 

io auspico, vor-
rà trasferire 
all’autunno le 
elezioni ammi-
nistrative, la Re-
gione Siciliana 
non potrà rima-
nere indifferen-
te di fronte alla 
decisione del 
Governo Nazio-
nale, anche se 
bisogna ricorda-
re che la Sicilia, 
in base all’art.14 
dello Statuto, ha 
potestà esclusi-
ve in materia di 
Enti Locali.
Invito, quindi, il 
Governo regio-
nale a prendere 
una decisione 
autonoma, a far 

valere il nostro 
Statuto senza 
aspettare, come 
al solito, le de-
cisioni che ver-
ranno assunte a 
livello naziona-
le.
Una volta tanto, 
ha proseguito 
Vinciullo, sareb-
be auspicabile 
una decisione 
autonoma, in 
quanto fra rac-
colta delle firme, 
soprattutto nei 
Comuni senza 
Consiglieri Co-
munali, cioè nei 
Comuni sciolti, 
in genere per 
fatti rilevanti, la 
scelta dei candi-

dati a Sindaco, 
la compilazione 
delle liste, gli in-
contri fra i partiti 
politici, le liste 
civiche, gli in-
contri tra centi-
naia di candida-
ti e i potenziali 
elettori che av-
vengono sotto 
la luce del sole 
creano le condi-
zioni certe per il 
diffondersi nuo-
vamente della 
pandemia.
Ed allora, ha 
concluso Vin-
ciullo, sarebbe 
più giusto fer-
marsi prima che 
diventi troppo 
tardi!

«Le elezioni amministrative in Sicilia 
devono essere rinviate in autunno!»
Del resto, è stato lo stesso Capo dello Stato a ricordare 
come non fosse possibile andare alle urne in primavera

Polizia di stato. Incontri legalità con le scuole di Siracusa e provincia
Anche quest’an-

no, nonostante 
i noti problemi le-
gati alla perdurante 
epidemia da Co-
vid-19, la Questura 
di Siracusa non ha 
voluto far mancare 
la sua presenza e 
vicinanza al mondo 
della scuola.
A seguito dell’in-
contro tenutosi 

in Questura tra il 
provveditore agli 
studi di Siracusa, 
Neri Serneri, e il 
questore Gabriella 
Ioppolo, l’ufficio 
per la comunica-
zione della Que-
stura aretusea ha 
raccolto, da parte 
di numerosissime 
scuole di Siracusa 
e provincia, le ade-

istituti scolastici.
Nella mattinata 
odierna, ad aprire 
gli incontri, che 
si  svolgeranno 
prevalentemente 
in modalità tele-
matica, è stato l’ 
Istituto Compren-
sivo Archimede di 
Siracusa diretto 
dalla preside Giusy 
Aprile.

sioni al consolidato 
progetto di legalità, 
che da anni ha 
avuto il favore-
vole riscontro dei 
dirigenti scolastici 
e dei docenti refe-
renti per la legalità, 
pianificando sino 
alla fine dell’an-
no scolastico oltre 
quaranta incontri 
da svolgersi negli 
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T rentatré progetti 
finanziati per un 

totale di più di 40 
milioni di euro. Il 
Governo Musumeci, 
su proposta dell’as-
sessore al Territorio 
e ambiente Toto Cor-
daro, ha approvato 
la graduatoria defini-
tiva Po Fesr Sicilia 
2014/2020  per la 
tutela della biodiver-
sità terrestre e mari-
na e la valorizzazio-
ne del paesaggio 
rurale.  
I soggetti ammessi 
alla dotazione finan-
ziaria sono Comuni, 
Enti gestori delle 
riserve naturali (fra 
cui il Dipartimento 
Sviluppo Rurale del-
la Regione Siciliana) 
e gli Enti parco della 
Sicilia. 
Palermo è il territorio 

Ambiente, 33 progetti finanziati 
con 40 milioni di fondi europei
più rappresentato, 
con otto progetti fi-
nanziati, seguita da  
Catania (cinque), 
Messina (sette), Tra-
pani (sei), Siracusa 
e  Ragusa (tre cia-
scuna),  e Agrigento 
(uno).
“Abbiamo raggiunto 
un altro importante 
obiettivo in materia 
di spesa comunitaria 
– commenta l’asses-
sore Cordaro – inve-
stendo in progetti che  
ci consentiranno di 
arrestare la perdita di 
biodiversità terrestre 
e marina, e di ripristi-
nare gli eco sistemi 
attraverso il recupero 

Affacciata. Messi-
na, invece, con 3,7 
milioni di euro potrà 
mettere in campo 
interventi di tutela e 
salvaguardia della 
biodiversità nella 
Riserva naturale 
orientata Laguna di 
Capo Peloro.
 L’attuazione di que-
sti interventi con-
sentirà, infine, di 
definire il Piano del-
le azioni prioritarie 
(PAF) per la tutela 
della biodiversità 
siciliana e costituirà 
la base di partenza 
per la programma-
zione comunitaria 
2021/2027.  

e la valorizzazione 
dei beni ambientali. 
Si tratta di interventi 

che puntano a tute-
lare l’ambiente e a 
promuovere un uso 

efficiente delle risorse 
naturali che rappre-
sentano la cultura e 
l’identità del nostro 
territorio siciliano”.
Tra i progetti ammessi 
al finanziamento re-
gionale spicca quello 
del Comune di Paler-
mo per la Valle del 
fiume Oreto, finan-
ziato con un importo 
di circa 5 milioni e 600 
mila euro. Il Comune 
di Mazara del Vallo, 
con quasi tre milioni 
di euro, ottiene il se-
condo finanziamento 
più consistente per il 
restauro della vege-
tazione a Ziziphus 
Lotus, in contrada 

S iracusa  a 
mani vuote 

nella graduatoria 
di finanziamento 
per progetti di 
messa in sicu-
rezza degli edifi-
ci e del territorio, 
di manutenzione 
di ponti, viadotti 
e scuole ed inter-
venti di efficien-
tamento energe-
tico presentati 
dai Comuni ita-
liani; classifica 
pubblicata dal 
ministero degli 
Interni. 
«Sono stati as-
segnati i primi 
1,85 miliardi che 
serviranno a far 
partire ben 2.846 
interventi per mi-
tigare il dissesto 
idrogeologico. 
Oltre il 60% del-
le risorse va al 
Sud Italia. Altri 
1,75 miliardi, già 
assegnati per il 
2022, serviranno 
a finanziare ul-
teriori opere con 
lo scorrimento 
della graduato-
ria. Per i circa 
3.000 interven-
ti che restano 
fuori, il governo 
cercherà di tro-
vare le risorse 
tra le pieghe del 
Recovery Plan», 
spiega Paolo Fi-
cara, parlamen-
tare siracusano 
del MoVimento 
5 Stelle.

«Spiace che il 
comune di Si-
racusa non ab-
bia inviato alcun 
progetto, rinun-
ciando a priori 
alla possibilità 
di assicurarsi un 
f inanziamento 
importante per 
problemi più che 
presenti nel ter-
ritorio aretuseo, 

Pubblicata la graduatoria della messa in sicurezza edifici e territorio. 
Ficara (M5s): «In provincia arriveranno risorse, spiace per la città»

Finanziamenti per opere pubbliche 
«Siracusa non ha presentato progetti» 

muni che hanno 
fatto richiesta: 
Francofonte, Pa-
lazzolo e Roso-
lini (2,5 milioni 
ciascuno), Buc-
cheri, Cassaro 
e Solarino per 
quasi 1 milione 
ciascuno. Sa-
ranno invece 
successivamen-
te finanziati con 

ovvero il dissesto 
idrogeologico o 
la messa in si-
curezza di ponti 
e scuole. Anche 
se negli ultimi 
mesi sono stati 
diversi i finanzia-
menti intercetta-
ti, sarebbe grave 
ripetere questi 
errori e rinuncia-
re ad intercettare 

importanti linee 
di credito statali 
o europei», dice 
ancora Ficara 
spulciando la 
graduatoria. 
«In provincia di 
Siracusa arrive-
ranno comunque 
risorse importan-
ti, per un totale di 
circa 10 milioni 
di euro per i co-

lo scorrimento 
della graduatoria 
i progetti presen-
tati dai comuni di 
Buscemi e Ferla. 
Potranno utiliz-
zare questi fondi 
per opere di mes-
sa in sicurezza 
e di prevenzio-
ne del rischio 
idrogeologico, 
incluse strade, 
ponti, viadotti, 
per l’efficienta-
mento energeti-
co degli edifici, 
con precedenza 
per quelli ad uso 
scolastico. Pur-
troppo - conclu-
de Paolo Ficara 
(M5s) - sono sta-
ti esclusi alcuni 
Comuni per irre-
golarità nell’invio 
della documen-
tazione e per la 
mancanza del 
bilancio 2019 
approvato. Ma 
ben più grave, 
ribadisco, è il 
fatto che Siracu-
sa, Avola, Noto, 
Lentini, Priolo, 
Melilli, Floridia 
e Portopalo non 
abbiano nemme-
no partecipato, 
non inviando al-
cun progetto. Il 
capoluogo perde 
per esempio la 
possibilità di usu-
fruire di 5 milioni 
di euro, risorse 
che sicuramente 
avrebbero fatto 
comodo».
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S u delega della Pro-
cura della Repubbli-

ca, Direzione Distrettua-
le Antimafia, i Carabinieri 
del Comando Provinciale 
di Siracusa alle prime 
luci dell’alba di oggi, han-
no inferto un ennesimo 
duro colpo alle piazze di 
spaccio aretusee, con 
una delle più vaste ope-
razioni antidroga condot-
te in provincia negli ultimi 
anni.
Con un dispositivo com-
posto da oltre 150 Cara-
binieri, tra cui quelli dello 
Squadrone Eliportato 
Cacciatori “Sicilia” di Sigo-
nella, del Nucleo Cinofili di 
Nicolosi e del 12 ° Nucleo 
Elicotteri CC di Catania 
Fontanarossa, i militari 
dell’Arma hanno dato ese-
cuzione, nella zona di via 
Algeri del capoluogo are-
tuseo, a 29 provvedimenti 
cautelari (22 in carcere, 
6 agli arresti domiciliari 
e 1 obbligo di dimora) 
emessi dal Tribunale di 
Catania – Ufficio GIP, su 
richiesta della Direzione 
Distrettuale Antimafia di 
Catania, nei confronti di 
altrettanti soggetti ritenuti 
responsabili di aver preso 
parte ad un vasto sodalizio 
criminoso dedito al traffi-
co, trasporto, detenzione 
e spaccio di sostanze 
stupefacenti. Altri due 
soggetti, colpiti da analo-
ghe misure cautelari, sono 
risultati irreperibili e sono 
al momento attivamente 
ricercati.
I reati contestati a vario 
titolo sono: associazione 
per delinquere finalizzata 
al traffico di stupefacenti, 
aggravata dall’uso delle 
armi, dall’impiego di mi-
nori di anni 18 e dal fatto 
che lo spaccio avveniva 
nei pressi di un istituto 
scolastico della zona, 
nonché detenzione e 
porto abusivo di armi da 
sparo anche clandestine.
L’operazione segue altre 
analoghe svolte negli 
ultimi anni, denomina-
te Euripide, Aretusa, 
Bronx e Tonnara, che 
hanno progressivamente 
consentito di mettere fine 
all’operatività delle più 
note piazze di spaccio 
del capoluogo siracusano 
e che hanno agevolato 
l’intento del gruppo di Via 
Algeri di concentrare su 
di sé la fetta di mercato 
rimasta scoperta.
Data l’estrema rilevanza 
dell’operazione odierna, 
la Procura della Repub-
blica – DDA di Catania 
ed il Comando Provinciale 
dei Carabinieri di Siracusa 
hanno convenuto di orga-
nizzare una conferenza 
stampa via streaming 
per illustrarne i dettagli 
ai media.
Le indagini nei confronti 
del sodalizio criminale, 
avviate dai Carabinieri del 
Nucleo Investigativo a no-
vembre 2018 e protrattesi 
fino al luglio 2019, decli-
natesi mediante servizi di 
osservazione, controllo e 
pedinamento con fotori-
prese ed intercettazioni 
telefoniche ed ambientali, 
hanno permesso di accla-

vere e proprie basi logi-
stiche; la suddivisione 
dei compiti, sono tutti 
elementi estremamente 
significativi che hanno 
permesso di accreditare 
l’esistenza di una consor-
teria stabile, organizzata 
e collaudata nel tempo, 
capace di creare un giro 
di affari da 25.000 euro al 
giorno, con profitti tanto 
ingenti da aggirarsi su-
gli  10.000 euro al giorno. 
I guadagni erano così 
fiorenti che il sodalizio di 
Via Algeri aveva aperto 
addirittura delle vere e 
proprie trattative per la 
vendita tout court della 
piazza di spaccio ad altri 
gruppi criminali della città. 
I singoli pusher facevano 
riferimento, per le esi-
genze contingenti dello 
spaccio e per la rendi-
contazione delle attività, a 
specifici locali che erano 
stati denominati “Ufficio” 
e “Magazzino”. Il primo 
era una vera e propria 
base logistica, ossia il 
luogo dove avvenivano 
le riunioni del gruppo e la 
ricezione dello stupefa-
cente da parte dei forni-
tori, dove si effettuava la 
cottura della cocaina, dal-
la quale veniva ricavato il 
crack, dove si procedeva 
al confezionamento della 
sostanza ed alla distribu-
zione delle dosi (di diverse 
tipologie) agli spacciatori 
incaricati della vendita al 
dettaglio. L’ufficio era ubi-
cato presso le abitazioni 
delle famiglie Cacciatore 
e Linares, che si sono av-
vicendate nella gestione. 
Presso l’Ufficio gli addetti 
ricevevano i proventi delle 
vendite da parte degli 
spacciatori e tenevano i 
‘registri contabili’ sui quali 
rendicontavano le attività 
quotidiane. 
Il gruppo, come detto, 
disponeva altresì di un 
Magazzino  che era il 
luogo (ubicato presso le 
abitazioni dei magazzinie-
ri incaricati), dove veniva-
no stipate ed occultate le 
forniture di stupefacente, 
ovvero le quantità in ec-
cesso che transitavano 
dall’ufficio per essere trat-
tate e contabilizzate. Tale 

• in ufficio l’attività era 
continua e gli addetti lavo-
ravano freneticamente di 
giorno e di notte. Appena 
arrivava un carico i coniugi 
Cacciatore provvedevano 
a contabilizzare sul qua-
derno, trattenevano una 
parte della sostanza e 
inviavano al magazzino la 

strategia era finalizzata ad 
evitare il rischio di ingenti 
sequestri in caso di per-
quisizioni presso l’ufficio.
La sostanza presente 
nel magazzino veniva 
anch’essa contabilizzata 
dai magazzinieri che fa-
cevano il resoconto di ciò 
che consegnavano e delle 
giacenze. La sostanza, 
su richiesta degli addetti 
all’ufficio, veniva trasferi-
ta per la cottura, il taglio 
ed il confezionamento 
all’ufficio. L’esistenza di 
una struttura esterna ove 
si occultavano i grossi 
quantitativi di sostanza 
stupefacente, si percepiva 
sin dall’inzio delle indagini. 
Un altro particolare emer-
so nel corso delle inve-
stigazioni è stato il ruolo 
attivo svolto, in seno al 
gruppo, dalle donne, le 
quali rivestivano compiti 
operativi precisi: gestivano 
gli approvvigionamenti di 
droga e si occupavano del 
confezionamento fino alla 
consegna della sostanza 
ai pusher. Per le abilità 
manifestate dalle indagate 
nella gestione delle attività, 
le stesse sono da conside-
rarsi vere e proprie “donne 
manager” della droga,  in 
grado di sostituire gli uo-
mini negli affari criminali. 
Anche i figli minori de-
gli indagati assistevano 
puntualmente a tutte le 
operazioni relative al traf-
fico degli stupefacenti che 
avveniva a casa Caccia-
tore, in quanto:
• erano presenti quando il 
padre e la madre cucina-
vano e confezionavano le 
sostanze di vario genere 
trattato dal gruppo;
• erano presenti durante le 
riunioni e gli incontri con 
spacciatori e fornitori;
• erano presenti ai conteggi 
e talvolta aiutavano negli 
stessi;
• effettuavano telefonate 
per conto dei genitori per 
comunicare con il magaz-
zino e fare recapitare lo 
stupefacente.
I minori di altro gruppo fa-
miliare effettuavano invece 
regolarmente il proprio 
turno di spaccio o vedetta, 
come riscontrato da ripre-
se video ed intercettazioni 

e come confermato dalla 
presenza dei loro nomi 
all’interno dei registri con-
tabili sequestrati.
Sulla base di quanto docu-
mentato nel corso dell’in-
dagine, si è potuto stabilire 
come si svolgeva l’attività 
giornaliera del gruppo. In 
particolare: 
• lo spaccio al dettaglio era 
svolto in tre turni di lavoro: 
mattina (dalle 6 alle 14), 
pomeriggio (dalle 14 alle 
22) e notte (dalle 22 alle 6); 
• gli spacciatori di turno si 
rifornivano nell’ufficio dove 
avveniva anche la conse-
gna del denaro provento 
dello spaccio; gli addetti 
all’ufficio annotavano i 
movimenti sul quaderno 
(libro mastro), riportando 
sia la quantità consegnata, 
con a fianco il nome dello 
spacciatore di turno, sia i 
soldi ricavati dalla vendita 
della sostanza;
• gli spacciatori si rifor-
nivano ad inizio turno e 
tornavano nell’ufficio ogni 
volta che esaurivano la 
sostanza per rifornirsi 
nuovamente;
• talvolta gli spacciatori 
dal luogo di spaccio, indi-
viduato in Via Algeri 118, 
raggiungevano l’ufficio di 
via Algeri 112 passando 
dai tetti delle palazzine, 
riducendo così i rischi di 
eventuali controlli delle 
Forze dell’Ordine;

rare l’esistenza di un siste-
ma criminale, capeggiato 
da Maximiliano Genova, 
composto da tre nuclei 
familiari, che gestivano un 
lucroso traffico di stupefa-
centi spacciando cocaina, 
hashish, marijuana, crack 
e metanfetamine. Il co-
spicuo flusso di denaro 
generato, oltre ad arric-
chire il capo del sodalizio, 
veniva utilizzato per nuovi 
approvvigionamenti e per 
la costante remunerazione 
delle figure minori, quali 
custodi, corrieri, staffette 
e spacciatori al dettaglio.
Lo spaccio avveniva all’in-
terno dei portoni e negli 
androni interni alle scale 
delle case popolari, con gli 
accessi protetti da cancelli 
costruiti abusivamente 
dagli spacciatori, così da 
impedire o ritardare irru-
zioni da parte delle Forze 
dell’Ordine. La capacità 
intimidatrice del gruppo 
era tale da imporsi anche 
sugli altri residenti nelle 
palazzine che, estranei 
alle attività illecite, non 
erano in possesso delle 
chiavi dei cancelli abusivi 
ed erano così costretti, 
per entrare ed uscire, a 
chiedere il “permesso” alle 
sentinelle armate che, a 
turno, presidiavano il terri-
torio ininterrottamente per 
l’intero arco delle 24 ore.
I luoghi di operatività 
della piazza sono le pa-
lazzine di via Algeri poste 
sul lato mare, situate ad 
Est del centro abitato di 
Siracusa, luogo molto fa-
vorevole per gestire attività 
illecite: grazie alla loro 
particolare conformazio-
ne urbanistica, l’accesso 
delle Forze dell’Ordine 
è infatti particolarmente 
problematico e subito evi-
dente; la topografia della 
zona ha poi permesso a 
vedette ben posizionate 
sui tetti dei palazzi di av-
visare tempestivamente 
gli spacciatori al dettaglio 
dell’arrivo di pattuglie delle 
Forze dell’Ordine, tramite 
ricetrasmittenti, indivi-
duandole anche grazie a 
videocamere collocate in 
punti strategici. 
Tali caratteristiche della 
piazza di spaccio hanno 
agevolato il gruppo di “via 
Algeri” a concentrare su 
di sé l’attività del traffico 
di droga, acquisendo in tal 
modo la maggiore fetta di 
mercato rimasta scoperta, 
soprattutto dopo la chiu-
sura delle piazze Bronx e 
Tonnara. 
Le indagini hanno per-
messo di accertare che la 
zona era costantemente 
presidiata, giorno e notte, 
da spacciatori e vedette 
ed era organizzata con 
più turni di lavoro, una 
vera e propria “centrale” 
dello spaccio aperta 24 
ore su 24. 
L’alternanza dei turni di 
lavoro; la vigilanza e con-
trollo del territorio per av-
visare della presenza delle 
Forze di Polizia coloro che 
effettuavano lo spaccio 
terminale; il sostegno agli 
associati ed alle famiglie 
di coloro che venivano 
arrestati; l’esistenza di 

parte in eccesso. In caso 
di carenza di stupefacente 
in ufficio Mario Cacciatore 
e Erminia Puglisi chiama-
vano in magazzino per fare 
giungere un nuovo quan-
titativo da confezionare e 
spacciare;
• presso l’ufficio si pro-
cedeva con la cottura 
della cocaina per ricavare 
il crack, si tagliava e si 
confezionava la sostanza 
suddividendola in palline, 
impacchettate in bustine 
di colore diverso in modo 
da individuare subito le 
diverse tipologie di stu-
pefacente e la relativa 
quantità;
• in ufficio avveniva setti-
manalmente il pagamento 
degli stipendi, prontamen-
te annotato sul quaderno;
• in ufficio si svolgevano 
le riunioni con i fornitori 
Greco e Visicale (e i loro 
corrieri), si contrattavano 
gli approvvigionamenti, si 
stabilivano i turni di lavoro, 
si effettuava la contabilità, 
si discutevano i problemi 
del gruppo e si pianificava-
no le strategie per eludere i 
controlli ed i sequestri delle 
Forze dell’Ordine;
• anche Maximiliano Ge-
nova si recava periodica-
mente in ufficio, ove veniva 
aggiornato dagli addetti 
dell’ufficio sull’andamento 
delle attività, riceveva le 
somme di denaro gua-

Operazione «Algeri»: decapitata piazza 
di spaccio, 31 provvedimenti cautelari
Con un dispositivo composto da oltre 150 Carabinieri, tra cui quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori 
“Sicilia” di Sigonella, del Nucleo Cinofili di Nicolosi e del 12 ° Nucleo Elicotteri CC di Catania Fontanarossa
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Operazione «Algeri»: decapitata piazza 
di spaccio, 31 provvedimenti cautelari

dagnate con lo spaccio e 
tratteneva anche per sé 
una parte di stupefacente;
• in ufficio si tenevano an-
che le riunioni del gruppo 
nelle quali Maximiliano 
Genova aveva il potere 
decisionale per tutto ciò 
che riguardava il sodalizio, 
anche se gli addetti all’uf-

la gestione dell’ufficio, con 
introiti complessivi quindi di 
circa 3.000 euro mensili.
Le indagini dei Carabinieri 
hanno permesso di evi-
denziare, altresì, l’estrema 
pericolosità del gruppo, i 
cui appartenenti non esita-
vano ad usare la violenza 
e ad armarsi per regolare 
le ‘beghe interne’. 
Emblematico il pestaggio 
di Marco Capodicasa, 
picchiato selvaggiamente 
ad opera dei pusher poi-
ché aveva acquistato una 
dose di cocaina e si era 
allontanato senza pagarla. 
La spedizione, ripresa e 
registrata in modo occulto 
dal sistema di videoripresa 
collocato dai Carabinieri, 
solo per la pronta reazio-
ne del malcapitato - che 
riusciva guadagnare la 
fuga - non ha avuto più 
gravi conseguenze. 
Il contenuto delle intercet-
tazioni attesta che il gruppo 
ed in primis il suo capo Ma-
ximiliano Genova, incute-
va un vero e proprio timore 
reverenziale negli abitanti 
della zona, imponeva la 
presenza degli spacciatori 
a tutte le famiglie che abi-
tavano nelle palazzine, le 
quali si trovavano costrette 
a subirne la costante pre-
senza, obbligate talvolta 
a garantire copertura ed 
a nascondere lo stupefa-
cente nelle abitazioni di 
persone incensurate che, 
per timore di ritorsioni, 
accettavano di collaborare.
Durante le indagini sono 
stati eseguiti numerosi 
riscontri che hanno portato 
all’arresto di 10 persone 
ed al complessivo seque-
stro di:
• gr. 270 di hashish;
• gr. 1.470 di marijuana;
• gr. 1.850 di cocaina;
• gr. 25 di metanfetamine
• nr. 2 pistole semiauto-
matiche, nr. 1 revolver, 
nr. 2 pistole artigianali 
del tipo “a penna”;
L’attività ha interessato 
anche gli Uffici giudiziari 
minorili etnei, atteso che a 
carico di un diciassettenne 
componente del sodalizio 
è stata contestualmente 
eseguita una misura di cu-
stodia cautelare in Istituto 
Penale Minorile emessa 
dal GIP del Tribunale per 
i Minorenni di Catania, su 
conforme richiesta della 
Procura della Repubblica 
presso quel Tribunale. 
Inoltre, poiché l’indagine 
ha coinvolto tre interi nuclei 
familiari, i Carabinieri han-
no dovuto provvedere alla 
collocazione dei minorenni 
rimasti soli a seguito della 

cattura dei loro genitori. 
In tale quadro, in ottempe-
ranza alle disposizioni del-
la Procura per i Minorenni 
di Catania, contempora-
neamente all’esecuzione 
delle misure cautelari, 
sono stati eseguiti - in 
collaborazione con i Ser-
vizi Sociali del Comune di 
Siracusa - anche provve-
dimenti civili emessi dal 
Tribunale per i Minorenni di 
Catania a tutela di 6 minori, 
collocati presso strutture 
protette, anche in applica-
zione del Protocollo deno-
minato “Liberi di scegliere”, 
siglato il 31 luglio 2020, 
ai sensi della risoluzione 
del CSM del 31 ottobre 
2017 relativa alla tutela dei 
minorenni nell’ambito del 
contrasto alla criminalità 
organizzata.
In carcere: Francesca Alì, 
40 anni; Gabriele Caccia-
tore, 24 anni; Giovanni 
Cacciatore, 29 anni; Ma-
rio Cacciatore, 49 anni, 
Alessio Cappuccio, 34 
anni; Sara Lice Cossu, 
29 anni, Danilo Fortezza, 
20 anni, Carmelo Fortez-
za, 24 anni, Massimiliano 
Genova, 40 anni, arre-
stato a Malta, Corrado 
Greco, 38 anni, Alfredo 
Gugliotta, 42 anni, Gio-
vanni Linares, 24 anni, 
Massimo Linares, 46 
anni, Damiano Mollica, 
31 anni, Massimiliano 

e Davide Linares, 21 anni. 
• Obbligo di dimora per 
Paride Quattrocchi, 58 
anni.  • Un minore e’ finito 
in un istituto di pena mino-
rile, due indagati risultano 
irreperibili.

ficio godevano spesso di 
una certa autonomia quan-
do il Genova si assentava 
(spesso il predetto si ren-
deva irreperibile per giorni 
interi). In tali casi gli addetti 
all’ufficio provvedevano ad 
acquistare nuove forniture 
di stupefacente, pagando-
ne una parte in acconto ed 
annotando gli importi sul 
quaderno; pagavano gli 
stipendi agli spacciatori, 
alle vedette ai magazzinieri 
ed ai familiari dei detenuti 
affiliati al gruppo.
Altro elemento che con-
traddistingueva il sodalizio 
malavitoso era il mante-
nimento degli associati 
detenuti, essenziale per 
il buon andamento della 
piazza, al fine di evitare 
delazioni o collaborazioni 
da parte degli arrestati. 
Tutti gli affiliati al gruppo 
percepivano uno stipen-
dio parametrato in base 
alla mansione ed al ruolo 
svolto all’interno dell’orga-
nizzazione. In dettaglio, lo 
stipendio: 
• settimanale dei ma-
gazzinieri era di € 250 a 
settimana; 
• settimanale degli spaccia-
tori era di € 400 per turni 
giornalieri di 8 ore; 
• di Mario Cacciatore e 
Erminia Puglisi era di 250 
euro ciascuno a settimana; 
gli stessi percepivano inol-
tre € 250 a settimana per 

Con un dispositivo composto da oltre 150 Carabinieri, tra cui quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori 
“Sicilia” di Sigonella, del Nucleo Cinofili di Nicolosi e del 12 ° Nucleo Elicotteri CC di Catania Fontanarossa

Decio Notturno, 26 anni, 
Dario Piazzese, 40 anni, 
Concetta Puglisi, 41 anni, 
Erminia Puglisi, 47 anni, 
Gaetano Scariolo, 31 
anni, Umberto Torricellini, 
42 anni, e Alessio Visica-

le, 24 anni. 
• Sono ai domiciliari An-
tonio Aggraziato, 21 anni, 
Tullio Caia, 37 anni, Da-
vide Cassia, 37 anni, Lo-
renzo Cortese, 26 anni, 
Gaetano Gisana, 31 anni, 

Francesca Alì

Gabriele Cacciatore

Giovanni Cacciatore

Mario Cacciatore

Alessio Cappuccio

Sara Lice Cossu

Danilo Fortezza

Carmelo Fortezza

Giovanni Linares

Massimo Linares

Damiano Mollica

Dario Piazzese

Concetta Puglisi

Erminia Puglisi

Gaetano Scariolo

Umberto Torricellini

Antonio Aggraziato

Davide Cassia

Lorenzo Cortese

Davide Linares

Gaetano Gisana
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La mostra è 
curata da Aga-
ta Sandrone. 
Per eventuali  
visite alla mo-
stra fotografi-
ca, contattare 
la stessa pagi-
na facebook

Messina. Via Cariddi, approvato il progetto di riqualificazione con efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione
L’ Assessorato alla Pianificazione Energetica 

e il Servizio di Politiche Energetiche comu-
nicano che è stato approvato oggi il progetto di 
riqualificazione con efficientamento energetico 
dell’impianto di illuminazione pubblica della via 
Cariddi a Santa Lucia Sopra Contesse. L’impianto, 
che è stato oggetto nel tempo di atti vandalici con 
furto dei cavi di rame e danneggiamenti diffusi, 
venne realizzato oltre trent’anni fa. Le condizioni 
generali in cui versa l’impianto hanno di fatto im-
pedito di poter intervenire con manutenzioni di tipo 
ordinario. I finanziamenti, reperiti dall’Amministra-
zione comunale nell’ambito dei fondi del Ministero 
dell’Interno, consentono oggi di affrontare l’anno-

so problema particolarmente sentito da tutti i resi-
denti della zona, oltre 300 nuclei familiari. Prose-
gue così, con l’impulso dato dall’Assessore con 
delega alla Pianificazione Energetica Francesco 

L a Sezione di 
BCsicilia di 

Isola delle Femmi-
ne, continua i suoi 
eventi culturali  in 
modalità online. In 
collaborazione con 
l’Associazione Isola 
– Pittsburg Forever, 
organizza una mo-
stra fotografica  vir-
tuale, domenica 7 
marzo 2021 alle 
17,00 dal titolo “Joe 
di Maggio, da Isola 
delle Femmine alla 
California”. Sarà 
visibile sulla pagina 
facebook di BCsici-
lia Isola delle Fem-
mine. 
La mostra è curata 
da Agata Sandrone. 
Per eventuali  visite 
alla mostra foto-
grafica, contattare 
la stessa pagina 
facebook. 
La mostra è dedi-
cata al più grande 

giocatore del Base-
ball di tutti i tempi, 
Joe Di Maggio, in 
occasione dell’an-
niversario della sua 
morte avvenuta l’8 
marzo 1999.
La sua storia inizia 
il 9 dicembre 1897 
presso la chiesa 
Maria Santissima 
delle Grazie di Iso-
la delle Femmine, 
dove vengono uniti 
in matrimonio i suoi 
genitori, il pesca-
tore Giuseppe e 
Rosalia Mercurio 
rammendatrice di 
reti da pesca. Pas-
sano cinque anni 
da quel matrimonio 
e nel frattempo na-
sce Adriana, l’unica 
figlia isolana. 
È l’epoca della pri-
ma ondata di emi-
grazioni negli Stati 
Uniti: migliaia di 
pescatori siciliani 

si imbarcano nella 
speranza di realiz-
zare il sogno ame-
ricano. I Di Maggio 
sono fra questi, e nel 
1902 lasciano la loro 
casa di via Cutino 
e si stabiliscono a 
Martinez, una citta-
dina della California 
a pochi chilometri 
da San Francisco, 
dove mettono al 
mondo altri otto figli.
Il 25 novembre 1914 
nasce Joe. 
Il suo destino era 
quello di seguire le 
orme del padre ma, 
quando all’età di die-
ci anni impugna la 
prima mazza da ba-
seball, questo sport, 
lo appassiona e nel 
1931 inizia a giocare 
con i San Francisco 
Seals dove rimane 
per quattro stagioni. 
La svolta arriva il 
21 novembre 1934, 

le spese. Per più di 
trent’anni fa recapi-
tare sulla sua tomba 
un mazzo di rose 
rosse, tre volte la 
settimana. Nell’ago-
sto del 1955  arriva 
a Roma e decide di 
fare visita al paese 
di origine dei suoi 
genitori.
Di Maggio arriva ad 
Isola delle Femmine 
nel primo pomerig-
gio e cerca il sindaco 
che, con sua sorpre-
sa, si chiama come 
lui Francesco Di 
Maggio, gli racconta 
la storia della fami-
glia, cercando in-
sieme a lui possibili 
legami di parentela. 
Arrivò all’improvviso 
per cui non ebbe 
alcuna accoglienza 
ufficiale, il Sindaco 
lo portò a fare un giro 
nel paese e fu rico-
nosciuto e festeg-

alla vigilia dei 20 
anni, quando viene 
ceduto ai New York 
Yankees, la squadra 
dove rimarrà fino al 
1951 a Cleveland, 
a trentasette anni, 
quando si ritira dallo 
sport agonistico.
Joe Di Maggio si è 
sposato due volte, 
la prima dal 1939 
al 1943 con l’attrice 
Dorothy Arnold e 
dalla loro unione 
nasce il suo unico 
figlio: Joe Di Maggio 
jr. Il 14 gennaio 1954 
Joe sposa Marilyn 
Monroe, dalla quale 
divorzia nel giro di un 
anno. I due rimango-
no comunque buoni 
amici. Nell’agosto 
del 1962, quando 
Marylin muore in 
circostanze miste-
riose, Di Maggio 
organizza i suoi fu-
nerali pagando tutte 

Palermo. Isola delle Femmine, mostra dedicata a Joe di Maggio
La sua storia inizia il 9 dicembre 1897 presso la chiesa Maria Santissima delle Grazie di Isola delle Femmine

Caminiti, in sinergia con gli uffici comunali, il pro-
gramma “Riaccendiamo Messina”. L’impianto sarà 
costituito da ventotto sostegni equipaggiati con 
corpi illuminati a led e linee di distribuzione in al-
luminio. Tale impianto sarà seguito a breve dall’in-
tervento già programmato per la limitrofa via Mi-
litare S. Lucia, nell’ambito del progetto degli inter-
venti infrastrutturali, a supporto dell’attività di re-
lamping e per il miglioramento delle condizioni di 
sicurezza ed efficienza degli impianti di pubblica 
illuminazione, finanziato con risorse di bilancio 
comunale per 1,5 milioni di euro, già in fase di 
gara, e che dovrebbe vedere il suo avvio entro i 
prossimi mesi.

giato. Passano ben 
38 anni dalla prima 
visita e il 20 aprile 
1993, a 78 anni, 
Joe si trova di nuovo 
a Roma, in veste 
di rappresentante 
della Federazione 
Italia-America, e 
annunzia che do-
menica 25 sarà nel 
suo paese di origine 
per ricevere la citta-
dinanza onoraria. 
Ad Isola l’attesa è 
febbrile, la gente 
lo attende con la 
banda musicale, 
festoni e majorettes. 
Ma un forte malore 
causato dalla fati-
ca gli impedisce di 
volare in Sicilia. Il 
Sindaco Mannino è 
costretto a delegare 
l’allora consigliere 
Stefano Bologna, a 
volare a Roma per 
consegnare la cit-
tadinanza onoraria 
a Joe Di Maggio. 
L’incontro si svolge 
due giorni dopo, alla 
Farnesina.
Joe Di Maggio è 
morto 8 Marzo 1999 
a Hollywood, in Flo-
rida  per un cancro 
ai polmoni ma è reso 
immortale dai suoi 
successi e dalle sue 
storie.  Oggi proba-
bilmente sono pochi 
i ragazzi di Isola 
delle Femmine che 
conoscono la storia 
del grande Joe. 
L’obiettivo della Se-
zione di Isola delle 
Femmine di BC-
sicilia, guidata dal 
presidente Agata 
Sandrone, è quello 
realizzare la mostra 
fotografica al fine di 
suscitare interesse 
per la storia di Isola 
delle Femmine e 
riscoprire e valoriz-
zare quel che Joe 
Di Maggio ha rap-
presentato e ancora 
oggi rappresenta.
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Droga posta sotto sequestro

cente e del depo-
sito presso l’ufficio 
corpi di reato del 
Tribunale di Paler-
mo per il restante 
materiale.
L’arrestato, su di-
sposizione della 
competente Procu-
ra della Repubbli-
ca, è stato condotto 
presso la propria 

abitazione in regi-
me di arresti domi-
ciliari.
Questa mattina, i 
Carabinieri si sono 
presentati presso 
l’abitazione di A.B. 
per condurlo in Tri-
bunale per l’udien-
za di convalida, 
ma non trovandolo 
hanno attivato le 

ricerche per le vie di 
Partinico, quando 
lo hanno intercet-
tato di ritorno da 
un bar.
L’arresto per droga 
è stato convali-
dato e il G.I.P. ha 
disposto la misura 
cautelare degli ar-
resti domiciliari con 
braccialetto elettro-

nico, ma in seguito 
ai fatti odierni, il 
giovane è stato 
nuovamente arre-
stato, per il reato 
di evasione, e que-
sta volta trattenuto 
presso le camere 
di sicurezza in at-
tesa che domani si 
celebri il rito diret-
tissimo.

I Carabinieri 
della Stazio-

ne di San Giuseppe 
Jato, nel corso di 
un controllo alla 
circolazione stra-
dale finalizzato an-
che alla verifica sul 
rispetto delle misu-
re di contenimento 
dell’emergenza sa-
nitaria nell’ambito 
della “zona rossa”, 
istituita con ordi-
nanza del Presi-
dente della Regio-
ne Sicilia lo scorso 
23 febbraio, hanno 
tratto in arresto per 
“produzione, traffi-
co e detenzione il-
lecita di sostanze 
stupefacenti “ A.B. 
19enne, ivoriano, 
residente a Partini-
co.
All’esito della per-
quisizione perso-
nale, il giovane 
è stato trovato in 
possesso di 16 dosi 
di marijuana; a quel 
punto, i militari han-
no deciso di esten-
dere gli accerta-
menti all’abitazione 
del 19enne, dove 
hanno recuperato 
altri 825 grammi di 
erba, un bilancino 
di precisione e va-
rio materiale per il 
confezionamento.
Quanto rinvenuto 
è stato sottoposto 
a sequestro, in at-
tesa delle analisi di 
laboratorio per la 
sostanza stupefa-

Palermo. Arrestato due volte in tre 
giorni, era ai domiciliari per droga

 C ontinua l’attività 
di contrasto al 

fenomeno dello spac-
cio di sostanze stupe-
facenti da parte della 
Compagnia Carabi-
nieri di Alcamo. Infatti, 
i militari del Nucleo 
Operativo e Radiomo-
bile, con il supporto 
della Compagnia di 
Intervento Operativo 
del 12° Reggimento 
“Sicilia” di Palermo, 
hanno tratto in arresto 
un quarantacinquen-
ne, originario di Paler-
mo ma domiciliato ad 
Alcamo, ritenuto re-
sponsabile del reato 
di detenzione di so-
stanze stupefacenti ai 
fini di spaccio.
In particolare, l’uo-
mo, con precedenti 
specifici e noto agli 
operanti, è stato con-
trollato nel centro della 
cittadina alcamese. 
L’atteggiamento ner-
voso ha insospettito 

Alcamo. Attività antidroga 
dei Carabinieri: arrestato un 45enne

i militari che hanno 
deciso di effettuare una 
mirata perquisizione 
domiciliare a suo ca-
rico. L’operazione ha 

permesso di rinvenire 
circa 13 grammi di 
sostanza stupefacen-
te del tipo marijuana, 
già suddivisa in dosi, 

nonché l’occorrente 
per una serra “fai da 
te” in casa: vasi con 
terriccio, fertilizzanti e 
una lampada a raggi 

ultravioletti, tutto ma-
teriale potenzialmente 
utile per la produzione 
in proprio dello stupe-
facente. L’uomo, al 

termine della formalità 
di rito, è stato dichiara-
to in stato di arresto e 
tradotto ai domiciliari. 
Nella giornata di ieri 
si è svolta l’udienza di 
convalida all’esito del-
la quale la competente 
Autorità Giudiziaria ha 
sottoposto il 45enne 
alla misura cautelare 
del divieto di dimora 
nel comune di Alcamo.
L’arresto odierno ar-
riva a pochi giorni 
dall’operazione anti-
droga che ha coinvolto 
5 soggetti in esecu-
zione di un’ordinanza 
di custodia cautelare 
in carcere, nel corso 
della quale uno di loro 
era stato trovato in 
possesso di circa 100 
gr. di marijuana e due 
gr. di semi della stessa 
sostanza, ed all’arre-
sto di un ventiduenne 
con contestuale se-
questro di circa 27 gr. 
di marijuana.

L’uomo, al termine della formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto ai domiciliari

I Carabinieri del 
Nucleo Operativo 

e Radiomobile della 
Compagnia di Castel-
vetrano, coadiuvati da 
personale della Com-
pagnia di Intervento 
Operativo del 12° Reg-
gimento “Sicilia” e del 
Nucleo Cinofili di Pa-
lermo, al termine di 
una mirata attività fi-
nalizzata al contrasto 
dello spaccio di so-
stanze stupefacenti, 
hanno tratto in arresto 
due cittadini extraco-
munitari originari del 
Gambia di 36 e 22 
anni, entrambi disoc-
cupati e domiciliati 
presso l’accampa-
mento nomadi situato 
all’interno dell’ex “Ce-
mentificio Cascio” sito 
in Castelvetrano.
In par t ico lare,  i l 
23enne, allo scopo 
di sottrarsi al control-
lo e alle operazioni 
di identificazione, ha 
dapprima cercato di 
allontanarsi a piedi 
poi, vedendosi rag-
giunto dagli operanti 
e senza possibilità di 
fuga, si è scagliato 
violentemente contro 
quest’ultimi  provocan-
do ad un Carabiniere 
lesioni per le quali ha 
dovuto far ricorso alle 
cure del locale presi-
dio ospedaliero.

Castelvetrano. 
Operazione antidroga 
dei Carabinieri all’ex 
cementificio, 2arresti
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come “Tecnico Supe-
riore Responsabile 
delle Produzioni e 
delle Trasformazioni 
Agrarie, Agro-alimen-
tarie e Agro-industriali” 
e “Tecnico Superio-
re per la Gestione 
dell’Ambiente Agroa-
limentare”.
Si tratta di due Master 
post-diploma gratuiti, 
della durata biennale, 

che prevedono, oltre 
alla parte teorica e 
pratico/laboratoriale, 
anche un ampio stage 
aziendale presso pri-
marie industrie agro-
alimentari.
Il Master è anche titolo 
di accesso all’inse-
gnamento, presso gli 
istituti Superiori, della 
classe di concorso 
B11 come Tecnico di 

Laboratorio di Scienze 
e Tecnologie.
Entrambi i corsi inol-
tre garantiranno ai 
frequentanti la certi-
ficazione linguistica, 
informatica e di pilota 
di drone.
Chi porterà a conclu-
sione il Master avrà 
anche il titolo di acces-
so all’esame di abili-
tazione come Perito 

Agrario.
La riunione, tenutasi 
presso l’Istituto G. 
Caruso, ha voluto ac-
certare la più ampia di-
sponibilità della Città di 
Alcamo, nella persona 
del suo Sindaco e della 
Preside Mione, nel 
garantire il massimo 
supporto logistico ai 
giovani studenti pan-
teschi che decidessero 

di iscriversi all’Istituto 
Agrario oppure ad uno 
dei Master in corso.
Il Sindaco di Alcamo e 
la Preside, infatti, di-
spongono di strutture 
che potrebbero ospita-
re i giovani panteschi 
per il tempo necessa-
rio a svolgere i corsi in 
presenza.
I Master sono stati 
riaperti per consentire 
ulteriori iscrizioni che 
potranno essere effet-
tuate entro il 16 aprile 
2021 con disponibilità 
di posti limitata.
Le lezioni si svolgeran-
no a distanza, attraver-
so tecnologia digitale, 
ed in presenza per 
la parte laboratoriale 
e per frequentare gli 
stage in azienda. In 
quest’ultimo caso, le 
quasi 800 ore di sta-
ge aziendali presu-
mibilmente verranno 
eseguite sull’Isola in 
quanto sono presenti 
aziende del settore.
Tale iniziativa è stata 
presa in considera-
zione ed appoggiata 
dall’Assessore Re-
gionale all’Agricoltura, 
allo Sviluppo Rurale e 
alla Pesca Mediterra-
nea, Antonino Scilla, 
nell’incontro tenutosi il 
giorno prima a Mazara 
del Vallo e dall’As-
sessore Regionale 
alle Attività Produttive, 
Girolamo Turano.
Il Sindaco Vincenzo 
Campo ha richiesto di 
eseguire, nei prossimi 
giorni, una videocon-
ferenza pubblica con 
i vertici dell’ITET per 
rendere le opportune 
informazioni sulle ini-
ziative e sul contenuto 
delle proposte. 

S i amplia la gam-
ma di alternati-

ve di studio percorribi-
li dai giovani pante-
schi.
È del 26 febbraio 
scorso l’incontro fra i 
Sindaci dei Comuni di 
Pantelleria, Vincenzo 
Campo, e di Alcamo, 
Domenico Surdi, pres-
so l’Istituto Tecnico 
Economico e Tecno-
logico “G. Caruso” di 
Alcamo, alla presenza 
della Preside della 
scuola, Vincenza Mio-
ne, dell’Assessore del 
Comune di Pantelleria, 
Antonio Maria Gutte-
rez e del Prof. Enzo 
Giuseppe Munna.
Durante l’incontro si 
è aperto un tavolo 
tecnico tendente a 
raggiungere due ambi-
ziosi obiettivi, creando 
le sinergie per:
· consentire ai giovani 
panteschi di frequen-
tare il neonato Istituto 
Agrario presso l’ITET 
Caruso
· permettere loro di 
partecipare a due 
Master post-diploma 
gratuiti.
Ciò sarà possibile at-
traverso l’apertura di 
un corso di studi sull’I-
sola di Pantelleria e, 
fin da subito, sfruttare 
le opportunità offerte 
dalla Fondazione “ITS 
Emporium del Golfo”, 
diretta dalla Preside 
Mione e presieduta 
dal Prof. Munna. Con 
la Fondazione “ITS 
Emporium del Golfo”, 
gli studenti panteschi 
potranno, quindi, ac-
cedere anche a due 
corsi di studio post-
diploma per ottenere 
l’alta specializzazione 

Pantelleria, due nuovi Master post-diploma in agraria, propedeutici 
all’abilitazione all’insegnamento e all’esame di Perito Agrario

T empi record 
nel l ’a l lest i-

mento del centro 
Hub per le vaccina-
zioni di massa nel-
la città di Messina: 
sabato 6 marzo è 
prevista la conse-
gna del primo pa-
diglione 7a. “I lavo-
ri sono cominciati 
sabato scorso, su-
bito dopo la conse-
gna delle chiavi, e 
il cantiere procede 
celermente - evi-
denzia il direttore 
generale ff Bernar-
do Alagna, che ha 
fatto un sopralluo-
go per verificare 
l’adeguamento dei 
due padiglioni (7a 
e 7b) dell’ex com-
plesso fieristico 
dove la ditta, inca-
ricata dalla Prote-
zione Civile, sta 

Vaccini Fiera di Messina, tempi record:
il 6 marzo pronto il padiglione 7a
lavorando notte e 
giorno per renderli 
sicuri, agevoli e 
confortevoli pronti 
ad accogliere la 
cittadinanza per i 
prossimi 7 mesi. “In 
una settimana sarà 
ultimato il primo, 
mentre per il 7b 
servirà ancora qual-
che giorno - prose-
gue Alagna - è sta-
ta fatta l’impermea-
bilizzazione, revi-
sionato l’impianto 
d’illuminazione (che 
prevede neon in 
caso di emergen-
za), predisposti ba-
gni (anche per per-

sone diversamente 
abili), quasi ultimata 
la posa della pavi-
mentazione, e nei 

prossimi giorni ver-
ranno collocati i 44 
“moduli” box che 
m a t e r i a l m e n t e 

ospiteranno le vac-
cinazioni, compresi 
di linea internet per 
poter mettere tutti i 
dati in rete in tempo 
reale. Stimiamo di 
poter vaccinare in 
due turni: la matti-
na, dalle 9 alle 13, 
nel pomeriggio, dal-
le 15.30 alle 19.30 
per un complessivo 
di 8 ore, che nel 
tempo potrebbe es-
sere esteso con un 
turno aggiuntivo 
serale, così da ga-
rantire circa 10 
somministrazioni 
l’ora in ciascun box 
per un totale com-

plessivo fino a 4000 
vaccinazioni in ogni 
giornata, col siste-
ma a regime si in-
tende”. Il parcheg-
gio ospita una cin-
quantina di vetture: 
si stima l’arrivo di 
oltre 300 auto ogni 
60 minuti in base 
alle prenotazioni”. 
Saranno utilizzati i 
vaccini di Astraze-
neca, Pfizer e Mo-
derna. 
Al sopralluogo tec-
nico hanno preso 
parte anche alcuni 
ingegneri consulen-
ti dell’Azienda sa-
nitaria provinciale, 
tra cui Francesco 
Giglio, Fabio Raffo-
ne, Giovanni Perri, 
Giacomo Spadaro 
e Claudia Sorce al 
fine di verificare il 
tutto.
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e una amministrativa, a 
seguito delle quali il Pia-
no ha ricevuto, nei vari 
passaggi procedurali 
previsti, la condivisione 
di tutti i livelli istituziona-
li. E’ stata consumata, 
in particolare, la ne-
cessaria procedura di 
valutazione ambientale 
strategica (Vas), che 
ha rappresentato il più 
ampio ambito della 

concertazione dei con-
tenuti del Piano con tutti 
i soggetti competenti 
in materia ambientale, 
ivi compresi gli Enti 
locali dell’Isola, le Srr, 
le associazioni am-
bientaliste. Tutti hanno 
potuto contribuire con 
le proprie osservazioni, 
che sono state puntual-
mente valutate dalla 
Regione e idoneamen-

te riscontrate e accolte.
Si è ora conclusa anche 
la seconda fase, quella 
amministrativa, previ-
sta da una peculiare 
norma regionale, che 
ha imposto la trasmis-
sione del Piano prima 
all’Ufficio legislativo e 
legale della Regione e, 
di seguito, al Consiglio 
di Giustizia Ammini-
strativa, per i pareri di 

competenza. Con l’a-
dozione del Piano che, 
dopo l’approvazione 
della Giunta regionale, 
sarà emanato con De-
creto presidenziale di 
rango regolamentare 
e, quindi, con una forte 
efficacia prescrittiva, 
viene anche soddisfatta 
la condizionalità ex ante 
relativa al settore dei 
rifiuti, imposta dall’U-

nione Europea.
«Adesso la Regione - 
commenta il presidente 
Nello Musumeci- al pari 
di tutte le altre, potrà 
ancor più agevolmente 
accedere a tutte quelle 
risorse comunitarie, 
fondamentali per lo 
sviluppo delle infra-
strutture del settore. 
È stata una procedura 
che abbiamo portato 
avanti con fatica, assie-
me all’assessore tec-
nico Alberto Pierobon. 
La fase successiva, 
altrettanto delicata e 
complessa, è adesso 
affidata al neo asses-
sore Daniela Baglieri, 
sempre secondo le 
linee che il mio governo 
ha indicato sin dall’ini-
zio».

L a Regione Sici-
liana ha final-

mente il suo Piano di 
gestione dei rifiuti urba-
ni. A seguito del defini-
tivo parere favorevole 
da parte del Cga, Pa-
lazzo Orleans si dota di 
uno strumento di piani-
ficazione aggiornato e 
in linea con gli orienta-
menti e le prescrizioni 
dell’attuale quadro nor-
mativo del settore. 
Dopo un iter lungo e 
complesso, si potrà ora 
dare impulso alla fase 
di razionalizzazione del 
settore, impartire le 
necessarie direttive per 
l’impiantistica e per la 
gestione dei servizi e 
fissare gli obiettivi per 
tutti gli attori della filiera.
L’aggiornamento del 
Piano, che ha condotto 
alla sua definitiva ap-
provazione, si è reso 
necessario al fine di 
adeguare la pianifica-
zione regionale per la 
gestione dei rifiuti urba-
ni nell’Isola al contesto 
attuale di produzione, 
alla sopravvenuta nor-
mativa europea e alle 
più recenti direttive 
comunitarie del 2018. 
Il Piano regionale dei 
rifiuti risaliva al 2012 
e, benché integrato nel 
2016, era stato ritenuto 
dalla Commissione 
Europea non confor-
me - tra l’altro - agli 
obiettivi di raccolta 
differenziata e troppo 
legato allo smaltimento 
in discarica.
Il governo Musumeci 
ha da subito avviato la 
redazione dello stru-
mento di pianificazione 
rifiuti e ha consumato 
due fasi procedimentali 
necessarie, una tecnica 

Rifiuti. Il Piano della Regione approvato 
anche dal Cga: la Giunta lo rende operativo

P ronto a partire, 
a Gela, un altro 

cantiere finanziato dal 
governo Musumeci. 
Sono stati infatti appena 
consegnati i lavori per la 
realizzazione di un pa-
diglione per l’esposizio-
ne temporanea del relit-
to della “nave greca”. 
L’area in questione rica-
de all’interno del Bosco 
Littorio - dove sono già 
presenti gli uffici perife-
rici della soprintendenza 
dei Beni culturali - limi-
trofa a quella dove da 
un mese sono iniziati gli 
interventi per la costru-
zione del “Museo dei 
relitti greci”.
A eseguire i lavori, che 
dovranno concludersi 
entro 4 mesi, sarà la ditta 
Cogesp di Favara, che 
si è aggiudicata l’appalto 
di circa 700mila euro. Il 
padiglione sarà la sede 
espositiva provvisoria 
della nave arcaica ge-
lese, la più antica mai 
rinvenuta, pronta per 
essere fruita dal pub-

Gela. Al via i lavori per 
l’esposizione della nave greca
blico all’interno di una 
grande mostra che sarà 
allestita proprio nella città 
rivierasca nel periodo 
estivo, dedicata al mito 
di Ulisse in Sicilia.
«Ancora - sottolinea il 
presidente della Regione 
Nello Musumeci - un altro 
impegno mantenuto con 
la città di Gela, che si can-
dida a diventare punto di 
riferimento per il turismo 
culturale e soprattutto 
per gli appassionati e 
studiosi di archeologia. 
Seguiamo costantemen-
te i cantieri per rispettare i 
tempi. La politica del fare 
ci piace più delle belle 
intenzioni».
Soddisfatto anche l’as-
sessore per i Beni cul-
turali Alberto Samonà 
che sottolinea come la 

«esposizione nel co-
struendo padiglione ruo-
terà intorno a uno dei ri-
trovamenti più importanti 
nel panorama internazio-
nale dell’archeologia su-
bacquea: la straordinaria 
nave greca del VI secolo 
avanti Cristo, recuperata 
nei fondali gelesi».
Una parte del relitto è 
stata l’attrazione prin-
cipale, l’anno scorso, 
della mostra sul mito di 
Ulisse, presso i Musei di 
San Domenico di Forlì, 
inaugurata proprio dal 
presidente Musumeci.
Sede definitiva della 
nave sarà, una volta 
completata la costruzio-
ne, il “Museo dei relitti 
greci”. Alla consegna dei 
lavori erano presenti la 
soprintendente dei Beni 
culturali Daniela Vullo e 
il capo del Genio civile 
Duilio Alongi, che han-
no curato le procedure. 
L’allestimento è inve-
ce affidato all’architetto 
Carmelo Bennardo, del 
dipartimento regionale.

l governo Mu-
sumeci ha da 
subito avviato 
la redazione 

dello strumento 
di pianificazio-
ne rifiuti e ha 

consumato due 
fasi procedi-

mentali neces-
sarie
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E’ stato pubblicato 
il nuovo libro 

della nota Scrittrice e 
Critico d’arte Melinda 
Miceli dal titolo La 
Sibilla. Vento di alchi-
mia, Ediciones Ma-
trioska. Melinda Mi-
celi è autrice di 18 
saggi didattici per 
intenditori. Roman-
ziera, autrice di ro-
manzi pluripremiati 
come Primadonna in 
Sicilia e La Catedral 
del alma, diffuso in 
Spagna e in America 
Latina. Giornalista, 
Scrittrice di reportage 
di viaggio, Critico 
d’arte internazionale, 
Vicario dei Templari 
Federiciani per la 
Cultura e l’arte, Am-
basciatrice onoraria 
internazionale di Edi-
ciones Matrioska, è 
l’Aurice italiana mie-
titrice di importanti 
premi e cariche ono-
rifiche tra cui Donna 
Siciliana dell’anno 
dal 2015 al 2017 e 
una laurea honoris 
causa di Canterbury 
university. Scrive il 
noto scrittore inglese 
Darren Lorente-Bull 
nella Sua prefazione 
(Londra, 2020) : 
“In questa profonda 
e pregiata antologia 
poetica, Melinda Mi-
celi ci regala poesie 
della tradizione sa-

pienziale e misteri-
ca: Sirio, Alchimia, 
L’Oracolo di Delfi, La 
Sibilla, Omaggio a 
Notre Dame, La Mad-
dalena Templare ol-
tre a poesie d’amore 
ed esoteriche come 
Inferno e Paradiso, 
Visione alchemica, 
L’Efebo, L’amore non 
aspetta altre vite e Lo 
specchio dell’anima, 
L’eco dell’acqua.
La poetessa Me-
linda Miceli, come 
una sacerdotessa 

degli Antichi Misteri, 
ci sorprende e ci 
rapisce con versi 
che ricordano Dante, 
D’Annunzio, Foscolo. 
La magia dei versi 
nasce da una perso-
nalità letteraria enig-
matica e misteriosa 
che appare come 
la reincarnazione di 
molti famosi poeti 
italiani”.
Le poesie d’amore, 
esoteriche ed ermeti-
che di Melinda Miceli 
saranno raccolte in 

maschio e Femmina, 
forza solare e luce lu-
nare. La Dama della 
Cultura vive a Siracu-
sa ma autrice e critico 
d’arte internazionale, 
come novella Beatri-
ce, protegge il Viag-
giatore nella Selva 
dell’esperienza ter-
rena per condurlo/a 
nei Luoghi Alti. Que-
sta è una costante 
“miceliana” che usa 
miti, arte visiva, eros 
e luce di vetrate go-
tiche mescolandole 

un’antologia d’ar-
te internazionale da 
Ediciones Matrioska 
per raggiungere tutti 
i paesi di lingua spa-
gnola. 
Riportiamo anche 
la prefazione della 
poetessa Alessandra 
Marinacci: “Le poe-
sie di Melinda Miceli 
parlano di Amore, ma 
non si deve pensare 
alla Venere terrena 
bensì a quella cele-
ste, unione mistica 
tra Psiche e Soma tra 

Melinda Miceli 
pubblica 
La Sibilla, 
l’antologia 
poetica 
dell’antica 
Sapienza

per arrivare all’Oro 
senza farsi toccare 
dalla pesantezza del 
piombo.
Il segreto dell’Opera 
viene poi  rivelato con 
“parole di cristallo”. 
Ora, taccio e Vi lascio 
davanti alla Bellezza 
della vera poesia”. 
La stupenda coper-
tina della versione 
italiana d’arte del libro 
la Sibilla di Melinda 
Miceli è illustrata da 
un’opera del noto 
artista Fabio Car-
melo D’Antoni. Titolo 
“Brunilde” scelta dalla 
stessa autrice per 
raffigurare l’imago 
della Sibilla, la donna 
dall’arcano intuito 
che sa attraversare 
tutti i misteri come 
una magnifica guer-
riera e sacerdotes-
sa di segreti magici 
e ancestrali: Amore 
eterno, morte, Al-
chimia, luoghi come 
Delfi e l’Averno fanno 
di questa raffinata 
antologia il primo libro 
contemporaneo di 
poesia riconosciuto 
dalla critica “indot-
trinato” e rivolto agli 
adepti, riproponendo 
l’estetica lessicale del 
poeta vate dantesco 
e dannunziano, rivi-
sitata da una visione 
epocale del nostro 
tempo. 


