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L a pandemia non ferma i controlli effettuati dai 
Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro 

di Siracusa, che la scorsa settimana, con il 
supporto dei militari del Comando Provinciale 
aretuseo e d’intesa con il Dirigente dell’Ispettorato 
Territoriale del Lavoro, a Siracusa, Noto, Palazzo-
lo Acreide, Lentini, Carlentini e Francofonte hanno 
eseguito 10 accessi ispettivi in altrettante aziende 
operanti in vari settori, tra cui quello dell’edilizia. 
Particolare attenzione è stata rivolta agli appalti.
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Sanità. CPI di Pachino trasferito 
prima a Noto e da ieri a Siracusa
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Solarino. Solidarietà al sindaco Scorpo, 
vittima di attacco denigratorio
Vinciullo: «Un impegno, sia diurno che notturno, che ha fatto di lui un Sindaco di trincea»

E sprimo tutta la mia 
solidarietà all’amico 

Sebastiano Scorpo, 
Sindaco di Solarino, 
oggetto di un vile 
attacco mediatico 
denigratorio nei suoi 
confronti. Lo dichiara 
Vincenzo Vinciullo, 
Responsabile provincia-
le della Lega Sicilia.
Conosco Sebastiano 
da anni, ne ho sempre 
apprezzato l’impegno.
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Droga. Le Volanti rinvengono e sequestrano 
59 dosi di droga. Vìolano domiciliari: 2 denunce
La loro attenzione veniva attirata da un’aiuola malmessa

Personale della 
Sezione Volanti 

della Questura di 
Siracusa impegnato 
nell’attività di controllo 
del territorio e contrasto 
della vendita e del 
consumo di stupefa-
centi nelle cosiddette 
piazze dello spaccio 
siracusane ha seque-
strato numeroso 
quantitativo di stupefa-
cente.
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Lavoro nero. Controlli del NIL: 
5 attività sospese e sanzioni

Otto datori di lavoro deferiti all’autorità giudiziaria, 
4 proposte di chiusura dell’attività al prefetto di Siracusa

Dal 23 luglio all’1 agosto 2021 Canicattini Bagni 
ospita l’8° Premio “Ulisse” 2021 A pagina 2

A pagina treIl piano per arrivare a 12mila dosi al giorno

Covid-19. Nuovo hub
vaccinale a Portopalo

Sicilia 1286 nuovi pisitivi, 
11 decessi e 95 guariti. 
A Siracusa 131 casi

SANITA’

C ovid-19. Nelle 
ultime 24 ore 

nell’Isola sale l’incidenza 
e la Sicilia è quinta nel 
Paese. I nuovi positivi al 
Covid19 i sono 1.287 su 
27.170 tamponi proces-
sati, con una incidenza 
di positivi che torna a 
scendere al 4,7%. La 
rete dei contagi nelle.
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S arà il Comune 
di Canicattini 

Bagni ad ospitare dal 
23 luglio all’1 agosto 
2021 la fase finale 
dell’ottava edizione 
del Premio “Ulisse” 
2021, importante ras-
segna di Teatro ama-
toriale, in occasione 
della nascita del 1° 
Premio di Teatro Dia-
lettale “Città di Cani-
cattini Bagni”, voluto 
dal Sindaco Marilena 
Miceli e dall’Ammini-
strazione comunale 
per dare il giusto rico-
noscimento alla lunga 
tradi-zionale teatrale 
cittadina e riprendere, 
con le manifestazioni 
estive, il percorso 
della ripartenza della 
comunità verso quella 
normalità congelata 
dall’emergenza Co-
vid, così come il Tea-
tro, uno dei più im-
portanti settori cultu-
rali del Paese. 
Il Concorso, a caratte-
re regionale, inserito 
nel Circuito nazionale 
del Gran Premio del 
Teatro Amato-riale, è 
promosso dal Comi-
tato regionale FITA 
Sicilia, la Federazione 
Italiana Teatro Amato-
riale, e or-ganizzato, 
per questa edizione 
2021, su proposta 
dell’Assessore allo 
Spettacolo e al Tu-
rismo, Seba-stiano 
Gazzara, e dell’As-
sessore alla Cultura, 
Mariangela Scirpo, in 
collaborazione con il 
Comune di Canicattini 
Bagni che si avvarrà 
della collaborazione 
delle due Compa-
gnie teatrali cittadine 
“Le Ma-schere” e “Il 
Sipario”.
Le domande di parte-
cipazione al Premio 
“Ulisse”, gratuite e 
riservate ai Gruppi 
o alle Compagnie 
tea-trali amatoriali 
residenti in Sicilia e 
iscritte alla FITA, do-
vranno essere redatte 
sull’apposito modulo 
reperibile assieme al 
Bando sul sito della 
FITA www.fitateatro.
eu e sul sito del Co-
mune di Canicattini 
Bagni www.comu-
nedicanicattinibagni.
it dal menù “Atti e 
Documenti” sezione 
“Avvisi e Domande”, 
ed inviate entro il 30 
aprile 2021 all’indiriz-
zo email pinogiambro-
ne7@gmail.com con 
tutte le informazio-ni 
richieste.
Saranno massimo 
cinque le Compagnie 
promosse alla fase 
finale della rassegna a 
insindacabile giudi-zio 

dei tre componenti la 
Giuria tecnica nomi-
nata dal Comitato Re-
gionale FITA Sicilia, 
due dei quali scelti tra 
personalità del mondo 
teatrale e dello spetta-
colo, e uno scelto tra i 
soci delle Compagnie 
che non avranno fatte 
richiesta di partecipa-
zione al Premio.
Le cinque finaliste, 
ospiti del Comune di 
Canicattini Bagni, che 
si occuperà anche 
della logistica, il 23, 
24, 25, 30, 31 luglio 
metteranno in scena i 
loro lavori nell’ambito 
del cartellone del 18° 
Festival del Mediterra-
neo che ritorna così, 
con grande aspettati-
va, ad animare l’estate 
canicattinese. 
Domenica 1 agosto 
la serata di Gala con 
l’assegnazione dei 
premi per: Miglior 
Spettacolo (Premio 
Ulisse 2021, con di-
ritto di partecipazione 
al Circuito nazionale 
Gran Premio Teatro 
Amatoriale FITA) ; Mi-
gliore Regia; Migliore 
attrice protagonista; 
Migliore attore prota-
gonista; Migliore attri-
ce non pro-tagonista; 
Migliore attore non 
protagonista; e Pre-
mio speciale “Nuccio 
Pappalardo” al miglio-
re giova-ne artista di 
età massima 30 anni, 
scelto dalla Giuria 

tecnica fra tutti i parte-
cipanti al Premio.
«Questa importante 
rassegna teatrale e la 
collaborazione con la 
FITA, grazie alle due 
nostre Com-pagnie e 
a Salvatore Di Mauro 
che ne è dirigente re-
gionale – sottolineano 
gli Assessori Gazzara 
e Scirpo - ma soprat-
tutto la nascita di un 
premio tutto canicat-
tinese per il Teatro 

dialettale, sono per 
tutti noi motivo di orgo-
glio e di speranza, in 
quanto rappresentano 
la ripresa di un percor-
so cultura-le e artistico 
che l’emergenza Co-
vid ha  fermato per un 
lungo periodo e uno 
degli appuntamenti 
di rilievo, anche dal 
punto di vista turistico, 
che l’Amministrazione 
comunale ha messo 
in programma per 

questa estate, che 
certamente contribu-
irà a dare ossigeno 
alle attività cittadine 
. Nello stesso tempo, 
sono il riconoscimento 
ad una tradizione e 
ad una scuola, quella 
del Teatro dialettale 
e ama-toriale, di cui 
Canicattini Bagni può 
andare fiera».
A rimarcare la ripresa 
delle attività teatrali e 
l’importanza della col-

Dal 23 luglio all’1 agosto 2021 Canicattini 
Bagni ospita l’8° Premio “Ulisse” 2021

laborazione con il Co-
mune di Cani-cattini 
Bagni per rilanciare, 
con la collaborazione 
degli Enti locali, que-
sto settore in Sicilia, 
sono stati la Presi-
dente regionale FITA, 
Antonella Messina, e il 
Presidente nazionale, 
Avv. Carmelo Pace.
«Il Premio Ulisse per il 
Teatro è un concorso 
a carattere regionale 
inserito nel circui-
to del Gran Premio 
del teatro amatoriale 
evento di punta di FITA 
nazionale – dichiara 
Antonella Messina -. 
In un momento com-
plicato come quello 
che stiamo vivendo e 
con i teatri chiusi da un 
anno abbiamo voluto 
dare un forte segnale 
di ripartenza coinvol-
gendo le Compagnie 
teatrali del territorio».
«La collaborazione tra 
FITA Sicilia e il Comu-
ne di Canicattini Bagni 
– aggiunge il Presi-
dente Carme-lo Pace 
- è l’esempio di come 
l’intesa tra enti terri-
toriali e teatro ama-
toriale può costruire 
il ritorno del Teatro e 
del pubblico al Teatro. 
Un’esperienza che 
tanti Comuni dovreb-
bero replicare grazie 
al-la disponibilità delle 
Compagnie teatrali 
della FITA presenti in 
gran numero nel terri-
torio siciliano».

Del Teatro amatoriale siciliano FITA e il 1° Premio del Teatro dialettale “Città di Canicattini Bagni”
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Personale della 
Sezione Vo-

lanti della Que-
stura di Siracu-
sa impegnato 
nell’attività di 
controllo del ter-
ritorio e contra-
sto della vendita 
e del consumo 
di stupefacenti 
nelle cosiddette 
p iazze del lo 
spaccio siracu-
sane ha seque-
strato numeroso 
quantitativo di 
stupefacente.
Nel corso di 
perlustrazione 
nell’area cittadi-
na della Mazzar-
rona, i Poliziotti 
giunti in via Santi 
Amato, la loro at-
tenzione veniva 
attirata da un’ai-
uola malmessa 

Droga. Le Volanti rinvengono 
e sequestrano 59 dosi di droga
e procedevano 
ad un’accurata 
ispezione dove 
v’era nascosto 
un involucro con-
tenente sostan-
za stupefacente.
L’intuizione dei 
poliziotti si rive-
lava esatta, in 
quanto all’inter-
no rinvenivano 
e sequestravano 
42 dosi di ma-
rijuana, 11 dosi 
di crack e 6 dosi 
di cocaina sulle 
quali verranno 
compiuti i dovuti 
accertamenti di-

sposti dall’Auto-
rità giudiziaria.
Sempre il per-
sonale delle Vo-
lanti nel corso 
dei quotidiani 
controlli a coloro 
che sono sotto-
posti a misure 
limitative della 
libertà perso-
nale, gli agenti 
hanno control-
lato numerosi 
soggetti e ne 
hanno denun-
ciato due ben-
chè sottoposti 
agli arresti do-
miciliari ed as-
senti al controllo 
erano respon-
sabili di aver 
violato le dispo-
sizioni volte al 
contenimento 
del contagio da 
Covid-19.

La loro attenzione veniva attirata da un’aiuola malmessa. Denunciati 2 evasori

commissario straordi-
nario per l’emergenza 
Francesco Paolo Fi-
gliuolo. Il governatore 
Nello Musumeci ha 
fatto il punto con i 
direttori generali della 
sanità e il capo del-
la Protezione civile 
Salvatore Cocina per 
stilare la lista finale.
A Palermo sono stati 

scelti il centro com-
merciale La Torre di 
via Assoro, l’ex ospe-
dale Casa del Sole e 
Villa delle Ginestre, 
che andranno ad ag-
giungersi alla Fiera 
del Mediterraneo. In 
provincia gli hub sa-
ranno allestiti al centro 
commerciale Posei-
don a Carini, al Centro 

direzionale dell’area 
artigianale Misilmeri, 
al Palazzetto dello 
sport di Bagheria e al 
Palasport di Cefalù.
In provincia di Catania 
figurano il Palazzetto 
dello sport di Sant’A-
gata Li Battiati, il Pa-
laTupparello di Acire-
ale, il Palazzetto dello 
sport di Caltagirone, il 

Centro sociale di Mi-
sterbianco. A Messina 
ci sono il PalaRescifi-
na e l’ospedale milita-
re, mentre in provincia 
il PalaFantozzi a Capo 
d’Orlando e il parcheg-
gio Lumbi a Taormina. 
In provincia di Trapani 
ci sono il Pala D’An-
gelo di Alcamo e la 
palestra di Partanna. 

ovid-19. Nelle ulti-
me 24 ore nell’Iso-

la sale l’incidenza e la 
Sicilia è quinta nel 
Paese. I nuovi positivi 
al Covid19 i sono 
1.287 su 27.170 tam-
poni processati, con 
una incidenza di posi-
tivi che torna a scen-
dere al 4,7%. La rete 
dei contagi nelle pro-
vince: Palermo 438, 
Catania 280, Caltanis-
setta 133, Siracusa 
131, Agrigento 128, 
Messina 69, Enna 50, 
Ragusa 34 e Trapani 
24. I decessi sono 
stati 11 nelle ultime 24 
ore e portano il totale 
a 4.757 Il numero 
degli attuali positivi è 
di 26.527 con 1181 
casi in più rispetto a 
ieri; i guariti sono 95. 
Nelle strutture ospe-
daliere i ricoverati 
sono 1.283, 1 in più 
rispetto a ieri, quelli 
nelle terapie intensive 
sono 164, 7 in più ri-
spetto sempre a ieri.

Annunciato dalla Re-
gione il nuovo piano 
per triplicare entro fine 
mese gli hub vaccinali 
in Sicilia e raggiungere 
dai primi di maggio il 
target delle 50 mila 
somministrazioni al 
giorno. Centri com-
merciali, Palasport, 
fiere ma anche terme, 
palestre e parcheggi. 
E’ il nuovo piano per 
triplicare entro fine 
mese gli hub vaccinali 
in Sicilia e raggiungere 
dai primi di maggio il 
target delle 50 mila 
somministrazioni al 
giorno richieste dal 

In Sicilia 1.287 nuovi contagi, 11 decessi 
e 95 guariti. A Siracusa 131 contagi
Annunciato dalla Regione il nuovo piano per triplicare entro 
fine mese gli hub vaccinali in Sicilia: un centro a Portopalo

In provincia di Ragusa 
la Fiera Emaia a Vitto-
ria e l’ex Agip a Modica. 
Ancora in valutazione 
altri quattro centri: il 
Palasport a Milazzo, 
le Terme di Sciacca, 
il centro sportivo di 
Portopalo di Capo Pas-
sero e il PalaCossiga 
a Gela.
Vaccini, in Sicilia arriva 
la fornitura di Moderna: 
ripartono le prenota-
zioni, ad aprile si punta 
a 900mila sommini-
strazioni.
I  nuovi hub faranno 
da 500 a mille vacci-
nazioni al giorno e si 
aggiungono agli otto 
già esistenti (uno in 
ogni provincia tranne 
ad Enna) . “Abbiamo 
eseguito i sopralluoghi 
d’intesa con le Asp e i 
sindaci – spiega il capo 
della Protezione civile 
Salvatore Cocina – e in 
settimana definiremo i 
progetti. Lunedì avvie-
remo le conferenze di 
servizio per acquisire i 
pareri di vigili del fuoco, 
Asp e Comuni. Da mer-
coledì partiranno gli 
affidamenti e giovedì 
i lavori”. L’obiettivo è 
finire in 25 giorni con 
la metodologia degli al-
lestimenti rapidi: “Alla 
fine dei lavori di allesti-
mento – dice Cocina – li 
consegneremo all’Asp 
che gestirà gli hub 
per la parte sanitaria 
mentre la regolazio-
ne degli afflussi sarà 
garantita dai volontari 
della Protezione civile. 
Negli hub attualmente 
attivi sono circa 300 e 
arriveremo fino a mille 
con i nuovi centri”.
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«L a gestione 
delle persone 

con sclerosi multipla 
attraverso una piat-
taforma telematica 
può rappresentare 
un’ottima opportuni-
tà senza dimentica-
re mai il contatto tra 
medico e paziente».
Lo afferma il presi-
dente provinciale 
della sezione AISM 
(Associazione Ita-
liana Sclerosi Mul-
tipla) di Siracusa, 
Carla Orecchia (in 
foto), commentando 
la notizia del nuovo 
sistema di teleme-
dicina introdotto per 
i pazienti del Cen-
tro sclerosi multipla 
all’ospedale Musca-
tello di Augusta.
«Eravamo a cono-
scenza del progetto 
pilota promosso dal 
Centro ed in partico-
lare dal suo respon-
sabile, il dottore  

Telemedicina per le persone con sclerosi multipla, 
un’opportunità da sfruttare con attenzione
Sebastiano Bucello, 
che ringraziamo per 
la sua continua atti-
vità a servizio delle 
persone. 
Come sempre abbia-
mo fatto vigileremo 
affinché questo ser-
vizio possa essere 
continuo nel tempo 
in modo da assicura-
re alle persone quel 
grado  di assistenza 
indispensabile che 
garantisca la con-
tinuità della presa 
in carico. Si tratta 
di una proposta in-
novativa che come 
Associazione pro-
muoviamo a livello 
nazionale. Il nostro 
ringraziamento va 
anche all’Azienda 
sanitaria provincia-

le di Siracusa, ed al 
suo direttore Salva-
tore Lucio Ficarra, 
che ha sempre at-
tenzionato la scle-
rosi multipla, una 
malattia del sistema 
nervoso centrale che 
nella provincia sira-
cusana coinvolge ol-
tre 800 persone.
«Il direttore non ci ha 
fatto mai mancare il 
suo sostegno e sia-
mo certi che conti-
nuerà a far crescere 
il Centro provinciale 
anche nell’attuazio-
ne di quel Pdta (per-
corso diagnostico 
terapeutico assisti-
to) che deve trovare 
applicazione in ogni  
territorio. Ma appli-
care il Pdta appro-

vato a livello regio-
nale significa anche 
garantire il numero 
adeguato di medici 
per pazienti e le ne-
cessarie figure pro-
fessionali».
I volontari dell’AI-
SM sono sempre a 
disposizione delle 
persone con sclero-
si multipla: «Questa 
emergenza sanita-
ria ci ha obbligato 
a rivedere anche le 
nostre attività. Sia-
mo accanto alle per-
sone con il telefono 
amico, attraverso la 
rete.
«Diverse volte ci sia-
mo recati a casa del-
le persone per dare 
quella alfabetizza-
zione digitale neces-

saria anche solo per 
una videochiamata. 
Siamo onorati di po-
ter collaborare con 
l’ASP con la quale 
speriamo presto di 
firmare quel proto-
collo di intesa già 
concordato che con-
tiene diverse attività 
in presenza che la 
pandemia purtroppo 
ha bloccato. 
Anche in pieno 
lockdown come se-
zione di Siracusa 
siamo riusciti a ga-
rantire i diversi ser-
vizi, come la con-
segna dei farmaci 
a casa. Ma i nostri 
volontari sono stati 
abili nel sperimenta-
re una forma di as-
sistenza domiciliare 

telematica.
«L’AISM non lascia 
da sole le persone 
con sclerosi multi-
pla e l’attuazione 
di questo servizio 
di telemedicina che 
permette un moni-
toraggio dei pazien-
ti a distanza, nella 
patologia e nella te-
rapia, va proprio in 
questa direzione. Il 
contatto umano per 
una persona con 
sclerosi multipla 
resta fondamentale 
ma potere richie-
dere informazioni, 
prenotare una visi-
ta, ricevere la do-
cumentazione o gli 
esiti di esami rap-
presenta un passo 
in avanti decisivo”.

siciliane che ita-
liane. 
Gli attacchi, 
spesso sconsi-
derati, contro chi 
svolge attività 
politica, che si 
moltiplicano per-
ché spesso non 
puniti come do-
vrebbero, sono 
sempre insop-
portabili, lo sono 

mai, ma nem-
meno in questo 
caso Sebastia-
no ha commes-
so degli errori, 
perché il prov-
vedimento non 
è stato assunto 
dal Sindaco, ma 
il provvedimen-
to scaturisce da 
dati oggettivi che 
sono stati, evi-

E sprimo tutta la 
mia solidarie-

tà all’amico Se-
bastiano Scorpo, 
Sindaco di Sola-
rino, oggetto di 
un vile attacco 
mediatico deni-
gratorio nei suoi 
confronti. Lo di-
chiara Vincenzo 
Vinciullo, Re-
sponsabile pro-
vinciale della 
Lega Sicilia.
Conosco Seba-
stiano da anni, 
ne ho sempre 
apprezzato l’im-
pegno, la capa-
cità e la volontà 
di lavorare per 
il bene della co-
munità di Solari-
no.
In questo ulti-
mo anno, anche 
a cagione della 
mia attività lavo-
rativa, ho avuto 
modo di apprez-
zare l’altruismo, 
la generosità e 
la dedizione con 
cui Sebastiano 
Scorpo si è offer-
to alla sua comu-
nità.
In foto: Sebastia-
no Scorpo e Vin-
cenzo Vinciullo
Un impegno, 
sia diurno che 
notturno, che 
ha fatto di lui un 
Sindaco di trin-
cea modello per 
tante altre am-
ministrazioni sia 

Solarino. Solidarietà al sindaco Scorpo, 
vittima di attacco denigratorio
Vinciullo: «Un impegno, sia diurno che notturno, 
che ha fatto di lui un Sindaco di trincea»

ancora di più 
quando viene 
colpito un uomo 
che ha sacrifica-
to anche la sua 
famiglia per il 
bene della collet-
tività.
L’ ingenerosi tà 
propria di questo 
secolo, ha pro-
seguito Vinciullo, 
non può e non 

deve prevalere!
Chi lavora in 
maniera seria, 
prende decisioni, 
prende provvedi-
menti, può anche 
commettere de-
gli errori, perché 
solo chi non fa 
nulla e sta solo 
a quantificare 
dalla mattina alla 
sera non sbaglia 

dentemente, no-
tificati da parte 
delle autorità sa-
nitarie e che ha 
portato al prov-
vedimento della 
Regione su cui 
il Sindaco non 
poteva opporsi, 
né tanto meno 
trovare soluzioni 
che non fosse-
ro adeguate alle 
Leggi volute dal 
Parlamento na-
zionale, dal Go-
verno nazionale 
e da quello re-
gionale.
A Sebastiano, in 
questo momen-
to sicuramente 
di sconforto, alla 
sua famiglia va 
la mia solidarie-
tà, ha concluso 
Vinciullo, ac-
compagnata dal-
la certezza che 
Sebastiano, con 
il suo abituale 
coraggio, la sua 
dignità umana 
e morale, la sua 
correttezza con-
clamata, conti-
nuerà a sentire, 
nel senso nobi-
le del termine, 
la sua comunità 
che, certamen-
te, lo ama, lo 
apprezza e ne 
riconosce, come 
tutta la provincia, 
i grandi meriti e 
le straordinarie 
capacità ammi-
nistrative.
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L a pandemia non 
ferma i controlli 

effettuati dai Cara-
binieri del Nucleo 
Ispettorato del La-
voro di Siracusa, 
che la scorsa setti-
mana, con il suppor-
to dei militari del 
Comando Provin-
ciale aretuseo e 
d’intesa con il Diri-
gente dell’Ispettora-
to Territoriale del 
Lavoro, a Siracusa, 
Noto, Palazzolo 
Acreide, Lentini, 
Carlentini e Franco-
fonte hanno esegui-
to 10 accessi ispet-
tivi in altrettante 
aziende operanti in 
vari settori, tra cui 
quello dell’edilizia. 
Particolare attenzio-
ne è stata rivolta agli 
appalti pubblici, ai 
settori della ristora-
zione, ai panifici ed 
ai bar, al fine di ar-
ginare il triste feno-
meno del lavoro 
nero e del caporala-
to e rilevare even-
tuali violazioni in 
materia di preven-
zione del contagio 
da Covid-19.
I controlli hanno mo-
strato come risulti 
sempre significativa 
l’incidenza del lavo-
ro nero: sono stati 
infatti individuati 7 
lavoratori irregolari 
e nei confronti di 5 
aziende sono stati 
adottati conseguen-
ti provvedimenti di 
sospensione dell’at-
tività imprenditoriale 
per avere utilizzato 
“in nero” più del 20% 
della forza lavoro.
Anche sul fronte 
della sicurezza sul 
lavoro numerose 
sono state le viola-
zioni rilevate: otto 
datori di lavoro sono 
stati infatti a va-
rio titolo denunciati 
in stato di libertà 

omesso di fornire 
i dispositivi di pro-
tezione individuale 
(D.P.I.) ai dipendenti 
(mascherine, guan-
ti, etc.), per non aver 

per avere installato 
sistemi di video-
sorveglianza non 
autorizzati (occorre 
infatti la preventi-
va autorizzazione 
dell’Ispettorato Ter-
ritoriale del Lavo-
ro), per non aver 
impiegato nei lavori 
in quota idonee 
impalcature e pon-
teggi esponendo in 
tal modo i lavoratori 
al pericolo di caduta 
dall’alto, per non 
aver sottoposto i 
lavoratori a visita 
medica per l’ido-
neità alle mansioni 
da svolgere, per la 
mancata formazio-
ne dei lavoratori, 
per il mancato uti-
lizzo di cinture di 
sicurezza, per la 

Otto datori di lavoro deferiti all’autorità giudiziaria, 
4 proposte di chiusura dell’attività al prefetto di Siracusa

Lavoro nero. Controlli del NIL: 5 attività 
sospese, sanzioni per 93.000 euro

mancata messa a 
terra del ponteggio, 
per la mancata in-
stallazione di servizi 
igienici dedicati.
Quattro delle azien-

de controllate sono 
state altresì sanzio-
nate per il mancato 
rispetto delle misu-
re anti-COVID, in 
particolare per aver 

garantito il rispetto 
delle distanze in-
terpersonali, per la 
mancata redazione 
del protocollo azien-
dale anti COVID-19, 
per la mancata co-
stituzione del Comi-
tato Aziendale per 
l’applicazione e la 
verifica delle regole 
del protocollo di 
regolamentazione, 
per la mancata o ini-
donea affissione dei 
dépliants informati-
vi. Per tali aziende 
è stata richiesta al 
Prefetto di Siracusa 
l’applicazione della 
sanzione ammini-
strativa accessoria 
della chiusura tem-
poranea dell’attività.
Le sanzioni ammi-
nistrative irrogate 
ammontano a € 
36.600 e le ammen-
de contestate ad 
oltre € 57.000.
I controlli dei Cara-
binieri proseguono 
al fine di prevenire 
il ricorso a mano-
dopera occupata in 
violazione di legge 
e contrastare in-
fortuni sul lavoro e 
al fine di verificare 
l’applicazione della 
normativa in materia 
di prevenzione con-
tagio da COVID-19 
nei diversi settori 
produttivi.
Il Comando Cara-
binieri Ispettorato 
del Lavoro, le cui 
origini risalgono al 
lontano 1926, oltre 
novant’anni fa, fu 
istituito il primo ot-
tobre 1997 ed ha 
alle sue dipendenze 
i Nuclei Carabinieri 
Ispettorato del La-
voro (NIL). Ai mili-
tari del Comando 
sono attribuiti i poteri 
ispettivi e di vigilan-
za già riconosciuti 
agli Ispettori del 
Lavoro.

Sanità. CPI di Pachino trasferito prima a Noto e da oggi a Siracusa
«S ono 52,4 i 

chilometri 
che separano 
Pachino da Si-
racusa, tanti. 
Sono gli stessi 
che da oggi, i 
cittadini di Pa-
chino – ma an-
che di Rosolini 
– dovranno per-
correre per usu-
fruire dei servizi 

del Centro per 
l’impiego territo-
riale più vicino.
«Se prima infatti 
da tali località 
dovevano spo-
starsi a Noto, 
adesso che il 
CPI è stato tra-
sferito diretta-
mente a Siracu-
sa, non è difficile 
comprendere i 

disagi in termini 
di logistica e mo-
bilità per la po-
polazione. È per 
tale motivo che 
ho appena de-
positato all’Ars 
un’Interrogazio-
ne urgente con 
risposta scritta, 
per chiedere il 
motivo di tale 
scelta e per tro-

vare alternative.
«Non è pen-
sabile che per 
richiedere ser-
vizi come la Na-
spi, il Reddito di 
cittadinanza, la 
carta Rei e tutti 
gli altri ammor-
tizzatori sociali, 
si debbano in-
traprendere tra 
andata e ritorno, 

dei viaggi della 
speranza. Con 
il buon senso e 
la collaborazio-
ne, sono certa 
che dall’Asses-
sorato regionale 
del Lavoro, sa-
pranno adottare 
una soluzione 
che non pena-
lizzi nessuno, 
soprattutto gli 

utenti, che di 
certo merita-
no un servizio 
più accessibile, 
specie in piena 
emergenza sa-
nitaria ed eco-
nomica». 
Lo afferma la 
deputata di For-
za Italia all’Ars, 
Daniela Ternul-
lo.



Siracusacity • 6 Sicilia • 9 APRILE 2021, VENERDÌ

P er permettere 
l’esecuzione 

in sicurezza dei 
lavori di manuten-
zione del verde 
pubblico, il settore 
Mobilità con appo-
sita ordinanza ha 
disposto alcune 
modifiche alla cir-
colazione nell’area 
del Foro Siracusa-
no. 
Nel dettaglio, e 
fino al 30 aprile 
con esclusione dei 
giorni festivi, dalle 
7 alle 14, oltre al 

restringimento della 
carreggiata nel corso 
Umberto I, questa la 
regolamentazione 
della circolazione 
veicolare: nel Foro 
Siracusano, bretella 
est interposta tra 
corso Umberto I e 
viale Diaz, divieto 
di transito e di sosta 
con rimozione coatta 
su ambo i lati: i veicoli 
provenienti da corso 
Umberto per acce-
dere in corso Gelone 
transiteranno dalla 
bretella ovest di Foro 

Siracusano;
nel Foro Siracusa-
no, bretella ovest 
interposta tra corso 
Umberto I e viale 
Diaz, divieto di tran-

sito e di sosta con 
rimozione coatta 
ambo i lati: i veicoli 
provenienti da cor-
so Umberto I per 
accedere in corso 

Lavori di manutenzione 
verde pubblico

Modifiche mobilità 
area Foro Siracusano

Realizzata in materiale biodegradabile, offre nuove  funzioni 
per i ragazzi e i loro genitori, dal “parental control” alla “paghetta” 
Dopo aver scarica-
to l’App Postepay, i 
ragazzi possono ac-
cedere a servizi inno-
vativi e “smart”, come 
i pagamenti nei nego-
zi convenzionati con 
“Codice Postepay” 
(basta inquadrare con 
la fotocamera dello 
smartphone il codice 
QR esposto), i paga-

menti con lo smartpho-
ne tramite Google Pay, 
i trasferimenti di dena-
ro “p2p” da una carta 
Postepay all’altra, o 
l’acquisto del biglietto 
dei mezzi di trasporto; 
con Postepay Green, 
inoltre, si può parte-
cipare al programma 
ScontiPoste e fare 
acquisti e-commerce 

o nei negozi. E con la 
funzione contactless 
il pagamento diventa 
anche COVID free.
I genitori possono 
essere accanto ai 
propri figli in modo 
rapido e sicuro, anche 
grazie agli innovativi 
servizi a loro dedicati. 
Con Postepay Green 
è possibile inviare 

la “paghetta” tramite 
l’App Postepay o il sito 
postepay.it in modo 
semplice e veloce: i 
genitori possono sce-
gliere di impostare una 
“paghetta automatica” 
per ricaricare la carta 
del proprio figlio, ad 
esempio ogni settima-
na (a tempo) oppure 
ogni volta che il saldo 

disponibile scende al 
di sotto della soglia 
prescelta (a soglia), 
per essere sicuri che 
la Postepay Green sia 
sempre carica. 
Tramite il servizio di 
“parental control”, i ge-
nitori possono anche 
tenere sotto controllo 
le spese del proprio 
figlio, impostare i li-
miti di prelievo/spesa, 
abilitare/disabilitare 
la carta agli acquisti 
online per singole ca-
tegorie merceologiche 
e l’utilizzo all’estero.
La Postepay Green 
si può ricaricare at-
traverso tutti i canali 
disponibili per altre 
carte Postepay: pres-
so un ufficio postale, 
presso gli sportelli 
automatici ATM Po-
stamat, tramite le ta-
baccherie e i punti 
vendita convenzionati 
della rete PuntoLIS, 
oppure online sul sito 
postepay.it o, ancora, 
dallo smartphone o dal 
tablet grazie alle App 
gratuite Postepay e 
BancoPosta. 
La carta Postepay 
Green ha un costo di 
emissione di 5 euro e 
può essere richiesta 
dal genitore o tutore in 
qualsiasi ufficio posta-
le senza la necessità 
della presenza dei ra-
gazzi (basta avere con 
sé i propri documenti 
di identità e quelli del 
figlio). Ulteriori infor-
mazioni sulla nuova 
Postepay Green e su 
tutti gli atri prodotti del-
la gamma Postepay 
sono disponibili sul 
sito postepay.it.

E’ già disponibile in 
tutti i 47 uffici 

postali della provincia 
di Siracusa la nuova 
carta di pagamento 
ricaricabile “Postepay 
Green”. Realizzata in 
collaborazione con 
Visa, la nuova prepa-
gata di Poste Italiane 
è dedicata ai ragazzi 
da 10 a 17 anni ed è 
prodotta in materiale 
biodegradabile (com-
posta per l’82% da 
acido polilattico di 
origine biologica) 
all’insegna della so-
stenibilità.
Con Postepay Green, 
Poste Italiane amplia 
ulteriormente il campo 
delle proprie applica-
zioni in chiave ESG 
(Environmental, So-
cial e Governance) per 
la tutela ambientale, 
favorendo lo svilup-
po e l’uso di prodotti 
ecosostenibili, con 
l’obiettivo di tagliare il 
traguardo di 20 milioni 
di carte biodegradabili 
entro il 2025.
La gestione della nuo-
va carta è ottimizzata 
dall’App Postepay, 
che consente di sod-
disfare sia le esigenze 
dei figli che quelle dei 
genitori: i giovani pos-
sono fare acquisti e 
pagamenti quotidiani 
in autonomia, in mo-
dalità fisica e digitale, 
o scambiare piccole 
somme di denaro con 
i propri amici; i geni-
tori, invece, possono 
utilizzare l’App per 
personalizzare l’uso 
della carta Green in 
base alle necessità di 
spesa del momento. 

Poste: anche negli uffici postali del siracusano 
arriva la nuova postepay green per i più giovani 

Gelone transiteran-
no dalla bretella est 
di Foro Siracusano.
Il divieto di transito 
in Foro Siracusano, 
bretella est e bretella 

ovest, non sarà con-
temporaneo. 
Ed ancora: 
nel Foro Siracusano, 
bretella interposta 
tra corso Umberto 
I e via Malta, lato 
piazzale Marconi, 
divieto di sosta con 
rimozione coatta su 
ambo i lati; 
nel Foro Siracusano, 
bretella interposta 
tra corso Umberto 
I e via Malta, lato 
edificio Provincia 
Regionale, divieto 
di sosta con rimo-
zione coatta, sul lato 
sinistro del senso 
di marcia; nel viale 
Diaz, tratto interpo-
sto tra le due bretelle 
di Foro Siracusano, 
divieto di sosta con 
rimozione coatta, 
sul lato sinistro del 
senso di marcia. 
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«L o squallore più 
totale la fa da 

padrone all’ingresso 
della città di Siracusa e 
il riferimento è ai servizi 
pubblici, cioè ai servizi 
igienici, che troviamo 
all’ingresso del Cimitero 
Monumentale della ca-
pitale dell’Occidente, 
cioè Siracusa. Lo di-
chiarano Vincenzo Vin-
ciullo, Responsabile 
Provinciale della Lega 
Sicilia e l’avv. Sebastia-
no Moncada, presiden-
te dell’associazione 
Deorum Manium Iura 
Sancta Sunto.
Uno squallore insop-
portabile per un’am-
ministrazione non de-
mocraticamente eletta 
dal popolo, ma che 
invece è stata imposta 
alla città di Siracusa 
e ai suoi cittadini dai 
Giudici amministrativi 
che hanno ritenuto di 
non dover procedere 
alla verifica di quanto 
era successo durante 

«Cimitero, servizi igienici nello squallore più totale» lo scrutinio e che ora 
emerge grazie all’inda-
gine della Procura della 
Repubblica di Siracusa, 
in tutta la sua drammati-
cità e complessità.
Dicevamo dello stato di 
squallore che domina 
all’ingresso del Cimitero 
di Siracusa: un casotto 
abbandonato e cadente, 
con gli intonaci staccati, 
con due catenacci e una 
catena che sbarrano 
l’ingresso ai cittadini 
e alle cittadine che si 
recano nel nostro Cimi-
tero Monumentale, che 
avrebbero la necessità di 
avere dei servizi igienici 
degni di questo nome.
E del resto, a chi deve 
dare conto il Sindaco 
della città che non è stato 
scelto dai cittadini ma da 
una sentenza?
Ancora una volta, han-
no concluso Vinciullo e 
Moncada, senza volere 
entrare all’interno del 
cimitero e senza voler 
disturbare i morti, voglia-

mo ricordare a questa 
Amministrazione che 
vi sono anche i vivi e 
i vivi, a una certa età, 
hanno dei bisogni fisio-
logici e i nostri occhi, a 
prescindere da qualsiasi 
età, vorrebbero vedere 
meno squallore e meno 
vergogna sparsi per il 
territorio cittadino».
Se si pensasse un po’ 
meno alle piste ciclabili 
e più al cimitero, se si 
pensasse meno alle 
patacche e alle meda-
gliette, con tramezzini di 
targhette da offrire un po’ 
ovunque e a chiunque e 
si avesse il buongusto 
di onorare gli impegni 
assunti quando ci siamo 
candidati e di rispettare 
anche il lauto stipendio 
che da oltre 8 anni i 
cittadini pagano a que-
sto Sindaco, ripetiamo 
voluto dal CGA, sicura-
mente avremmo meno 
spettacoli indecorosi da 
osservare in giro per la 
nostra città.

«N ella scorsa Le-
gislatura era 

stata prevista, nel PO 
FESR Sicilia 2014-
2020, l’Azione 1.1.5 e 
il 14 giugno 2017 con 
il D.D.G. 1349/5.S. era 
stato approvato l’Avvi-
so pubblico concer-
nente le modalità e le 
procedure per la con-
cessione e l’erogazio-
ne delle agevolazioni 
previste dall’Azione 
1.1.5 “Sostegno all’a-
vanzamento tecnolo-
gico delle imprese 
attraverso il  finanzia-
mento di linee pilota e 
azioni di validazione 
precoce dei prodotti di 
dimostrazione su larga 
scala”.
Con successive ri-
modulazioni, l ’ im-
porto complessivo 
dell’Azione 1.1.5 è 
stato fissato in euro 
239.667.241,00.
Sono stati presentati 
i progetti, è stata  sti-
lata una graduatoria, 
i vincitori ammessi 
speravano nell’arri-
vo delle risorse, ma 
ciò non è accaduto, 
perché la Giunta di 
Governo regionale ha 
pensato di utilizzare 
più di 70 milioni di 
euro per altre finalità, 
peraltro non previste 
dalla programmazio-
ne approvata nella 
scorsa Legislatura dal 
Parlamento Siciliano. 
Lo dichiara Vincenzo 
Vinciullo.
Su 227 operazioni 
ammesse, si è deciso 
di procedere fino a 
coloro che avevano 
conseguito un punteg-
gio di 85/100 per un 

2018, oggi, nel 2021, 
rischiano di essere 
obsoleti e non più in 
grado di raggiungere 
gli obiettivi previsti dal 
D.D.G. 1349/17.
Eppure, ha continuato 
Vinciullo, il Governo 
regionale, che dichiara 
di voler puntare sui 
giovani, sulle imprese 
e sul lavoro.
Come mette in atto 
questa politica di in-
terventi a salvaguar-
dia dell’occupazio-
ne? Semplicemente 
portando da 60 mila 
fino a 160 mila euro lo 
stipendio dell’addetta 
stampa del Presidente 
della Regione, peraltro 
già Deputata europea 
del PD e assunta 
per intuitu personae, 
cioè senza aver mai 
partecipato ad un con-
corso, e approvando 
una norma legislativa 
sul Koshido Budo, 
ma insieme a queste 
norme così importanti 
e significative per la 
vita della Regione Si-
ciliana, non sarebbe il 
caso che il Governo e il 
Parlamento regionale 
restituissero alle im-
prese ed alle centinaia 
di potenziali lavoratori 
le risorse congelate e 
prelevate dal Comma 
2 dell’Art.5?
Non pensate, cari 
Assessori e Deputati, 
ha concluso Vinciul-
lo, che i lavoratori 
disoccupati meritano 
la stessa attenzione 
dell’addetta stampa 
del Presidente e del 
Koshido Budo?
O forse, come al solito, 
mi sbaglio?».

Attività Produttive e 
quindi agli aventi di-
ritto, cioè alle imprese 
che hanno rischiato 
sull’avanzamento tec-
nologico, puntando su 
linee pilota ed azioni di 
validazione precoce 
dei prodotti made in 
Sicilia.
Questi progetti vali-
dissimi nel 2017 e nel 

importo complessivo 
di contributi pari a 
218.241.421,35 euro.
Il 28/10/2019 è stata 
approvata la gradua-
toria definitiva, ma 
sull’utilizzo della gra-
duatoria arriva la scu-
re del Governo regio-
nale che definanzia la 
misura di 70 milioni 
di euro, attraverso il 

Comma 2 dell’Art.5 
e promettendo il ri-
finanziamento della 
misura, attingendo 
ai famosi, in questo 
caso famigerati, POC 
approvati in seguito 
ad un mio Ordine del 
Giorno e che io ritengo 
non possano essere 
utilizzati.
Ma ad oggi, ha prose-

guito Vinciullo, nono-
stante le censure del 
Governo nazionale, 
sulla violazione della 
Legge di stabilità, in 
quanto è stato intac-
cato il diritto derivante 
da una graduatoria già 
approvata, nulla è sta-
to fatto e le risorse non 
sono state restituite 
all’Assessorato delle 

Il Governo e il Parlamento regionale trovano il tempo di triplicare, quasi, lo stipendio 
all’addetta stampa del Presidente e approvare una norma sul Koshido Budo

Vinciullo: «La Regione blocca 70 milioni di euro 
per i progetti per l’avanzamento tecnologico delle imprese»

Il Cimitero monumentale della città governata dal sindaco 
imposto dal Cga. La civiltà di un popolo si misura 
dal rispetto che si ha per il proprio camposanto
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cio all’ingrosso di ce-
reali e legumi secchi, 
specializzata anche 
nell’intermediazione 
di rilevanti operazioni 
commerciali interna-
zionali nello specifico 
settore, il cui valore 
complessivo supera i 
3 milioni di euro e che 
sarà posta in ammini-
strazione giudiziaria.
Nel corso delle inda-
gini delegate sono 

emerse condotte di-
strattive perpetrate 
dall’amministratore 
delegato già a par-
tire dal 2012, per 
oltre 2 milioni di euro 
(somma di denaro 
anch’essa oggetto 
di sequestro pre-
ventivo), nonché del 
complesso azien-
dale della società 
fallita, gravata da 
una rilevante esposi-

zione debitoria pari a 
circa 5 milioni di euro, 
conducendola alla 
decozione e trasfe-
rendone l’operatività 
sana in una nuo-
va società operante 
nello stesso settore. 
La condotta illecita, 
ideata dal principale 
indagato (B.G.M.), è 
avvenuta in concor-
so con il liquidatore 
della fallita (L.A.) e 

con l’amministratore 
unico e legale rap-
presentante della 
nuova società (P.C.), 
solo formalmente con 
sede a Catania ma 
operativa a Gela.
Le indagini hanno 
riguardato anche 
condotte di danno 
dei creditori della 
società fallita e di 
aggravamento del 
dissesto.

Le indagini hanno 
altresì accertato re-
sponsabilità a carico 
dei componenti del 
collegio sindacale 
della società fallita 
(M.A., C.M., C.V. e 
G.N) i quali hanno 
omesso di esercitare 
gli obbligatori doveri 
di vigilanza e control-
lo sull’amministrazio-
ne della società, così 
concorrendo nelle 
condotte distrattive 
contestate.
Alla contestazione 
del reato di auto-
ricilaggio è segui-
ta la contestazione 
dell’illecito ammi-
nistrativo previsto 
dall’art. 25-octies 
del D.Lgs. 231/2001 
nei confronti della 
società oggi attinta 
dalla misura cau-
telare reale del se-
questro preventivo 
e della previsione 
dell’amministrazione 
giudiziaria.
L’odierna operazio-
ne eseguita dalla 
Guardia di Finan-
za, coordinata dalla 
Procura di Gela, si 
inserisce nel quadro 
delle linee strategi-
che dell’azione del 
Corpo volte a raffor-
zare l’azione di con-
trasto ai fenomeni di 
illegalità economico-
finanziaria connotati 
da maggiore gravità, 
nonché all’aggres-
sione dei patrimoni 
dei soggetti dediti 
ad attività criminose, 
al fine di tutelare le 
imprese oneste che 
operano nel rispetto 
della legge.

L a Procura del-
la Repubblica 

di Gela ha chiesto ed 
ottenuto dal GIP 
presso il locale Tribu-
nale una ordinanza 
di misura cautelare 
personale e reale nei 
confronti di otto sog-
getti, che ha visto 
l’applicazione degli 
arresti domiciliari nei 
confronti di B.G.M. 
(gelese di 51 anni), 
principale indagato, 
e sette misure inter-
dittive consistenti nel 
divieto temporaneo 
di esercitare uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche per la du-
rata di un anno, nei 
confronti di P.C., L.A., 
M.A., C.M., C.V., 
G.N. e D.P. (di cui 
quattro gelesi, due 
catanesi ed un mon-
zese). A tutti vengono 
contestati, in concor-
so e a diverso titolo, 
svariati reati fallimen-
tari quali bancarotta 
fraudolenta, falso in 
attestazioni e relazio-
ni, nonché autorici-
claggio. L’esecuzio-
ne di tali misure è 
stata delegata ai 
militari del Gruppo di 
Gela e del Nucleo di 
Polizia Economico 
Finanziaria di Calta-
nissetta.
Contestualmente 
sono state eseguite 
anche misure cau-
telari reali, tra le 
quali il sequestro 
preventivo diretto di 
una società con sede 
legale a Catania ma 
operativa nel territo-
rio gelese, attiva nel 
settore del commer-

Caltanissetta. Bancarotta fraudolenta 
ed autoriciclaggio: arrestato un imprenditore

N ell’ambito dei 
controlli fina-

lizzati alla ricerca di 
armi e munizioni de-
tenute clandestina-
mente, nelle decorse 
giornate in Canicattì, 
la Polizia di Stato ef-
fettuava alcune per-
quisizioni a soggetti 
sospettati.
Una di dette perquisi-
zioni, effettuata dagli 
uomini del Commis-
sariato di P.S. presso 
una abitazione rurale 
di un cinquantenne 
canicattinese, dava 
esito positivo in quan-
to, abilmente occultati 
in un locale dell’a-
bitazione, venivano 
rinvenute circa 70 
munizioni per pistola, 
aventi due diversi 
calibri.
Il cinquantenne è sta-
to deferito all’A.G. per 

Agrigento. Controlli della Polizia di Stato su 
tutto il territorio, perquisiti soggetti sospetti

il reato di detenzione 
illegale di munizioni
Nelle giornate scorse, 

in Canicattì la Polizia di 
Stato deferiva all’A.G. 
in stato di libertà un 

cinquantenne, cittadi-
no rumeno per i reati 
di minaccia e molestie.

L’uomo aveva ripetu-
tamente inveito, con 
frasi minacciose ed at-
teggiamenti persecu-
tori contro gli abitanti di 
un intero condominio 
dove egli stesso aveva 
la residenza.
Nelle giornate scorse 
in Canicattì, la Polizia 
di Stato denunciava 
in stato di libertà un 
cinquantenne cani-
cattinese per i reati di 
Lesioni personali ed 
omissione di soccor-
so. Invero, gli uomini 
del Commissariato di 
Canicattì lo scorso 21 

febbraio 2021, interve-
nivano in una centrale 
via della cittadina dove 
un uomo era stato 
investito.
Egli dichiarava che 
all’atto di un attraver-
samento stradale, un 
suo vicino, abitante 
nello stesso condomi-
nio, dopo averlo ingiu-
riato, lo aveva investito 
deliberatamente con 
l’autoveicolo di sua 
proprietà. L’uomo che 
affermava di avere 
avuto dei dissidi per 
futili motivi da oltre 
quattro anni col suo 
investitore, nell’impat-
to rovinava al suolo e 
si vedeva costretto a 
ricorrere alle cure del 
locale nosocomio.
Gli uomini del Com-
missariato, individua-
vano l’investitore e lo 
deferivano all’A.G.

Deferito in stato di libertà un cinquantenne, cittadino rumeno per i reati di minaccia e molestie

Palazzo di Giustizia
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«Dare una risposta definitiva dopo due anni di infruttuosa e frustrante 
attesa per i 100 dipendenti Reset sarebbe il minimo nei loro confronti»

Palermo. Mobilità interaziendale dipendenti 
Reset: dichiarazione consigliere Giaconia

“R ”esta nel limbo la 
mobilità intera-

ziendale dei 100 dipen-
denti della Consortile 
Reset verso le aziende 
partecipate Rap e 
Amat, nonostante gli 
impegni assunti e in più 
occasioni ribaditi 
dall’Amministrazione 
Comunale e dai vertici 
aziendali.
Sembrano, addirittu-
ra, serviti a nulla tutti i 
passaggi amministra-
tivi consumati, i piani 
del fabbisogno di per-
sonale delle aziende 
partecipate approvati 
dalla Giunta con la de-
libera 178 del 28/10/19, 
per non parlare dei vari 
pareri favorevoli de-
gli uffici perfino quello 
emesso dall’Avvocatu-
ra Comunale.
Se l’Amministrazione 
Comunale e le società 
partecipate coinvolte 
nell’operazione mobili-
tà interaziendale, non 
dovessero più ritenere 
fattibile tale operazio-
ne, che lo dicano subito 
e  in modo inequivoca-
bile, senza girarci più 
intorno.
Dare una risposta defi-
nitiva dopo due anni di 
infruttuosa e frustrante 
attesa per i 100 dipen-
denti Reset sarebbe il 
minimo nei loro con-
fronti, poiché tra i dipen-

denti delle aziende par-
tecipate del Comune di 
Palermo, proprio i di-
pendenti della consorti-
le sono quelli che han-
no pagato il prezzo più 
alto dopo il fallimento 
della Gesip e del grup-
po Amia, infatti ancora 
oggi hanno un rappor-
to di lavoro part-time. 
Dunque, nel ricordare 
a tutti l’esito della riu-
nione di maggioranza 
dello scorso 8 febbra-
io, alla quale presero 
parte, oltre al sindaco 
ed alcuni esponenti 
della Giunta, anche il 
Presidente della Rap, 

Caronia e Argiroffi: “No a supermercati 
al posto del verde”, proposta respinta

Palermo. Bocciato piano 
commerciale Michelangelo

“P alermo non ha bisogno di 
nuovi supermercati, per di 

più se realizzati lì dove resiste un 
piccolo pezzo di verde storico, l’a-
grumeto della vecchia Villa Anello, 
fra il Viale Michelangelo e la via Fe-
lice. Per questo abbiamo votato 
contro il Piano presentato dalla 
Giunta e bocciato ieri dalla Com-
missione Urbanistica del Consiglio 
comunale.”
Lo dichiarano le consigliere Giulia 
Argiroffi e Marianna Caronia, dopo 
il voto che ieri ha respinto una pro-
posta di Piano particolareggiato in 
un’area di circa 19 Mila metri qua-
dri nella quale dovrebbero sorgere 
attività economiche.
La proposta è stata respinta perché 
nessun consigliere, né di maggio-
ranza né di opposizione ha votato 
a favore: solo astenuti e contrari.
“È evidente - affermano le due con-

sigliere comunali - la contraddizio-
ne di questa Giunta, che da un lato 
parla di “consumo di suolo zero” e 
sostenibilità e dall’altro propone di 
cementificare i pochi residui spazi 
verdi della Conca d’oro.
Proposte che per altro non sono 
supportate da una valutazione 
dell’impatto socioeconomico della 
proposta urbanistica. 
C’è proprio la necessità di un nuo-
vo supermercato in quella zona? 
Non si rischia di arrecare danno al 
già martoriato tessuto economico 
della nostra città?
Da un lato si chiede fretta al con-
siglio per l’approvazione della va-
riante al PRG presentato dopo anni 
di ritardi ingiustificati, dall’altro si 
fanno proposte decisamente poco 
chiare: cresce e si fortifica sempre 
più il dubbio che questa fretta ri-
chiesta da sindaco e assessore sia 
una strumentale distrazione.”

conclusasi con precisi 
impegni e scadenze 
nonché l’estrema ne-
cessità di personale 
che hanno le aziende, 
soprattutto Rap e Amat 
che stentano sempre 
di più ad erogare i ser-
vizi, chiedo al Sindaco 
di intervenire personal-
mente affinché si metta 
un punto su questa as-
surda vicenda, diven-
tata per tutti, nessuno 
escluso, imbarazzan-
te”.
Lo dichiara il consi-
gliere comunale del 
gruppo Avanti Insieme, 
Massimo Giaconia.

L a IV Direzione 
“Servizi Tecnici 

Generali” della Città 
Metropolitana di Mes-
sina ha affidato al rag-
gruppamento tempo-
raneo di professionisti 
“VAMS Ingegneria 
s.r.l. e associati” di 
Roma la progettazio-
ne di fattibilità tecnica 
ed economica, defini-
tiva ed esecutiva degli 
interventi che interes-
seranno la “Pista ci-
clabile ed aree di per-
tinenza”, nel comune 
di Messina.
L’attività di progetta-
zione rientra nel fi-
nanziamento ottenuto 
dall’Ente dal Ministe-
ro delle Infrastrutture 
e della mobilità so-
stenibili e prevede 
una spesa pari ad 
€88.508,72 (importo 
costituito dal costo 
del servizio, al netto 
del ribasso d’asta del 
36,600%, compren-
sivo dell’I.V.A. e dei 
contributi previdenzia-

Messina. Affidato il servizio di progettazione per gli interventi sulla Pista ciclabile e sulle aree di pertinenza

li), oltre alle somme a 
disposizione.
È un passo importan-
te per intervenire su 
un’opera di grande ri-
levanza, che necessi-

ta di interventi urgenti 
e strutturati, che ne 
permettano la regola-
re fruizione da parte 
dei cittadini. A tal fine, 
il Sindaco Metropoli-

tano, dott. Cateno De 
Luca e lo staff tecnico 
dell’Ente, dal dirigen-
te ing. Cappadonia, 
al dott. Roccaforte, 
all’attuale Rup, ing. 

Lentini, hanno lavorato 
per ottenere il finanzia-
mento statale delle at-
tività di progettazione, 
che rappresentano un 
passaggio fondamen-
tale per l’esecuzione 
dei successivi lavori di 
riqualificazione della 
Pista ciclabile e delle 
aree dii pertinenza.
In particolare, gli ela-
borati riguarderanno la 
messa in sicurezza di 
vari tratti della suddet-
ta Pista, la realizzazio-
ne di opere di soste-
gno, il rifacimento del 
manto della pista e la 
definizione delle aree 
di pertinenza adibite a 
parcheggio.
I professionisti, ag-
giudicatari della gara, 
presenteranno, in una 
tempistica che, a se-

conda delle fasi va 
dai 30 ai 45 giorni 
solari consecutivi dal 
conferimento dell’in-
carico, un progetto 
di fattibilità, le prime 
indicazioni e le mi-
sure finalizzate alla 
tutela della salute e 
sicurezza sui luoghi 
di lavoro. Seguiranno 
il progetto definitivo, 
subordinato all’ ap-
provazione dell’ela-
borato di fattibilità da 
parte di tutti gli organi 
competenti, il pro-
getto esecutivo ed il 
piano di sicurezza e 
coordinamento.
Tutti gli elaborati pro-
dotti rimarranno di 
proprietà dell’Ammi-
nistrazione per l’ese-
cuzione degli inter-
venti successivi.

È stato utilizzato il finanziamento statale del MIT
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sanità siciliana e 
affrontando tutte 
quelle problemati-
che e tutti quei disa-
gi che stanno viven-
do”, dichiara Calo-
gero Coniglio, se-
gretario regionale 
Fsi-Usae.  “Musu-
meci dovrà nomina-
re un nuovo asses-
sore regionale, al 
più presto per col-

mare il vuoto lascia-
to all’assessorato 
regionale della sa-
lute da Ruggero 
Razza, dimissiona-
rio. L’assessorato 
più importante non 
può restare senza 
guida e non può 
essere condiziona-
to da tensioni tra gli 
alleati di Governo e 
le opposizioni - con-

tinua Coniglio - La 
situazione della sa-
nità siciliana, se non 
accuratamente ge-
stita, non potrà che 
peggiorare creando 
falle all’assistenza. 
In Sicilia c’è fame di 
buona sanità e la 
materia deve ne-
cessariamente es-
sere in cima alla lista 
della politica regio-

nale per salvaguar-
dare il diritto della 
salute dei cittadini. 
Il governatore deve  
lasciare la delega 
alla sanità e nomi-
nare un assessore, 
perché questo mo-
mento di criticità 
regionale sul coro-
navirus non può 
essere affrontato 
alla rinfusa”. In tale 

incontro la Fsi-Usae 
intende illustrare le 
proprie preoccupa-
zioni, ma soprattutto 
attende che venga 
comunicata una so-
luzione che garanti-
sca, sotto ogni pun-
to di vista, oltre alla 
nomina di un nuovo 
assessore, lo stato 
dell’arte della vacci-
nazione di massa 
dei siciliani, l’orga-
nizzazione dei cen-
tri Hub e centri spo-
ke e il futuro di tutti 
i dipendenti del ser-
vizio sanitario regio-
nale. 
“L’assessorato re-
gionale alla salute 
- prosegue la nota 
a firma di Salvatore 
Ballacchino, Renzo 
Spada, Pier Paolo 
Di Marco, Maurizio 
Cirignotta, Salvato-
re Di Natale, Sal-
vatore Bracchitta 
– deve gestire l’at-
tività ordinaria de-
gli ospedali, quella 
straordinaria per la 
pandemia, alle vac-
cinazioni da portare 
avanti, di controlli 
rigorosi, nonché ai 
rapporti con tutte le 
istituzioni nazionali, 
regionali  e locali. 
Un’attività talmen-
te vasta e intensa 
che non può essere 
svolta nel migliore 
dei modi, neppu-
re con l’impegno 
del presidente che 
sostituisce tempo-
raneamente quei 
ruoli, che necessi-
tano presenza fisica 
e mentale a tempo 
pieno”.

L a segreteria 
regionale del-

la Fsi-Usae Sicilia, 
Federazione Sinda-
cati Indipendenti 
organizzazione co-
stituente della Con-
federazione Unione 
Sindacati Autonomi 
Europei, ha richie-
sto formalmente al 
Presidente della 
Regione Siciliana, 
Nello Musumeci di 
riaprire urgente-
mente il tavolo di 
confronto e trattati-
va sulla sanità alla 
luce del nuovo sce-
nario apertosi. “Da 
dicembre dello scor-
so anno stiamo at-
tendendo che l’as-
sessorato regionale 
della salute, provve-
da a convocare le 
organizzazioni sin-
dacali. I Lavoratori 
con i rispettivi rap-
presentanti merita-
no rispetto e vera 
interlocuzione. Non 
possiamo accettare 
atteggiamenti silen-
ti che non rispondo-
no alle buone e 
previste relazioni 
sindacali. Non vor-
remmo minimamen-
te pensare che il 
modus operandi sia 
di relegare il Sinda-
cato ad un mero 
ruolo marginale. 
Pertanto nel ritene-
re inaccettabile que-
sto comportamento 
la Fsi-Usae invita il 
Presidente a con-
frontarsi nell’imme-
diato, convocando-
ci, per continuare a 
dare lustro e dignità 
ai Lavoratori della 

Fsi-Usae: “Musumeci nomini al più presto il nuovo 
Assessore alla Sanità, chiediamo incontro urgente”

S ul quartiere “Bor-
go” di Troina, la 

Struttura contro il dis-
sesto idrogeologico, 
che fa capo al presiden-
te della Regione Sicilia-
na Nello Musumeci, ha 
investito complessiva-
mente tre milioni di 
euro. Un budget impor-
tante che ha consentito, 
dopo vent’anni, all’am-
ministrazione del Co-
mune dell’Ennese di 
predisporre un progetto 
esecutivo sulla base del 
quale gli uffici di piazza 
Ignazio Florio hanno 
predisposto la gara per 
affidare i lavori di con-
solidamento e messa 
in sicurezza.
Le offerte potranno per-
venire entro il prossimo 
20 aprile e l’importo 
soggetto a ribasso d’a-
sta è di due milioni e 
100 mila euro. Si tratta 
di un triplice interven-
to per disinnescare i 
movimenti franosi che 
hanno lesionato pavi-

Enna. Dissesto idrogeologico: Troina, in gara
i lavori per consolidare il quartiere Borgo
mentazioni, abitazioni 
private e strutture pub-
bliche. Quello più signi-
ficativo, e sicuramente 
più atteso, riguarda la 
strada comunale che 
porta a valle, in contrada 
Candela: l’asfalto della 
carreggiata, ridotto ai 
minimi termini in più 
punti, rischia di non 
consentire più l’unico 
collegamento esistente 
con il resto del paese e 
ciò lascerebbe isolate 
decine di famiglie, oltre 
a paralizzare le attività 
artigianali presenti nella 
zona.
Le altre opere che stan-
no per essere appaltate, 

riguardano il rione Ra-
mususo e l’area vicina al 
corso Enna, in cui sorge 
un gruppo di case. Si 
tratta, in pratica, dell’in-
tero versante sud-ovest 
del quartiere “Borgo”, 
caratterizzato da un ter-
reno argilloso e, proprio 
per questo, assai fragile. 
Verranno realizzati una 
serie di muri di sostegno: 
sia nuovi, per fortificare 
e stabilizzare il pendio, 
sia in sostituzione di 
quelli profondamente 
lesionati o, in qualche 
caso, abbattuti dagli 
smottamenti. Previsti, 
anche, terrazzamenti, 
tombini scatolari in ce-
mento armato e paratie 
di pali oltre, natural-
mente, al rifacimento 
del manto stradale degli 
assi viari compromessi. 
Tutti interventi che ri-
porteranno quei luoghi 
al di sotto del livello di 
guardia, riconsegnando 
serenità alla gente che 
li abita.

Le offerte potranno pervenire entro il prossimo 20 aprile e l’importo soggetto a ribasso d’asta è di due milioni e 100 mila euro

Presidente della Regione, Musumeci
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prodotto bancario, 
la banca ha asse-
gnato in Sicilia oltre 
1 milione 800 mila 
euro a 170 onlus 
che operano nell’i-
sola”.
L’associazione “Di-
ves in Misericordia” 
rivolge la propria 

attenzione a tutte 
le situazioni di di-
sagio e marginalità 
sociale e collabora 
con il Comune, la 
Caritas diocesana e 
le associazioni e le 
Parrocchie del terri-
torio nisseno. Sono 
diverse le iniziative 

messe in campo: il 
centro di ascolto, 
il dormitorio, l’am-
bulatorio medico, 
la distribuzione dei 
pacchi alimentari, il 
trasporto di persone 
diversamente abili e 
i laboratori di cucito, 
falegnameria e ce-

ramica diretti dalla 
Cooperativa sociale 
“Raphael”.
“Siamo grati all’Uni-
Credit – afferma don 
Pasqualino di Dio, 
assistente spirituale 
dell’Associazione e 
della Piccola Casa 
della Misericordia – 

per la generosa do-
nazione a sostegno 
delle attività svolte a 
servizio dei piccoli 
del Vangelo. Anche 
in questo lungo pe-
riodo di pandemia, 
abbiamo continuato 
a svolgere quotidia-
namente il nostro 
servizio grazie al 
sostegno dei bene-
fattori. Gli strumenti 
donati ci permette-
ranno di provvedere 
con celerità e nella 
massima sicurezza 
ai bisogni dei nostri 
fratelli”.  

P otenziare i 
servizi offerti 

dalla Mensa della 
Solidarietà gestita 
dall’associazione 
Onlus “Dives in Mi-
sericordia” di Gela 
(CL): è l’obiettivo 
della donazione ef-
fettuata da UniCre-
dit  e che è stata 
finalizzata ad acqui-
stare un abbattitore 
zero ed altre attrez-
zature per il confe-
zionamento e la 
conservazione igie-
nica e sicura dei 
pasti.
“Il contributo di Uni-
Credit  – sottolinea 
Salvatore Malan-
drino, Regional 
Manager Sicilia di 
UniCredit  – è sta-
to finanziato dalla 
‘UniCreditCard Fle-
xia Etica, collegata 
ad un progetto eti-
co. La carta etica 
prevede che il due 
per mille delle spese 
effettuate dai clienti 
vada ad alimentare, 
senza alcun onere 
a carico del titolare 
della carta, uno spe-
cifico Fondo le cui 
disponibilità sono 
destinate a diverse 
iniziative e progetti 
di solidarietà por-
tate avanti da or-
ganizzazioni senza 
scopo di lucro, che 
si prefiggono obiet-
tivi socialmente utili. 
Dal 2011 ad oggi, 
attraverso questo 

Gela. Donazione di UniCredit a Dives in Misericordia 
Onlus di Gela per potenziare la Mensa della solidarietà

S emplificazione 
per gli interven-

ti di edilizia scolastica 
e per il funzionamen-
to della formazione 
professionale, borse 
di studio per le spe-
cializzazioni di area 
medica e sanitaria. 
Sono i principali prov-
vedimenti - nell’area 
dell’Istruzione e della 
Formazione - del go-
verno Musumeci, su 
proposta dell’asses-
sore Roberto Lagalla 
e approvati dall’Ars 
nella Legge di stabili-
tà.
Nel dettaglio, si tratta 
di un fondo di rota-
zione di 10 milioni di 
euro di risorse extra-
regionali, destinato 
alla anticipazione in 
favore degli enti be-
neficiari delle somme 
per completare gli 
accertamenti tecnici 
preliminari e dei vari 
livelli di progettazione, 
per la realizzazione 

e la manutenzione 
straordinaria di immo-
bili destinati a istituti 
scolastici o residenze 
universitarie. Varata 
anche la semplificazio-
ne delle procedure di 
rendicontazione e cer-
tificazione delle spese 
sostenute nell’ambito 
della formazione pro-
fessionale. Particolar-
mente attesa l’esten-
sione delle borse di 
studio di area medica 
anche alle scuole di 
specializzazione di 
area sanitaria, per cui 
sono previsti 3 milioni 
di euro per il triennio 
2021-23.

«Ci siamo limitati - 
sottolinea l’assessore 
Lagalla - a proporre 
importanti norme di 
semplificazione per 
quanto riguarda il 
funzionamento della 
formazione professio-
nale, concedendo agli 
enti la possibilità di an-
ticipazioni sul dovuto 
da parte regionale, ma 
anche facilitando ed 
esternalizzando alcu-
ne fasi dei controlli  Ab-
biamo anche istituito 
un fondo di rotazione 
sull’edilizia scolastica 
e approvato l’esten-
sione delle risorse 
regionali a favore delle 
scuole di specializza-
zione di area medica 
che quest’anno sono 
state estese anche 
alle scuole di specia-
lizzazione di area sani-
taria, così includendo 
finalmente anche i 
biologi laureati non 
medici che operano 
nella sanità».

Finanziaria, Lagalla: «Semplificazione 
e contributi per specializzandi di area sanitaria»
el dettaglio, si tratta di un fondo di rotazione di 10 milioni di euro di risorse extraregionali

“Siamo grati 
all’UniCredit 
– afferma don 
Pasqualino di 
Dio, assisten-
te spirituale 

dell’Associa-
zione e della 
Piccola Casa 
della Miseri-

cordia – per la 
generosa do-

nazione”
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“Vi teniamo d’occhio. Tutto questo è sbagliato! Io non dovrei essere su questo luogo adesso. Dovrei essere a scuola. 
Dall’altro lato dell’oceano. Invece voi adulti avete chiesto a noi giovani di venire qui in nome della speranza

L ei non si è ar-
resa. Non ar-

rendiamoci nean-
che noi.  Ecco il suo 
messaggio: “Vi te-
niamo d’occhio. Tut-
to questo è sbaglia-
to! Io non dovrei 
essere su questo 
luogo adesso. Do-
vrei essere a scuo-
la. Dall’altro lato 
dell’oceano. Invece 
voi adulti avete 
chiesto a noi giova-
ni di venire qui in 
nome della speran-
za. Con quale co-
raggio? Avete ruba-
to i miei sogni e la 
mia infanzia con le 
vostre parole vuote, 
e io sarei tra i ragaz-
zi fortunati.
La gente soffre, sta 
morendo. I nostri 
ecosistemi stanno 
collassando. Siamo 
all’inizio di un’estin-
zione di massa e 
tutto ciò che vi inte-
ressa sono i soldi e 
le menzogne su una 
immaginaria cresci-
ta economica?! Ma 
come osate? Sono 
più di 30 anni che 
la scienza diffonde 
messaggi chiaris-
simi, come fate a 
non considerarla? 
Come fate a venirci 
a dire che state fa-
cendo abbastanza 
quando invece la 
politica e i governi 
sono ancora ben 
lontani dalla realtà?
Dite che ci ascoltate 
e che capite l’urgen-
za. Indipendente-
mente da quanto io 
sia triste e arrabbia-
ta, sappiate che non 
vi credo! Perché se 
davvero avete ca-
pito la situazione e 
continuate ad agire 
in questo modo as-
solutamente sba-
gliato, allora siete 
dei malvagi! E io mi 
rifiuto di crederci.
L’idea di tagliare le 
emissioni (inquinan-
ti) ci dà solo il 50 
% delle possibilità: 
Ridurre le emissio-
ni del 60% entro il 
2030 e raggiungere 
la “neutralità clima-
tica” entro il 2050 
in tutti i singoli Stati 
membri.
Sono queste le 
principali richie-
ste formulate dalla 
commissione per 
l’ambiente (ENVI) 
dell’Europarlamen-

Per avere il 67% di 
possibilità di rimane-
re sotto 1.5 gradi – 
questa è la migliore 
prospettiva, secon-
do il gruppo intergo-
vernativo per il cam-

to, rimanendo sotto 
1.5 gradi di innalza-
mento delle tempe-
rature ed evitando 
una reazione a ca-
tena di eventi fuori 
dal nostro controllo.
Il 50 % forse è ac-
cettabile per voi, ma 
questi numeri non 
tengono in conside-
razione alcuni punti 
critici. Come i cicli di 
retroazione, l’ulte-
riore riscaldamento 
dovuto all’inquina-
mento dell’aria, o 
le questioni riguar-
danti la giustizia e 
l’equità.
Tutto ciò è da consi-
derare in riferimen-
to al fatto che io e 
la generazione dei 
miei figli saremo co-
stretti ad assorbire 
milioni di tonnella-
te di CO2 dall’aria 
con tecnologie che 
neanche esistono. 
Quindi il 50 % di ri-
schio non è accetta-
bile per noi che ne 
vivremo le conse-
guenze.

biamento climatico 
– il mondo avrebbe 
solo 420 gigatoni di 
diossido di carbonio 
da consumare. E 
questo così a partire 
dal 1 gennaio 2018.

Come osate pensa-
re che questa situa-
zione possa essere 
risolta con le strate-
gie seguite finora, a 
livello economico e 
tecnologico? Con i 

livelli delle emissioni 
di oggi, la quantità di 
CO2 da consumare 
rimasta a disposi-
zione sarà esaurita 
al massimo entro i 
prossimi 8-10 anni.
Non ci saranno né 
soluzioni né progetti 
basati su questi dati 
perché queste cifre 
sono troppo scomo-
de e non siamo così 
maturi per dire le 
cose come stanno.
Ci state deludendo. 
Ma i giovani stanno 
iniziando a capire il 
vostro tradimento. 
Lo sguardo delle 
future generazioni è 
puntato su di voi. Se 
decidete di deluder-
ci, allora sappiate 
che non vi perdone-
remo mai.
Non vi lasceremo 
proseguire così. Qui 
e in questo momen-
to noi segniamo la 
linea. Il mondo si sta 
svegliando e, vi 
piaccia o no, il cam-
biamento sta arri-
vando”. 

Greta Thunberg è tornata alla carica: 
nuovo sciopero globale per clima!
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