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«Non può rimanere in silenzio di fronte alla 
incredibile vicenda relativa al parcheggio 

Talete, appoggiando l’iniziativa del “Comitato per la 
demolizione della copertura dell’ecomostro del 
parcheggio Talete” promossa da Giuseppe Implati-
ni» la risposta di Europa Verde Siracusa.
«Una vicenda paradossale che ha prodotto un eco-
mostro in una delle zone storiche più belle, antiche 
e suggestive del mondo, in cui le indecisioni dei 
decisori hanno negli ultimi anni determinato uno 
stallo impedendo una riqualificazione sostenibile. 

A pagina cinque

Prefettura. 300 mezzi sequestrati 
al CdS, iniziative per lo smaltimento 

A pagina quattro

17 suini a spasso in via Algeri 
sequestrati dalla Polizia di Stato
Tra lo sguardo indignato dei residenti 

Maiali che scorrazza-
no in città a cercare 

cibo in una discarica 
abusiva nei pressi del 
quartiere Mazzarrona. 
Sono le immagini di una 
città nel totale e 
completo abbandono 
che arrivano da via 
Algeri, zona all’estrema 
periferia di Siracusa 
caratterizzata da 
palazzine popolari e 
cooperative.

A pagina sette

Anti Covid stringente. Carabinieri: 6 denunce 
segnalati 4 assuntori e numerose sanzioni
Effettuato nei giorni scorsi con l’impiego di numerose pattuglie

U n servizio straordi-
nario di controllo 

del territorio effettuato 
nei giorni scorsi con 
l’impiego di numerose 
pattuglie, ha portato 
diversi risultati che 
indicano l’importanza di 
proseguire con attenzio-
ne la vigilanza del 
territorio, visto il 
perdurare della commis-
sione di violazioni penali 
ed amministrative.

A pagina sei

«No a riqualificazione 
dell’attuale Talete»+

Potrebbe diventare una zona a verde, un 
boschetto o un giardino della biodiversità

La buona sanità ai tempi di Federico II
per la prima volta nella storia Alle pagine 8-9

di Laura Cassataro

A pagina treAll’incontro erano presenti soltanto in tre

Deputati ‘disertori’ all’invito 
delle richieste degli artigiani

In Sicilia 1.384 nuovi 
contagi, 10 decessi e 412 
guariti. A Siracusa 43 casi

SOCIETA’

C  ovid-19. Nel 
capoluogo si 

registrano un numero 
crescente di contagi. 
Nell’Isola vi sono 1.384  
nuovi positivi nelle 
ultime 24 ore su 27.618 
tamponi processati, con 
una incidenza del 5% 
per effetto dell’elevato 
numero di tamponi. 

A pagina sette
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Nell’operazio-
ne UBI Banca 

S.p.A. (ora 
Gruppo Intesa 
Sanpaolo) ha 
agito nel ruolo 
di banca agente 
e Intesa Sanpa-
olo S.p.A. ha 

agito nel ruolo 
di SACE Agent

Esiti tamponi Asp Messina: alcuni domini non ricevono correttamente l’email 
A lcune email inviate dall’indirizzo dell’Ufficio 

del commissario ad acta per l’emergenza 
covid dell’area metropolitana di Messina “esito.
commissario-acta@asp.messina.it” per comuni-
care ai cittadini l’esito dei tamponi molecolari sono 
tornate indietro o non sono state recapitate cor-
rettamente a causa di un problema tecnico dovu-
to ai server di Microsoft che automaticamente le 
hanno considerate “spam”, cosiddetta posta inde-
siderata. Il problema è stato rilevato immediata-
mente dagli uffici competenti e riguarda in parti-
colare alcuni account tra cui hotmail.com, hotmail.
it, live.it, msn.com, outloook.com dunque si prega 
l’utenza che possiede questi domini di comunica-

re il prima possibile un altro indirizzo di posta 
elettronica (inviando apposta email a esito.com-
missario-acta@asp.messina.it indicando nome, 

L a Società di ge-
stione dell’Aero-

porto di Catania ha 
definito un’operazione 
d i  f i n a n z i a m e n t o 
dell’importo di 25 milio-
ni di euro nell’ambito 
del programma Garan-
zia Italia. Il finanzia-
mento è concesso 
da Intesa Sanpaolo 
S.p.A., UniCredit S.p.A. 
e Banca Agricola Popo-
lare di Ragusa, assisti-
to dalle garanzie rila-
sciate – digitalmente e 
in tempi brevi - da 
SACE.
Nell’operazione UBI 
Banca S.p.A. (ora 
Gruppo Intesa Sanpa-
olo) ha agito nel ruolo di 
banca agente e Intesa 
Sanpaolo S.p.A. ha 
agito nel ruolo di SACE 
Agent.
Deal counsel dell’ope-
razione è stato lo Studio 
Grimaldi, uno tra gli stu-
di legali più noti e attivi 
in Italia nell’ambito della 
consulenza aziendale.
Nel dettaglio, l’opera-

zione di finanziamento 
prevede una durata di 
72 mesi, a tassi partico-
larmente vantaggiosi e 
si inserisce nel quadro 
di un piano di conso-
lidamento finanziario 
finalizzato a sostenere 
gli investimenti previsti 
nel piano industriale 
dello scalo etneo.
“Nonostante il compar-
to stia attraversando un 
periodo di straordinaria 
criticità dovuto alla pan-
demia Sars Covid-19, 
l ’aeroporto mostra 
importanti segnali di 
vivacità – afferma l’am-
ministratore delegato 
di SAC, Nico Torrisi. 
Siamo in presenza di 
una solida struttura 
patrimoniale e di una 
posizione finanziaria 
decisamente positiva, 
grazie ai rilevanti re-
centi profitti ed alle 
determinazioni prudenti 
dei soci. Siamo quindi 
certi che il superamento 
della crisi alimenterà 
in misura crescente il 

traffico passeggeri e 
merci presso il nostro 
aeroporto. Per questo, 
oggi, annunciamo con 
soddisfazione l’opera-
zione di finanziamento 
nell’ambito delle di-
sposizioni contenute 
nel Decreto liquidità, 
che ci consentirà di 
pianificare e realizzare 
al meglio gli importanti 
programmi di gestione 
e di investimento previ-
sti nel piano di sviluppo 
infrastrutturale. Sono 
inoltre orgoglioso di co-
municare che la società 
potrà usufruire dei van-
taggi di una operazione 
valida ai fini ESG (envi-
ronmental, social & cor-
porate governance) che 
consentirà alla SAC di 
beneficiare di una ridu-
zione dei costi finanziari 
previsti al raggiungi-
mento di determinati 
obiettivi, ambientali e 
sociali. Desidero infine 
ringraziare, oltre al Pool 
di Banche che hanno, 
ancora una volta, di-

Da tempo il nostro 
Gruppo è impegnato a 
sostenere le realtà, sia 
in ambito nazionale, sia 
a livello internazionale, 
che intraprendono un 
percorso virtuoso in 
ottica di sostenibilità 
sociale, ambientale e 
di governance”.
“L’importanza degli in-
vestimenti nel sistema 
delle infrastrutture - 
sottolinea Salvatore 
Malandrino, Regional 
Manager Sicilia di Uni-
Credit - è emersa an-
cora più evidente per 
permettere una rapi-
da ripartenza nel post 
covid, per assicurare 
un ritorno alla “nuova 
normalità” ancora più 
solido. Siamo quindi 
particolarmente sod-
disfatti di partecipare 
a questo importante 
finanziamento che con-
tribuisce a potenziare 
l’Aeroporto di Catania, 
innalzando gli stan-
dard qualitativi a sicuro 
beneficio dell’intera 

mostrato grande fiducia 
nella nostra società, lo 
Studio Grimaldi, quale 
deal counsel, per avere 
consentito il buon esito 
di questa complessa 
operazione finanziaria 
nonché il nostro consu-
lente legale, avvocato 
Franco Maria Merlino, 
ed il Chief Financial 
Officer dell’azienda, 
Maurizio Maglia”.
“Con questa operazio-
ne confermiamo il no-
stro pieno supporto al 
tessuto imprenditoriale 
italiano e in particolare 
al settore delle infra-
strutture che riveste 
un’importanza centrale 
nell’economia italiana 
– dichiara Riccardo 
Dutto, Responsabile 
Industry Infrastructure 
& Real Estate della 
Divisione IMI CIB di 
Intesa Sanpaolo. Il 
finanziamento permet-
terà importanti progetti 
di investimento e di 
sviluppo della società, 
anche in chiave ESG. 

Catania. SAC, finanziamento da 25 milioni 
di euro con Garanzia Italia di SACE

cognome e allegando documento d’identità) sul 
quale ricevere il risultato dei molecolari, in attesa 
che il disguido sia risolto, questione per la quale 
si sono già attivati stamane i tecnici dell’ASP. 
Purtroppo il problema potrà essere risolto esclu-
sivamente da Microsoft. 
Inoltre si tiene a precisare che non si è verificata 
alcuna violazione di dati sensibili, al contrario le 
email sono state bloccate per ragioni di sicurezza 
informatica, dunque le informazioni riservate sono 
state preservate. Nello scusarsi per il disagio, 
seppure non dovuto né all’azienda né all’ufficio 
commissariale, si invitano gli utenti alla massima 
collaborazione.

collettività. Questa ope-
razione conferma inol-
tre la piena operatività 
di UniCredit su tutte 
le possibili soluzioni 
previste dal Decreto 
Liquidità e l’impegno 
del nostro Gruppo a 
sostegno delle realtà 
produttive del territo-
rio”.
“L’assistenza fornita 
all’aeroporto di Catania 
rappresenta un valore 
che viene concreta-
mente trasferito all’e-
conomia reale – affer-
ma  Saverio Continella 
Direttore Generale di 
Bapr. La Banca Agrico-
la Popolare di Ragusa è 
giornalmente impegna-
ta nel rilancio della cre-
scita, dell’occupazione 
e dell’imprenditorialità 
di tutta la Sicilia; proprio 
in un momento in cui vi 
è l’assoluta necessità di 
superare nel minor tem-
po possibile l’emergen-
za economica che se-
gue la crisi sanitaria da 
Covid-19, rispondiamo 
alle esigenze sia delle 
Imprese che delle Isti-
tuzioni mediante tutte 
le nostre iniziative che, 
nei mesi, continuano a 
mobilitare importanti 
risorse a sostegno del 
Territorio”. “Attraverso 
Garanzia Italia sup-
portiamo le aziende 
italiane in questo mo-
mento particolarmente 
complesso, permetten-
do loro di accedere alle 
risorse necessarie per 
fronteggiare gli impatti 
di questa terribile emer-
genza – ha dichiarato 
Mario Melillo Respon-
sabile Segmento Mid 
Corporate Centro-Sud 
di SACE -. Gli aeroporti, 
come molte altre realtà, 
sono stati particolar-
mente colpiti e questa 
operazione conferma 
l’impegno di SACE 
nel supportare tutti i 
comparti strategici per 
l’economia siciliana e 
italiana, consapevoli 
che presto il settore 
delle infrastrutture e del 
trasporto aereo daran-
no il proprio contributo 
alla ripartenza”.
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Sblocco delle risorse 
previste per gli aiuti 

alle imprese artigiane 
dalla Finanziaria Regio-
nale dell’anno 2020, 
erogazione degli 80 
milioni di euro già asse-
gnati all’IRFIS e promo-
zione di un piano di ria-
perture “in sicurezza” 
delle attività economi-
che. Sono solo alcune 
delle principali richieste 
che lo scorso lunedì 
pomeriggio il gruppo 
dirigente di Confartigia-
nato Imprese Siracusa 
ha consegnato ad una 
rappresentanza della 
deputazione regionale 
della provincia aretu-
sea.
Il parlamentare del M5S, 
Stefano Zito, la depu-
tata di Fratelli d’Italia, 
Rossana Cannata e 
l’esponente di Italia viva, 
Giovanni Cafeo, sono 
stati ricevuti dal presi-
dente di Confartigianato 
Siracusa, Daniele La 
Porta, dal direttore, 
Enzo Caschetto e dai 
rappresentanti dei set-
tori agrolimentare e 
ristororazione, rispetti-
vamente, Paolo Grande 
e Gipi Marullo.

“Come rappresentanti 
territoriali di una delle 
più grandi associazioni 
datoriali del Paese – ha 
esordito Daniele La Por-
ta portando il saluto ai 
deputati – vi chiediamo 
di farvi portavoce di al-
cune importanti istanze 
che possono essere 
determinanti al fine di 
alleviare il grave stato 
di crisi che sta mettendo 
in ginocchio migliaia di 
aziende artigiane e non 
solo in Sicilia”.

Nello specifico, appare 
fondamentale lo sbloc-
co di tutte le risorse 
previste per gli aiuti alle 
imprese artigiane dalla 
Finanziaria Regionale 
dell’anno 2020. A di-
stanza di un anno, in-
fatti, risultano inattuate 
parecchie delle misure 
di aiuto previste dalla 
penultima finanziaria 
regionale. In particolare 
sono bloccate risorse 
per 40 milioni di euro de-
stinate al “Fondo per la 
ripresa delle imprese ar-
tigiane” assegnate alla 
Crias, ente regionale 
sprovvisto dell’accredi-
tamento presso l’Anac e 
pertanto impossibilitato 
ad erogare dette risorse 
in tempi certi. Per lo 
stesso motivo riman-
gono bloccati al Crias 
38 milioni di euro annui 
trasferiti dallo Stato alla 
Regione in applicazione 
dello Statuto speciale.

Un’altra richiesta in 

gnato ai deputati re-
gionali chiedono anche 
l’erogazione di tutti i 
fondi ad oggi disponibili, 
attraverso procedure 
veloci e semplificate 
(in aggiunta a quelli 
Statali palesemente 
insufficienti) destinate 
in via prioritaria alle ca-
tegorie maggiormente 
interessate dalle chiusu-
re o restrizioni, imposte 
dai vari provvedimenti 
nazionali e regionali, 
parametrati non solo al 
calo del fatturato ma an-
che sui costi fissi (affitti, 
utenze, ecc.).

Le altre richieste ri-
guardano tra l’altro la 
concessione di finan-
ziamenti agli enti locali 

tal senso riguarda l’e-
rogazione degli aiuti 
previsti sempre dalla 
Finanziaria Regionale 
del 2020 già assegnati 
all’IRFIS e consistenti in 
80 milioni di euro a favo-
re di partite iva e liberi 
professionisti rimasti 
fuori da altri aiuti regio-
nali ed in possesso di 
determinati requisiti in 
termini di fatturato.

“I sostegni finanziari 
però a nulla valgono 
se non saranno seguiti 
dall’avvio in tempi celeri 
di un piano di riaperture 
“in sicurezza” delle 
attività economiche, di 
concerto con il Governo 
nazionale – ha sottoli-
neato il direttore Enzo 

Lunedì pomeriggio l’incontro nella sede dell’associazione datoriale 
con Rossana Cannata (FdI), Giovanni Cafeo (Iv) e Stefano Zito (M5s)

Economia Siracusa: deputati ‘disertori’
all’invito delle richieste degli artigiani

Caschetto – un piano 
che stabilisca certezze 
in termini di date di ri-
avvio e di stabilità delle 
regole che, una volta 
adottate, non vadano 
modificate in funzio-
ne dei provvedimenti 
settimanali emanati a 
seguito dell’andamento 
della pandemia”.

Un tema questo molto 
sentito dai titolari dei 
pubblici esercizi, come 
ha fatto notare nel suo 
intervento il rappresen-
tante dei ristoratori.

“Dobbiamo poter pro-
grammare sul medio-
lungo periodo e non vi-
vere nell’ansia continua 
dei provvedimenti “ad 

horas” – ha detto Gipi 
Marullo – che vanificano 
puntualmente l’impiego 
da parte delle imprese 
delle esigue risorse che 
dovrebbero piuttosto 
servire alla effettiva 
ripartenza. Basta con lo 
stillicidio delle colorazio-
ni, occorre dare certez-
ze ad un settore come 
quello della ristorazione 
che sta trascinando nel 
baratro anche un indotto 
vasto ed importante. 
Siamo ad un passo dalla 
rivolta sociale, come 
i fatti di queste ore ci 
stanno dimostrando”.

Tornado ai sostegni, i 
dirigenti di Confartigia-
nato Imprese Siracusa 
nel documento conse-

finalizzati all’utilizzo dei 
mezzi di trasporto pri-
vato al fine di integrare 
e rafforzare i sistemi di 
trasporto pubblico loca-
le; l’impignorabilità delle 
somme concesse a 
titolo di indennizzi e so-
stegni dalla Regione e 
destinati alle imprese in 
conseguenza della crisi 
pandemica Covid-19; il 
rifinanziamento e l’in-
cremento delle risorse 
del fondo perequativo 
destinato ai Comuni a 
titolo di compensazione 
delle minori entrate deri-
vanti dalla concessione 
di riduzioni e sconti su 
TARI e COSAP a carico 
delle imprese, al fine di 
consentire la conces-
sione dei benefici anche 
per il 2021.

La rimodulazione delle 
modalità di accesso 
e rifinanziamento del-
le misure regionali di 
agevolazione destinate 
alla creazione di start-
up giovanili finalizzate 
alla valorizzazione delle 
risorse agroalimentari, 
turistiche, ambientali è 
un’altra richiesta con-
tenuta nel documento 
consegnato dai depu-
tati regionali. Un punto 
questo sottolineato dal 
rappresentante delle 
imprese artigiane del 
settore agroalimentare, 
Paolo Grande.

«Abbiamo il dovere di 
sostenere i giovani, e 
sono tanti, che voglio-
no investire in questo 
comparto – ha detto 
Grande – ma chiedia-
mo, in sostanza, un 
cambio di paradigma 
sul fronte dell’accesso 
al credito che deve 
essere finalizzato alla 
valutazione del pro-
getto imprenditoriale e 
delle sue potenzialità 
di successo, affiancan-
do ai promotori delle 
nuove attività, tutor di 
comprovata esperienza 
professionale maturata 
nei settori specifici».

Infine, nell’ipotesi di 
concessione dell’au-
torizzazione per la ri-
modulazione dei fondi 
europei (250 milioni di 
euro), Confartigianato 
chiede di destinare le 
risorse in via prioritaria 
alla concessione di con-
tributi a fondo perduto 
rispetto ai finanziamenti 
agevolati, per evitare di 
incrementare ulterior-
mente l’esposizione 
debitoria delle imprese 
che hanno già usufruito 
dei finanziamenti age-
volativi garantiti dallo 
Stato per far fronte alle 
perdite causate dalla 
pandemia.
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A genti del Com-
missariato di 

Augusta hanno 
notificato un provve-
dimento del Questore 
di Siracusa di 
sospensione della 
licenza e contestuale 
chiusura di un’attività 
commerciale/bar sita 
nei pressi di via 
Roma.
La proposta di 
sospensione della 
licenza, che ha la 
durata di 15 giorni, 
è stata richiesta 
dal Commissariato 
megarese a segui-
to delle numerose 
violazioni riscontrate, 
a carico del titolare, 
nell’attività di gestio-
ne dell’esercizio di 
somministrazione di 
alimenti e bevande.
In particolare,  nel 
tempo gli uomini 
del Commissariato 
di Augusta hanno 
sanzionato il gestore 
del locale per aver 
violato, a più riprese, 
le norme anti covid, 
e per aver sommi-
nistrato bevande 
alcoliche a minori.
L’estate scorsa, inol-
tre, il locale è stato 
segnalato per aver 
diffuso, in orario non 
consentito, musica 
ad alto volume e 
per alcune risse tra 
avventori avvenu-
te nelle vicinanze 
dell’esercizio com-
merciale.

Augusta. Anti Covid. 
Questore sospende 
licenza a esercizio 
commerciale

S i avviano le 
condizioni giuri-

diche per lo smalti-
mento dei veicoli 
s e q u e s t r a t i 
nell’ambito dei de-
creti pubblicati n. 
22269, 22291, 
22806, 22810, 
22813, 22814 e 
22965 contenenti 
la ricognizione, ef-
fettuata in collabo-
razione con l’A-
genzia del 
Demanio, di n. 300 
mezzi sequestrati 
per violazioni al co-
dice della strada 
ancora giacenti, 
presso le deposite-
rie 2R F.lli Roma-
no, Carrozzeria 
Bellofiore Franco, 
La Bruna, Nuova 
Auto check-up, Dit-
ta Patricola, Ditta 
Scad di Gianni 
Giuseppe e Panta-

Prefettura. 300 mezzi sequestrati al CdS, 
iniziative per lo smaltimento veicoli
no Franzò. Le indi-
cazioni per avvaler-
si di tali norme sono 
state pubblicate sul 
sito della Prefettu-
ra, www.prefettura.
it/siracusa in data 
13.04.2021.
Gli interessati po-
tranno consultare 
gli elenchi, facenti 
parte integrante dei 
decreti, in cui sono 
stati indicati i dati 
identificativi dei vei-
colo (targa o telaio) 
e le generalità dei 
proprietari, nonché 
ogni altra utile infor-
mazione.
Entro 30 giorni dal-
la suindicata data 
di pubblicazione, 

i proprietari aven-
ti diritto potranno 
rivolgere alla Pre-
fettura di Siracusa 
apposita istanza di 
dissequestro o re-

stituzione dei mezzi 
dimostrando l’as-
solvimento di tutti 
gli obblighi di legge, 
ivi compreso il pa-
gamento delle spe-

se di custodia alle 
citate depositerie.
Decorso il suddet-
to termine, i veicoli 
dei quali non sarà 
richiesta la resti-

tuzione, saranno 
acquisiti dal De-
manio per la alie-
nazione o la rotta-
mazione.
Infine, con sepa-
rati elenchi sono 
stati individuati gli 
obbligati al paga-
mento delle spe-
se di custodia per 
veicoli già alienati 
o rottamati, allo 
scopo di consen-
tire agli interes-
sati l’estinzione 
dell’obbligazione 
ed evitare così il 
recupero coattivo 
qualora tali spese 
venissero antici-
pate dall’Ammini-
strazione.

che in relazione al 
sistema pubblico 
di connettività, e la 
facilitazione dei pa-
gamenti online col 
sistema PagoPa di 
tributi, concessio-
ni e servizi richiesti 
al Comune, come 
quello relativo alla 
carta d’identità elet-
tronica o alla men-
sa scolastica, già 
tutti attivi con App e 

le tecnologie dell’in-
formazione e della 
comunicazione al 
fine di migliorare la 
soddisfazione dell’u-
tenza e la qualità dei 
servizi, compresa la 
riduzione dei tempi e 
dei costi dell’azione 
amministrativa, otti-
mizzando l’efficacia 
e l’erogazione dei 
servizi in rete ai cit-
tadini e alle imprese.

F acendo seguito 
alla Delibera di 

Giunta comunale n. 
39 del 26 marzo 
2021, con la quale è 
stato costituito l’Uffi-
cio della Transizione 
al Digitale, inserito 
nel Sesto Settore 
dell’Ente, il Sindaco 
Marilena Miceli, con 
propria Determina-
zione n. 7 del 12 
aprile 2021, ha no-
minato la dott.ssa 
Paola Cappè, diri-
gente del Sesto Set-
tore e direttrice della 
Biblioteca comuna-
le, quale Responsa-
bile della Transizio-
ne Digitale (RTD) 
del Comune di Cani-
cattini Bagni.
Con la nomina del 
Dott.ssa Cappè si 
provvederà a com-
pletare la compo-
sizione dell’Ufficio 
della Transizione al 
Digitare con l’inse-
rimento delle figure 
apicali del Comune 
e di ulteriore perso-
nale individuato allo 
scopo di ultimare il 
processo di digita-
lizzazione dell’Ente 
e dei servizi ai citta-
dini.
Tra i compiti dell’Uf-
ficio della Transizio-
ne al Digitale anche 
lo sviluppo dei si-
stemi informativi di 
telecomunicazione 
e fonia del Comune, 
tra l’altro già iniziati 
con l’attivazione del-
la fibra e del servizio 
Spc2 di sicurezza 
informatica dei dati, 
dei sistemi e delle 
infrastrutture, an-

Canicattini, transizione digitale
nominata la responsabile
Ulteriore personale individuato allo scopo di ultimare il processo 
di digitalizzazione del Comune e dei servizi ai cittadini

sul sito istituzionale 
dell’Ente www.co-
munedicanicattini-
bagni.it
Ed ancora, l’agevo-
lazione per l’accesso 
dei soggetti disabili 
agli strumenti infor-
matici, la diffusione 
dei sistemi di identi-
tà e domicilio digita-
le, posta elettronica, 
protocollo informa-
tico, firma digitale, 

mandato informati-
co, pianificazione e 
coordinamento degli 
acquisti di soluzioni 
e sistemi informatici, 
telematici e di tele-
comunicazione al 
fine di garantirne la 
compatibilità con gli 
obiettivi di attuazio-
ne dell’Agenda Di-
gitale promossa dal 
Governo.
Nonché l’utilizzo del-
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«N on può ri-
manere in 

silenzio di fronte 
alla incredibile 
vicenda relativa 
al parcheggio 
Talete, appog-
giando l’iniziati-
va del “Comitato 
per la demolizio-
ne della copertu-
ra dell’ecomo-
stro del parcheg-
gio Talete” pro-
mossa da Giu-
seppe Implatini» 
la risposta di 
Europa Verde 
Siracusa.
«Una vicenda 
p a r a d o s s a l e 
che ha prodot-
to un ecomo-
stro in una delle 
zone storiche più 
belle, antiche e 
suggestive del 
mondo, in cui le 
indecisioni dei 
decisori hanno 
negli ultimi anni 
determinato uno 
stallo impeden-
do una riqualifi-
cazione soste-
nibile dell’intera 
area. Europa 
Verde Siracusa, 
quindi, chiede 
all’amministra-
zione comunale 
e all’assessorato 
alle infrastrutture 
della Regione Si-
cilia di chiudere 
definitivamente 
il contenzioso 
amministrativo e 
civile addivenen-
do in tempi brevi 
innanzitutto ad 
un accordo poli-
tico tra le parti e 
poi ad un accor-
do legale.
«Chiede di fer-
mare qualsiasi 
progetto di ri-
qualif icazione 
dell’attuale Ta-
lete, di valutare i 
costi di manuten-
zione passati e 

restituendo interi 
spazi alla Natura 
e alla comunità, 
con la messa a 
dimora di nuovi 
alberi con una 
mitigazione del-
la temperatura 
dell’aria e ridu-
zione della quan-
tità de gas cli-
malteranti. Una 
comunità am-
bientalista non 
può non agire 
in questo senso 
attivando tutte le 
strategie e im-
pegnando tutte 
le migliori forze 
disponibili», so-
stengono Salvo 
La Delfa, Giusi 
Nanè co-por-
tavoce Europa 
Verde Siracusa.

futuri dell’attuale 
struttura, di ag-
giornare i costi 
di abbattimen-
to, di valutare 
i costi/benefici 
relativi al suo 
abbattimento, 
di  procedere 
all’abbattimento 
usufruendo del-
le disponibilità 
economica di 
progetti euro-
pei e nazionali. 
L’abbattimento 
permetterebbe 
di liberare il lun-
go mare del Ta-
lete rendendo 
disponibile tutta 
l’area che va dal 
carcere Borbo-
nico fino al fronte 
mare.
«Quest ’a rea, 

Potrebbe diventare una zona a verde, 
un boschetto o un giardino della biodiversità

«No a riqualificazione del Talete 
ridare il lungomare alla città»

con un progetto 
a cemento zero e 
totalmente eco-
sostenibile, po-
trebbe diventare 
una zona a ver-
de, un boschetto 
e un giardino del-
la biodiversità, 
salvaguardando 
anche la via di 
fuga e il nume-
ro di parcheggi 
attualmente pre-
senti. Si potreb-
be a riguardo 
lanciare un con-
corso di idee per 
una progettazio-
ne totalmente 
ecosostenibile, 
riuti l izzando i 
materiali deri-
vanti dall’abbat-
timento, che non 
richieda l’utilizzo 

di cemento, con 
un intervento an-
tropico tollerabi-
le sul territorio, 
in equilibrio con 
l’ambiente circo-
stante.
«In una città in 
cui scarseggiano 
le aree a verdi, in 
cui a fatica vo-
lontari, scuole e 
cittadini cercano 
di portare avanti 
progetti di rifore-
stazione urbana, 
sarebbe oppor-
tuno che tutta 
la zona dove è 
presente la fati-
scente struttura 
chiamata par-
cheggio Talete 
venisse riquali-
ficata, sottraen-
do cemento e 

La Lega Sicilia cresce in provincia e oggi c’è l’adesione del movimento «Noi per Augusta»
«D a iei, Massi-

mo Caserta-
no, già candidato 
sindaco della Lega 
ad Augusta, in ac-
cordo con il respon-
sabile regionale 
Matteo Francilia, è 
il responsabile enti 
Locali della Lega 
Sicilia in provincia 
di Siracusa.
Ad Augusta, Rosa-

rio Salmeri è il nuo-
vo responsabile 
cittadino del partito 
indicato dall’onore-
vole Enzo Vinciullo, 
in accordo con Le-
andro Impelluso.
Con lui aderiscono 
oggi alla Lega Sici-
lia i consiglieri co-
munali Salvo Serra 
e Maria Grazia Patti 
e tutto il gruppo del 

S uperato, in 
Sicilia, il milione 

di dosi di vaccino 
somministrate. Alle 
ore 20, secondo i 
dati forniti della task 
force per la vacci-
nazione della 
Regione Siciliana, 
sono 1.001.677 le 
inoculazioni com-
plessivamente 
effettuate. In 
683.753 hanno 
ricevuto la prima 
dose, 317.924 
hanno completato il 
ciclo di vaccinazio-
ne ricevendo anche 
la seconda. In 
dettaglio, sono state 
somministrare 
complessivamente 
758.534 dosi del 
siero Pfizer 
(454.681 le prime 
inoculazioni, 
303.853 le secon-
de), 198.157 quelle 
di Moderna 
(184.430 le prime, 
13.727 le seconde), 
44.986 quelle di 
AstraZeneca 
(44.642 prime dosi, 
344 richiami).  
Questa la distribu-
zione delle sommi-
nistrazioni com-
plessive (prima e 
seconda dose) nelle 
singole province: 
76.343 ad Agrigen-
to; 49.089 a Calta-
nissetta; 217.366 
a Catania; 40.288 
a Enna; 134.466 a 
Messina; 260.083 a 
Palermo; 68.288 a 
Ragusa; 69.373 a 
Siracusa; 86.381 a 
Trapani.
I dati sono in conti-
nuo aggiornamento, 
poiché i Centri vac-
cinali sono ancora 
in attività.

Vaccini, in Sicilia 
superato il milione 
somministrazioni
a Siracusa 
69.373 dosi

movimento politico 
”Noi per Augusta”. 
Continua a cresce-
re la squadra in pro-
vincia di Siracusa 
ed auguro a tutti loro 
buon lavoro nell’e-
sclusivo interesse 
del nostro territorio» 
lo comunica l’on. 
Nino Minardo, se-
gretario regionale 
Lega Sicilia.
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nunciate in stato di 
libertà:
• D.M.R., siracu-
sano 62enne e 
P.M.G., siracusana 
32enne, entrambi 
con precedenti per 
reati contro il pa-
trimonio, perché 
sorpresi mentre 
rubavano agrumi 
all’interno di  un 
fondo agricolo di 

contrada “Pozzo 
Pantano”;
• G.G., siracusano 
80enne con prece-
denti per reati con-
tro il patrimonio, 
poiché a seguito di 
un controllo presso 
la sua attività com-
merciale si è con-
statato che essa 
era allacciata ille-
citamente alla rete 
pubblica di distri-
buzione di energia 
elettrica, abilmente 
sottratta mediante 
la manomissione 
del contatore elet-
tronico;
• Tre soggetti sira-
cusani, pregiudi-
cati, perché dete-
nevano e portava-
no fuori dalle loro 
abitazioni oggetti 
di genere vietato, 
costituenti di fatto 
delle armi.
Complessivamen-
te sono state 167 
le persone con-
trollate, fra le quali 
quattro segnalate 
alla competente 
Prefettura quali as-
suntori di sostanze 
stupefacenti con 
contestuale se-
questro delle dosi 
di marijuana ed 
hashish rinvenute, 
e numerose sono 
state le contrav-
venzioni elevate ai 
sensi del Codice 
della Strada, per 
un importo di ben 
4.000 euro.

U n servizio stra-
ordinario di 

controllo del territo-
rio effettuato nei 
giorni scorsi con 
l’impiego di nume-
rose pattuglie, ha 
portato diversi ri-
sultati che indicano 
l’importanza di pro-
seguire con atten-
zione la vigilanza 
del territorio, visto 
il perdurare della 
commissione di 
violazioni penali ed 
amministrative.
L’attività preventiva 
e repressiva dei 
Carabinieri della 
Compagnia di Si-
racusa prosegue 
intensa anche nel 
periodo di attuali re-
strizioni connesse 
alla pandemia da 
Covid ed allo stato 
di zona arancione 
in cui ci troviamo 
attualmente.
Nonostante il nu-
mero ancora alto 
dei contagi regi-
strati nell’Isola e 
nella provincia are-
tusea, altre tredi-
ci persone sono 
state sorprese a 
circolare negli orari 
del c.d. “coprifuo-
co”, sprovvisti di 
qualsivoglia giusti-
ficazione, in aper-
ta violazione delle 
prescrizioni per il 
contenimento del 
covid.
Sei persone sono 
state inoltre de-

Una donna a cac-
cia di liquori in un 

market a Lentini. Ma 
l’azione delittuosa è 
durata poco grazie 
all’intervento dei Ca-
rabinieri della Stazio-
ne di Lentini i quali 
hanno arrestato per 
fu r to  aggravato 
Arianna La Cognata, 
pregiudicata ragusa-
na 42enne, sorpresa 
a rubare varie botti-
glie di liquori all’inter-
no di un supermer-
cato di Lentini. Ieri 

pomeriggio la donna, 
giunta a Lentini da 
Ragusa, suo luogo 
d’origine, è entrata in 
un supermercato po-
sto proprio all’ingresso 
del paese, in prossi-
mità della statale c.d. 
“ragusana”, ed ha 
iniziato ad aggirarsi in 
modo sospetto tra gli 
scaffali degli alcoolici. 
La sua presenza non 
è passata inosservata 
ad altri clienti che 
hanno dato l’allarme e 
così poco dopo una 

pattuglia della locale 
Stazione ha identifica-
to la donna, che nel 
frattempo aveva pas-
sato la barriera anti-
taccheggio portando 

con sé, celate in alcu-
ne borse da viaggio, 
varie bottiglie di supe-
ralcolici di varie mar-
che, prelevate furtiva-
mente poco prima 

Lentini. Trafugava 
liquori al supermercato. 

Carabinieri arrestano 
donna 42enne 

in trasferta

dagli scaffali.
La refurtiva, del va-
lore commerciale di 
circa 250 euro è stata 
restituita al legittimo 
proprietario.

Arianna La Cognata, 
che come si è avuto 
modo di verificare 
successivamente era 
tra l’altro sottoposta 
all’obbligo di dimora 
nel comune di Ragusa 
con permanenza in 
casa nelle ore not-
turne, è stata invece 
arrestata e posta a 
disposizione dell’au-
torità giudiziaria are-
tusea in regime di 
arresti domiciliari, con 
richiesta alla Questura 
di applicazione del fo-
glio di via obbligatorio 
ed applicazione di 
sanzione amministra-
tiva per aver violato 
anche le norme anti 
Covid, essendo usci-
ta senza giustificato 
motivo dal comune di 
residenza malgrado 
l’attuale situazione di 
zona arancione.

Anti Covid stringente. Carabinieri: 6 denunce, 
segnalati 4 assuntori e numerose sanzioni
L’importanza di proseguire con attenzione la vigilanza del territorio, visto 
il perdurare della commissione di violazioni penali ed amministrative
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C ovid-19. Nel 
capoluogo si 

registrano un 
numero cre-
scente di conta-
gi. Nell’Isola vi 
sono  1 .384  
nuovi positivi 
nelle ultime 24 
ore su 27.618 
tamponi pro-
cessati, con una 
incidenza del 
5% per effetto 
dell’elevato nu-
mero di tampo-
ni. 
La rete de i 
contagi in Si-
cilia evidenzia 
tra le provin-
ce, Palermo: 
514, Catania 
321, Agrigento 
141, Messina 
113, Caltanis-
setta 81, Enna 
65, Ragusa 54, 
Trapani 52 e 
Siracusa 43. I 
decessi nelle 
ultime 24 ore 
sono state 10 
e portano il to-
tale a 5.068. Il 
numero degli 
attuali positivi 
è di 24.671 con 
un incremento 
di 962 rispetto 
a ieri; i guariti 
sono 412. 
Nelle strutture 
ospedaliere i 
ricoverati sono 
1.390; 25 in più 
rispetto a ieri, 
quelli nelle te-
rapie intensive 

In Sicilia 1.384 nuovi contagi, 10 decessi 
e 412 guariti. A Siracusa 43 contagi

sono 176, 2 in 
più rispetto a 
ieri.
New entry in 
“zone rosse” 
nell’Isola: si trat-
ta di Niscemi, 
in provincia di 
Caltanissetta, di 
Ramacca e Zaf-
ferana Etnea, 
in provincia di 
Catania. L’or-

M aiali che scor-
razzano in cit-

tà a cercare cibo in 
una discarica abu-
siva nei pressi del 
quartiere Mazzar-
rona. Sono le im-
magini di una città 
nel totale e comple-
to abbandono che 
arrivano da via Al-
geri, zona all’estre-
ma periferia di Si-
racusa caratteriz-
zata da palazzine 
popolari e coope-
rative in un conte-
sto definito quartie-
re dormitorio, dove 
l’estremo degrado 
è sotto gli occhi di 
tutti. E dove evi-
dentemente i ser-
vizi sociali sono 
inesistenti.
I maiali, almeno 
diciassette, tra cui 
anche alcuni picco-

17 suini a spasso in via Algeri 
sequestrati dalla Polizia di Stato

li e probabilmente di 
allevamento, come 
se niente fosse ieri 

rovistavano tra i sac-
chetti di spazzatura 
abbandonati sulla 

strada alla ricerca di 
cibo, tra lo sguardo 
“atterrito” ma anche 

indignato di chi pas-
sava da lì in quel 
momento e dei resi-
denti che lamentano 
il degrado totale nel 
disinteresse della 
pubblica ammini-
strazione.
Da settimane stan-
ziavano nei pressi 
di Via Algeri alcuni 
suini che si cibavano 
di rifiuti e creavano 
un certo allarme 
tra i residenti della 
zona e, nei gior-
ni scorsi, alcuni di 
questi riuscivano 
ad entrare, persino, 

nel giardino di un 
istituto scolastico. 
Nel pomeriggio di 
ieri, agenti della 
Squadra Mobile e 
delle Volanti inter-
venivano in manie-
ra risolutiva e, dopo 
aver sequestrato 
gli animali, li affida-
vano ad una ditta 
specializzata che 
li prelevava.
Infine, nel corso 
dell’intervento gli 
agenti hanno de-
nunciato un uomo 
di 62 anni che ha 
minacciato gli ad-
detti che stavano 
caricando i suini sul 
mezzo ed hanno 
segnalato, a carico 
di ignoti, all’Autorità 
Giudiziaria com-
petente il reato di 
maltrattamento di 
animali.

Tra lo sguardo “atterrito” ma anche indignato di chi passava da lì in quel momento e dei residenti che lamentano il degrado 

dinanza, ema-
nata ieri sera, 
sarà in vigore a 
partire da mer-
coledì 14 aprile 
e sino a giorno 
28 compreso. Il 
provvedimento 
è stato adottato 
su richiesta del-
le amministra-
zioni comunali 
interessate e 

sulla base delle 
relazioni delle 
Aziende sanita-
rie provinciali di 
Caltanissetta e 
Catania.
Adesso i comuni 
in zona rossa 
sono 110 di cui 
81 dei quali ri-
entrano nell’in-
tera provincia di 
Palermo dichia-

rata completa-
mente in zona 
rossa. Intanto 
sono in zona 
rossa scadenza 
provvedomen-
to, domani 14 
aprile, 19 comu-
ni anche se per 
alcuni di questi 
è probabile che 
arrivi una proro-
ga delle misure 

più restrittive: 
Porto Empedo-
cle, Santa Mar-
gherita Belice, 
Lampedusa e 
Linosa, Mon-
tallegro, Palma 
di Montechia-
ro, Sommati-
no, Biancavil-
la, Mazzarino, 
Pietraperz ia, 
Centuripe, Re-
galbuto, Fran-
cavilla di Sicilia, 
Gazzi, Mojo Al-
cantara, Scicli, 
Acate, Solari-
no e Rosolini. 
In aggiunta c’è 
da considerare 
anche Caltanis-
setta ma per il 
capoluogo è più 
che probabile 
la proroga della 
zona rossa per 
almeno un’altra 
decina di giorni 
se non per due 
settimane. Le 
aree che reste-
ranno interdette 
sono, invece, 
tutti i comuni 
della Provincia 
di Palermo dove 
l’ordinanza viale 
fino al 22 aprile 
ai quali si ag-
giungono Bu-
scemi, Ribera, 
Comitini, Sicu-
liana, Santa Ma-
ria di Licodia, 
Serradi fa lco, 
Gaggi, Mazzari-
no, Montallegro, 
Sommatino.

In pochi giorni la regione rimane ancora in terza 
posizione per numero di contagi giornalieri



di Laura Cassataro

E ’ il 1 settembre 
del 1231, nel 

Castello di Melfi in 
Basilicata l’impe-
ratore Federico II 
di Svevia in quali-
tà di Re di Sicilia 
promulga quella 
che possiamo de-
finire la summa 
della conoscenza 
giuridica dell’epo-
ca. 
Un corpus iuris 
che trae sostrato 
dalle leggi romane 
e normanne, noto 
come ”Constitu-
tiones Melphita-
nae” o “Liber Au-
gustalis” al fine di 
regolamentare la 
vita istituzionale e 
sociale del Regno 
di Sicilia. “… e per 
prima cosa ci oc-
cuperemo di que-
sta parte dei no-
stri regni che, per 
quello che con-
cerne la giustizia, 
ha più bisogno 
delle nostre cure” 
(Introduzione alle 
Constitutiones). 
“Il regno di Sicilia 
giunse ad un li-
vello di prosperità 
e di civiltà fino ad 
allora mai rag-
giunto da qualsi-
asi paese d’Euro-
pa” (M. Schipa). 
Fra i redattori del 
Liber ecco Pier 
delle Vigne notaio 
a Capua, Michele 
Scoto, l’arcive-
scovo Giacomo di 
Capua, Berardo di 
Castacca, Taddeo 
di Sessa, Roffre-
do di Beneven-
to. Ogni decreto 
venne letto ad 
alta voce dai giu-
risti rivelando agli 
astanti straordina-
ri principi di giusti-
zia per molti versi 
attualissimi. 
“Riappariva il 
concetto del re 
dal quale tutte le 
pubbliche autorità 
derivano i propri 
poteri; era depres-
sa la potenza dei 
feudatari. 
Precorrendo i 
tempi, riduceva i 
casi di applicazio-
ne della tortura, 
sopprimeva lo ‘Ius 
Naufragii’ e il di-
ritto di albinaggio, 
riorganizzava su 
basi razionali lo 

sazioni sugli ono-
rari (gratuità per i 
poveri) e sui costi 
aggiuntivi per le 
trasferte e per le 
prestazioni nottur-
ne. 
Alla base della 
legislazione fede-
riciana vi è il prin-

cipio della prepara-
zione universitaria 
per diventare me-
dico che pone le 
C o n s t i t u t i o n e s 
al l 'avanguard ia 
nella conoscenza 
scientifica dell’e-
poca. La facoltà 
di medicina (della 

durata di cinque 
anni) era aperta 
a tutti, anche alle 
donne, particolare 
questo che denota 
la modernità di ve-
dute dello Svevo. 
Un buon curricu-
lum era fondamen-
tale. "Nessun chi-

stato. Le Costitu-
zioni, che regola-
vano distintamente 
il diritto pubblico, il 
diritto processua-
le, il diritto feudale, 
rimasero nominal-
mente in vigore 
sino al 1819 (www.
italiapedia.it)”. 
L’intento primario 
del codice legisla-
tivo federiciano 
era quello di san-
cire il principio di 
uguaglianza fra i 
cittadini. 
“Sive sit Francus, 
sive Romanus at 
Longobardum” : 
potremmo affer-
mare che il prin-
cipio “la legge è 
uguale per tutti” 
nasce durante la 
Dieta di Melfi. 
Anche nel setto-
re giuridico quindi 
Federico si rive-
la un precursore 
e  nel Corpus non 
solo viene ricono-
sciuta legalmente 
la gloriosa Scuola 
Medica di Salerno 
ma, per la prima 
volta nella storia, 
vengono contem-
plate specifiche 
norme in campo 
sanitario. 
Nel I libro sono 
contenute norme 
di Deontologia 
professionale, nel 
II regole di Igiene 
e Pulizia e nel III 
di  Disciplina Sa-
nitaria suddivise in 
ben 11 articoli. 
La professione 
del medico, ver-
rà regolamentata 
sancendone diritti 
e doveri con preci-
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rurgo sia ammesso 
alla pratica se non 
presenta lettere di 
maestri che tengo-
no lezione alla fa-
coltà di medicina, 
attestanti che egli, 
almeno per un 
anno, ha studia-
to quel ramo della 
medicina che con-
ferisce la prepara-
zione chirurgica, 
e soprattutto che 
ha imparato nella 
scuola l'anatomia 
dei corpi umani e 
sia perfettamen-
te istruito in tale 
branca della medi-
cina, senza la cui 
conoscenza non 
possono essere 
eseguite incisioni 
benefiche né es-
sere curate una 
volta praticate" (III, 
46). 
Con modernità di 
accenti vengono 
poi regolamen-
tate le attività dei 
farmacisti i quali 
devono fare giu-
ramento di agire 
“sine fraude”, di 
non fare società 
coi medici e di ga-
rantire la prepara-
zione dei farmaci 
seguendo scrupo-
losamente i det-
tami dei medici e 
sotto il controllo di 
un  garante. "[…] 
elettuari, sciroppi e 
altre medicine […] 
vogliamo anche 
che queste pre-
parazioni venga-
no autorizzate dai 
maestri di fisica di 
Salerno" (III, 47.1). 
Periodici erano 
poi i controlli delle 
farmacie da parte 
di funzionari regi, 
i NAS dell’epoca. 
Nel titolo XLVIII, 
«De conservatione 
aeris», Federico 
emanò una serie di 

1

La buona sanità ai tempi di Federico II
per la prima volta nella storia 
Norme sanitarie nel «testo unificato» di Melfi. Alla base della legislazione federiciana 
vi è il principio della preparazione universitaria per diventare  medico c
he pone le Constitutiones all’avanguardia nella  conoscenza scientifica dell’epoca
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La buona sanità ai tempi di Federico II
per la prima volta nella storia 

gli studenti del-
la Scuola medica 
di Salerno, con la 
quale introduceva 
nel piano di studi la 
dissezione dei ca-
daveri. 
Nel 1204 sorgerà 
il primo ospedale 
a Roma, quello del 
Santo Spirito, isti-
tuito da Innocenzo 
III. In un Medioe-
vo che olezzava 
di sporcizia e tra-
scuratezza, in cui 
le malattie con-
tagiose causa di 
epidemie, come la 
peste, la tubercolo-
si, il carbonchio, la 
lebbra etc… erano 
all’ordine del gior-
no, Federico II, 
basandosi anche 
sui principi  arabi, 
pone le basi per un 
sistema di vita più 
salubre. 
La sua  legislazio-
ne sanitaria, del-
la quale abbiamo 
citato solo alcu-
ni esempi, rivela 
ancora una volta 
la lungimiranza, 
la preparazione 
scientifica e la po-
liedrica figura del-
lo Stupor mundi et 
immutator mirabi-
lis, anticipatore dei 
tempi ed esempio 
da seguire anche 
per i contempora-
nei. 

Didascalie foto

1. Castello 
di Melfi, location 
del Parlamento 
tenuto 
da Federico II 
nel 1231.
2. Medico 
medievale
3. Ospedale
 medievale
4. Federico II 
in trono.
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norme a difesa del-
la salubrità dell’a-
ria, intuendo una 
relazione tra il de-
grado ambientale 
e certe lavorazioni 
artigianali nocive. 
Venne regolamen-
tata la vendita dei 
beni alimentari in-
cluso il vino,  la 
pulizia delle città e 
delle botteghe arti-
giane come le con-
ciarie - concerie. 
Prima del periodo 
federiciano infatti i 
laboratori per con-
ciare le pelli erano 
ubicati all’interno 
dei centri urbani e 
tutti i residui della 
lavorazione sia li-
quidi che solidi, for-
temente inquinanti, 
venivano scaricati 
per le strade. 
Ammoniaca, ani-
dride solforosa, 
solfuro di idrogeno, 
tiolo erano gli ele-
menti tossici che 
si formavano dalla 
decomposizione 
delle pelli, delle 
corna, delle unghie 
degli animali. 
Nel Liber Augusta-
lis viene stabilita 
la distanza del-
lo smaltimento di 
questi resti organi-
ci di non meno di 
un quarto di miglio 
dai centri urbani. 
A tal riguardo, le 
concerie medievali 
di Ortigia ubicate 
nel sottosuolo del 
Lungomare Alfeo, 
erano all’epoca 
fuori le mura ed 
erano alimentate 
dalla falda aretuse. 
Inoltre è ben trat-
tato il problema di 
garantire l’acqua 
pulita per evitare 
contagi. 
"La salubrità 
dell'ambiente è un 
dono di Dio e a noi 

spetta conservar-
la secondo proce-
dimenti precisi; si 
eviti di lasciar ma-
cerare il lino o la 
canapa all'aperto 
[...]. E i corpi dei 
defunti siano se-
polti ben profonda-
mente" (III, 48). 
Il Re di Sicilia fu 
figura talmente 
straordinaria da 
diventare un mito 
già durante la vita 
e fece suscitare in-
venzioni fantasio-
se sul suo conto 
come quella che 
lo vide autore di 
una vivisezione di 
alcuni condannati 
a morte al fine di 
studiare il proces-
so digestivo nello 
stomaco. 
Del resto con Fe-
derico nasceva la 
chirurgia, sino ad 
allora praticata dai 
barbieri. 
Infatti, nel 1238, 
aveva emesso 
un’ordinanza per 

Norme sanitarie nel «testo unificato» di Melfi. Alla base della legislazione federiciana 
vi è il principio della preparazione universitaria per diventare  medico c
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«siamo giunti all’aggiudicazione dei lavori 
di riqualificazione del porto di Malfa, a Salina»

Isole minori. Porto di Malfa, aggiudicati 
i lavori finanziati dal governo Musumeci

«D opo oltre tre 
decenni d’atte-

sa, siamo giunti all’ag-
giudicazione dei lavori 
di riqualificazione del 
porto di Malfa, a Sali-
na. Il governo Musu-
meci scrive così una 
nuova e proficua pagi-
na di storia per le infra-
strutture nelle isole mi-
nori di Sicilia. 
Manteniamo l’impegno 
assunto nei confronti 
dei cittadini delle Eolie 
e poniamo le basi per 
rendere ancora più 
competitivi collega-
menti, attività produtti-
ve e turismo su tutto 
l’arcipelago».
Lo afferma l’asses-
sore regionale alle 
Infrastrutture Marco 
Falcone, rendendo 
nota l’aggiudicazione 
provvisoria dei lavori di 
riqualifica e di adegua-
mento delle opere fo-
ranee, delle banchine, 
dello scalo di alaggio e 
dei fondali dell’appro-
do di Scalo Galera, nel 
Comune di Malfa sull’i-
sola di Salina. Con 
un ribasso del 24 per 
cento, l’Urega di Mes-
sina ha individuato per 
l’assegnazione la Rete 
temporanea d’impre-
se Consorzio stabile 

Infra.Tech.Carl. scarl 
(mandataria) - Stone 
scrl, Franco Giuseppe 
srl (mandanti). Segui-
rà l’efficacia dell’ag-
giudicazione dopo le 
verifiche sui requisiti 
dell’azienda da parte 
del responsabile unico 
del procedimento.
«Sarà un’infrastruttu-
ra – sottolinea il pre-
sidente della Regione, 
Nello Musumeci – che 
aumenterà sensibil-
mente l’attrazione di 
questa perla da parte 
dei turisti. Un’opera 
interamente finanziata 
con risorse del nostro 
bilancio, liberate dopo 
il mancato utilizzo in 
vecchi programmi di 
spesa. Un altro impe-
gno assunto e mante-
nuto!».
«Il presidente Mu-

“La zona rossa per la provincia di Palermo è un altro 
colpo mortale per l’intero sistema economico”

Zona rossa, Miccichè al direttore La Rocca: “Trovate la soluzione 
perché i comuni con contagi irrisori non possono restare chiusi”

“T rovate una soluzione affin-
ché i Comuni della provin-

cia di Palermo che non hanno nu-
meri di contagio da determinarne 
la chiusura, possano essere al più 
presto riaperti”. Lo ha chiesto il 
Presidente dell’Assemblea regio-
nale siciliana, Gianfranco Micci-
chè, al dirigente generale dell’as-
sessorato regionale alla Salute, 
Mario La Rocca che ha incontrato 
questa mattina.
“La zona rossa per la provincia di 
Palermo è un altro colpo mortale 
per l’intero sistema economico 
che già era in coma, provocando 
uno stato di estrema esasperazio-
ne di tutti gli operatori economici, 

esercenti, artigiani, professioni-
sti…
Ho chiesto – aggiunge il Presiden-
te dell’Ars - al direttore La Rocca 
di trovare una soluzione immedia-
ta per evitare che i comuni senza 
contagi o con un tasso di contagi 
irrisori, non possono restare chiusi 
senza alcun motivo. Una verifica 
immediata e capillare, - ha conclu-
so Miccichè - coinvolgendo anche 
i sindaci, che conoscono la real-
tà dei loro territori, per stabilire al 
più presto lo stato di ogni singolo 
comune e poter disporre immedia-
tamente la riapertura di quelli con 
un tasso di contagio inconsistente 
o quasi nullo”.

sumeci - prosegue 
l’assessore Falcone 
- aveva voluto de-
stinare all’isola nel 
complesso ben 19 
milioni e 200mila euro 
per costruire a Malfa 
questa infrastruttura 
irrinunciabile. Questo 
per dare finalmente ri-
sposte a quelle aspet-
tative deluse da anni. 
Abbiamo dunque ri-
preso un’opera che 
si era arenata proprio 
per l’assenza di fondi, 
riattivando l’iter per 
i lavori che oggi do-
vranno partire al più 
presto. Manterremo 
costante, come fatto 
finora - conclude Fal-
cone - l’attenzione nei 
confronti di Salina e di 
tutte le esigenze infra-
strutturali delle isole 
minori di Sicilia».

“Sono allarmanti 
le conclusioni 

dell’ispettore inviato 
dal ministero dei 
Trasporti per valuta-
re le condizioni di 
sicurezza della au-
tostrada Messina-
Palermo: chiesta la 
chiusura di 22 via-
dotti, 8 gallerie e 5 
cavalcavia. E il so-
spetto che l’auto-
strada non disponga 
di adeguati standard 
di sicurezza ha por-
tato la Procura di 
Barcellona Pozzo di 
Gotto a sequestrare 
22 viadotti. E non 
sono stati purtroppo 
episodi isolati. An-
che le Procura di 
Patti e di Messina si 
erano già mosse”. 
Così il vicepresiden-
te della Commissio-
ne Trasporti della 
Camera, Paolo Fi-
cara (M5s) intervie-
ne sulla questione 

Autostrada A20 a rischio sicurezza

sicurezza della A20, 
gestita dalla Regione 
Siciliana attraverso il 
Cas. 
“L’esperienza del 

ponte Morandi ci 
avrebbe dovuto in-
segnare che con 
la sicurezza non si 
scherza. E invece 

dobbiamo ancora 
una volta prendere 
atto di disattenzioni 
gravi, se non gra-
vissime, da parte di 

chi invece dovrebbe 
garantire sicurezza. 
Trovo francamente 
inquietante il silen-
zio della Regione e 
dell’assessore alle 
Infrastrutture. Ho 
letto un accenno di 
replica delegato al 
Consorzio Autostra-
de Siciliane ma si è 
davvero rischiato di 
cadere nel ridicolo. 
E’ l’incoscienza a 
guidare le strategie 
regionali in materia? 
Non è bastato il ter-
remoto che si è ab-
battuto sulla sanità 
regionale?”, si do-
manda Ficara. 
Il parlamentare sira-
cusano, insieme al 
collega etneo Lucia-
no Cantone, sono 
intervenuti nelle set-
timane scorse attra-
verso alcune interro-
gazioni parlamentari 
sollecitando il mini-
stero dei Trasporti 

ad intervenire sul 
tema della sicurez-
za delle autostrade 
siciliane. Il Cas è 
concessionario fino 
al 2030 della A20 
Messina-Palermo, 
della A18 Catania-
Messina e della Si-
racusa-Gela. “Rive-
dere la concessione 
se il Cas non riesce 
a garantire il livello 
di sicurezza mini-
mo, previsto per 
legge, oppure, visti 
i risultati di gestio-
ne disastrosi e le 
numerose inadem-
pienze, bisogna va-
lutare una volta per 
tutte se esistano i 
presupposti per una 
revoca definitiva 
della concessione 
al Consorzio Auto-
strada Siciliane”, 
concludono i parla-
mentari Paolo Fica-
ra e Luciano Canto-
ne (M5s).

Paolo Ficara: “Allarmanti valutazioni dal ministero dei Trasporti”
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guato, storicizzandolo 
in un quadro di tensio-
ni e frizioni interne al 
tessuto delinquenziale 
dello Zen, sottese alla 
stessa famiglia mafio-
sa del popolare quar-
tiere cittadino.
Se questo è il quadro 
entro cui sono matura-
ti i dissapori che hanno 
portato allo scontro di 
due clan, ben più futili 
sono stati i motivi che 
hanno provocato una 

sequenza di sgarbi e 
ripicche, vissuti come 
un affronto da chi è 
abituato a ragionare 
fuori dal perimetro del-
la legalità.
E’ stato accertato che 
l’escalation di violen-
za, conclusasi con il 
plateale tentato omi-
cidio su strada, si sia 
snodata in più fasi 
e che tutte le tappe 
abbiano avuto sullo 
sfondo, quale punto di 

ritrovo per gli incontri 
tra i soggetti coinvolti, 
fossero essi chiarifica-
tori o risolutori, proprio 
il bar “Cherì”. Nell’e-
sercizio commerciale 
sono gravitati infatti 
frequentatori pregiudi-
cati, la cui presenza è 
risultata in una plurali-
tà di situazioni verifica-
tesi in un significativo 
lasso temporale, così 
come accertato dalle 
Forze dell’Ordine.

Alla luce di queste 
considerazioni, il Que-
store di Palermo ha 
emesso provvedimen-
to di sospensione del-
la licenza del bar, per 
la durata di 30 giorni, 
che i poliziotti della 
Divisione Polizia Am-
minisrativa e Sociale 
della Questura e del 
Commissariato di P.S. 
San Lorenzo hanno 
eseguito, apponendo i 
sigilli al locale.

L a Polizia di Sta-
to ha eseguito 

un provvedimento, di-
sposto dal Questore di 
Palermo, con cui si so-
spende, per la durata 
di 30 giorni, l’attività di 
un bar dello “Zen 1”.
Il provvedimento am-
ministrativo, adottato 
ai sensi dell’articolo 
100 del Testo Unico 
delle Leggi di Pubbli-
ca Sicurezza, ha lo 
scopo, a titolo di tutela 
preventiva, di garan-
tire l’ordine e la sicu-
rezza pubblica dei cit-
tadini, già nelle scorse 
settimane messe gra-
vemente a rischio dal-
la cruenta sparatoria 
che ha insanguinato le 
strade dello “Zen 1”.
Lo scorso 23 marzo, 
in via Filippo Patti, è 
andata in scena quel-
la che le indagini della 
Squadra Mobile paler-
mitana hanno ricostru-
ito essere stata una 
vera e propria caccia 
all’uomo, a pistoletta-
te.
Decine di colpi di pi-
stola sono stati, infatti, 
indirizzati a tre paler-
mitani, tra loro padre 
e figli, che soltanto 
per pura coincidenza 
sono riusciti a sfuggire 
all’agguato, rimanden-
do soltanto feriti.
La puntuale attività 
investigativa dei po-
liziotti ha consentito 
di ricostruire, non sol-
tanto, l’identità della 
maggioranza di coloro 
che formavano il com-
mando che ha fatto 
fuoco sui congiunti 
Colombo, portando al 
provvedimento di fer-
mo per 6 di loro, ma 
ha chiarito l’antefatto 
e la dinamica dell’ag-

Palermo. La Polizia di Stato sospende 
l’attività del bar Cherì allo Zen

U n ventenne 
gambiano, irre-

golare sul territorio 
nazionale, è stato ar-
restato nella tarda 
mattinata di venerdì 
scorso dai Carabinieri 
della Stazione di San-
ta Croce Camerina con 
addosso 600 grammi 
di hashish. Il soggetto, 
seguìto nell’ambito di 
una più articolata inda-
gine volta a riscostru-
ire la rete dello spaccio 
nel santacrociano, era 
stato individuato nei 
giorni scorsi dai milita-
ri come corriere di una 
partita di droga acqui-
stata fuori provincia. 
Gli accertamenti ese-
guiti in merito hanno 
permesso ai Carabi-
nieri della Stazione di 
Santa Croce di indivi-
duare, non solo il tra-
gitto che il giovane 
avrebbe percorso, ma 
anche il punto di arrivo 
finale a Ragusa dove 

Santa Croce Camerina. Corriere 
della droga arrestato dai Carabinieri

si sono organizzati per 
intercettarlo. Come 
previsto il giovane afri-
cano è arrivato al ter-
minal degli autobus di 
via Zama e appena 
sceso dal
pullman che lo ripor-
tava in città si è subito 
diretto verso via Car-
ducci, verosimilmente 
per recarsi sul luogo 
ove stoccare e nascon-
dere lo stupefacente 
in attesa di smerciarlo 
successivamente sulla 
piazza di Santa Croce 
e Ragusa.
L’africano non è però 
riuscito a portare a ter-

mine il proprio disegno 
poiché i militari, grazie 
anche al supporto dei 
colleghi del Nucleo 

Operativo e Radiomo-
bile della Compagnia di 
Ragusa, lo hanno fer-
mato quando ormai era 

certo di avercela fatta. 
All’interno dello zaino 
che aveva con sé sono 
stati quindi rinvenuti 
cinque panetti da poco 
più di un etto l’uno di 
hashish che una volta 
immessi sul mercato 
ibleo avrebbero frut-
tato circa 12mila euro. 
Bloccato e condotto 
presso la caserma di 
Piazza Caduti di Nas-
sirya, il soggetto è stato 
identificato e in seguito 
agli accertamenti dat-
tiloscopici è risultato 
irregolare sul territorio 
nazionale oltre ad aver 
fornito in passato false 

generalità. A suo carico 
l’Autorità Giudiziaria 
di Ragusa ha dispo-
sto l’arresto con con-
seguente traduzione 
presso la locale casa 
circondariale e succes-
sivamente all’udienza 
di convalida tenutasi 
ieri il gambiano è stato 
ristretto ai domiciliari. 
La brillante operazione 
dei militari di Santa 
Croce Camerina, oltre 
a fornire interessanti 
spunti investigativi per 
approfondire le dina-
miche dello spaccio di 
stupefacenti nel san-
tacrociano, conferma 
ancora una volta la 
fattiva ed attenta pre-
senza dell’Arma sul 
territorio di cui dimostra 
di non ignorare le dina-
miche criminali, spesso 
segnalate con grande 
senso di responsabilità 
e collaborazione dai 
cittadini.

L’africano non è però riuscito a portare a termine il proprio disegno

S u disposizione della 
Procura della Re-

pubblica di Catania i Ca-
rabinieri della Stazione di 
Giarre, coadiuvati dai 
colleghi di Camporotondo 
Etneo, hanno eseguito 
un’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere emes-
sa dal G.I.P. del Tribunale 
etneo nei confronti del 
47enne Roberto SAMPE-
RI di San Pietro Clarenza. 
L’arrestato lo scorso 26 
marzo, unitamente ad un 
complice in corso d’iden-
tificazione, si era reso 
responsabile di una rapina 
a mano armata ai danni di 
un pensionato di 71 anni. 
Il pensionato quel pome-
riggio si trovava in via Vi-
taliano Brancati a Giarre 
e, mentre era chinato in-
tento al carico di alcuni 
oggetti all’interno del ba-
gagliaio della sua autovet-
tura, era stato avvicinato 
da un uomo armato di una 
pistola, incappucciato 
mentre, contestualmente, 
un’autovettura Volkswa-
gen Polo guidata da un 
complice gli inibiva ogni 
possibilità di fuga stringen-
dolo contro il proprio vei-
colo. Frattanto il rapinato-
re armato, dopo aver 
perquisito le tasche dei 
pantaloni del pensionato, 
era riuscito ad asportare 
soltanto i dieci euro da 
quest’ultimo posseduti e 
pertanto, non soddisfatto 
dell’esiguo bottino, lo 
aveva afferrato per il collo 
strappandogli con forza 
due catenine d’oro.

Catania. Rapina a mano 
armata ai danni di pensionato 
di 71 anni, arrestato
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Solidarietà, 
volontariato 
e formazione 

al fianco 
delle giovani 
generazioni

Messina. Dissesto idrogeologico: Patti, in sicurezza il centro abitato
N ell’area di piazza Gramsci, a Patti nel Mes-

sinese, un intervento che restituisca la piena 
e sicura fruibilità lo si attende da oltre dieci anni e 
con una certa preoccupazione, soprattutto se si 
considera la sua classificazione R4, di alto rischio, 
che la caratterizza. La Struttura contro il dissesto 
idrogeologico, guidata dal presidente della Regione 
Siciliana Nello Musumeci, si è data un obiettivo che 
oggi vede un primo tangibile traguardo con l’aggiu-
dicazione della progettazione esecutiva. A effettua-
re le indagini geologiche e i rilievi tecnici, in virtù di 
un ribasso pari al 54,7 per cento, sarà un pool di 
professionisti coordinato dalla Orion Progetti srls di 
Capri Leone: questo il responso della gara, definita 

dagli Uffici diretti da Maurizio Croce.
In questo sito, che si trova a nord est dell’abitato, 
negli ultimi anni si sono registrati scivolamenti del 
terreno e cedimenti delle pavimentazioni e dei muri 
di sostegno, senza considerare le lesioni a diversi 
edifici privati: una situazione di oggettivo pericolo 

N el 2014 ha 
fondato l’asso-

ciazione culturale G. 
Turrisi Colonna che, 
dalla sua sede a 
Catania, opera a li-
vello nazionale nei 
campi dell’istruzione 
e della cultura. 
Dedicata ad affian-
care i giovani meri-
tevoli con difficoltà 
economiche, l’as-
sociazione ha asse-
gnato, tramite bando 
annuale e gradua-
toria pubblica, 85 
borse di studio (di € 
300,00 e € 400,00) 
a studenti eccellen-
ti dell’ultimo anno 
della secondaria di 
primo e di secondo 
grado e si fonda 
sulla collaborazione 
di circa 200 soci, tra 
fondatori, ordinari, 
onorari, e oltre mille 
simpatizzanti, ami-
ci, sostenitori, che 

danno il proprio aiuto 
organizzando con-
certi, conferenze, 
presentazioni di libri, 
convegni, seminari, 
cene, mostre di pit-
tura, gite, il Premio 
Letterario Nazionale 
Federico De Rober-
to, oppure donano 
un contributo in de-
naro e partecipano 
alle attività sociali.
Di questa realtà as-
sociativa Anna Maria 
Di Falco è – fondata-
mente – orgogliosa. 
Oggi, da dirigente 
scolastica dell’Isti-
tuto Polivalente Val-
disavoia, è una delle 
anime anche del 
percorso formativo 
che si realizza nella 
scuola in collabora-
zione con la Rete 
Civica della Salute 
(RCS). «Ho avuto 
modo di conoscere 
la Rete tramite una 

mia amica – spie-
ga – la quale mi ha 
proposto di coin-
volgere gli studenti 
dell’ultimo anno della 
secondaria di secon-
do grado attraverso i 
Percorsi per le Com-
petenze Trasversali 
e l’Orientamento, ex 
Alternanza scuola-
lavoro. 
Il primo risultato è 
stato il corso che 
promuove tra i no-
stri studenti il ruolo 
di “catalizzatori” di 
empowerment nel 
settore della Salu-
te, a partire da una 
formazione mirata».
Ma non è tutto. 
Anna Maria Di Falco, 
infatti, ha deciso di 
impegnarsi anche in 
prima persona, ed è 
da poco diventata Ri-
ferimento Civico del-
la Salute. Una nuova 
“avventura” che si 

lenza, che è diritto 
di tutti e che si può 
realizzare solo con 
l’impegno di tutti».
La fondazione della 
Onlus Turrisi Colon-
na, «che porta, solo 
ed esclusivamente 
per una questione 
affettiva, la stessa 
denominazione del 
liceo che dirigevo 
fino a due anni fa» è 
una delle esperienze 
che Anna Maria Di 
Falco porta con sé 
come “patrimonio 
morale” anche in 
questo nuovo ruolo 
nella Rete Civica 
della Salute, assie-
me alle collabora-
zioni realizzate negli 
anni con scuole di 
Germania, Fran-
cia, Austria, Malta, 
Slovacchia, Unghe-
ria, Lituania, con le 
scuole di eccellenza 
della Tunisia e con 

aggiunge, e in qual-
che modo completa, 
quelle già messe in 
campo. «Mi aspetto 
di poter conoscere 
sempre meglio le 
attività della Rete per 
apprezzarne sempre 
di più il valore civico. 
E spero di poter 
dare un contributo 
di partecipazione 
consapevole, anche 
attraverso la sen-
sibilizzazione dei 
giovani».  
Neanche a dirlo, l’im-
pegno per la RCS ha 
assunto fin da subito 
un rilievo particolare. 
«Come ha detto il 
coordinatore della 
RCS, il prof. Piere-
milio Vasta – spiega 
Di Falco – l’alleanza 
con i giovani è strate-
gica e irrinunciabile, 
anzitutto nel settore 
della salute, “bene 
comune” per eccel-

Catania. L’impegno di Anna Maria 
di Falco nella Rete Civica della Salute

per la pubblica incolumità, ma anche di forti disagi 
per i residenti.
Il progetto prevede la stabilizzazione del versante 
mediante una trincea drenante che intercetti i livelli 
idrici superficiali e contrasti l’alterazione e il degra-
do degli strati argillosi, oltre a una paratia di pali in 
cemento armato da posizionare lungo il perimetro 
di valle degli spazi da consolidare, allo scopo di ar-
restare il movimento gravitativo. Le acque drenate e 
raccolte dalla tubazione posta sul fondo della trincea 
verranno, infine, allontanate tramite una condotta di 
smaltimento realizzata con tubazione in pead per 
essere recapitate al canale delle acque bianche, 
già esistente.

il Bounrville College 
di Birmingham e 
assieme al contri-
buto dato nel campo 
della formazione in 
servizio a docenti e 
dirigenti di ogni ordi-
ne e grado a livello 
nazionale sia come 
formatore presso 
la Redazione “La 
Tecnica della scuola” 
sia come dirigente di 
una delle tre Scuole 
Polo Nazionali indi-
viduate dal Ministero 
per la formazione in 
servizio.  
A motivarla nel suo 
impegno, però, sono 
soprattutto «i sorrisi 
negli occhi dei ra-
gazzi che ogni anno 
ricevono la borsa 
di studio durante la 
cerimonia che em-
blematicamente ab-
biamo voluto deno-
minare ValorizziAmo 
Eccellenze e il sen-
so di appagamento 
provato ogni volta 
che ho contribuito, 
anche in piccola 
parte, a rimettere 
in carreggiata uno 
studente, a suppor-
tarlo nei momenti di 
scoraggiamento, a 
essere al suo fianco 
controcorrente».
Per lei, dunque, ope-
rare come Riferi-
mento Civico della 
Salute è mettere 
insieme la volontà di 
stare dalla parte dei 
giovani e di trasmet-
tere loro il senso di 
una cittadinanza da 
vivere come sog-
getto attivo, come 
protagonista, con la 
consapevolezza del-
la corresponsabilità. 
«Tutti principi che si 
rivelano ogni gior-
no più importanti e 
sono sempre attuali, 
perché stanno alla 
base di un modo di 
dispiegare la propria 
esistenza».


