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Q U O T I D I A N O Sicilia

«U n’operazione perfettamente organizzata, 
frutto di accurate indagini e condotta 

magistralmente, un chiaro segnale che conferma la 
presenza dello Stato e delle Istituzioni anche nei 
quartieri apparentemente più ai margini della città: 
non possiamo che congratularci con la Magistratu-
ra e le forze dell’Ordine per il risultato dell’operazio-
ne svolta ieri a Siracusa, destinata a stroncare.

A pagina due

«Patto di Responsabilità 
Sociale: sbagliato nei contenuti 
stupidamente autocelebrativo»

SOCIETA’

Hanno lavorato con il 
Patto di Responsa-

bilità Sociale intensa-
mente con il Comune di 
Siracusa capofila e gli 
altri sindaci interessati 
utilizzando la professio-
nalità degli esperti del 
PRS (Roberto De 
Benedictis, Corrado Giu-
liano, Renata Giunta.

A pagina quattro

In Sicilia 539 nuovi positivi, 
17 decessi. Siracusa 47 casi

A pagina cinque

Polizia di Stato. Denunciato 42enne per evasione; segnalato 
assuntore e sanzionato ambulante privo di licenza
Titolare dell’attività era privo di licenza e di qualsiasi 

N ell’ambito del 
servizio di controllo 

del territorio finalizzato 
particolarmente al 
rispetto delle normative 
anti covid, nella giornata 
di ieri, agenti delle 
Volanti, hanno identifica-
to 146 persone, 
controllato 48 veicoli e 8 
esercizi commerciali.
• Nel corso di controllo 
del territorio, i Poliziotti 
hanno denunciato.

A pagina sei

Ladro seriale di agrumi, scoperto dal proprietario
lo aggredisce con il cric dell’auto: arrestato
Carabinieri lo hanno rintracciato nel quartiere Librino 

Carabinieri della 
Stazione di Lentini 

hanno tratto in arresto 
Giovanni Pellegrino, 
44enne di Catania, su 
ordine di sottoposizione 
a custodia cautelare 
emesso dal Gip del 
Tribunale di Siracusa.
L’uomo, nella notte del 
29 dicembre 2020, fu 
sorpreso dal proprietario 
di un fondo agricolo del-
la Contrada San Basilio.

A pagina sette

Blitz antidroga a Siracusa, 
i complimenti alle forze 
dell’ordine da parte di CNA 

Operazione Algeri: revocato intanto il reddito 
di cittadinanza a diciassette indagati

«MediAree-Next Generation City», 
Siracusa è tra i dieci comuni-pilota A pagina 4

La scelta di Msc rappresenta un’opportunità da non sprecare

Scalo crocieristico, il porto
senza stazione marittima

A pagina tre
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«U n’operazione 
perfettamen-

te organizzata, frutto 
di accurate indagini 
e condotta magistral-
mente, un chiaro 
segnale che confer-
ma la presenza dello 
Stato e delle Istitu-
zioni anche nei quar-
tieri apparentemente 
più ai margini della 
città: non possiamo 
che congratularci 
con la Magistratura 
e le forze dell’Ordine 
per il risultato dell’o-
perazione svolta ieri 
a Siracusa, destinata 
a stroncare una del-
le piazze di spaccio 
più grandi e perico-
lose della città». Ad 
intervenire è Inno-
cenzo Russo, presi-
dente di CNA Siracu-
sa, commentando il 
blitz dei Carabinieri 
che ha portato nella 
giornata di ieri a 31 
misure cautelar i 
chieste dalla Dda di 
Catania e disposte 
dal gip, per associa-
zione a delinquere 
finalizzata al traffico 
di stupefacenti, ag-
gravata dall’uso del-
le armi e dall’impiego 
di minori.
«L’azione condot-
ta dai Carabinieri 
di Siracusa, oltre 
all’indubbio valore 
intrinseco, porta con 
sé anche un impor-
tantissimo valore 
simbolico – spiega 
Russo – ossia quello 
di aver dimostrato ai 
residenti della zona, 
vittime di chi ha rite-
nuto di trasformare 
quelle vie in fortini 
per lo spaccio, la 
presenza dello Sta-
to e soprattutto che 
quell’aura di intoc-
cabilità apparente 
è soltanto illusoria, 
perché alla fine tutti 
nodi vengono co-
munque al pettine”.
«CNA Siracusa, da 
sempre al fianco 
della legalità e degli 
imprenditori che han-
no scelto di denun-
ciare ogni tentativo di 
estorsione, esprime 
ancora una volta 
un ringraziamento 
sentito alle forze 
dell’Ordine impegna-
te sul territorio ogni 
giorno – conclude 
Innocenzo Russo – 
ma anche ai cittadini 
che, stanchi di su-
bire soprusi, hanno 

niva nell’abitazione 
di Cacciatore. Gli 
investigatori hanno 
potuto appurare at-
traverso le intercet-
tazioni che il padre e 
la madre cucinavano 
e confezionavano 
le sostanze di vario 
genere trattato dal 
gruppo; i minori era-
no presenti durante le 
riunioni e gli incontri 
con spacciatori e 
fornitori. Stavano al 
tavolo coi genitori 
durante i conteggi e 
talvolta li aiutavano a 
farli. Facevano tele-
fonate per conto dei 
genitori per comuni-
care con il magazzino 
e fare recapitare lo 
stupefacente neces-
sario. 
I minori di un altro 
gruppo familiare ef-
fettuavano, invece, 
con regolarità il pro-
prio turno di spaccio 
o di vedetta, come ri-
scontrato dalle ripre-
se video e dalle inter-
cettazioni. I loro nomi 
finivano, addirittura, 
all’interno dei registri 
contabili sequestrati 
dai carabinieri, in cui 
erano inseriti i clienti, 
le partite di droga 
e il corrispettivo in 
denaro.

scelto con coraggio 
e orgoglio di restare 
liberi».

Al via gli interrogatori 
di garanzia 
agli indagati
Intanto ieri mattina 
sono iniziati gli inter-
rogatori di garanzia 
nei confronti delle 
persone coinvolte 
nell’operazione de-
nominata “Algeri”. I 
ventotto indagati, ar-
restati ieri mattina nel 
blitz dei carabinieri, 
sono stati tradotti 
in diverse carceri 
siciliane mentre il 
diciassettenne com-

Operazione Algeri: revocato intanto il reddito 
di cittadinanza a diciassette indagati

Blitz antidroga a Siracusa, i complimenti 
alle forze dell’ordine da parte di CNA 

«Un chiaro segnale 
che conferma la pre-

senza dello Stato e 
delle Istituzioni an-

che nei quartieri 
apparentemente più 

ai margini della città
 non possiamo che 

congratularci con la 
Magistratura 

e le forze dell’Or-
dine per il risulta-
to dell’operazione 

svolta martedì 
a Siracusa»

mento di droga e 
si occupavano del 
confezionamento fino 
alla consegna della 
sostanza agli spac-
ciatori al dettaglio. 
Erano considerate 
molto abili nella ge-
stione delle attività, 
al punto che gli in-
quirenti le definisco-
no “donne manager” 
della droga, in grado 
di sostituire gli uomini 
negli affari illeciti. 
Anche i figli minori 
degli indagati assi-
stevano a tutte le 
operazioni relative 
al traffico degli stu-
pefacenti che avve-

parirà davanti al giu-
dice del tribunale dei 
minori per l’udienza 
di venerdì.
Devono rispondere a 
vario titolo di associa-
zione per delinquere 
finalizzata al traffico 
degli stupefacenti. 
Per diciassette di 
loro è scattato anche 
il provvedimento di 
revoca del reddito 
di cittadinanza. La 
segnalazione all’Inps 
diventa automatica 
nel momento in cui 
è scattata l’indagine 
coordinata dalla di-
rezione distrettuale 
antimafia di Catania. 

Dalle indagini dei ca-
rabinieri sono emersi 
particolari per certi 
versi inquietanti che 
confermano, però, 
che attorno al traffico 
degli stupefacenti 
siano coinvolte in-
tere famiglie, dedite 
al confezionamento, 
alla custodia ma an-
che al traffico degli 
stupefacenti. Un ruo-
lo attivo avrebbero 
avuto le donne e 
persino i loro figli 
minorenni. 
Le donne rivestiva-
no compiti operativi 
precisi provvedendo 
all’approvvigiona-
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di Giuseppe Bianca

L a comunicazione 
data dalla MSC 

Crociere di destinare 
Siracusa come luogo 
d’imbarco è da consi-
derare positiva sotto 
ogni aspetto turisti-
co-produttiva.
E’ salutare l’iniziativa 
di MSC crociere. Ci 
chiediamo se Siracusa 
è pronta ad intrapren-
dere questo nuovo 
aspetto economico 
e dal punto di vista 
della location, deve 
rendere consapevole 
le persone del fatto che 
per ottenere qualità 
ambientale, trasfor-
mazione del territorio 
e promozione della 
ripartizione modale 
sono necessari la par-
tecipazione di tutti e 
un lavoro comune. Il 
nostro territorio è in 
grado di soddisfare i 
bisogni di tutti? Con un 
utilizzo migliore delle 
sue risorse? Percorsi e 
itinerari che portano le 
persone a un’esplora-
zione sostenibile della 
nostra area? Oppure 
pur di ospitare lo sca-
lo d’imbarco si cade 
nella superficialità, 
nell’improvvisazione 
e nell’impreparazione 
atta allo svolgimen-
to e all’ospitalità dei 
passeggeri avvezzi 
all’accoglienza?
E’ salutare l’iniziativa di 
MSC crociere. Esulta il 
sindaco Francesco Ita-
lia, dalla serie «bimbo 
felice e incosciente» di 
un progetto più grande 
di lui. «Siracusa che di-
venta porto di imbarco 
per MSC Crociere è 
motivo di soddisfazio-
ne perché rappresenta 
il raggiungimento di un 
obiettivo perseguito da 
anni e che solo la pan-
demia ha fatto slittare 
al 2021». Come se 
Siracusa fosse prepa-
rata e pronta al grande 
salto crocieristico, pur 
avendo le banchine 
pronte ad attraccare 
i grattacieli del mare. 
Roba da non crederci.
E’ salutare l’iniziativa 
di MSC crociere. Ri-
cordiamo ai siracusani 
che per essere scalo 
crocieristico occorre 
avere una location 
funzionale come una 
stazione marittima. 
Sostanzialmente la 
struttura il Porto ce 
l’ha ed è la Stazione 
di Siracusa Marittima, 
inaugurata il 13 agosto 
1892, (in foto) con il 
nome di Siracusa Porto 
che oggi ospita gli uffici 
della Dogana. Quindi 
oggi è out.
E’ salutare l’iniziativa di 

sindacali. Il numero di 
passeggeri e di equi-
paggio a bordo deve 
essere adeguatamente 
diminuito per assicu-
rare il distanziamento 
sociale e garantire le 
misure di isolamento 
temporaneo/quaran-
tena contenute ne-
ll’allegato Protocollo» 
così riporta l’allegato 
di legge. Ma il sindaco 
Italia è ignaro?
E’ salutare l’iniziati-
va di MSC crociere. 
Per ultimo ricordiamo 
all’eccellentissimo sin-
daco Italia, felice, che 
lo scorso 26 ottobre 
2020 si verificò che due 
passeggeri di una nave 
da crociera approdata 
al Porto di Siracusa 
risultarono positivi al 
Covid-19. 
Poco prima dell’in-
gresso nella rada, il 
comandante dell’im-
barcazione comunicò 
alla Guardia costiera 
lo stato di salute dei 
pazienti, che furono so-
ttoposti ai tamponi. Per 
questo motivo, al fine di 
evitare il contagio, era 
stato disposto il divieto 
di sbarco dalla nave, sia 
per i passeggeri sia per 
l’equipaggio della nave. 
I due positivi furono 
posti in isolamento ma 
si temeva che potevano 
esserci altri contagiati. 
Questa risultante la 
poniamo al nostro in-

MSC crociere. Ancora il 
sindaco felice: «Il fatto 
di diventare un porto 
d’imbarco, oltre a ra-
ppresentare una novità 
assoluta, apre prospe-
ttive incoraggianti per 
lo sviluppo del turismo 
crocieristico in città 
e può rappresentare 
una boccata di ossi-
geno per gli operatori 
del settore in questo 
momento complicato. 
Siracusa è una meta 
obbligata per chiunque 
voglia immergersi nella 
storia del Mediterraneo 
e scoprire un patri-
monio naturalistico 
unico. La scelta di Msc 
rappresenta, dunque, 
un’opportunità dal pun-
to di vista economico e 
un’occasione di rilancio 
per la promozione della 
città nel mondo».
E’ salutare l’iniziati-
va di MSC crociere. 
E’ innegabile siffatta 
prospettica opportunità 
economica, nel man-
dato dell’ex sindaco 
Garozzo, era stata 
avviata una manifes-
tazione d’interesse, 
riportiamo la premes-
sa del primo progetto 
classificato: «La realiz-
zazione della stazione 
marittima per l’approdo 
di navi da crociera 
diventa un’occasione 
unica per ridisegnare 
il Water-front del porto 
grande e recuperare 

«In considerazione dell’attuale scenario globale 
determinato dalla pandemia da Coronavirus»

Scalo crocieristico, il porto
senza stazione marittima

«La scelta di Msc 
rappresenta, 

un’opportunità 
dal punto di vista 

economico 
e un’occasione 

di rilancio per la 
promozione della 
città nel mondo»

mentale».
E’ salutare l’iniziativa 
di MSC crociere. Ma 
come non ricordare la 
pandemia. «In consi-
derazione dell’attuale 
scenario globale deter-
minato dalla pandemia 
da Coronavirus, devo-
no essere adottate a 
livello internazionale, 
così come nell’ambito 
dei trasporti e della 
logistica, stringenti li-
mitazioni: tra di esse, 
anche il cosiddetto 
distanziamento sociale.  
Ai sensi del codice ISM, 
le Società di gestione 
sono tenute a identifi-
care e valutare i rischi 
associati alle proprie 
navi ed al personale 
navigante allo scopo 
di progettare adeguate 
misure di mitigazione. 
Di conseguenza, le So-
cietà di gestione delle 
navi da crociera di qual-
siasi bandiera –meglio 
identificate nell’allegato 
Protocollo – che sca-
lano i porti nazionali, 
dovranno sviluppare 
piani e procedure per 
fronteggiare i rischi 
associati all’emergenza 
in argomento, secondo 
le indicazioni fornite 
nel Protocollo annesso 
alla presente circolare 
condiviso, preliminar-
mente, con il Ministero 
della Salute, le Asso-
ciazioni di categoria 
e le Organizzazioni 

una vasta area, fino a 
pochi anni fa caratteriz-
zata dalla grande mole 
dei silos. Il progetto di 
ampliamento del molo, 
che permetterà l’attrac-
co alle grandi navi da 
crociera, pone tale 
infrastruttura, ancora 
di più, in posizione ba-
ricentrica all’interno del 
bacino del porto gran-
de. La stazione mari-
ttima situata al centro 
del molo, in posizione 
isolata, assume il ruolo 
strategico di una nuova 
centralità. Un fulcro tra 
l’isola di Ortigia, la città 
ottocentesca e quella 
contemporanea della 
terraferma. Questi pre-
supposti conferiscono 
all’edificio un carattere 
singolare, che lo rendo-
no simile ad un “edificio 
strumento”, un artefat-

to, che diventa anche 
un astratto centro di 
attrazione. La stazione 
marittima è immaginata 
per interagire con l’area 
circostante in modo da 
costituire una cerniera 
tra il mare e la città 
retrostante», questo 
quando correva l’anno 
2009.
E’ salutare l’iniziativa di 
MSC crociere. E tutto è 
fermo, il sindaco Italia, 
allora vice di Garozzo 
non ha saputo dare 
prosecuzione, nonos-
tante i 5 anni di espe-
rienza garozziana e 3 
di sindacatura è prova 
dell’incapacità di nean-
che sapersi allacciare le 
scarpe la mattina e ce lo 
ritroviamo sindaco della 
più prestigiosa città del 
mondo. Roba da matti 
da legare, da «infermità 
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P rogetto Anci 
«MediAree-

Next Genera-
tion City», Sira-
cusa è tra i dieci 
comuni-pi lota 
che sperimen-
teranno modelli 
per città inclusi-
ve, verdi e vivi-
bili.
Lo ha comuni-
cato l’Anci na-
zionale, chia-
rendo che la 
selezione è av-
venuta in base 
alla qualità dei 
progetti candi-
dati e rispettan-
do la ripartizio-
ne geografica 
riferita alle re-
gioni sviluppa-
te, a quelle in 
transizione e a 
quelle in ritardo 
di sviluppo. Le 
altre nove città 
sono: Avellino, 
Brindisi, Cam-
pobasso, Lati-
na, Nuoro, Por-
denone, Rimini, 
Siena e Treviso.
Il progetto «Me-
d i A r e e - N e x t 
G e n e r a t i o n 
City» è finan-
ziato dal Dipar-
timento della 
Funzione Pub-
blica, in qualità 
di Organismo 
intermedio, con 
i fondi del PON 
Governance e 
Capacità Istitu-
zionale 2014-
20. Ha la dura-
ta di tre anni, e 
punta a suppor-
tare i comuni 
capoluogo nella 
costruzione di 
un futuro miglio-
re per le nostre 
città attraver-
so il perfezio-
namento delle 
compe tenze , 
dei processi e 

degli strumenti 
di pianificazione 
strategica so-
vra-comunale 
per sviluppare 
strategie e po-
litiche urbane 
nell’ottica della 
transizione am-
bientale e del-
la sostenibilità. 
Per Siracusa, 
il progetto ri-
guarda un’area 
vasta che com-
prende anche i 
comuni di: Buc-
cheri, Busce-
mi, Canicattini 
Bagni, Cassa-
ro, Ferla, Flori-
dia, Palazzolo 
Acreide, Solari-
no e Sortino.

«Un risultato al 
quale puntava-
mo – afferma il 
sindaco, Fran-
cesco Italia – e 
che è stato rag-
giunto grazie 
alla collabora-
zione del Patto 
di responsabili-
tà sociale e dei 
sindaci coinvol-
ti. È la dimostra-
zione di come, 
in un momento 
così difficile, la 
coesione e la 
capacità di con-
dividere i pro-
getti con altri 
comuni e con i 
cittadini in for-
ma associata 
sia strategica 

per assicurare 
una qualità del-
la vita sempre 
migliore per i 
nostri territori e 
i cittadini che li 
abitano».
L’Anci garantirà 
ai Comuni sele-
zionati un sup-
porto attraverso 
attività di affian-
camento da par-
te del proprio 
personale inter-
no, di società e 
centri di consu-
lenza; formazio-
ne specialistica 
rivolta al per-
sonale dei Co-
muni capoluogo 
e dei Comuni 
partner e ai sog-

getti del territo-
rio coinvolti nel 
progetto; sup-
porto logistico 
e organizzativo 
per la realizza-
zione di incon-
tri territoriali in 
presenza e a 
distanza. È pre-
vista, inoltre, la 
partecipazione 
dei sindaci alla 
Cabina di Re-
gia del progetto 
e alle iniziative 
di comunicazio-
ne finalizzate a 
dare visibilità ai 
propri progetti 
territoriali.
«Sono i Co-
muni i natura-
li protagonisti 

«MediAree-Next Generation City», 
Siracusa è tra i dieci comuni-pilota 
«Un risultato al quale puntavamo, afferma il sindaco, e che è stato raggiunto 
grazie alla collaborazione del Patto di responsabilità sociale e dei sindaci coinvolti» 

«Patto di Responsabilità Sociale: sbagliato nei contenuti e stupidamente autocelebrativo»
Hanno lavorato con il Patto di Respon-

sabilità Sociale intensamente con il 
Comune di Siracusa capofila e gli altri 
sindaci interessati utilizzando la profes-
sionalità degli esperti del PRS (Roberto 
De Benedictis, Corrado Giuliano, Rena-
ta Giunta, Renata Piazza, Pippo Di 
Guardo, Emma Schembari) raggiungen-
do un risultato fondamentale per il pro-
gresso civile del territorio.
«Avendo materialmente lavorato (volon-
tariamente e gratuitamente) a questo 
progetto, che è stato selezionato (tra 

A parte che essere approssimativo, 
sbagliato nei contenuti e stupidamente 
autocelebrativo, non cita nemmeno lon-
tanamente l’argomento, che è quello del-
la digitalizzazione dell’area vasta (non 
del comune di Siracusa) che comprende 
tutta la fascia di territorio provinciale che 
arriva fino agli Iblei. 
Accade infatti che certe persone ricevo-
no in dono un lavoro gratuito e volontario 
ma non ritengono nemmeno di dovere 
leggere quello che gli viene messo sotto 
la mano pronto per essere firmato».

del rilancio che 
vogliamo per 
il Paese. E dai 
Comuni non si 
può prescinde-
re se si voglio-
no mettere le 
basi di una rina-
scita. Ma per af-
frontare questo 
grandissimo im-
pegno, servo-
no strumenti, è 
necessario affi-
nare la capacità 
di pianificazio-
ne strategica, 
modernizzare 
le competenze, 
fluidificare i pro-
cessi”, rimar-
ca il presidente 
dell’Anci e sin-
daco di Bari, 
Antonio Deca-
ro. “Il progetto 
MediAree – pro-
segue - mira 
esattamente in 
quella direzio-
ne: sostenere i 
Comuni, attra-
verso l’Anci che 
supporta sem-
pre noi ammi-
nistratori locali, 
per guardare al 
futuro con de-
terminazione e 
forti di compe-
tenze rafforza-
te”.
Il progetto Me-
diAree rappre-
senta per Anci 
un importante 
momento di at-
tenzione nei 
confronti del-
le città medie, 
anche in previ-
sione del ruolo 
fondamentale 
che queste sa-
ranno chiama-
te a svolgere 
nella concreta 
real izzazione 
dei futuri piani 
di investimento 
sostenuti dall’U-
nione Europea.

gli unici tre del Sud Italia e unico in Si-
cilia) insieme a Renata Giunta, Pippo 
Di Guardo ed Emma Schembari, sotto 
l’egida del Patto di Responsabilità So-
ciale, devo informarvi, dal momento che 
è stato pubblicato su facebook, che il 
comunicato del Comune di Siracusa (e 
che La Civetta avrebbe ovviamente e 
incolpevolmente riportato), è semplice-
mente errato e fuorviante, quanto emer-
ge da facebook. Il progetto ammesso a 
finanziamento non ha nulla a che vedere 
con la “vivibilità” di cui si parla. 
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S  iracusa aderi-
sce a due im-

portanti iniziative 
nazionali di sensi-
bilizzazione su al-
trettante tematiche 
sociali. La Giunta, 
infatti, nella sua 
ultima seduta ha 
aderito al “Manife-
sto della comuni-
cazione non ostile” 
e a “Posto occupa-
to” campagna con-
tro la violenza sul-
le donne.
Il “Manifesto” è 
stato elaborato 
dall’associazione 
triestina “Parole 
O Stili”, con la 
collaborazione di 
300 professionisti 
uniti dalla volontà 
di rendere la rete 
un luogo meno 
violento. Promuo-
ve la diffusione di 

«‘Manifesto della comunicazione non ostile’ e a ‘Posto 
occupato’ campagna contro la violenza sulle donne»
10 principi che si 
pongono l’obiettivo 
di contrastare l’odio 
in rete e sostenere 
un uso consapevo-
le del linguaggio sia 
da parte degli utenti 
che da parte di chi 
ricopre un ruolo po-
litico o istituzionale. 
Un invito a recepirlo 
era giunto anche 
dall’Anci naziona-
le. Per il sindaco, 
Francesco Italia, 
“L’adesione al Ma-
nifesto da parte 
di Città metropoli-
tane come Roma 
e Milano, di tanti 
Comuni grandi e 
piccoli, di prestigio-

fare. Può sem-
brare incredibile 
ma nel terzo mil-
lennio, anche in 
Italia, ogni anno di 
registra un nume-
ro elevatissimo di 
femminicidi. Una 
sedia simbolica-
mente occupata 
da una locandina 
ricorderà a tutti noi 
che lì, se non fos-
sero state uccise, 
potevano esserci 
delle donne, delle 
Amministratrici, 
dei pubblici fun-
zionari o semplici 
cittadine partecipi 
della vita sociale 
della città».

se Università quali 
la Luiss, la Lumsa 
e la Cattolica, te-
stimonia l’enorme 
attenzione verso 
questa problema-
tica. Il progetto è 
un’occasione per 
definire lo stile con 
cui si sta sul web, 
per responsabi-
lizzare gli utenti a 
scegliere con cura 
le parole partendo 
dal presupposto 
che i social, pur 
essendo luoghi vir-
tuali sono anche 
un posto dove si 
incontrano perso-
ne reali”.  Tradotto 
in 30 lingue e de-

clinato in 6 ambiti 
(politica, pubblica 
amministrazione, 
sport, educazione, 
aziende e scienza), 
il “Manifesto del-
la comunicazione 
non ostile” ha rice-
vuto due medaglie 
del Presidente del-
la Repubblica. 
“Posto occupato” 
è invece una cam-
pagna di sensibi-
lizzazione contro 
la violenza sulle 
donne. Ideata da 
Maria Andaloro, 
editore della rivista 
“La grande testa-
ta”, prevede che 
in ogni luogo dove 

si svolge vita so-
ciale un “posto” 
sia simbolicamente 
occupato   da una 
locandina che ri-
chiami l’attenzione 
sulla campagna. 
L’Amministrazio-
ne ha individuato 
4 posti, rispetti-
vamente nell’Aula 
consiliare, in Sala 
Giunta, al Salone 
Borsellino e in Sala 
Verde, che saranno 
appunto lasciati 
liberi. 
“Un tema di gran-
dissima attualità- 
dichiara il Sindaco- 
rispetto al quale c’è 
ancora molto da 

C ovid-19. Dati al-
talenanti nel ter-

ritorio siciliano da 
478 di lunedì, 566 di 
martedì a 539 di oggi 
nuovi positivi su 
25.171 tamponi pro-
cessati con una inci-
denza di positivi di 
quasi il  2,1%, in 
leggera diminuzione 
in pochi giorni. Nella 
rete dei contagi 
nell’Isola, nelle pro-
vince: Palermo 190, 
Catania 150, Siracu-
sa 47, Agrigento 44, 
Messina 36, Ragusa 
28, Caltanissetta 22, 
Trapani 12, Enna 10. 
I decessi sono 17 
nelle ultime 24 ore  e 
portano il totale a 
4.187. Il totale degli 
attualmente positivi 
è di 25.129, con una 
diminuzione di 600 
casi rispetto a ieri. I 
guariti sono solo 
1.122.
Nella rete ospe-
daliera i ricoverati 
sono 813; trenta-
sei in meno rispetto 
ieri, quelli in terapia 
intensiva sono 117, 
6 in meno rispetto 
a ieri.
Nella nostra regione 
aumentano i contagi 
dovuti alla variante 
inglese del corona-
virus hanno supe-
rato quelli causati 
dal ceppo originario, 
come nel resto d’I-
talia. Al 18 febbraio 
scorso la prevalen-
za della mutazione 

britannica era pari al 
55,2 %, poco sopra la 
media italiana del 54. 
E l’Isola è una delle 
tre regioni del Paese 
ad aver registrato la 
presenza della va-
riante sudafricana, 
mentre non è anco-
ra stata rintracciata 
quella brasiliana che 
galoppa in Italia cen-

Nel contagio giornaliero di oggi la Sicilia è dodicesima. La Sicilia 
dà via ad un’accelerazione sul fronte delle somministrazioni

In Sicilia 539 nuovi positivi, 17 decessi 
e 1.122 guariti. A Siracusa 47 contagi

del virus. I tamponi 
oggetto del survey 
sono stati scelti in 
maniera casuale fra 
i positivi, garantendo 
una certa rappresen-
tatività geografica 
e se possibile per 
fasce di età diverse. 
In totale, hanno par-
tecipato all’indagine 
tutte le Regioni e 

trale. La sudafricana 
è presente per ora 
solo in tre aree. Si 
tratta della provincia 
di Bolzano (2,9%), 
Sicilia (1,7) e Lom-
bardia (1,4).  
Sono i dati della 
nuova ‘flash survey’ 
condotta dall’Istituto 
superiore di sanità 
e dal ministero della 

Salute insieme ai 
laboratori regionali 
e alla fondazione 
Bruno Kessler.
Per l’indagine è stato 
chiesto ai labora-
tori delle Regioni e 
Province autono-
me di selezionare 
dei sottocampioni di 
casi positivi e di se-
quenziare il genoma 

complessivamente 
101 laboratori, e 
sono stati effettuati 
1.296 sequenzia-
menti.
In Sici l ia hanno 
partecipato cinque 
laboratori di riferi-
mento (Policlinici di 
Palermo, Catania, 
Messina, Crqc e 
Istituto zooprofilat-
tico sperimentale). 
I tamponi positivi 
selezionati sono stati 
268. Di questi 63 
sono stati sottoposti 
a sequenziamento 
del genoma, una 
tecnica lunga e co-
stosa (circa 120 euro 
a procedura): 32 
sono hanno rilevato 
la variante inglese 
(il 55,2 per cento) 
mentre uno solo la 
variante sudafricana 
(1,7 per cento)
La Sicilia dà via ad 
un’accelerazione sul 
fronte delle sommini-
strazioni con il vac-
cino “AstraZeneca”: 
la Struttura commis-
sariale nazionale, 
titolare della distri-
buzione delle dosi, 
ha infatti comunicato 
alla Regione Sicilia-
na che la previsione 
per il mese di marzo 
potrà aumentare di 
circa 100mila unità, 
portando comples-
sivamente la dota-
zione mensile per 
l’Isola a poco meno 
di 240mila possibili 
inoculazioni.
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Sanzionato ambulante titolare dell’attività era privo 
di licenza e di qualsiasi altra autorizzazione 

Polizia di Stato. Denunciato 42enne 
per evasione; segnalato assuntore

N ell’ambito del servizio 
di controllo del territorio 

finalizzato particolarmente 
al rispetto delle normative 
anti covid, nella giornata di 
ieri, agenti delle Volanti, 
hanno identificato 146 per-
sone, controllato 48 veico-
li e 8 esercizi commerciali.
• Nel corso di controllo del 
territorio, i Poliziotti han-
no denunciato un uomo 
di 42 anni per evasione 
dai domiciliari ed hanno 
segnalato all’Autorità Am-
ministrativa competente 
un giovane di 30 anni per 
possesso di una modica 
quantità di cocaina per 
uso personale.
• Gli agenti della Divisione 
di Polizia Amministrativa 
e Sociale, infine, nel cor-

so di routinari verifiche 
amministrative, effettuate 
insieme a personale della 
Polizia Municipale, han-
no individuato nei pressi 
di via Piazza Armerina 
una postazione abusiva 
per la vendita di prodotti 
ortofrutticoli con la predi-
sposizione di un bracciere 
per la cottura di alcuni or-
taggi. Il titolare dell’attività 
era privo di licenza e di 
qualsiasi altra autorizza-
zione per l’occupazione 
del suolo pubblico e, per-
tanto, veniva sanzionato.
Gli oltre 100 chilogrammi 
di merce sono stati seque-
strati e, secondo quanto 
disposto dall’Asp  di Sira-
cusa, distrutti perché privi 
di adeguata tracciabilità.

Trae origine dal furto di un tender avvenuto il 13 agosto 
2020 nel porto di Siracusa in danno di un turista

Responsabile di furto aggravato, Polizia: 
misura cautelare dell’obbligo di dimora

N el pomeriggio di marte-
dì, agenti della Polizia 

di Frontiera Marittima di Si-
racusa hanno eseguito 
un’ordinanza di misura 
cautelare dell’obbligo di di-
mora nel comune di resi-
denza, emessa dal Gip del 
Tribunale di Siracusa, nei 
confronti di un giovane di 
20 anni. Il predetto è re-
sponsabile di furto aggra-
vato commesso in Siracu-
sa il 13 agosto 2020. 
L’attività investigativa, che 
ha condotto all’emissione 
della misura in argomen-
to, trae origine dal furto di 
un tender avvenuto il 13 
agosto 2020 nel porto di 
Siracusa in danno di un 
turista straniero e succes-
sivamente rinvenuto alla 

foce del fiume Anapo. Le 
indagini, che sono state 
esperite con l’ausilio di al-
cune telecamere di video 
sorveglianza, hanno con-
sentito di cristallizzare il 
furto e sono state suffraga-
te dall’attività di polizia giu-
diziaria svolta sul luogo del 
rinvenimento.
Inoltre, sul tender è stata ri-
levata una impronta papil-
lare che, debitamente sot-
toposta ad accertamento 
tecnico scientifico da parte 
del Gabinetto provinciale 
di Polizia Scientifica, ha 
avvalorato le ipotesi inve-
stigative determinando la 
sussistenza dei gravi indizi 
di colpevolezza in ordine 
alla responsabilità del gio-
vane siracusano.

A l termine di una attenta attività investigativa, 
nella giornata di ieri, agenti del Commissa-

riato di Noto, hanno denunciato un uomo di 41 
anni per il reato di minacce gravi e molestie 
telefoniche continuate.
La sera del 10 febbraio si presentava in Commis-
sariato un uomo di 40 anni  il quale denunciava 
di aver ricevuto numerosi messaggi vocali di 
minacce tramite una nota piattaforma social da 
parte di un altro individuo di sua conoscenza.
Il movente di tale condotta era da ricondurre 
al presunto tentativo della vittima di mettersi 
in contatto con la ex convivente dell’uomo che 
proferiva le gravi minacce. A nulla valevano 
i chiarimenti della persona offesa sul fatto 
che non intrattenesse alcuna relazione con 
la donna, tanto che le minacce continuavano 
con maggiore enfasi e violenza. Svolte attente 
indagini, gli investigatori di Noto individuavano 
il molestatore e lo denunciavano, diffidandolo 
a non reiterare tali condotte.
• Nelle giornate del 27 e del 28 febbraio e dell’1 
marzo, agenti del Commissariato di Noto hanno 
effettuato dei servizi straordinari di controllo del 
territorio in tutto il centro storico netino, esteso 

Noto. Poliziotti nel centro storico denunciano 
un uomo per minacce e molestie telefoniche

anche ai quartieri macchina del ghiaccio, croci-
fisso e alle aree periferiche costiere e collinari. 
In totale sono state identificate 65 persone, 
controllati 43 mezzi ed elevate 17 sanzioni 
amministrative per violazioni al codice della 
strada e 7 per violazioni alle norme anti covid 
per un totale di oltre 16.000 euro.
20 sono stati i soggetti sottoposti ad obblighi 
controllati e 5 i sequestri di autoveicoli.

A genti del Commissariato di Augusta han-
no denunciato due uomini rispettivamen-

te di 32 e 44  anni, entrambi già conosciuti alle 
forze di polizia, per lesioni personali aggrava-
te nei confronti di un altro uomo di 30 anni 
residente nella provincia di Catania.
I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 6 feb-
braio u.s., allorquando la vittima faceva ricorso 
alle cure mediche del locale nosocomio per un 
pestaggio subito all’interno della sua abitazione 
da 4 individui. La successiva attività d’indagine, 
condotta dagli investigatori del Commissariato 
megarese, permetteva di identificare compiu-
tamente due degli aggressori e di denunciarli.

Augusta. Polizia denuncia 
2 uomini per lesioni 
personali aggravate
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N ell’ambito di artico-
late attività di inda-

gine coordinate dalla 
Procura della Repub-
blica di Catania - Dire-
zione Distrettuale Anti-
mafia, il Comando 
Provinciale della Guar-
dia di finanza di Cata-
nia, con la collabora-
zione e il supporto 
dello SCICO (Servizio 
Centrale Investigazio-
ne Criminalità Organiz-
zata), ha dato esecu-
zione, nel territorio 
nazionale (in Sicilia, 
Emilia Romagna e 
Puglia) ed europeo (in 
Germania, Polonia e 
Malta) a un’ordinanza 
del Giudice per le inda-
gini preliminari di Ca-
tania nei confronti di 23 
soggetti, tutti indagati, 
a vario titolo, per eser-
cizio abusivo di gioco 
e scommesse, evasio-
ne fiscale, truffa aggra-
vata, autoriciclaggio, 
condotte aggravate 

Guardia di Finanza. Scommesse 
sportive on line: nella rete 3 Siracusani
dalla finalità di favorire 
gli interessi dell’asso-
ciazione di tipo mafioso 
“Santapaola-Ercolano”.
È stato inoltre disposto 
il sequestro preventivo, 
in Italia e all’estero, di 
società, beni immobili e 
mobili, rapporti di conti 
corrente e disponibilità 
finanziarie per oltre 80 
milioni di euro.  
Nel dettaglio, le inda-
gini, svolte dai militari 
appartenenti al Nucleo 
di polizia economico-
finanziaria di Catania, 
hanno tratto origine 
dall’approfondimento 
di una segnalazione di 
operazione sospetta e 
hanno riguardato il si-
stema di illecita raccolta 

società in Italia (Puglia 
ed Emilia-Romagna) 
e in Germania. A tale 
riguardo, molto im-
portanti sono risultati 
i riscontri effettuati dai 
militari del Nucleo PEF 
di Catania, che hanno 
consentito, tra l’altro, di 
sottoporre a sequestro 
quasi 180 mila euro in 
contanti, occultati nel 
doppio fondo di un’au-
tovettura.
Nel dettaglio, sono 
state disposte misure 
personali restrittive nei 
confronti di 23 soggetti 
(di cui 12 destinatari di 
custodia cautelare in 
carcere, 2 destinatari 
degli arresti domiciliari 
e 9 della misura inter-
dittiva dell’esercizio 
dell’attività commer-
ciale), indagati a vario 
titolo per esercizio 
abusivo di gioco e 
scommesse, evasione 
fiscale, truffa aggrava-
ta, autoriciclaggio.   

di evidenziare che il 
totale della raccolta 
delle scommesse è 
stata pari a 32 milioni di 
euro, mentre la società 
maltese, che in realtà 
ha operato come stabile 
organizzazione sul terri-
torio nazionale, ha eva-
so le imposte sui redditi 
per oltre 30 milioni di 
euro. Gli importi delle 
scommesse, raccolte 
dalle varie agenzie sul 
territorio nazionale, e i 
proventi dell’evasione, 
complessivamente pari 
a oltre 62 milioni di euro 
sono poi affluiti nei conti 
della società maltese 
e, da lì, ulteriormente 
riciclati nell’acquisito 
di terreni, fabbricati, 

e gestione delle scom-
messe sportive on line, 
oltre che delle attività 
volte al riciclaggio dei 
relativi proventi.      
In particolare, è stato 
accertato che la con-
sorteria criminale ha 
in primo luogo ideato 
su internet un’apposita 
piattaforma di gioco 
(denominata “RAISE-
BET24.COM”), non 
autorizzata a operare 
in Italia, attribuendone 
la proprietà a una so-
cietà maltese, al fine di 
occultare il legame con 
il territorio nazionale e 
le connessioni con la 
criminalità organizzata. 
È stata poi organizzata, 
sempre a cura dell’as-

sociazione criminale, 
la illecita raccolta di 
scommesse “da ban-
co” sull’intero territorio 
nazionale, attraverso 
una rete di agenzie, 
collegate, quali centri 
di trasmissione dati, alla 
predetta piattaforma 
di gioco: al riguardo, 
le indagini hanno per-
messo di accertare che 
solo una parte minimale 
delle scommesse av-
veniva on line, mentre 
la maggior parte delle 
puntate è stata effettua-
ta in presenza e pagate 
in contanti. 
L’analisi dell’operatività 
del sito internet - verso 
cui affluivano tutte le 
puntate - ha permesso 

Corrado Casto, 63enne di Noto, Giuseppe Boscarino, 42enne di Siracusa e Alfredo Valenti, 34enne di Siracusa

le indagini ed 
identificare il ca-
tanese, che è 
risultato anche 
recidivo in tal ge-
nere di attività: 
già nel mese di 
marzo del 2020 
infatti era stata 
colto in flagranza 
di reato ed arre-
stato unitamente 

ad altri 4 complici 
mentre rubava 
arance nel me-
desimo fondo.
Il giudice, con-
cordando pie-
namente con 
gli accertamenti 
compiuti dai Ca-
rabinieri di Len-
tini, ha emesso 
nei confronti del 

44enne cata-
nese la misura 
cautelare degli 
arresti domiciliari 
con il dispositi-
vo del braccia-
letto elettronico, 
contestando il 
più grave reato 
di rapina impro-
pria, per via della 
violenza usata 

nell’atto di com-
piere il furto. I 
militari lo hanno 
rintracciato nel 
popoloso quar-
tiere catanese di 
Librino e lo han-
no ristretto nella 
sua abitazione.
Quello del fur-
to campestre è 
un fenomeno 

purtroppo as-
sai diffuso nelle 
campagne della 
piana di Catania, 
che compren-
de anche parte 
della provincia 
di Siracusa, ed 
affligge significa-
tivamente i tanti 
imprenditori agri-
coli della zona.

Carabinieri del-
la Stazione di 

Lentini hanno 
tratto in arresto 
Giovanni Pelle-
grino, 44enne di 
Catania, su ordi-
ne di sottoposi-
zione a custodia 
cautelare emes-
so dal Gip del 
Tribunale di Si-
racusa.
L’uomo, nella 
notte del 29 di-
cembre 2020, 
fu sorpreso dal 
proprietario di un 
fondo agricolo 
della Contrada 
San Basilio di 
Lentini mentre 
faceva razzia di 
arance. Il Pelle-
grino per guada-
gnarsi l’impunità 
ed assicurarsi 
la refurtiva, non 
esitò a minaccia-
re ed a colpire il 
malcapitato pro-
prietario con il 
cric dell’autovet-
tura in cui aveva 
già caricato circa 
500 chilogrammi 
di agrumi della 
pregiata varietà 
Tarocco, dando-
si poi alla fuga.
La vittima tut-
tavia, una volta 
ripresasi, ha de-
nunciato l’acca-
duto presso la 
locale Stazione 
dei Carabinie-
ri, dando così 
modo di avviare 

I militari lo hanno rintracciato nel popoloso quartiere 
catanese di Librino e lo hanno ristretto nella sua abitazione

Ladro seriale di agrumi, scoperto dal proprietario, 
lo aggredisce con il cric dell’auto: arrestato
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L’analisi 
dell’operatività 
del sito internet 
ha permesso di 
evidenziare che 

il totale della 
raccolta delle 
scommesse è 
stata pari a 32 
milioni di euro

Eolie, dalla resilienza nasce il marchio Euipo “Brand Eolie” con l’obiettivo di attrarre investitori e turismo di qualità 
D alla produzione di film e campagne pubbli-

citarie a prodotti di profumeria e cosmetici, 
da linee di abbigliamento ai gadget. Ed ancora, 
organizzazione di spettacoli e convegni, promo-
zione di servizi turistici. Le Eolie hanno un loro 
marchio registrato a livello europeo (Euipo) per la 
valorizzazione del territorio con oltre duecento li-
cenze. Si tratta di “Brand Eolie” che dà  il nome 
dall’onomima società fondata dal presidente Giu-
seppe Paino con l’agente immobiliare di Salina, 
Cecilia Fiordalisi e il giovane intraprendente Andrea 
Corrieri.
“La resilienza – dichiara il presidente Paino - è 

stata la molla che ci ha spinto a guardare al turi-
smo delle Eolie con occhi diversi immaginando le 
bellezze naturali e il patrimonio culturale dell’arci-

N ell’ambito di arti-
colate attività di 

indagine coordinate dal-
la Procura della Repub-
blica di Catania – Dire-
zione Distrettuale Anti-
mafia, il Comando Pro-
vinciale della Guardia di 
finanza di Catania, con 
la collaborazione e il 
supporto dello SCICO 
(Servizio Centrale Inve-
stigazione Criminalità 
Organizzata), ha dato 
esecuzione, nel territorio 
nazionale (in Sicilia, 
Emilia Romagna e Pu-
glia) ed europeo (in 
Germania, Polonia e 
Malta) a un’ordinanza 
del Giudice per le inda-
gini preliminari di Cata-
nia nei confronti di 23 
soggetti, tutti indagati, a 
vario titolo, per esercizio 
abusivo di gioco e scom-
messe, evasione fiscale, 
truffa aggravata, autori-
ciclaggio, condotte ag-
gravate dalla finalità di 
favorire gli interessi 
dell’associazione di tipo 
mafioso “Santapaola-
Ercolano”.
È stato inoltre disposto 

il sequestro preventivo, 
in Italia e all’estero, di 
società, beni immobili e 
mobili, rapporti di conti 
corrente e disponibilità 
finanziarie per oltre 80 
milioni di euro.
Nel dettaglio, le inda-
gini, svolte dai militari 
appartenenti al Nucleo 
di polizia economico-
finanziaria di Catania, 
hanno tratto origine 
dall’approfondimento 
di una segnalazione di 
operazione sospetta e 
hanno riguardato il siste-
ma di illecita raccolta e 
gestione delle scommes-
se sportive on line, oltre 
che delle attività volte 
al riciclaggio dei relativi 
proventi.
In particolare, è stato 
accertato che la con-
sorteria criminale ha in 
primo luogo ideato su 
internet un’apposita piat-
taforma di gioco (deno-
minata “RAISEBET24.
COM”), non autorizzata 
a operare in Italia, attri-
buendone la proprietà 
a una società maltese, 
al fine di occultare il 

legame con il territorio 
nazionale e le connes-
sioni con la criminalità 
organizzata. È stata poi 
organizzata, sempre a 
cura dell’associazione 
criminale, la illecita rac-
colta di scommesse “da 
banco” sull’intero territo-
rio nazionale, attraverso 
una rete di agenzie, 
collegate, quali centri di 
trasmissione dati, alla 
predetta piattaforma di 
gioco: al riguardo, le in-
dagini hanno permesso 
di accertare che solo 
una parte minimale delle 
scommesse avveniva on 
line, mentre la maggior 
parte delle puntate è sta-
ta effettuata in presenza 
e pagate in contanti.
L’analisi dell’operatività 
del sito internet – verso 
cui affluivano tutte le 
puntate – ha permesso 
di evidenziare che il to-
tale della raccolta delle 
scommesse è stata pari a 
32 milioni di euro, mentre 
la società maltese, che in 
realtà ha operato come 
stabile organizzazione 
sul territorio nazionale, 

9 della misura interdittiva 
dell’esercizio dell’attività 
commerciale), indagati 
a vario titolo per eser-
cizio abusivo di gioco e 
scommesse, evasione 
fiscale, truffa aggravata, 
autoriciclaggio.  
È stato inoltre sottoposto 
a sequestro il rilevante 
patrimonio dell’associa-
zione, così costituito:
disponibilità finanziarie, 
disponibili su conti cor-
renti in Italia, Malta e 
Polonia, per un valore di 
62 milioni di euro;
fabbricati e terreni in Emi-
lia Romagna e Puglia;
una società in Germania, 
operante nel settore del-
la ristorazione,
per un valore complessi-
vo di 80 milioni di euro.
L’attività investigativa in 
questione si inquadra 
nel più ampio quadro 
delle azioni svolte da 
questa Procura e dalla 
Guardia di Finanza volte 
al contrasto sotto il profilo 
economico-finanziario, 
delle associazioni a de-
linquere di tipo mafioso, 
al fine di evitare i tentativi, 

ha evaso le imposte sui 
redditi per oltre 30 milioni 
di euro. Gli importi delle 
scommesse, raccolte 
dalle varie agenzie sul 
territorio nazionale, e i 
proventi dell’evasione, 
complessivamente pari 
a oltre 62 milioni di euro 
sono poi affluiti nei conti 
della società maltese 
e, da lì, ulteriormente 
riciclati nell’acquisito 
di terreni, fabbricati, 
società in Italia (Puglia 
ed Emilia-Romagna) e 
in Germania. A tale ri-
guardo, molto importanti 
sono risultati i riscontri 
effettuati dai militari del 
Nucleo PEF di Catania, 
che hanno consentito, 
tra l’altro, di sottoporre 
a sequestro quasi 180 
mila euro in contanti, oc-
cultati nel doppio fondo 
di un’autovettura.
Nel dettaglio, sono 
state disposte misure 
personali restrittive nei 
confronti di 23 soggetti 
(di cui 12 destinatari di 
custodia cautelare in 
carcere, 2 destinatari 
degli arresti domiciliari e 

Catania. Infiltrazioni del clan “Santapaola” nel settore delle scommesse sportive 
Operazione antimafia a livello internazionale tra Italia (Sicilia, Emilia Romagna e Puglia), Germania, Polonia e Malta

pelago elementi imprescindibili per la ripartenza. 
Per Brand Eolie è fondamentale ripartire dalla 
qualità sostenendo gli enti locali. Le Eolie prima 
della pandemia accoglievano un milione di turisti 
annui ma c’è un settore , come quello delle mi-
nicrociere da ottimizzare. Esso rappresenta una 
risorsa importante” . 
“Centinaia di persone - conclude Paino - vengono 
fatte sbarcare per poche ore nelle isole. Puntiamo 
alla riscoperta del territorio rilanciando la storia e 
le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche 
tipiche di cui spesso, questi turisti, sono ignari per 
ospitarli l’anno dopo”.

sempre più pericolosi, 
di inquinamento del 
tessuto imprenditoria-
le, e di partecipazione 
al capitale di imprese 
sane, anche profittando 
delle difficoltà legate al 
periodo di contrazione 
economica.
Si riporta di seguito 
l’elenco dei soggetti de-
stinatari dell’ordinanza:
misure cautelari perso-
nali in carcere:
PLACENTI Carmelo 
(Catania, 31/08/1974);
PLACENTI Giusep-
pe Gabriele (Catania, 
18/03/1987);
DI MAURO Cristian (Ca-
tania, 17/08/1993)
RASPANTE Carme-
lo Rosario (Regalbuto 
17/02/1960);
CATACCHIO Francesco 
(Bari, 30/09/1980);
CASTO Corrado (Noto 
17/12/1958);
BARBERI Graziella (Re-
galbuto 19/11/1975);
EPAMINONDA Anto-
nino Agatino (Catania 
25/07/1967);
SPARACIO Salvatore 
(Messina, 14/08/1975);
BOSCARINO Giuseppe 
(Siracusa 27/09/1979);
RAMPINO Paolo (Torino 
06/06/1984);
RUSSO Ignazio (Cata-
nia 19/04/1966).
Misura cautelare degli 
arresti domiciliari:
PENNETTA Gino (Gala-
tina 25/10/1977);
DI MARZO Antonio 
(Bari, 14/06/1972).
Misura interdittiva dell’at-
tività imprenditoriale e di 
qualsiasi attività lavora-
tiva, anche impiegatizia, 
nell’ambito del mondo 
lavorativo che ruota 
intorno alle scommesse:
CAMMARATA Ales-
s a n d r o  ( C a t a n i a , 
17/12/1979);
COCIMANO Francesco 
(Catania, 09/07/1985);
COCIMANO Giuseppe 
(Catania, 22/06/1975);
DAIDONE Marco (Mes-
sina, 05/09/1973);
DI CIO Federico (Modi-
ca, 24/10/1977);
MAZZERBO Angelo Fa-
bio (Licata, 07/10/1978);
SPINALI Salvatore 
(Roma, 13/09/1961);
VALENTI Alfredo (Sira-
cusa, 21/05/1987);
ZAPPALA’ Leonardo 
(Mascali 28/03/1961).
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Alcuni momenti della rapina

pinatore però fu rab-
biosa e a farne le 
spese fu una cliente 
del supermercato 
alla quale, come ex-
trema ratio, strappò 
la borsa dandosi poi 
alla fuga.  Le imme-
diate indagini dei mi-
litari si sono avvalse 
anche dei filmati di 
videosorveglianza 
del supermercato, 

la cui disamina li 
aveva correttamente 
indirizzati sull’iden-
tità del rapinatore, 
una loro vecchia 
conoscenza. Il si-
gillo sull’assoluta 
certezza sull’identità 
dell’autore del reato, 
però, è stato forni-
to dal sopralluogo 
effettuato in occa-
sione della rapina e 

del ritrovamento, nei 
pressi del supermer-
cato, della felpa da 
egli indossata du-
rante l’azione. Infatti, 
l’estrazione di tracce 
del DNA sull’indu-
mento rinvenuto e 
la sua successiva 
comparazione a cura 
degli specialisti del 
R.I.S. di Messina 
con il campione sa-

livare del rapinatore, 
acquisito dai militari 
del Nucleo Operati-
vo, hanno aggiunto 
l’ultimo tassello che 
ha consentito all’Au-
torità Giudiziaria di 
emettere il provve-
dimento restrittivo 
a seguito del quale 
il CUBEDA è stato 
associato al carcere 
di Ragusa.

I Carabin ier i 
del Nucleo 

Operativo della Com-
pagnia di Acireale, in 
esecuzione di un’or-
dinanza di custodia 
cautelare in carcere 
emessa dal G.I.P. del 
Tribunale di Catania, 
hanno arrestato il 
39enne acese Ema-
nuele CUBEDA, già 
sottoposto alla sor-
veglianza speciale di 
pubblica sicurezza 
con obbligo di sog-
giorno. Il CUBEDA, 
in particolare, lo scor-
so 8 agosto si era 
reso protagonista di 
una rocambolesca 
rapina perpetrata in 
un supermercato di 
Acireale ubicato in 
via Pacinott i .  In 
quell’occasione l’uo-
mo, armato di una 
spranga di ferro, con 
il volto travisato e 
quasi all’orario di 
chiusura, aveva fatto 
irruzione all’interno 
dell’esercizio com-
merciale minaccian-
do i presenti ed inti-
mando alla cassiera 
di consegnargli i sol-
di contenuti all’inter-
no della cassa. La 
donna però, con no-
tevole presenza di 
spirito, aveva repen-
tinamente bloccato il 
vano blindato che 
custodiva il denaro 
rifugiandosi poi nel 
reparto salumeria 
insieme ad un colle-
ga che, fronteggian-
do il malvivente, gli 
gridava di desistere 
stante l’impossibilità 
di aprire la cassa.
La reazione del ra-

Acireale. Armato di spranga aveva tentato 
rapina supermercato via Pacinotti, arrestato

 P roseguono in 
tutta la provincia 

le attività di verifica 
condotte dai Carabi-
nieri di Trapani ri-
guardanti l’attuazio-
ne delle previste 
misure precauziona-
li di contenimento del 
contagio nei luoghi 
di lavoro, con parti-
colare riguardo agli 
esercizi commercia-
li, nonché il rispetto 
delle limitazioni im-
poste per evitare 
assembramenti.
I Carabinieri delle 
Stazioni di Mazara 
del Vallo e Mazara 
Due sono intervenu-
ti, su segnalazione 
pervenuta tramite la 
locale Centrale Ope-
rativa, presso una 
villetta nel quartiere 
di Mazara Due da 
dove proveniva mu-
sica ad alto volume. 
All’interno, i milita-
ri dell’Arma hanno 

Trapani. Feste abusive e trattorie aperte oltre l’orario consentito: 
chiuso un esercizio pubblico e applicate 23 sanzioni

sorpreso 17 ragazzi, 
tutti minorenni, che 
si erano assembrati 
senza rispettare le 
regole imposte per far 

fronte alla pandemia. 
I minorenni, infatti, 
avevano allestito una 
vera e propria disco-
teca self made dove 

non mancavano be-
vande alcoliche. Nel-
la circostanza, sono 
state elevate 17 san-
zioni amministrative 

di 400,00 euro ca-
dauna, previste dalla 
vigente normativa.
Sull’isola di Pantelle-
ria, i Carabinieri della 

locale Stazione, nel 
corso di un servizio 
di controllo del territo-
rio, hanno accertato 
che una nota trattoria 
isolana, incurante 
delle disposizioni in 
materia, serviva pie-
tanze ai propri com-
mensali oltre l’orario 
stabilito.
Il personale operante 
ha elevato sanzioni 
amministrative nei 
confronti degli avven-
tori e del proprietario 
dell’esercizio pubbli-
co, per un totale di € 
2.400, oltre a dispor-
re la sospensione 
dell’attività commer-
ciale per 5 giorni.
In tutta la provincia 
permane sempre alta 
l’attenzione dell’Ar-
ma dei Carabinieri 
nel contrasto alle irre-
golarità e negligenze  
che mettono a re-
pentaglio l’incolumità 
dell’intera collettività.

Il personale operante ha elevato sanzioni amministrative nei confronti degli avventori

N ei giorni scorsi, i 
Finanzieri del Co-

mando Provinciale della 
Guardia di Finanza di 
Palermo, unitamente ai 
funzionari del locale Uf-
ficio delle Dogane, nel 
corso di due distinte atti-
vità ispettive svolte pres-
so la cosiddetta area 
“Extra – Schengen” del 
locale porto – riservata ai 
controlli di persone, vei-
coli e merci provenienti 
dall’estero – hanno se-
questrato 8 Kg di tabac-
chi lavorati esteri di con-
trabbando nei confronti 
di due cittadini tunisini 
appena sbarcati dalla 
nave “Catania” prove-
niente da Tunisi.
In particolare, l’attività 
info-investigativa svolta 
dai Finanzieri sulle liste 
passeggeri prima dello 
sbarco, basata sull’ela-
borazione di precisi alert 
di rischio, permetteva di 
selezionare, tra gli altri, i 
due passeggeri sospetti.
Nel corso del controllo, i 
Finanzieri, insospettiti dal 
comportamento tenuto 
dai passeggeri stranieri, 
approfondivano le ricer-
che all’interno dei veicoli 
sui quali viaggiavano, 
dove individuavano 28 
stecche e 100 pacchetti 
di sigarette, per un peso 
complessivo di 8 kg, abil-
mente occultati nei sedili 
posteriori, nelle paratie 
del bagagliaio e nel vano 
motore delle auto.

Palermo. Occultavano 8 kg 
di sigarette di contrabbando 
nei sedili, nel bagagliaio 
e nel vano motore dell’auto
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E’ stato deposi-
tato l’Accordo 
territoriale af-
fitti al Comune 
di Santa Flavia 
dalle OO.SS, 
Ania, Casa 

Mia, Unionca-
sa, Confappi e 
Confabitare

del canone annuo di 
locazione invece di 
dover pagare quella 
ordinaria del 21%.
Se decidono di ac-
cedere invece alla 
tassazione ordina-
ria hanno, grazie a 
questi contratti, un 
abbattimento dell’im-
ponibile pari al cano-
ne annuo di locazione 
del 30%.

In più il Comune di 
Santa Flavia, per 
tutti i contratti con-
cordati stipulati nel 
rispetto dell’Accordo 
Territoriale deposita-
to presso il Comune, 
concederà un abbat-
timento dell’aliquota 
IMU pari al 25% del 
suo valore.
Mentre gli inquilini po-
tranno ottenere delle 

importanti detrazioni 
fiscali con notevoli 
risparmi.
Gli scaglioni di reddito 
riferiti agli inquilini 
sono due, il primo va 
da Zero a 15.493,71 
euro ed in questo 
caso  si ha diritto alla 
detrazione fiscale 
pari ad euro 495,00. 
per tutta la durata 
del contratto di loca-

zione.
Mentre se l’inquilino 
si trova nella fascia 
di reddito che va da 
più  di 15.493,71  e 
fino a €. 30.987,41  
la detrazione fiscale  
è pari ad euro 247,90  
per tutta la durata del 
contratto di locazione.
Questa Giunta Comu-
nale, chiedendo che 
venisse depositato 

l’Accordo Territoriale 
per i canoni di loca-
zione agevolati, ha 
dato prova di lavorare 
per i propri cittadini 
e di intercettare ogni 
opportunità normati-
va che permetta loro 
di ottenere risparmi 
fiscali vista anche la 
pesante crisi econo-
mica che grava su 
tutta la Sicilia.
Come Associazione 
proprietari CASA MIA 
ringraziamo quindi 
l’Assessore Antonel-
la Cavezzano per 
averci coinvolti in 
questa iniziativa e 
per aver voluto dare 
ai suoi cittadini una 
ulteriore opportunità 
di risparmio fiscale.

D a oggi anche 
gli abitanti di 

Santa Flavia potran-
no avvalersi delle 
agevolazioni fiscali 
sui contratti di loca-
zione abitativa.
E’ stato depositato 
l’Accordo territoriale 
affitti al Comune di 
Santa Flavia dalle 
OO.SS. ANIA ,CASA 
MIA, UNIONCASA, 
CONFAPPI E CON-
FABITARE.
Questo è stato possi-
bile grazie alla tena-
cia dell’Assessore del 
Comune Antonella 
Cavezzano che ha 
fortemente voluto 
questo importante 
strumento di rispar-
mio fiscale per i suoi 
cittadini.
La sua capacità di 
aggregazione ha 
permesso di riunire 
tra le più importanti 
organizzazioni sin-
dacali della proprie-
tà e dell’inquilinato 
presenti sul territorio 
e poter dare vita a 
questo strumento di 
risparmio fiscale.
Il Sindaco Salva-
tore Sanfilippo ha 
immediatamente in-
tuito l’importanza e 
la valenza sociale di 
questo strumento, 
autorizzando da su-
bito l’Assessore An-
tonella Cavezzano ad 
attuare tutti i passaggi 
necessari per la sua 
attuazione.
Da oggi i proprietari 
di immobili uso abi-
tativo di Santa Flavia 
potranno accedere 
alla Cedolare Secca 
agevolata pari al 10% 

Palermo. Ania, Casa Mia, Unioncasa, Confappi e Confabitare 
presentano Accordo territoriale affitti sul comune di Santa Flavia

D a l  lon tano 
2003, anno in 

cui una frana provo-
cò danni importanti 
a edifici, arterie via-
rie e infrastrutture, 
contrada Casaled-
do a Itala, nel Mes-
sinese, ha purtrop-
po mantenuto inal-
terata la sua vulne-
rabilità, nella piena 
consapevolezza dei 
residenti che da 
allora attendono 
una soluzione defi-
nitiva. La risposta 
alla loro legittima e 
crescente preoccu-
pazione arriva dalla 
Struttura contro il 
dissesto idrogeolo-
gico, che fa capo al 
governatore Nello 
Musumeci.
Gli Uffici diretti da 
Maur iz io Croce 
hanno infatti pro-

Messina. Dissesto idrogeologico: Itala, 
partono i lavori in contrada Casaleddo
ceduto all’aggiudi-
cazione dei lavori 
di consolidamento 
e di regimentazione 
idraulica. A eseguirli 
sarà la Sacorest srl 
di Favara, grazie a 
un ribasso del 39,8 
per cento e per un 
importo complessi-
vo di 600 mila euro.
E’ questa la notizia 
che Itala aspettava 
e che restituisce 
fiducia e serenità, 
soprattutto se si 
considera che mo-
vimenti franosi suc-
cessivi, registratisi 
tra il 2005 e il 2006 
e infine la violenta 

alluvione del 2009, 
hanno aggravato la 
situazione origina-
ria. I rischi in questi 

anni sono aumentati 
soprattutto a scapito 
della sicurezza della 
strada provincia-

le 29 che collega 
con il centro abitato: 
diversi gli episodi 
di caduta massi e 

detriti dal costone 
sovrastante, con 
grave pregiudizio 
per la stabilità di tutto 
il versante.
 Il progetto prevede 
una paratia tirantata 
in prossimità della 
nicchia di distacco 
del corpo di frana e la 
costruzione di muri 
in cemento armato. 
Si procederà, inol-
tre, con la realizza-
zione di un tombino 
scatolare su pali, 
in corrispondenza 
della linea naturale 
d’impluvio e a quella 
di un sistema di con-
vogliamento e smal-
timento delle acque 
superficiali in zone 
idonee mediante 
fossi di guardia, oltre 
al posizionamento 
di tubi in lamiera di 
acciaio.
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L’Associazione, 
ha operato in 

tutti questi anni 
incessantemente 
facendosi pro-
motrice di mol-
tissime iniziative 

per la ricerca 
scientifica, la 

prevenzione, la 
diagnosi, la cura

U niCredit ha ef-
fettuato una 

donazione a favore 
di FASTED Calta-
nissetta Onlus fina-
lizzata all’acquisto 
di 20 tablet.
La FASTED si oc-
cupa della tutela dei 
soggetti affetti da 
malattie croniche 
ereditarie del san-
gue, quali talasse-
mia, drepanocitosi 
e talasso-drepano-
citosi. L’acquisto 
dei tablet permette-
rà all’Associazione 
di digitalizzare tutte 
le pratiche burocra-
tiche e, soprattutto, 
di svolgere tutte le 
attività afferenti ai 
soci in forma digita-
le con la creazione 
di una “community” 
degli Associati per 
rispettare i criteri 
di distanziamen-
to sociale imposti 
dall’attuale quadro 
epidemiologico da 
COVID-19. Tutti 
i soci potranno, 
pertanto, benefi-
ciare di assistenza 
e servizi online.
“UniCredit è da 
sempre vicina alle 
esigenze dei ter-
ritori in cui opera 
– sottolinea Salva-
tore Malandrino, 
Regional Manager 
Sicilia di UniCre-

dit – Il tema della 
solidarietà ci sta 
particolarmente a 
cuore come ban-
ca: noi vogliamo 
essere non solo 
finanziatori ma an-
che protagonisti 
e facilitatori di un 
cambiamento nella 
società. 
Per UniCredit es-
sere banca del 
territorio significa 
anche fornire un 
contributo concre-
to alle necessità 

delle comunità nel-
le quali la Banca 
opera supportando 
il mondo del volon-
tariato, e in Sicilia 
questo mondo è 
fatto di tante realtà 
di assoluto livello. 
La donazione di 
UniCredit è sta-
ta finanziata dal-
la UniCreditCard 
Flexia Classic E, 
una carta di credito 
che raccoglie il 2 
per mille di ogni 
spesa effettuata dai 

Bambino Emopa-
tico Caltanissetta 
per iniziativa di un 
gruppo di genitori 
spinti dall’esigen-
za di tutelare i loro 
bambini affetti da 
malattie croniche 
ereditarie del san-
gue, quali talasse-
mia, drepanocitosi 
e talasso-drepa-
nocitosi. L’Asso-
ciazione assiste, 
attualmente, 105 
soggetti in cura pre-
valentemente pres-

clienti, alimentando 
così un fondo che la 
Banca destina ad 
iniziative di solida-
rietà nel territorio. 
Dal 2011 ad oggi, 
attraverso questo 
prodotto bancario, 
la banca ha asse-
gnato in Sicilia oltre 
1 milione 800 mila 
euro a 170 onlus 
che operano nell’i-
sola”. La FASTED 
Caltanissetta On-
lus nasce nel 1977 
come Associazione 

Caltanissetta. Donazione di Unicredit a Fasted 
Caltanissetta Onlus per l’acquisto di tablet

so la U.O.S.D. di 
Talassemia del P.O. 
“Sant’Elia” dell’ASP 
n.2 di Caltanissetta 
provenienti dalle 
provincie di Calta-
nissetta, Agrigento, 
Catania ed Enna.
L’Associazione, ha 
operato in tutti que-
sti anni incessan-
temente facendosi 
promotrice di mol-
tissime iniziative 
per la ricerca scien-
tifica, la prevenzio-
ne, la diagnosi, la 
cura, l’assistenza 
burocratica-ammi-
nistrativa, organiz-
zando diverse ini-
ziative divulgative 
a vario livello e 
campagne di edu-
cazione alla salute 
rivolte maggior-
mente alle scuole 
medie e superiori, 
alle parrocchie ed 
agli uffici di Stato 
Civile della provin-
cia di Caltanissetta.
“Con il progetto 
denominato “AC-
CORCIAMO LE 
DISTANZE” l’As-
sociazione – di-
chiara Filippo Meli, 
Presidente di Fa-
sted Caltanissetta 
Onlus – intende 
dotare i propri soci 
di moderni sistemi 
informatici per cer-
care di tenere vici-
ni, appunto i soci 
stessi, creando una 
sorta di “communi-
ty” degli Associati, 
in un momento in 
cui, a causa del 
COVID-19, siamo 
costretti a mante-
nere le distanze, 
permettendo così 
ai nostri assisti-
ti di non doversi 
allontanare dalle 
proprie abitazioni, 
considerando che 
già sono costretti a 
recarsi in Ospedale 
ogni 15 giorni per 
effettuare la propria 
terapia trasfusiona-
le salvavita. 
In tutto questo Uni-
Credit, anche gra-
zie a UniCreditCard 
Flexia Classic E, 
continua ad essere 
accanto alla nostra 
Associazione sup-
portando i nostri 
progetti a servizio 
della collettività ta-
lassemica e per 
questo ci sentiamo 
di ringraziarla per il 
suo sostegno.”
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«L’educazione civica si configurerebbe come un’ora di religione, per di più 
obbligatoria e imposta dunque anche a chi all’ora di religione ha detto no»

N el sistema 
scuola italiano 

quando qualcuno 
ha proposto di ripor-
tare l’educazione 
civica come materia 
scolastica nelle 
scuole di ogni ordi-
ne e grado, si è tira-
to un vero e proprio 
sospiro di sollievo. 
Da settembre infatti 
è tornata ad essere 
una materia obbli-
gatoria, dalla scuola 
dell’infanzia sino 
alla scuola secon-
daria di secondo 
grado. L’educazio-
ne civica è fonda-
mentale per cono-
scere diritti e doveri 
di ogni cittadino, 
quindi studiarla è 
importante, per 
smettere di credere 
a tutte quelle fake 
news che spesso 
leggiamo sui social. 
La sovranità appar-
tiene al popolo che 
la esprime attraver-
so le elezioni e i re-
ferendum. Ma noi 
non eleggiamo il go-
verno, così come 
non abbiamo voce 
in capitolo per nomi-
nare il presidente 
del consiglio e il 
presidente della ca-
mera, noi eleggia-
mo solo parlamen-
tari e senatori, 
potendo, tra l’altro, 
optare per una ri-
stretta cerchia di 
nomi scelta a monte 
dai partiti politici. 
Non sapere cosa 
dice la carta costitu-
zionale, che tutti do-
vremmo conoscere 
a memoria, ci rende 
ignoranti e analfa-
beti. Ecco perché il 
ritorno dell’educa-
zione civica a scuo-
la rappresenta una 
grande opportunità 
per tutti, per rende-
re ogni cittadi-
no componente atti-
va nella gestione 
del sistema paese 
ed evitare di trovare 
sempre capri espia-
tori, prendendoci re-
sponsabilità e pre-
tendendo che i diritti 
di tutti vengano ri-
spettati. E dunque 
dicevamo è tornata 
l’educazione civica 
a scuola con la nuo-
va denominazione 
Cittadinanza e Co-
stituzione. Peccato 
che rischia di tra-
sformarsi in un’ora 

in regola per con-
correre ad arricchire 
le consapevolezze 
degli allievi su molti 
temi dell’educazione 
sociale e civica. Ora 
che l’Educazione ci-
vica è stata inserita 
nell’offerta formati-
va si è passati dalle 
parole ai fatti: gli in-
segnanti di religione 
stanno cominciando 

di religione cattolica 
obbligatoria. Laddo-
ve, lo ricordiamo, 
l’Italia si dichiara 
uno stato laico!
È questa la denun-
cia dell’Unione degli 
Atei e degli Agno-
stici Razionalisti 
(Uaar) che, a segui-
to di segnalazioni in 
tal senso, ha scritto 
alla ministra Az-
zolina affinché sia 
scongiurato il rischio 
che l’insegnamen-
to dell’Educazione 
civica sia impartito 
dagli insegnanti di 
religione cattolica.  
“L’attacco all’ora di 
Educazione civica 
(introdotta dalla leg-
ge 20 agosto 2019, 
n. 92) è preparato 
da lontano - spiega 
Roberto Grendene, 
presidente naziona-
le dell’Uaar - È da 
tempo infatti che si 
cerca di far passa-
re il messaggio che 
l’insegnamento del-
la religione cattolica 
(Irc) abbia le carte 

a sostenere la pro-
pria legittimità a in-
segnare educazione 
civica. Uno scena-
rio pericoloso per 
scongiurare il quale 
abbiamo scritto alla 
ministra affinché in-
tervenga opportuna-
mente. “Il dirigente 
scolastico - denun-
cia una madre - ci 
ha informati che gli 

insegnanti di religio-
ne cattolica avreb-
bero “accorpato” le 
ore di Cittadinanza 
e Costituzione e che 
quindi nostra figlia 
(che non si avva-
le dell’Irc) sarebbe 
dovuta rimanere 
in classe durante 
tali ore”  “Questo è 
inaccettabile - pro-
segue Grendene 

- Prima di tutto, do-
vendo l’Educazione 
civica essere svolta 
nell’ambito del mon-
te orario obbligato-
rio, non può essere 
svolta all’interno di 
una materia non 
obbligatoria come 
l’Insegnamento del-
la religione cattoli-
ca. E’ inaccettabile 
altresì che venga 
imposta la parteci-
pazione dei non av-
valentesi alle lezioni 
tenute dal docente 
di religione cattoli-
ca, per non dire del 
fatto che gli inse-
gnanti di religione 
cattolica sono sì pa-
gati dallo Stato ma 
scelti dal vescovo. 
Stando così le cose, 
l’educazione civica 
si configurerebbe 
come un’ora di reli-
gione, per di più ob-
bligatoria e imposta 
dunque anche a chi 
all’ora di religione 
ha detto no, come 
dimostra il caso del 
Pilo Albertelli”.

Il miracolo (cattolico) 
dell’educazione civica

«IL PUNTO DI VISTA». Rubrica a cura di Raffaella Mauceri

Istituto Pilo Albertelli


