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Q U O T I D I A N O Sicilia

S ono anzitutto contento perché si concretizza un 
tema che ho seguito personalmente in questi 3 

anni di lavoro. Ci sarà il finanziamento integrale per 
il collegamento ferroviario all’interno del porto di 
Augusta. In sostanza, l’hub megarese sarà final-
mente collegato alla rete ferrata esistente. Binari 
dentro il sedime con il Recovery Plan ed è impor-
tantissimo per un porto commerciale. La cosa 
assurda era che non lo avesse già. L’intermodalità 
è tema su cui si confrontano e misurano i grandi 
porti europei. Diventa vitale poter garantire.

A pagina cinque

In Sicilia 902 nuovi 
contagi, 25 decessi e 1.009 
guariti. A Siracusa 75 casi

SANITA’

C ovid-19. La regione 
riprende il quarto 

posto per contagi 
giornalieri con i suoi 902 
nuovi positivi su 32.557 
tamponi processati, con 
una incidenza quasi del 
2,8%. La rete dei 
contagi registra tra le 
province: Catania 361, 
Palermo 246.

A pagina quattro

Botte da orbi a giovane coppia. Denunciate 
4 persone: 47enne e minorenni per lesioni 

A pagina sei

Stalking e maltrattamenti in famiglia: per la 
prima volta applicata la «sorveglianza speciale»
Si tratta della prima misura di questo tipo applicata nella provincia di Siracusa

Un giovane 21enne 
era avvezzo usare 

vessazioni, violenze e 
maltrattamenti in 
famiglia nei confronti 
della madre. Gli episodi 
di maltrattamenti 
sarebbero iniziati nel 
2019 e in diverse 
occasioni il giovane 
avrebbe manifestato 
insofferenze nei 
confronti della madre 
con ripetute lesioni.

A pagina sei

Pascolo abusivo di bovini in area demaniale 
Carabinieri denunciano un uomo
Il titolare è stato denunciato per pascolo abusivo

N on conoscono 
confini i pastori 

senza scrupoli per 
pascolare abusivamente e 
sfamare le loro mandrie 
rispetto chi attua le regole 
subendo costi elevati di 
allevamento.
Nei tempi moderni il 
pascolo abusivo potrebbe 
sembrare un fenomeno 
ormai desueto e poco 
attuale, ma è in realtà, 
soprattutto nei comuni.
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PNRR presentato dal governo  
«Ecco le prime indicazioni»

Siracusa. Le prime risorse dovrebbero essere anticipate 
già nel 2021 e serviranno ad avviare i primi cantieri.

Superbonus, piattaforma «Riqualifichiamo 
l’Italia»: inaugurato nuovo cantiere Augusta A pagina quattro

A pagina treSvimez: «Integrazione Sicilia con il resto del Paese, dell’Europa e Mediterraneo»

Pronti per il Ponte sullo Stretto
Punta Cugno base logistica?
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E sistono perso-
naggi divenuti 

leggendari trasver-
salmente alle culture 
e alle discipline. 
Spesso divinizzati 
oltre misura e al tem-
po stesso demoniz-
zati o ridotti a poca 
cosa.  E’ il caso di 
René-Jean-Marie-
Joseph Guénon, co-
nosciuto anche 
come Shaykh ‘Abd 
al-Wahid Yahya 
dopo la conversione 
all’Islam (Blois, 15 
novembre 1886 – Il 
Cairo, 7 gennaio 
1951), è stato uno 
scrittore, filosofo, 
esoterista, intellet-
tuale francese. Da 
Umberto Eco e altri 
accademici che han-
no rifiutato tutto l’im-
pianto della sua ope-
ra agli studiosi 
cattolici che non gli 
hanno perdonato af-
filiazioni massoniche 
e Sufi. Eppure il suo 
pensiero e la sua 
leggenda sono oggi 
tornate di grande in-
teresse.  La sua ope-
ra, pensata a partire 
da una riformulazio-
ne in senso tradizio-
nale della concezio-
ne della metafisica, 
intesa come «cono-
scenza dei principî di 
ordine universale» 
da cui tutto si dipa-
na, non si presenta, 
nelle intenzioni 
dell’autore, come un 
sistema filosofico 
basato sul sincreti-
smo o come la for-
malizzazione di un 
pensiero neospiri-
tualistico, ma è sua 
volta dedicata all’evi-
denziazione di alcuni 
aspetti delle cosid-
dette «forme tradi-
zionali» (Taoismo, 
Induismo, Islam, 
Ebraismo, Cristiane-
simo, Buddhismo, 
Ermetismo, Libera 
Muratoria, Compa-
gnonaggio, Pagane-
simo, Alchimia ecc.), 
intese come specifi-
che ma differenti 
espressioni del sa-
cro, funzionali alla 
possibilità di realiz-
zazione spirituale 
dell’essere umano. 
Guénon non ha mai 
rivendicato, per se 
stesso, altra funzio-
ne se non quella di 
aver cercato di 
esporre, nei limiti del 
linguaggio ordinario, 
le idee veicolate nel 
simbolismo, nella ri-
tualità e nella meto-
dologia operativa di 

intuizione è si ritrova 
principalmente nell’o-
pera di filosofi inte-
ressati alla proble-
matica religiosa. 
Plotino, S. Agostino e  
taluni mistici medie-
vali indicano nell’in-
tuizione l’unica stra-
da per l’uomo di 
entrare in diretta co-
munione con Dio, in-
dicando questo con-
tatto come 
immedesimazione o 
partecipazione. 
La filosofia moderna 
insiste inizialmen-
te sulla coincidenza 
tra i due concetti di 
intuizione ed eviden-
za. Con Cartesio si 
ragiona proprio d’in-
tuizione a proposito 
della percezione im-
mediata di alcuni sin-
goli contenuti asso-
lutamente certi (l’Io, 
Dio, ecc.); mentre nel 
caso del pensiero di 
John Locke si ricono-
sce nell’intuizione la 
via maestra per per-
cepire senza media-
zioni la concordanza 
e la discordanza fra 
differenti contenuti. 
Sull’intuizione e sul-
la sua capacità di 
coniugare il sogget-
to con la intrinseca 

tali «forme tradizio-
nali»,  o vie di perfe-
zionamento spiritua-
le, stante la natura 
e s s e n z i a l m e n t e 
«non individuale» di 
esse,  e considerata 
la loro conoscibilità 
effettiva per il tramite 
esclusivo di una fa-
coltà «diretta e im-
mediata», l’intuizio-
ne intellettuale, 
anch’essa di ordine 
non individuale, e 
trascendente qualsi-
asi dialettica. Cosa 
vuol dire intuizione in 
filosofia? Rapporto 
immediato e diretto 
tra il soggetto pen-
sante e l’oggetto, 
che può essere rite-
nuto o come sempli-
ce presenza dell’og-
getto alla mente, o 
come immedesima-
zione del soggetto 
nell’oggetto. Già nel-
la filosofia greca 
possono ravvisarsi 
entrambi i significati. 
Sia Platone che Ari-
stotele ammettono la 
possibilità di ricom-
prendere i principi 
primi tramite essa., 
intendendo con ciò 
la possibilità di rece-
pirli direttamente. 
L’altro significato di 

natura dell’oggetto 
insiste spesso Spi-
noza nelle pagine in 
cui teorizza la evi-
dente superiorità del-
la scienza intuitiva. I 
due diversi significati 
d’intuizione sono poi 
chiaramente distinti 
da Kant, che con-
trappone l’intuizione 
sensibile, come per-
cezione passiva, ma 
immediata, dell’og-
getto da parte di un 
essere finito, all’in-
tuizione intellettuale, 
prerogativa esclu-
siva di Dio, in forza 
della quale l’oggetto 
stesso viene creato. 
La filosofia ideali-
stica si è proposta, 
successivamente, di 
recuperare all’uomo 
l’intuizione intellet-
tuale affermando, 
con Fichte, Schelling 
e Hegel, la capacità 
dell’ente finito di co-
operare al processo 
di creazione dell’og-
getto. Nel corso del 
Novecento sono da 
ricordare, per il parti-
colare peso che dan-
no all’intuizione, ac-
canto alla filosofia di 
Croce, che considera 
tale funzione come 
propria della creazio-

ne e della fruizione 
estetica, il pensiero 
di Bergson, che evi-
denzia nell’intuizione 
una forma speciale 
di percezione che 
permette di superare 
gli schemi dell’intel-
letto per giungere a 
una reale compren-
sione dell’oggetto in 
tutta la sua plasticità 
e dinamicità. Guénon 
ribalta la prospettiva 
individuocentrica del-
la filosofia moderna 
per tornare a porre 
a fondamento dottri-
nale i principi metafi-
sici, sviluppandoli, in 
modo discendente, 
verso le applicazioni. 
Secondo la dottrina 
tradizionale, esposta 
da Guénon nei suoi 
libri, il Principio -cioè 
l’Infinito, compren-
dente Essere e Non-
essere metafisico- è 
ciò che non a limiti e 
che è assolutamente 
privo di  determina-
zioni (condiziona-
menti); il suo simbolo 
più perfetto è lo zero. 
Passando a parlare 
di Guénon su altre 
determinazioni del 
suo pensiero di cui 
credo che abbiamo 
compreso la rilevan-

za culturale mi pia-
ce parlare in questa 
sede di una sua ope-
ra “L’esoterismo di 
Dante”. Senza alcu-
na pretesa di siste-
maticità, e interes-
sato più a sollevare 
questioni che a offri-
re risposte, Guénon 
volle in questo breve 
libro far risuonare 
alcune corde della 
«dottrina che s’a-
sconde / sotto ’l vela-
me de li versi strani». 
Dopo aver esamina-
to le analogie e cor-
rispondenze con gli 
ordini cavallereschi, 
il Rosacrocianesimo, 
l’ermetismo e l’Islam 
suggerite in passato 
da studiosi e occul-
tisti, Guénon, fedele 
al principio secondo 
cui le somiglianze 
in realtà dimostra-
no soltanto «l’unità 
dottrinale comune a 
tutte le tradizioni», 
procede a una geo-
metrica esposizione 
del simbolismo insito 
in alcuni temi crucia-
li della Commedia: i 
tre mondi, i numeri, il 
tempo. Ecco dunque 
che l’Inferno appa-
re come sommario 
degli stati che pre-
cedono logicamen-
te lo stato umano e 
manifestazione delle 
possibilità di ordine 
inferiore che l’essere 
porta ancora in sé, 
il Purgatorio come 
prolungamento dello 
stato umano e il Pa-
radiso come ascesa 
agli stati superiori 
dell’essere, mentre il 
«mezzo del cammin 
di nostra vita» diven-
ta occasione per una 
magistrale interpre-
tazione del «centro» 
secondo un simbo-
lismo che si riflette 
con perfetta simme-
tria nel tempo e nello 
spazio, nella dottrina 
dei cicli cosmici ba-
sata sulla preces-
sione degli equinozi 
e nella struttura tri-
partita dell’universo 
dantesco. Si tratta, 
ogni volta, di «fornire 
un punto di partenza 
alla riflessione» – ma 
quella riflessione, 
che è l’opera intera 
di Guénon, sarebbe 
proseguita ancora 
per molti anni con 
inesorabile lucidità, 
nell’intento di «far 
sentire ai nostri con-
temporanei la natura 
angusta e l’insuffi-
cienza delle loro con-
cezioni abituali». 

René Guénon, personaggio leggendario 
trasversalmente alle culture e alle discipline

Rubrica di Cultura a cura del Prof. Luigi Amato

La copertina del libro “L’Esoterismo di Dante” e Renè Guènon
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In alto il plastico del Ponte, sopra una parte dell’area di Punta Cugno

orità infrastrutturali e 
logistiche: accelerando 
verso obiettivi condivisi 
che creino sviluppo».
Una priorità per lo scalo 
megarese, la più impor-
tante infrastruttura logi-
stica della provincia di 
Siracusa al cui interno 
è ubicato un polo petrol-
chimico tra i più impor-
tanti d’Europa, oltre che 
un porto commerciale 
in costante sviluppo, 
ove insiste anche una 
base militare e cantieri 
navali. Insomma tutte le 
premesse per diventare 
«Porto Hub della Sici-
lia».
La costruzione del Pon-
te sullo Stretto trove-
rebbe la sua naturale 
ubicazione come sede 
lavorativa nei cantieri 
di Punta Cugno dove è 
uscita Vega, la più gran-
de piattaforma petroli-
fera fissa off-shore mai 
costruita in Italia. 
L’area di Punta Cugno e 
Marina di Melilli sarebbe 
pronta a rinascere per la 
realizzazione del Ponte 
sullo Stretto dove all’in-
terno di questo progetto 
andrebbero inseriti i 180 
operai rimasti fuori dal 
circuito produttivo dopo 
la chiusura della Siteco.
Il progetto del Ponte sul-
lo Stretto sarebbe fon-
damentale per il rilancio 
di un settore che negli 
ultimi anni ha perso oltre 
2.000 unità e che po-
trebbe rilanciarsi.

Nel report «Costruire il 
Mediterraneo» a cura 
del prof. Adriano Gian-
nola, presidente della 
SVIMEZ fa una disa-

aree di  parcheggio e la 
parkway di collegamen-
to nord-sud (Porto di 
Siracusa), i depositi por-
tuali di GNL per il rifor-
nimento delle navi porta 
container di nuova ge-
nerazione e la bonifica 
della Rada (Augusta), i 
collegamenti ferroviari 
porto-interporto (Au-
gusta, Catania), i porti 
turistici già progettati e 
in attesa di lungaggini 
burocratiche per la loro 
approvazione.    
Discorso a parte merita 
il capitolo relativo al col-
legamento stabile sullo 
Stretto di Messina, tas-
sello indispensabile di 
un’azione di sistema for-
te che metta in campo 
risorse e strategie con 
una visione d’insieme di 
lungo periodo. 
Un collegamento stabile 
tra la Sicilia e la Cala-
bria, connesso con una 
rete stradale, ferrovia-
ria e con un sistema 
portuale e interportuale 
moderni ed efficienti, 
rappresenta un ele-
mento imprescindibile 
di un qualsiasi ragio-
namento sulla logistica 
europea. Senza infatti 
l’ultimo tassello, il corri-
doio Helsinki-La Valletta 
resterà sempre una in-
compiuta. L’assenza di 
un collegamento stabile 
sullo Stretto di Messina 
determina l’interruzione 
del sistema ferroviario 
ad alta velocità del Pa-
ese, ma soprattutto im-
pedisce il superamento 
dell’insularità, il cui co-
sto per la Sicilia è stato 
recentemente stimato 
dall’Assessorato regio-
nale per l’Economia in 
6,54 miliardi di euro l’an-
no». 

Per concludere il rap-
porto SVIMEZ affronta 
«La  prospettiva di in-
novazione di sistema in 
cui le ZES si inserisco-
no  comporta infatti che 
esse  non  si limitino ad 
essere aree di “favor”  fi-
scale, separate e prima-
rio strumento di politica 
industriale,  ma assur-
gano alla dignità  di  veri 
e propri   Nodi  Territo-
riali ,  che si   connettono 
in una maglia fitta, che 
attraversa i territori e li 
lega secondo un razio-
nale e naturale sviluppo 
di intermodalità e tra-
sversalità». 
Ed infine SVIMEZ: «Il 
“sistema complesso” 
delle ZES  costituito da 
Napoli, Bari, Taranto, 
Gioia Tauro, Catania/
Augusta e Palermo e 
domani Cagliari, potrà 
così prefigurare un Esa-
gono ed evolvere da 
esso con una chiara e 
stabile visione strategica 
ancorata a sistemi por-
tuali e retroportuali in-
terconnessi e interrelati 
utili ad attivare molteplici 
relazioni interne all’Area 
Vasta del Mezzogior-
no e, con una sapiente 
tessitura, di potenziarla 
e - connettendola - di 
valorizzarla».

di Giuseppe Bianca

L a Sicilia e il Mezzo-
giorno rischiano di 

essere tagliate fuori dai 
grandi flussi mondiali 
delle merci. Tra poco più 
di un lustro avremo il 
raddoppio del Canale di 
Suez, le cui grandi com-
pagnie di navigazione si 
stanno proponendo l’o-
biettivo di individuare 
grandi hub portuali nel 
Mediterraneo per garan-
tire il transhipment e so-
prattutto lo sbarco delle 
merci per la continuazio-
ne via terra, risparmian-
do così numerosi giorni 
di navigazione e poten-
do quindi fare più viaggi.
L’amministratore dele-
gato di Webuild, Pietro 
Salini, nel corso di un 
incontro a Catania con i 
presidenti delle Regioni 
Siciliana, Nello Musu-
meci, e Calabria, Nino 
Spirlì ha affermato: «Noi 
abbiamo fatto mille chi-
lometri di ponte nella 
nostra storia imprendi-
toriale, compresi due a 
campata unica tra i 10 
più grandi del mondo. 
Quello sullo Stretto si 
può fare. Lo stavamo 
facendo, ma ci hanno 
fermati. La differenza tra 
Paesi che crescono e 
quelli che annaspano è 
anche nella capacità di 
creare le grandi opere, 
di creare prospettive e 
di essere attrattivi».

La grande struttura del 
Ponte sullo Stretto rimet-
terebbe la Sicilia al cen-
tro del Mediterraneo con 
l’opportunità dell’arrivo 
delle merci che attraver-
sano Suez, sbarcando 
in Sicilia, possano rag-
giungere qualsiasi de-
stinazione in Europa. Il 
Ponte permetterebbe 
l’arrivo dell’alta velocità 
ferroviaria e la realizza-
zione di un mega hub 
portuale da Augusta. 
Sarebbe quindi proprio 
il Ponte a garantire l’e-
secuzione delle grandi 
infrastrutture in Sicilia. 
A questo punto la Sici-
lia avrebbe un enorme 
attrattività per le grandi 
compagnie di trasporto 
merci via nave e i con-
seguenti traffici marittimi 
porterebbero un enorme 
sviluppo economico.
Il ponte sullo stretto sa-
rebbe un’infrastruttura 
essenziale per rilanciare 
lo sviluppo del Sud Italia 
e per il futuro del Paese 
e darebbe occupazione 
a 118.000 persone e 
attivare l’economia lo-
cale, collegando Sicilia 
e Calabria. Attirare ver-
so l’Italia il commercio 
mondiale che gravita nel 
Mediterraneo. Far di-
ventare il Sud Italia polo 
logistico dell’Unione Eu-
ropea. Far crescere il 
know how delle aziende 
italiane coinvolte. Attiva-
re tutta la filiera locale.
Per il presidente di 
Confindustria Siracusa, 
Diego Bivona sarebbe 
«un’occasione impor-
tante per le nostre pri-

Pronti per il Ponte sullo Stretto
Punta Cugno base logistica?
Nei cantieri di Marina di Melilli è uscita Vega, la più grande 
piattaforma petrolifera fissa off-shore mai costruita in Italia

• l’utilizzo delle nuove 
tecnologie, sia per il 
tracciamento delle merci 
che per la condivisione 
di dati e informazioni tra 
i diversi attori coinvolti 
lungo la catena logisti-
ca.

Il rapporto SVIMEZ si 
sofferma sui porti si-
ciliani, in particolare, 
«Possiedono un’enorme 
potenzialità di attrazione 
sia per quanto riguarda 
il traffico mercantile sia 
per quanto riguarda il 
transito e la sosta delle 
grandi navi da crociera e 
l’ormeggio delle navi da 
diporto di provenienza 
internazionale nel perio-
do invernale (Palermo, 
Catania, Siracusa). A tal 
fine sono da potenziare 
le infrastrutture portuali 
ed interportuali, come 
ad esempio le stazioni 
marittime per il traffico 
passeggeri (Palermo, 
Catania, Siracusa), 

mina sulle condizioni 
di sviluppo della Sicilia: 
«La portualità e la lo-
gistica sono uno stru-
mento attivo di politica 
euro-mediterranea per 
favorire l’integrazione 
della Sicilia con il resto 
del Paese, dell’Europa 
e del Mediterraneo. Per-
tanto è indispensabile 
procedere con la con-
creta realizzazione di 
una rete infrastrutturale 
interconnessa e capa-
ce di cambiare il volto 
dell’Isola, realizzando 
un sistema capace di 
movimentare, attraverso 
il territorio, flussi merci, 
attraverso: 
• l’accesso delle merci 
via mare con adeguate 
infrastrutture portuali;
• l’accesso al sistema 
logistico delle aree inter-
ne dei distretti produttivi 
con una efficace rete in-
frastrutturale secondaria 
di collegamento alla rete 
primaria;

• lo scambio modale na-
ve-ferro, nave-gomma e 
ferro-gomma efficiente 
e rapido, con adegua-
te infrastrutture portuali 
e con la realizzazione 
delle due infrastrutture 
interportuali per l’area 
occidentale e per l’area 
orientale, per lo shift 
modale gomma-ferro 
delle merci provenienti 
dai porti e dalle aree in-
terne;
• la movimentazione ra-
pida, affidabile e certa 
delle merci nel territorio, 
basata su una solida 
rete infrastrutturale fer-
roviaria e stradale pri-
maria;
• l’ammodernamento e 
il completamento della 
rete ferroviaria se non 
con l’alta velocità alme-
no con l’alta capacità 
che permette di far pas-
sare molti treni grazie a 
tecnologie avanzate di 
gestione del traffico (an-
che a velocità ordinarie);
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fatti interpreti di 
questo percorso, 
ha preso l’impegno 
di lavorare aumen-
tare ancor più il 
numero di cantieri 
nel territorio.
«Passare dalle pa-
role ai fatti rappre-
senta il più grande 
successo per un 
imprenditore – di-

I naugurato ad 
Augus ta  un 

nuovo cantiere 
promosso attraver-
so la piattaforma 
“Riqualifichiamo 
l’Italia” di CNA.
Presenti esponenti 
di CNA, tecnici e 
istituzioni a comin-
ciare dal Sindaco 
della città mega-
rese Giuseppe Di 
Mare, Innocenzo 
Russo Presiden-
te CNA Siracusa, 
Fabio Cannavà, 
Presidente CNA 
Augusta, il segre-
tario provinciale 
della CNA di Sira-
cusa Pippo Gian-
ninoto, Il coordina-
tore cittadino Fran-
cesco Messina ed 
il responsabile di 
progetto per CNA 
Siracusa Vincenzo 
Scatà. Presenti 
ovviamente le im-
prese esecutrici, 
i tecnici respon-
sabili di cantiere 
così come l’am-
ministrazione di 
condominio.
Grande appre-
zzamento per i 
cantieri che CNA 
sta avviando in 
tutto il territorio 
è stato espresso 
in particolare dal 
presidente Russo 
che, dopo aver 
ringraziato i con-
domini, le imprese 
e tutti gli addetti ai 
lavori per essersi 

Superbonus, piattaforma «Riqualifichiamo 
l’Italia»: inaugurato nuovo cantiere Augusta
Adesso è cruciale mantenere questo strumento e renderlo 
strutturale perché rappresenta una vera risposta alle imprese

chiara il presidente 
di CNA Augusta 
Fabio Cannavà – e 
quanto accaduto 
oggi rappresenta 
l’avvio di un per-
corso virtuoso che 
potrà rivitalizzare il 
settore delle cos-
truzioni, un com-
parto che soffre 
una forte crisi da 

troppi anni”.
Il Sindaco Di Mare 
ha ringraziato i 
r app resen tan t i 
dell’organizzazi-
one, le imprese 
e tutti i parteci-
panti sottolineando 
come in situazioni 
complesse come 
quelle che viviamo 
a causa dell’emer-
genza sanitaria si 
possano tradurre 
programmi e azi-
oni forti e resilienti 
in grado di rivita-
lizzare comparti 
indeboliti dalla cri-
si economica che 
persisteva già da 
prima del Covid.
«I dubbi e le per-
plessità inziali sulla 
misura rischiavano 
di rendere ques-
to provvedimento 
ancora una vol-
ta un’occasione 
perduta – hanno 
dichiarato infine 
Cannavà e Russo 
– ma il grande la-
voro di supporto e 
consulenza svolto 
da CNA ha per-
messo di tramutare 
in atti concreti le 
previsioni di legge. 
Adesso è cruciale 
mantenere questo 
strumento e ren-
derlo strutturale 
perché rappresen-
ta una vera rispos-
ta alle imprese, ai 
lavoratori ed allo 
sviluppo sostenibi-
le delle comunità».

C ovid-19. La re-
gione riprende 

il quarto posto per 
contagi giornalieri 
con i suoi 902 nuo-
vi positivi su 32.557 
tamponi processati, 
con una incidenza 
quasi del 2,8%. La 
rete dei contagi 
registra tra le pro-
vince: Catania 361, 
Palermo 246, Agri-
gento 88, Siracusa 
75, Messina e Tra-
pani con 50 contagi, 
Caltanissetta 18, 
Enna 14 a Ragusa-
no nessun conta-
gio.
I decessi nelle ulti-
me 24 ore sono stati 
25 e portano il totale 
a 5.468. Il numero 
degli attuali positivi 
è di 24.823 con una 
diminuzione di 132 
casi. I guariti oggi 
sono 1009. Nelle 
strutture ospedalie-
re i ricoverati sono 

In Sicilia 902 nuovi contagi, 25 decessi 
e 1.009 guariti. A Siracusa 75 casi
1.312, ventisei in 
meno rispetto a ieri, 
quelli nelle terapie 
intensive sono 160, 
esattamente come 
ieri.

Vaccini, Musumeci: 
«Da domani anche 
per i cinquantenni 
e immunizzazione 
di massa nelle isole 
minori»

Al via da domani in 
Sicilia le prenota-
zioni anche per gli 
over 50 (nati fino al 
1971 compreso) e da 
venerdì la vaccina-
zione di massa per 
tutti i maggiorenni 
delle isole minori, 

prima Lampedusa e 
Linosa poi le altre. 
Lo ha annunciato 
il presidente della 
Regione Nello Mu-
sumeci, nel corso 
di una conferenza 
stampa organizzata 
a Palazzo Orleans. 
Presenti all’incontro 
con i giornalisti il 
dirigente generale 
dell’assessorato alla 
Salute Mario La Roc-
ca e i commissari per 
l’emergenza Covid 
delle tre Città metro-
politane di Palermo 
(Renato Costa), Ca-
tania (Pino Liberti) 
e Messina (Alberto 
Firenze).
«In mattinata – ha 

spiegato Musumeci 
– partirà una co-
municazione in tal 
senso al generale 
Figliuolo. Nessuna 
volontà di disobbe-
dire al Piano nazio-
nale, spero abbia 
comprensione. Alle 
due precedenti let-
tere inviate ci è stato 
risposto che prima 
bisognava mettere 
in sicurezza gli ultra 
80enni e i “fragili”: 
un principio nobile 
che condividiamo 
pienamente. Ma è 
chiaro che non ab-
biamo poteri sanzio-
natori o coercitivi per 
convincere i riottosi 
a vaccinarsi. Nes-

suno, pertanto, può 
accusarci di fughe in 
avanti. 
Dobbiamo correre, 
altrimenti non usci-
remo mai da questo 
tunnel».
Dall’inizio della cam-
pagna vaccinale, in 
Sicilia sono stati già 
somministrati oltre 
un milione e mezzo 
di vaccini (poco più 
di un milione come 
prima dose e il resto 
come seconda). 
Al momento, nell’Iso-
la, risulta già immu-
nizzato (con doppia 
dose o monodose 
del vaccino Jans-
sen) il 10 per cento di 
tutta la popolazione. 

Mentre la prima 
somministrazio-
ne copre il 21 per 
cento dei cittadini 
siciliani. Nel corso 
della conferenza 
stampa, il dirigente 
generale La Rocca 
ha fornito anche il 
dato delle scorte di 
AstraZeneca anco-
ra in possesso delle 
autorità sanitarie 
regionali: 250 mila, 
di poco inferiori alle 
dosi necessarie per 
poter effettuare i 
richiami nelle pros-
sime settimane. 
Il presidente Mu-
sumeci ha annun-
ciato, inoltre, che 
sabato a Catania si 
sottoporrà anche lui 
alla vaccinazione.
«Dobbiamo andare 
avanti – ha prose-
guito il governa-
tore – vaccinando 
quanta più gente 
possibile. 
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«Sono anzitutto 
contento per-

ché si concretizza 
un tema che ho se-
guito personalmen-
te in questi 3 anni di 
lavoro. Ci sarà il fi-
nanziamento inte-
grale per il collega-
mento ferroviario 
all’interno del porto 
di Augusta. In so-
stanza, l’hub mega-
rese sarà finalmente 
collegato alla rete 
ferrata esistente. Bi-
nari dentro il sedime 
con il Recovery Plan 
ed è importantissi-
mo per un porto 
commerciale. La 
cosa assurda era 
che non lo avesse 
già. L’intermodalità 
è tema su cui si con-
frontano e misurano 
i grandi porti euro-
pei. Diventa vitale 
poter garantire una 
simile offerta per 
movimentare da su-
bito le merci in tran-
sito ed ampliare il 
raggio di operativi-
tà”, spiega il parla-
mentare Ficara in-
sieme al senatore 
Pino Pisani (M5s).
Altro intervento ri-
guarda il cosiddetto 
bypass ferroviario di 
Augusta, vale a dire 
l’eliminazione del 
tratto di ferrovia che 
attraversa il centro 
abitato di Augusta. 
“Se ne parla da de-
cenni, ora siamo 
riusciti a convince-
re il governo della 
necessità di elimi-
nare quella cintura 
ferroviaria. E non 
pensiate che il van-
taggio sia solo per 
Augusta. Senza do-
ver attraversare più 
la città, i treni che 
collegano Siracusa 
e Catania divente-
ranno più veloci. Sti-
mato un guadagno 
di almeno 10 minuti 

sulla percorrenza. 
Ci sembra giusto 
ricordare, a risul-
tato ottenuto, l’im-
portante lavoro pre-
paratorio condotto 
dall’allora sindaco 
di Augusta, Cettina 
Di Pietro. Siamo si-
curi che anche con 
l’attuale ammini-
strazione si lavore-
rà in sinergia per il 
bene dei cittadini”, 
continuano Ficara 
e Pisani. Per questi 
primi due interventi, 
stanziati circa 135 
milioni di euro.
Paolo Ficara, vi-
cepresidente della 
Commissione Tra-
sporti, ha avuto un 
ruolo importante 
sulla parte di inve-
stimenti destinati a 

quel comparto. E 
non a caso i primi 
finanziamenti del 
Recovery per la pro-
vincia di Siracusa 
interessano proprio 
quel settore. 
«Sto lavorando an-
che per poter riatti-
vare la ferrovia turi-
stica Noto-Pachino, 
chiusa da decenni 
ma inserita nel 2018 
nella norma sulle 
ferrovie storiche. Ri-
tengo ci sia ancora 
spazio di manovra 
per poter sfruttare il 
Recovery anche per 
questa ulteriore of-
ferta ai visitatori del 
nostro territorio”.
A proposito di sta-
zioni ferroviarie, una 
parte dei 700mln 
stanziati per questo 

PNRR presentato dal Governo
«Ecco le prime indicazioni»
Siracusa. Le prime risorse dovrebbero essere anticipate già nel 2021 e serviranno 
ad avviare i primi cantieri. Entro il 2026 devono essere completati tutti gli interventi

settore di intervento 
servirà per riqualifi-
care quella di Sira-
cusa.
«Con 200mln di 
euro, invece, abbia-
mo ottenuto l’acqui-
sto di nuovi treni In-
tercity, da destinare 
al Sud Italia, Sicilia 
compresa. Nel con-
tratto di servizio at-
tuale non è previsto 
nulla di simile ma 
solo un restyling dei 
mezzi esistenti. In 
questi mesi abbia-
mo lavorato, inve-
ce, per prevedere 
l’acquisto di nuovi 
treni a lunga per-
correnza per il Sud, 
dove spesso l’offer-
ta è qualitativamen-
te carente”, spiega 
Paolo Ficara (M5s).

Per le navi che col-
legano lo Stretto di 
Messina, via libe-
ra per il cosiddetto 
retrofitting ovvero 
il passaggio da im-
barcazioni alimenta-
te a diesel a mezzi a 
gnl. “Misura rispet-
tosa dell’ambiente e 
che viene a limitare 
fortemente l’inqui-
namento prodotto”, 
dice a proposito Fi-
cara.
Nel Pnrr inclusi an-
che altri interventi 
non ancora terri-
torializzati come il 
potenziamento del-
le ciclovie turistiche 
ed urbane, nuovi 
bus e treni per il tpl. 
“Come gruppo par-
lamentare stiamo 
battagliando affin-

ché il 50% almeno 
di queste risorse 
venga vincolato ad 
investimenti per il 
Sud. La media in 
tutto il Piano è del 
40% ma si sale al 
56% quando si par-
la di infrastrutture. 
E’ tanto? E’ poco? 
Abbiamo tentato di 
portare il massimo 
possibile delle risor-
se al Sud. Vi invito a 
non guardare solo 
la percentuale, per-
ché adesso dobbia-
mo essere tutti inte-
ressati alla serietà 
dei progetti ed alla 
loro realizzazione. 
In dieci anni – in-
siste Ficara – dob-
biamo ridurre il gap. 
Non ce ne facciamo 
nulla di risorse al 
70% ma per proget-
ti farlocchi, che non 
portano sviluppo 
e neanche lavoro 
vero. E qui antici-
po che metteremo 
mano al meccani-
smo di spesa e ab-
biamo già dato il via 
ad un grande piano 
di assunzioni nella 
pubblica ammini-
strazione. Troppe 
risorse sono state 
vanificate in passa-
to per mancanza di 
progettazione o per-
ché spese in cose 
non utili».
Le prime risorse del 
Recovery dovreb-
bero essere antici-
pate già nel 2021 e 
serviranno ad av-
viare i primi cantieri. 
“Entro il 2026 devo-
no essere comple-
tati tutti gli interven-
ti, perchè si devono 
subito raccogliere 
i miglioramenti che 
permettano alla no-
stra provincia ed 
alla regione di ri-
partire e competere 
con il resto dell’Eu-
ropa».

Noto. Cavalli lanciati a correre. Polizia scopre corsa clandestina: denunciato 17enne
E rano intenti a svolgere una competizio-

ne clandestina di cavalli con scommes-
se incluse. Nella giornata di ieri, agenti del 
Commissariato di Noto, al termine di un’ar-
ticolata attività investigativa, coordinata dal 
dott. Paolo Arena, hanno denunciato alla 
Procura dei Minori di Catania un giovane 
netino di 17 anni, per il reato di competi-
zioni clandestine di cavalli.
Il 20 aprile scorso, gli investigatori del Com-
missariato acquisivano da un noto social 
network un filmato che ritraeva due cavalli, 
con rispettivi conduttori, lanciati al galoppo 
e seguiti da uno stuolo di persone a bordo 

zione del luogo di custodia di uno dei cavalli 
che aveva preso parte alla competizione, 
in Contrada Niura e di uno dei fantini, un 
minore di anni 17.
Insieme a personale dell’ASP, gli inquirenti 
si recavano nel sito, ove venivano rinvenuti 
tre cavalli, ed effettuavano prelievi ematici 
di controllo.
Il minore veniva denunciato per il reato di 
competizioni non autorizzate di animali e 
suo padre sanzionato per un totale di oltre 
7000 euro, perché i tre cavalli erano tutti 
sprovvisti di microchip e di registrazione 
del codice di identificazione aziendale.

di ciclomotori. Le immagini in questione, 
riprese con un telefonino, documentavano 
le fasi di una corsa clandestina, svoltasi 
nella prima mattinata, alla presenza di nu-
merose persone. La gara, che si svolgeva 
per alcune centinaia di metri, metteva in 
serio pericolo la sicurezza dei cavalli e di 
coloro che li conducevano.
Le indagini, sulla base delle informazioni 
acquisite e dei sopralluoghi di polizia giudi-
ziaria e scientifica effettuati, consentivano 
di ricostruire gli eventi e la data esatta in 
cui si era svolta la corsa, ovvero il 18 aprile 
scorso.  Si scopriva, inoltre, l’esatta ubica-



Siracusacity • 6 Sicilia • 5 MAGGIO 2021, MERCOLEDÌ

Spedizione puni-
tiva per futili 

motivi nei con-
fronti di una gio-
vane coppia  len-
tinese. La crona-
ca risale nel po-
meriggio di ieri, 
allorquando, i 4 
denunciati, con a 
capo l’uomo ed 
uno dei minori 
(figlio suo), orga-
nizzavano una 
spedizione puniti-
va ai danni di un 
giovane di 20 anni 
e della sua convi-
vente, una donna 
di 23 anni, nei 
pressi della loro 
abitazione, arma-
ti di spranghe e 
t irapugni, pic-
chiando violente-
mente la coppia 
che riportava feri-
te guaribili rispet-
tivamente in 30 
giorni (la donna) 
ed in 5 giorni (l’uo-

Lentini. Botte da orbi ad una giovane coppia. Denunciate 
quattro persone: 47enne e minorenni per lesioni aggravate
mo). Nella mattina-
ta di ieri, la coppia 
denunciava le vio-
lenze subite, ricon-
ducendo l’accadu-
to ad un diverbio 
che i due avrebbe-
ro avuto nei giorni 
scorsi con uno dei 
due minori, per 
motivi futili, proba-
bilmente legati ad 
uno sguardo di 
troppo, male inter-
pretato dal giova-
ne.
La successive in-
dagini, condotte 
dagli investigato-
ri diretti dal dott. 
Andea Monaco,  
coadiuvate dal-
le immagini di un 
sistema di video 

di una perquisi-
zione effettuata 
nei pressi dell’a-
bitazione del qua-
rantasettenne, gli 
agenti rinveniva-
no e sequestra-
vano una spranga 
di ferro, un man-
ganello telesco-
pico, un tira pu-
gni in metallo, un 
“nunchaku” (tipica 
arma orientale 
composta da due 
bastoni in legno 
uniti da una cate-
na) e 10 piante di 
marijuana, collo-
cate in una serra 
artigianale, con 
relativa lampada 
alogena.
A seguito del rin-
venimento della 
suddette piante, 
uno dei minori è 
stato, anche, de-
nunciato per il re-
ato di coltivazione 
di stupefacenti.

sorveglianza di 
una abitazione 
privata, sita nelle 
immediate vicinan-

ze del luogo teatro 
dell’aggressione,  
consentivano di 
identificare i 4 sog-

getti come gli au-
tori della violenta 
aggressione.
Infine, a seguito 

Lo scorso fine settimana i Carabinieri 
di Testa dell’Acqua, frazione di Noto, 

Pascolo abusivo di bovini in area 
demaniale, Carabinieri denunciano 

Si tratta della prima misura di questo tipo 
applicata nella provincia di Siracusa

Stalking e maltrattamenti in famiglia: 
prima volta la «sorveglianza speciale»

U n giovane 
21enne era 

avvezzo usare 
vessazioni, vio-
lenze e maltrat-
tamenti in fami-
glia nei confronti 
della madre. Gli 
episodi di mal-
trattamenti sa-
rebbero iniziati 
nel 2019 e in di-
verse occasioni il 
giovane avrebbe 
manifestato in-
sofferenze nei 
confronti della 
madre con ripe-
tute lesioni e mi-
nacce rivoltele e 
a dicembre dello 
stesso anno il 
giovane era sta-
to sottoposto alla 
misura cautelare 
del divieto di av-
vicinamento.
Un provvedi-
mento di natura 
preventiva quel-
la della sorve-
glianza speciale 
di pubblica sicu-
rezza per anni 
Uno con obbligo 
di soggiorno nel 
comune di re-
sidenza è stato 

emesso dal tri-
bunale di Cata-
nia nei confronti 
di un giovane 
S.J. 21enne, di 
Augusta, resosi 
responsabile di 
maltrat tamen-
ti in famiglia e 
stalking nei con-
fronti della pro-
pria madre.
Il provvedimen-
to scaturisce 
a seguito del-
la proposta del 
questore di Sira-
cusa del genna-
io 2020, in virtù 
delle accurate 
indagini svilup-
pate dalla sezio-
ne misure di pre-
venzione della 
divisione polizia 
anticrimine della 
città aretusea.
Con il provvedi-
mento emesso 
dal tribunale di 
Catania, che ha 
condiviso le ar-
gomentazioni e 
le richieste del 
questore di Si-
racusa, oltre alle 
prescrizioni del-
la sorveglianza 

speciale di pub-
blica sicurezza, 
al giovane è sta-
to imposto anche 
il versamento 
della cauzione di 
euro 1.000.
Si tratta della 
prima misura di 
questo tipo appli-
cata nella provin-
cia di Siracusa, 
emessa a carico 
di una persona 
resasi responsa-
bile del reato di 
maltrattamenti in 
famiglia. Difatti, 
l’inserimento del 
reato di maltrat-
tamenti in fami-
glia nel novero 
che consentono 
l ’ app l i caz ione 
della sorveglian-
za speciale di 
pubblica sicu-
rezza è stata in-
trodotta recen-
temente con il 
«codice rosso» 
entrato in vigo-
re nel luglio del 
2019, che è an-
dato ad integrare 
le fattispecie già 
previste dal codi-
ce antimafia.

N on conoscono confini i pa-
stori senza scrupoli per pa-

scolare abusivamente e sfama-
re le loro mandrie rispetto chi 
attua le regole subendo costi 
elevati di allevamento.
Nei tempi moderni il pascolo 
abusivo potrebbe sembrare 
un fenomeno ormai desueto 
e poco attuale, ma è in realtà, 
soprattutto nei comuni monta-
ni, una problematica assai viva 
e particolarmente sentita, che 
può a volte costituire fonte di 
dissapori e scontri interperso-
nali nonché, in certe circostan-
ze, essere una precisa strategia 
criminale volta ad impossessar-
si di fatto dei terreni altrui.
Per tali ragioni i Carabinieri 
tengono sempre alta l’attenzio-
ne sul fenomeno ed effettuano 
controlli nelle aree rurali vigi-
lando che nei terreni privati e 
demaniali non siano presenti 
mandrie di bovini o ovini non 
vigilate.
Oltretutto gli animali, senza 
una precisa guida, si muovo-
no inconsapevoli dei pericoli 
che corrono e che, soprattutto, 
creano alla sicurezza pubblica: 
non è infrequente infatti che 
essi invadano la sede stradale 
mettendo a repentaglio la nor-
male circolazione dei mezzi e 
l’incolumità dei conducenti.
Lo scorso fine settimana, quin-

di, i Carabinieri di Testa dell’Ac-
qua, frazione di Noto (SR), 
hanno rinvenuto una mandria 
di bovini che, senza alcuna vi-
gilanza, pascolava in un terreno 
demaniale adiacente alla car-
reggiata della contrada Bom-
bello.
I militari hanno subito procedu-
to alle verifiche del caso notan-
do che gli animali erano muni-
ti del dispositivo auricolare di 
identificazione, grazie al quale 
è stato possibile risalire al pro-
prietario dell’allevamento, che 
è stato denunciato per pascolo 
abusivo.
La mandria è stata invece ri-
condotta nel campo recintato 
dal quale si era allontanata.
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LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, 
tranne il debitore esecutato - art.579 cpc - Non 
occorre l’assistenza di un legale o altro professionista. 
Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. 
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o 
Imposta di Registro), con le agevolazioni di legge (1° 
casa, imprenditore agricolo ecc.). La vendita non è 
gravata da oneri notarili o di mediazione. Il decreto di 
trasferimento dell’immobile viene emesso dal giudice 
dopo 60 giorni - ex art.585 cpc - dal versamento del 
prezzo che va fatto entro 30 giorni dall’aggiudicazione 
definitiva. La trascrizione nei registri immobiliari è a 
cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, 
se esistenti, è ordinata la cancellazione.  Le spese di 
trascrizione, cancellazione e voltura catastale sono 
interamente a carico della procedura. Per gli immobili 
occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla 
procedura del Giudice, ordina l’immediata liberazione.
 L’ordine di sfratto è immediatamente esecutivo e 
l’esecuzione non è soggetta a proroghe o a graduazioni. 
Eventuali spese legali sino a euro 516,46 sono a 
carico della procedura. Le ASTE GIUDIZIARIE 
saranno inserite dalla data di pubblicazione 
del bando fino alla data prevista per l'asta 
sul sito:

www.astetribunale.com

VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI
COME PARTECIPARE

Domanda in carta legale (euro 10,33) con indicazione del bene, del prezzo offerto e dai termini di pagamento, da presentare in 
busta secondo i tempi e le modalità stabilite dall’organo che procede alla vendita e può essere presentata anche nella stessa data 
dell’esperimento di vendita; nella busta va inserito anche un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10 del prezzo offerto, 
quale cauzione, che verrà trattenuta in caso di revoca dell’offerta. Nel caso di più lotti di tipologia omogenea nella stessa procedura, 
l’interessato all’acquisto di un solo lotto può formulare offerte d’acquisto per più lotti allegando un solo assegno circolare corrispondente 
alla cauzione richiesta per il lotto di maggior valore, espressamente subordinato all’efficacia delle offerte relative ai lotti, la cui gara 
si svolge successivamente, alla mancata aggiudicazione a loro favore del lotto precedentemente posto in vendita. Nella domanda 
l’offerente deve indicare le proprie generalità (allegando fotocopia doc. identità ovvero visura camerale per le società), il proprio cod. 
fiscale, se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1° casa e, nel caso in cui sia coniugato, se si trova in regime di separa-
zione o comunione dei beni. Sulla busta deve essere indicato solo lo pseudonimo o motto dell’offerente (che consenta allo stesso 
l’identificazione della propria busta al momento dell’apertura della gara) la data della vendita e il nome del giudice senza nessuna 
altra indicazione (né nome del debitore o del fallimento, né bene per cui è stata fatta l’offerta). Prima di fare l’offerta leggere la perizia 
e l’ordinanza del giudice. A chi intestare l’assegno: a nome di “Procedura” aggiungendo le parole in calce ad ogni annuncio dopo 
l’indicazione Rif (per es. “Procedura RGE 100/99 Rossi”). Dove presentare al domanda: in Tribunale all’ufficio Vendite Immobiliari. 
Come visitare l’immobile: rivolgersi al curatore o al custode giudiziario indicati in calce all’annuncio; se non indicati inviare richiesta 
per la visita dell’immobile all’ufficio vendite immobiliari per posta al Tribunale di Siracusa - Ufficio Vendite Immobiliari - Viale Santa 
Panagia 96100 Siracusa, indicando l’immobile, il n. di Rif., la data della vendita, il proprio nome e recapito tel. L’ufficio comunicherà la 
richiesta all’Avvocato ceditore affinchè presenti istanza al Giudice per la nomina del Custode. La partecipazione all’incanto è disposta 
dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita, cui viene data adeguata pubblicità sul quotidiano di Siracusa «Libertà». Le 
vendite giudiziarie possono essere disposte: o dal giudice della esecuzione del Tribunale di competenza; o, su delega di quest’ultimo, 
da un notaio; oppure dal giudice del fallimento.

INSERZIONI  GRATUITE
LEZIONI

OFFRESI servizio di do-
poscuola presso il pro-
prio domicilio prezzo 
da pattuire, per scuole 
elementari e medie ( 
389/9443379 

SI impartiscono lezioni 
private di italiano, latino 
e matematica ad alunni 
delle scuole superio-
ri e medie. Zona Via 
Tisia ( 0931/417395 
- 339/4010201 

ASSISTENZA 
ANZIANI

ACCUDISCO persone 
autosufficienti e non. 
Anche dama di compa-
gnia h24 oppure ad ore, 
persona qualificata OSS 
( 350/0718196 

CERCO lavoro come 
assistente agli anziani. 
Con esperienza anche 
presso cade di riposo 
( 351/5545603 

RAGAZZO automunito 
offresi come badante 
per uomini, o accom-
pagnatore per persone 
disabili o anziani ( 
347/4834415 

SIGNORA qual i f i -
cata  cerca lavoro 
come badante h24 ( 
388/4220825 

SIGNORA attestata e 
con anni di esperienza 
OSS esamina proposta 
di lavoro, disponibile 
h24 o servizio giorna-
liero - notturno sia in fa-
miglia che in ospedali o 
cliniche ( 375/5367539 

SIGNORA dinamica, 
comunicativa e allegra, 
motivata, disponibile 
per lavoro fisso H24 
come badante, con 
esperienza e ottime re-
ferenze documentabili. 
Anche mezza giornata 
( 331/2368919 

SIGNORA di anni 76,

malata di alzheimer, 
cerca badante polacca 
h24, max anni 55, au-
tomunita, referenzia-
ta e buon italiano ( 
0931/39817 ore pasti 
CERCASI badante gior-
no e notte. Offresi 800 
euro mensili + vitto e 
alloggio ( 393/1486982 

CERCO lavoro per as-
sistere persona anziana 
mezza giornata dalle 8 
alle 14 oppure di notte. 
Anche in ospedale ( 
339/4620974 

CERCO lavoro come 
assistente agli anzia-
ni solo di mattina ( 
327/2024317 

CERCO lavoro come 
badante, di giorno, mez-
za giornata. Munita di 
patente ( 392/2121398 

CERCO lavoro come 
dama di compagnia ( 
329/9303111 

COPPIA formata da mo-
glie e marito cercano 
lavoro come badante o 
pulizie ( 327/4039864 

EFFETTUO notti in 
ospedale o casa E 50 
a notte. Oppure E 600 
mensili per assistenza ad 
anziani ( 389/5957250 

OFFRESI servizi di pu-
lizia a domicilio per 
uffici, condomini, b&b 
e privati ( 389/9443379 

OFFRESI servizi per 
assistenza ad anziani o 
a soggetti poco abili, 
nelle ore mattutine, 
pomeridiane o notturne 
( 389/9443379 

PER assistenza persona 
76enne malata di alzhei-
mer cercasi polacca o 
rumena, max 55 anni, 
automunita, referenziata 
e che parla bene l’italia-
no ( 347/9243852 

RAGAZZA qualificata 
Osa e assitente agli an-
ziani con diversi anni di 

esperienza si offre come 
assistenza solo presso 
case di riposo, disponi-
bile anche per le notti. ( 
0931/416958 

SIGNORA cerca lavoro 
come assistente anziani 
mattina e pomeriggio. 
Disponibile anche di 
notte ( 389/6895633 

SIGNORA cerca lavoro 
come assistente aglia 
anziani ( 345/8554137 

SIGNORA seria e affida-
bile con ottime referenze 
nel settore assistenziale 
cerca lavoro per assisten-
za anziani. Disponibilità 
sia pomeridiana che not-
turna, anche per notti in 
ospedale ( 340/3541405 
-  3 2 8 / 0 1 6 8 0 8 4  - 
0931/24936 

SIGNORA 50enne cerca 
lavoro presso anzia-
ni. Disponibile anche 
per notti in ospedali ( 
347/5928165 

SIGNORA cerca lavoro 
come assistente agli 
anziani o dama di com-
pagnia mezza giornata ( 
333/6695658 

SIGNORA si offre come 
badante di notte, con 
qualifica e tanta espe-
rienza, solo per Siracusa. 
Munita di patente ( 
392/2121398 

SIGNORA cerca urgente-
mente lavoro come dama 
di compagnia a persone 
autosufficienti, con pic-
colo aiuto domestico. 
Orario pomeridiano o 
serale. No perditempo 
( 388/7844201 

SIGNORA italiana cerca 
lavoro come badante, 
dama di compagnia, 
presso persona autosuf-
ficiente possibilmente 
donna ( 366/1164770 

SIGNORE cerca lavo-
ro come assistete agli 
anziani per disbrigo 
pratiche e accompagna-
mento. Sono automu-
nito. No perditempo ( 
347/6460153 
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URGENTE cerco lavoro 
come assistenza anzia-
ni giorno e notte solo 
donne. Max serietà ( 
347/1432596 

AUTO D'EPOCA
E SPECIALI 

MACCHINA D'epoca 

del 1960, Lancia Appia, 
noleggiasi x matrimoni. 
Disponibile anche come 
vendita ( 348/3153272 
- 393/7779171 

CITROEN del 1953 
noleggiasi per matri-
moni ( 348/3153272 

- 393/7779171 
PACHINO 

JAGUAR Daimler anno 
1997, iscrivibile Asi, 
targa Belga, da nazio-
nalizzare, vendo al 
migliore offerente ( 
345/2987189 

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Procedura esecutiva immobiliare 

n. 106/2015  R.G.E.I.
L’Avv. Michele Gallaro, con studio in Siracusa, Via M. Carabelli n. 15/a, 
delegato dal Giudice dell’Esecuzioni con ordinanza del 29/11/2016, AVVISA 
che presso il proprio studio si venderà senza incanto il 22 giugno 2021, 
alle ore 12:00, il seguente bene:
LOTTO UNICO: immobile adibito ad attività commerciale sito in Siracusa, Via 
Oglio nn. 1-3, composto da: locale negozio, deposito, w.c. e anti-w.c., censito 
in N.C.E.U. del Comune di Siracusa al foglio di mappa 44, particella: 362; 
SUB 1; Z.C. 1; CAT. C/1; CL 7; consistenza 48 m 2; superficie catastale 67 
m2 (la superficie commerciale dell’immobile è pari a: Sc = 49,20 mq); rendita 
euro 1.517,14; piano terra, come da relazione tecnica dell’esperto stimatore 
depositata agli atti del procedimento indicato in epigrafe. PREZZO BASE 
D’ASTA: euro 96.250,00.
L’offerta minima, a pena di inefficacia della stessa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 571 c.p.c., può essere lo stesso prezzo posto a base d’asta ridotto di 
un quarto e, dunque, pari ad euro 72.187,50. L’immobile è non occupato ed è 
dotato di idonea autorizzazione di abitabilità n. 11826 del 09/09/1963, per 
cui non esistono procedure amministrative o sanzionatorie. Esso è dotato di 
A.P.E. rilasciato in data 14/02/2012 e viene posto in vendita nello stato di fatto 
e di diritto in cui attualmente si trova, libero così come identificato, descritto e 
valutato dall’esperto nella succitata relazione tecnica e verrà trasferito libero 
da iscrizioni, trascrizioni e pignoramenti. Ogni concorrente, per partecipare, 
dovrà depositare presso lo studio del professionista delegato, entro le ore 
12:00 del giorno antecedente la vendita, domanda in bollo in busta chiusa 
unitamente a copia del proprio documento d’identità e, se necessario, valida 
documentazione comprovante i poteri o la legittimazione a partecipare e ad 
assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato, quale 
cauzione, non inferiore al 10% del prezzo proposto, ed altro assegno circolare 
per anticipo spese non inferiore al 20% sempre del prezzo proposto. si avvisa 
che l’offerta non sarà ritenuta efficace se inferiore ad €. 72.187,50; che la 
stessa è irrevocabile e che, in caso di inadempimento dell’aggiudicatario, la 
somma versata quale cauzione sarà trattenuta ex art. 587 c.p.c. L’offerente 
dovrà depositare, altresì, nel termine suddetto, dichiarazione contenente
l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento ed ogni altro 
elemento utile alla valutazione dell’offerta. Nel caso di gara tra gli offerenti, 
l’aumento minimo è stabilito in €. 5.000,00. L’aggiudicatario dovrà depositare 
il prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione, nelle forme previste per i 
depositi giudiziari entro il termine di gg. 120 dall’aggiudicazione. Ritenuto che 
l’immobile sarà venduto libero da iscrizioni ipotecarie, pignoramenti e da altre 
trascrizioni pregiudizievoli che, se esistenti al momento della vendita, verranno 
cancellate a cura del professionista delegato ma a spese dell’aggiudicatario, 
a cui carico saranno pure le imposte relative all’acquisto dell’immobile, le 
spese del decreto di trasferimento ( (bolli, registrazione, trascrizione, voltura 
catastale e comunicazioni alla P.A.) nonché la metà del compenso del citato 
professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà. 
L’ordinanza di delega e la relazione stima trovasi pubblicate sul Portale 
delle Vendite Pubbliche, nonché sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.
asteannunci.it, www.tribunaledisiracusa.it, casa.it, idealista.it e bakeka.it. 
www.astegiudiziarie.it. Maggiori informazioni presso il delegato (3338697847 
– pec: michele.gallaro@pec.it – email michelegallaro@alice.it).. Si 
rappresenta che eventuali richieste di visita dell’immobile posto in vendita 
dovranno essere formulate mediante il Portale delle Vendite Pubbliche.
Siracusa, lì 14.4.2020

Il Professionista Delegato
Avv. Michele Gallaro          
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patrimoniali. L’ope-
razione, conven-
zionalmente deno-
minata “Market Pla-
ce”, rappresenta la 
sintesi di un’artico-
lata azione investi-
gativa svolta dalla 
Squadra Mobile e 
coordinata dalla 
Direzione Distret-
tuale Antimafia di 
Messina che ha 

consentito di do-
cumentare l’attuale 
operatività di due 
distinte associazio-
ni per delinquere 
capaci di movi-
mentare grosse 
quantità di vari tipi 
di sostanze stupe-
facenti (cocaina, 
marijuana, hashish 
e skunk) e di ge-
stire una capillare 

distribuzione delle 
droghe, attraverso 
numerosi pusher, 
sia nell’area metro-
politana della città 
dello stretto che in 
Provincia.
Le intercettazioni 
telefoniche ed am-
bientali, la visio-
ne delle immagini 
delle telecamere 
di osservazione, i 

tantissimi servizi di-
namici sul territorio 
e gli innumerevoli 
riscontri all’attività 
di spaccio (oltre 
1.000 gli episodi di 
cessione documen-
tati) hanno, difatti, 
portato all’emer-
sione di una vera 
e propria “centrale 
dello spaccio” loca-
lizzata nel plesso di 

case popolari di via 
Seminario Estivo.
Ad avvalorare l’im-
ponente quadro 
indiziario, si ag-
giungono le dichia-
razioni di numerosi 
collaboratori di giu-
stizia.
Il provvedimento 
cautelare dispo-
ne la misura della 
custodia in car-
cere, quella degli 
arresti domiciliari e 
quella dell’obbligo 
di presentazione 
alla P.G. nonché il 
sequestro di immo-
bili (appartamenti 
e garage-cantine), 
autoveicoli, moto-
veicoli e altre utilità 
economiche.
I particolari dell’o-
perazione saranno 
illustrati durante 
un incontro con 
la stampa che si 
terrà alle ore 11,30 
nell’ampia Sala 
Stampa della Que-
stura di Messina 
presso la Caser-
ma Nicola Calipari, 
nel pieno rispetto 
delle prescrizioni 
per la prevenzione 
epidemiologica, al 
quale presenzie-
ranno il Procura-
tore Distrettuale 
Antimafia, Dr. Mau-
rizio De Lucia, e il 
Direttore Centrale 
Anticrimine del-
la Polizia di Stato 
Prefetto Francesco 
Messina.

L a Polizia di Sta-
to di Messina 

sta eseguendo de-
cine di misure cau-
telari a carico di 
soggetti apparte-
nenti a due perico-
losissime organiz-
zazioni criminali 
dedite al traffico di 
sostanze stupefa-
centi ed operanti 
nel rione cittadino 
di Giostra, divenuto 
teatro di un aspro 
scontro, anche ar-
mato, tra i gruppi 
delinquenziali degli 
ARRIGO e dei BO-
NANNO per il con-
trollo del territorio e 
del redditizio mer-
cato della droga.
Le indagini, con-
dotte dalla Squadra 
Mobile della Que-
stura messinese, 
hanno consentito 
di far luce su alcuni 
efferati ferimenti 
perpetrati in città, a 
colpi d’arma da fuo-
co, fra il 2016 ed il 
2017, dimostrando 
come essi fossero 
riconducibili a con-
trasti tra compagini 
delinquenziali che 
cercavano di affer-
mare il proprio con-
trollo dell’attività di 
traffico e di spaccio 
minuto di sostanze 
stupefacenti nel 
popoloso quartiere 
di Giostra.
Circa 350 poliziotti 
per eseguire gli 
arresti e i sequestri 

Messina. Vasta operazione antidroga nei 
confronti di due organizzazioni criminali

S empre più incisiva 
l’azione di contra-

sto al fenomeno dello 
spaccio di sostanze 
stupefacenti portata 
avanti dal Comando 
Provinciale Carabinieri 
di Enna. Questa volta i 
militari della Compa-
gnia di Piazza Armerina 
unitamente al Corpo 
Forestale della Regio-
ne Siciliana – Distacca-
mento di Piazza Arme-
rina – si sono resi 
protagonisti del ritrova-
mento di una serra ar-
tigianale allestita all’in-
terno di un’abitazione, 
in una zona periferica 
della Città dei mosaici, 
in Contrada Rasalgo-
ne. E così, a finire tra 
le maglie delle forze di 
polizia, è stato un gio-
vane tedesco di 23 
anni, da tempo domici-
liato a Piazza Armerina. 
Il ragazzo, infatti, fer-
mato da personale del 
Corpo Forestale di 
Piazza Armerina era 

Piazza Armerina. Giovane tedesco di 23 anni è stato arrestato 
per il reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti
risultato sprovvisto di 
documenti d’identità e 
non forniva indicazioni 
precise su dove abitas-
se. Insospettiti dallo 
strano atteggiamento 
del giovane, gli agenti 
della forestale chiede-
vano la collaborazione 
dei militari della Nucleo 
Operativo e Radiomo-
bile di Piazza Armerina. 
Messo alle strette il 
giovane iniziava a col-
laborare, indicando ove 
abitava, ne scaturiva 
una perquisizione all’in-
terno dell’abitazione del 
ragazzo e in una stanza 
adibita a ripostiglio, 
venivano trovate ben 
ventisette piante di ma-

rijuana, di un’altezza 
media di circa 50 cm, 
oltre a materiale speci-
fico per la coltivazione 
intensiva delle suddette 
piante, come una pom-
pa ad acqua per irriga-
zione, una lampada 
solare e varie confezio-

ni di fertilizzanti, il tutto 
era allestito per creare 
una vera e propria ser-
ra artigianale “fai da te”. 
Il giovane, disoccupato, 
verosimilmente stava 
mettendo in atto un 
proprio business che lo 
avrebbe, certamente, 

portato ad intascare del 
denaro, non appena le 
piante fossero arrivate 
alla completa matura-
zione. L’uomo, tratto in 
arresto, dopo le forma-
lità di rito, su disposizio-
ne della Procura della 
Repubblica di Enna è 
stato accompagnato 
presso la propria abita-
zione in regime di arre-
sti domiciliari, le piante 
ed il materiale utilizzato 
per la coltivazione inten-
siva veniva sequestrato. 
L’individuazione della 
serra artigianale è l’en-
nesimo risultato portato 
a compimento dai Ca-
rabinieri della Compa-
gnia di Piazza Armerina 

che, in part icolare 
nell’ultimo anno, hanno 
sequestrato sempre 
maggiori quantitativi di 
sostanze stupefacenti, 
togliendole da un mer-
cato, purtroppo troppo 
spesso rivolto ai giova-
nissimi. Ma le disavven-
ture del giovane non si 
fermavano a quanto 
sinora narrato, infatti 
dopo qualche ora dal 
suo arresto, il ragazzo 
si allontanava arbitraria-
mente dalla propria 
abitazione di Piazza 
Armerina, venendo rin-
tracciato a Mirabella 
Imbaccari dai militari 
della locale Stazione 
subito dopo aver rubato 
un’autovettura. Imme-
diatamente identificato, 
veniva nuovamente 
tratto in arresto – la 
seconda volta in 24 ore 
– questa volta per eva-
sione e furto ed accom-
pagnato presso la sua 
abitazione in regime di 
arresti domiciliari.

Aveva allestito in casa una serra con 27 piante di marijuana
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N ella mattinata 
odierna, in se-
guito ad indagini 

coordinate dalla Dire-
zione Distrettuale Anti-
mafia della Procura 
della Repubblica di Ca-
tania ed eseguite dai 
Carabinieri, è stata 
data esecuzione a una 
ordinanza di custodia 
cautelare emessa dal 
G.I.P. presso il Tribuna-
le di Catania nei con-
fronti di 40 soggetti, 30 
dei quali destinatari di 
provvedimento di cu-
stodia in carcere e 10 
collocati agli arresti do-
miciliari.
Il provvedimento è 
stato eseguito da cir-
ca 300 carabinieri del 
Comando Compagnia 
di Paternò (CT), dei 
Comandi Provinciali 
di Catania, Palermo, 
Messina, Siracusa, 
Caltanissetta e dei re-
parti specializzati quali 
quelli del XII Reggi-
mento “Sicilia”, dello 
Squadrone Elitraspor-
tato Cacciatori di Sici-
lia, del Nucleo Cinofili 
di Nicolosi (CT) e del 
Nucleo Elicotteri di Ca-
tania, nei confronti di 
appartenenti alla fami-
glia catanese di cosa 
nostra, storicamente 
promossa e diretta al 
vertice da SANTAPA-
OLA Benedetto, ER-
COLANO Aldo (classe 
60) e SANTAPAOLA 
Vincenzo e denomina-
ta clan “Santapaola-
Ercolano”, articolato in 
gruppi stanziati sul ter-
ritorio della provincia 
di Catania ed in parti-
colare nei confronti del 
gruppo di Paternò sto-
ricamente diretto dalle 
famiglie ALLERUZZO, 
ASSINNATA e AMAN-
TEA, e al gruppo di 
Belpasso.
Il sodalizio mafioso 
operante in Paternò, 
e già facente capo ad 
ALLERUZZO Giusep-
pe cl. 35, è stato poi 
riorganizzato da AS-
SINNATA Domenico cl. 
52 e dal figlio Salvatore 
cl. 72 come emergeva 
dalle operazioni cd. 
“ORSA MAGGIORE”, 
che nel 1993 per la pri-
ma volta individuava i 
gruppi dell’hinterland 
catanese ricollegabili 
alla famiglia Santapa-
ola, e dalle successive 
operazioni denominate 
“PADRINI” – che ac-
certava l’operatività 
del clan sino al maggio 
del 2006 – e “FIORI 
BIANCHI” che ne ac-
certava l’esistenza ed 
operatività fino all’apri-
le 2010.  Sulla scorta 
delle sentenze passate 
in giudicato sopra men-
zionate, risultava giudi-
ziariamente accertata 
l’esistenza di un clan 
mafioso operante in 
Paternò, diretto e orga-
nizzato nel tempo dalle 

famiglie ALLERUZZO, 
ASSINNATA e AMAN-
TEA.
Gli indagati nell’ambito 
dell’odierna indagine 
rispondono dell’accu-
sa di associazione per 
delinquere di tipo ma-
fioso, estorsione, asso-
ciazione per delinquere 
finalizzata al traffico e 
allo spaccio di sostan-
ze stupefacenti, asso-
ciazione per delinquere 
finalizzata alle truffe 
aggravate per il conse-
guimento di erogazio-
ni pubbliche da parte 
dell’INPS; i fatti sono 
contestati sino all’ago-
sto 2019.
Le indagini prendevano 
le mosse nell’ottobre 
2017 dalle dichiarazio-
ni rese dapprima dai 
collaboratori di giustizia 
PRESTI Mirko e PRE-
STI Gianluca, e poi dai 
collaboratori FARINA 
Orazio e CALIÒ Giu-
seppe, i quali tra l’altro 
riferivano che l’erga-
stolano ALLERUZZO 
Santo inteso “a vipera” 
in occasione dei per-
messi premio si recava 
a Paternò per impartire 
direttive al clan, mante-
nendo quindi un ruolo di 
comando. Successiva-
mente venivano effet-
tuate numerose attività 
tecniche e di riscontro 
da parte dei Carabinie-
ri della Compagnia di 
Paternò, all’esito delle 
quali emergeva che il 
clan mafioso operante 

in Paternò e facente 
parte del clan “Santa-
paola-Ercolano”, al suo 
interno era a sua volta 
articolato in tre gruppi, 
facenti rispettivamente 
capo alle storiche “fa-
miglie” mafiose ALLE-
RUZZO, ASSINNATA, 
e AMANTEA. 
Emergeva inoltre che 
capo ed organizzatore 
del gruppo, da genna-
io 2018 a giugno 2019, 
era Pietro Puglisi, sog-
getto già condannato 
definitivamente sia per 
il delitto di cui all’art. 
416 bis c.p. che per più 
estorsioni aggravate.
Dunque, in sintesi, 
all’esito delle indagi-
ni veniva delineata la 
seguente ripartizione 
in sottogruppi del clan 
mafioso: il gruppo che 
faceva riferimento alla 
famiglia ALLERUZ-
ZO, guidato dall’erga-
stolano ALLERUZZO 
Santo; il gruppo che 
faceva capo alla fami-
glia ASSINNATA, con 
a capo PUGLISI Pietro 
e ASSINNATA Domeni-
co Senior, quest’ultimo 
quale figura storica e 
carismatica del clan; 
il gruppo che face-
va capo alla famiglia 
AMANTEA guidato da 
AMANTEA Salvatore 
Vito e BEATO Giusep-
pe, quest’ultimo già 
stretto collaboratore di 
AMANTEA Francesco, 
padre di Salvatore Vito, 
storico uomo d’ono-

re del clan; ed infine 
il gruppo di Belpasso, 
gestito da STIMOLI 
Barbaro e LICCIAR-
DELLO Daniele.
Dalle indagini emerge-
vano anche i contributi 
al sodalizio mafioso da 
parte di imprenditori di 
Paternò con condotte 
volte a favorire consa-
pevolmente le illecite 
attività del clan. Em-
blematica in tal senso 
la posizione di  TOR-
TOMASI Salvatore,  
ritenuto responsabile 
di concorso in associa-
zione mafiosa poiché, 
quale titolare di una 
ditta che si occupava 
di commercializzazione 
di prodotti agricoli ed 
ortofrutticoli, pattuendo 
con i vertici sia dell’in-
tero clan mafioso “San-
tapaola-Ercolano”, sia 
del gruppo di Paternò, 
ed in particolare con 
la famiglia Amantea, il 
versamento di somme 
di denaro anche quale 
percentuale degli utili 
dell’attività di impresa e 
consentendo agli stessi 
di concludere affari oc-
cultamente in società 
con se stesso, riusciva 
nei territori sotto il con-
trollo del clan mafioso 
ad imporsi in posizione 
dominante nelle attività 
economiche esercitate, 
ottenendo protezione 
anche nei confronti dei 
creditori e di altri clan 
mafiosi, così favoren-
do la realizzazione di 

profitti e vantaggi ingiu-
sti per il clan, al quale 
forniva un contributo 
stabile e protratto nel 
tempo alla realizzazio-
ne delle finalità della 
medesima organizza-
zione mafiosa. 
Altre figure imprendito-
riali di Paternò in rap-
porti con il clan erano 
quelle di Nicotra Ange-
lo, proprietario di im-
portanti gioiellerie, e di 
Corsaro Enrico Maria, 
ai quali venivano con-
testate condotte volte 
a consentire rispettiva-
mente a Puglisi Pietro 
e ad Amantea Vito Sal-
vatore di nascondere 
la provenienza illecita 
di beni e somme di de-
naro.
L’indagine, come an-
ticipato, ha permesso 
anche di disarticolare 
tre diverse associa-
zioni per delinquere 
finalizzate al traffico di 
stupefacenti. In parti-
colare, è stato possibi-
le accertare l’esistenza 
di tre diversi sodalizi, 
tutti collegati ai già ci-
tati gruppi territoriali 
del clan “Santapaola-
Ercolano” ed in partico-
lare: un primo sodalizio 
diretto ed organizzato 
da Puglisi Pietro e Mo-
bilia Giuseppe e facen-
te capo principalmente 
alla famiglia mafiosa 
“Assinnata”; un secon-
do sodalizio diretto ed 
organizzato da Aman-
tea Vito Salvatore e 

da Stimoli Barbaro, 
operante su Paternò 
e Belpasso; ed infine 
un sodalizio diretto 
da Stimoli Salvatore 
e sempre operante in 
Paternò.

Ancora, è stata con-
testata una tentata 
estorsione aggravata 
ai danni dell’industria 
dolciaria “Condorelli” di 
Belpasso.

Nel corso delle inda-
gini emergeva, inol-
tre, l’esistenza di un 
sodalizio, capeggiato 
da Amantea Salvatore 
Vito e Beato Giuseppe, 
componenti anche del 
clan mafioso, finaliz-
zato a commettere più 
delitti di truffa e falso 
in danno dell’INPS, al 
fine di fare ottenere in-
debitamente l’indennità 
di disoccupazione agri-
cola a falsi braccianti 
agricoli compiacenti. 
Segnatamente Beato 
Giuseppe ed Amantea 
Salvatore Vito, con ruo-
lo di promotori ed orga-
nizzatori del sodalizio, 
anche facendo valere 
la loro qualità di espo-
nenti di spicco del clan 
mafioso “ALLERUZZO 
– ASSINNATA”, pro-
muovevano, dirigevano 
e organizzavano una 
rete di ditte compiacen-
ti e soggetti che agiva-
no quali procacciatori 
di falsi “braccianti agri-
coli”, in modo da fare 
falsamente risultare a 
questi ultimi un nume-
ro di giornate lavorati-
ve idoneo ad ottenere 
l’indennità di disoccu-
pazione e incassando 
poi dai falsi braccianti 
il compenso pattuito. 
In sintesi, i sodali pro-
curavano i nominativi 
di soggetti compiacenti 
i quali dovevano figu-
rare come “braccianti 
agricoli” e con i quali 
si accordavano per ot-
tenere un compenso 
pari a circa 20 euro per 
ogni giornata lavorativa 
falsamente dichiarata; 
tenevano i contatti con 
alcune ditte e, di co-
mune accordo con tali 
soggetti, predispone-
vano tutta la documen-
tazione necessaria ed 
inoltravano all’INPS le 
domande per la disoc-
cupazione. In questo 
modo il denaro pub-
blico destinato a sov-
venzionare i braccianti 
agricoli stagionali per 
i periodi che non pote-
vano lavorare, andava 
ad alimentare le casse 
del clan mafioso che 
peraltro acquisiva la 
gratitudine di sogget-
ti compiacenti i quali, 
grazie a tale sistema, 
ricevevano comunque 
somme di denaro pub-
blico senza mai avere 
svolto alcuna attività e 
senza averne diritto.

Catania. Operazione “Sotto Scacco”, truffe all’INPS per percepire 
l’indennità di disoccupazione, disarticolati due gruppi di Cosa Nostra

L’indagine ha permesso di disarticolare tre diverse associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti

Operazione “Sotto Scacco”
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Concluso il giudizio al Tar Palermo 
relativo al progetto del comune 
di Ventimiglia di Sicilia per il restauro 
della Chiesa Sant’ Eligio
C on apposito 

bando ritual-
mente pubblicato, 
l’Assessorato Regio-
nale Infrastrutture e 
Mobilità aveva predi-
sposto un programma 
regionale di finanzia-
mento al fine di favo-
rire interventi diretti a 
tutelare l’ambiente e i 
beni culturali, per la 
realizzazione di infra-
strutture per l’accre-
scimento dei livelli di 
sicurezza, per il risa-
namento dei centri 
storici e la prevenzio-
ne del rischio idroge-
ologico nei comuni 
della Regione Sicilia-
na, a valere sulle ri-
sorse FSC.
Il Comune di Ventimi-
glia di Sicilia vi par-
tecipava inviando la 
propria domanda per 
il finanziamento del 
“Progetto di restauro 
e risanamento con-
servativo della chiesa 
Sant’ Eligio (ex Chiesa 
Maiorca)” per un im-
porto complessivo di 
euro 875.000,00.

Nonostante tutta la 
documentazione pro-
dotta in ossequio alle 
disposizioni conte-
nute nel bando e 
i chiarimenti forniti 
dall’Amministrazione 
comunale, il progetto 
veniva collocato in po-
sizione non utile nella 
graduatoria definitiva 
per ottenere il finan-
ziamento richiesto; 
circostanza, questa, 
scaturita dal mancato 
riconoscimento del 
punteggio (n. 20 pt) 
previsto nel caso di 
interventi di ristruttu-
razione riguardanti 
“edifici che rappresen-

tano elevato rischio 
per la pubblica e pri-
vata incolumità”.
A questo punto, il Co-
mune di Ventimiglia di 
Sicilia, in persona del 
Sindaco dott. Anto-
nio Rini, proponeva 
un ricorso davanti al 
TAR Palermo, con il 
patrocinio dell’avvo-
cato Girolamo Rubino, 
per l’annullamento, 
previa sospensione, 
degli atti di gara, nel-
la parte in cui era 
stato erroneamente 
attribuito al progetto il 
punteggio assegnato, 
con il conseguente 
collocamento tra gli in-
terventi non ammessi 
al finanziamento.
In particolare, l’Av-
vocato Rubino ha 
dedotto l’illegittimità 
dell’operato dell’Am-
ministrazione regio-
nale sotto il profilo 
dell’eccesso di potere 
per l’evidente difetto 
di istruttoria e per la 
manifesta disparità 
di trattamento subita, 
avendo l’Amministra-
zione Regionale de-
negato il punteggio 
previsto per il requisito 
di “elevato rischio per 
la pubblica e privata 
incolumità” alla ex 
Chiesa Maiorca del 
Comune di Ventimiglia 
di Sicilia nonostan-
te l’esauriente docu-
mentazione in realtà 
prodotta a supporto, 
ed avendo, di contro, 
riconosciuto il relativo 
punteggio a progetti 
rispetto ai quali lo stes-
so requisito non era 
stato del tutto valutato 
o provato, ovvero era 
stato documentato 
per mezzo di docu-
mentazione analoga 

a quella allegata dal 
Comune ricorrente.
Il TAR Sicilia- Paler-
mo, condividendo le 
tesi difensive dell’Avv. 
Rubino, accoglieva 
l’istanza cautelare del 
Comune ricorrente 
ritenendo il ricorso do-
tato di rilevanti profili di 
fondatezza.
Nelle more del giudi-
zio, tuttavia, in ragio-
ne delle lungaggini 
conseguenti alla in-
giusta esclusione del 
progetto ed ai tempi 
necessari per la pro-
posizione del ricorso 

e per l’ottenimento 
della pronuncia giuri-
sdizionale, la  Chiesa 
Sant’ Eligio (ex Chie-
sa Maiorca) subiva 
un rilevante crollo di 
Sant’Eligio con conse-
guente sgretolamento 
del tetto e di gran parte 
delle mura dell’edificio 
sacro costruito nel 
Seicento.

Da ultimo, il TAR Pa-
lermo, stante l’inter-
venuta ammissione 
a finanziamento, di-
chiarava la cessazio-
ne della materia del 
contendere.
Dunque, il Comune di 
Ventimiglia di Sicilia 
si trova ad usufruire 
di un finanziamento 
per il restauro ed il 

risanamento conser-
vativo di una chiesa di 
rilevante importanza 
storica che purtroppo 
è in gran parte crollata 
nelle more dei tempi 
resisi necessari a se-
guito della errata de-
terminazione assunta 
dall’Assessorato Re-
gionale Infrastrutture 
e Mobilità.

I Carabinieri della Stazione di Marinel-
la, al termine di due interventi e degli 

accertamenti del caso compiuti a seguito 
delle richieste di aiuto di altrettante donne, 
hanno deferito in stato di libertà due uomini 
per i reati, a vario titolo, di maltrattamenti in 
famiglia  e atti persecutori.
Più in particolare, una donna ha chiesto l’a-
iuto dei Carabinieri a causa del perdurare nel 
tempo di violenze fisiche e verbali commesse 
del marito, un castelvetranese di 61 anni, 
gravato da precedenti di polizia, sempre per 
futili motivi. Nell’ultimo episodio di violenza 
la donna è stata strattonata e colpita al volto 
alla presenza delle figlie minori. Dopo aver 
esposto i fatti e reso formale denuncia per il 

Castelvetrano. Due donne vessate chiedono l’aiuto 
dei Carabinieri: ora si trovano in un centro antiviolenza

reato di maltrattamenti in famiglia, la donna è 
stata accompagnata dagli stessi Carabinieri 
presso il locale Pronto Soccorso dove ha 
ricevuto le cure del caso.
I Carabinieri hanno accertato una situazione 
simile anche nel corso delle attività eseguite 
dopo aver raccolto le dichiarazioni di una 
donna di 41 anni, minacciata e molestata 
verbalmente in diverse occasioni dal proprio 
compagno, un mazzarese della stessa età, 
gravato da precedenti di polizia, tanto da in-
durla in un permanente stato di ansia e paura 
per la propria incolumità.
Entrambe le donne con i propri figli minorenni, 
sono state accompagnate presso un centro 
antiviolenza.

Il Comune di Ventimiglia di Sicilia vi partecipava inviando la propria domanda per il finanziamento del “Progetto di restauro 
e risanamento conservativo della chiesa Sant’ Eligio (ex Chiesa Maiorca)” per un importo complessivo di euro 875.000,00

Confermata l’ammissione a finanziamento ma nelle more la chiesa ècrollata
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I mastri e pastori 
casari che nei 

monti Sicani si 
dedicano alla 
produzione di 

formaggi utiliz-
zando solo latte 
da animali liberi 

al pascolo

Palermo. Recovery Fund finanzia PRUST per Manifattura Tabacchi
A bbiamo appreso da un comunicato del Mi-

nistero della Cultura che all’interno del co-
siddetto Recovery Plan sarebbe stato inserito un 
finanziamento, di ben 33 milioni di euro, da desti-
nare alla trasformazione dell’ex manifattura tabacchi 
in un “polo culturale”. Un intervento che, a giudica-
re dalle scarsissime informazioni disponibili, sembra 
ricalcare il PRUST discusso nel 2010 dal Consiglio 
Comunale e poi del tutto arenatosi. Peccato che nel 
frattempo la Regione abbia annunciato la creazione 
(con relativi investimenti per 15 milioni) di un polo 
congressuale alla Fiera del Mediterraneo. Due in-
terventi non del tutto uguali ma certamente sovrap-
ponibili, a poche centinaia di metri di distanza l’uno 

dall’altro. Viene da chiedersi chi e come decida 
quali interventi vengono realizzati a Palermo e come 
si spendono gli ingenti fondi pubblici destinati alla 
nostra città. E soprattutto viene da chiedersi come 
sia possibile che nel PNRR sia inserito un progetto 
nel cui merito non vogliamo per il momento entrare, 
ma che certamente appare meno prioritario di altri, 

D a Palermo ad 
Agrigento at-

traversando i territo-
ri interni del Distretto 
rurale di qualità dei 
Sicani. È iniziato il 
nuovo tour di “In 
viaggio tra i filari”, il 
progetto  on the road 
del ristoratore e ap-
passionato di vino 
Gianfranco Camma-
rata   alla scoperta 
delle eccellenze si-
ciliane.
Un viaggio-storytel-
ling avventuroso, 
a bordo di un van 
Volkswagen degli 
anni Settanta, che 
in questa nuova edi-
zione si spinge verso 
l’interno, nel cuore 
dell’Isola, attraver-
sandola da nord a 
sud, per respirare 
la vera anima di 
questa terra e incon-
trare i protagonisti 
del “Cheese&Wine 

Tour”: i mastri e pa-
stori casari che nei 
monti Sicani si de-
dicano alla produ-
zione di formaggi 
utilizzando solo latte 
da animali liberi al 
pascolo.
A bordo anche Pierfi-
lippo Spoto, guida tu-
ristica esperienziale 
di ValdiKam, guru e 
profondo conoscito-
re del territorio dei 
Sicani, che dell’e-
sperienza sarà ac-
compagnatore d’ec-
cezione e compagno 
di viaggio.
Marineo, Castro-
novo di Sicilia, San 
Giovanni Gemini, 
Cammarata, Santo 
Stefano Quisquina, 
San Biagio Platani, 
Sant’Angelo Muxa-
ro, Campofranco, 
Raffadali, Campo-
bello di Licata e Ara-
gona: sono queste le 

tappe dell’itinerario 
che, di borgo in bor-
go, guidati da Gian-
franco e Pierfilippo, 
gli utenti sui social 
potranno seguire.
“Un percorso alla 

treremo è fiera della 
sua biodiversità e 
i formaggi prodotti 
sono tutti rigorosa-
mente a latte cru-
do. In questo modo 
vengono preservate 

scoperta di picco-
le produzioni ma 
di grande qualità”, 
spiega l’ideatore del 
progetto Gianfranco 
Cammarata. “Ogni 
azienda che incon-

Palermo. “In viaggio tra i filari”, al via il nuovo il tour a bordo 
di un van Volkswagen nella Sicilia interna del vino e dei formaggi

che pure avrebbero la loro “strategicità” per la città: 
primi fra tutti il nuovo ponte di Corleone o il nuovo 
cimitero. La sensazione che abbiamo è che ormai 
le decisioni su Palermo vengano prese altrove, 
senza coinvolgere il Comune né tanto meno il suo 
Consiglio Comunale, che pure dovrebbe avere 
l’ultima parola in materia di programmazione.
Non vorremmo che a maggior ragione ora che è in 
netta minoranza a Sala delle Lapidi, il Sindaco stia 
agendo sottobanco, facendo scelte non condivise 
o quantomeno discusse con i consiglieri comunali 
per continuare ad imporre la sua visione di città 
sognata, mentre la città, quella vera, è sommersa 
dal traffico e dalle bare.”

tutte le  caratteristi-
che organolettiche 
che meglio rappre-
sentano il territorio 
di provenienza”.

Per Pierfilippo Spoto 
questo travel expe-
rience rappresenta 
una nuova occasio-
ne per promuovere 
il territorio nel quale 
vive e lavora da oltre 
vent’anni, accompa-
gnando viaggiatori, 
soprattutto stranieri, 
in tour esperienziali, 
anche alla luce della 
crisi del settore turi-
stico provocata dalla 
pandemia. “Durante 
i miei tour – spiega 
– ho sempre raccon-
tato le eccellenze di 
cui il Distretto rurale 
di qualità dei Sicani 
è ricco, dalla costa 
ai monti, ma soprat-
tutto le famiglie che 
abitano questo ter-
ritorio e che stanno 
alla base di ogni pro-
duzione di qualità, il 
loro capitale umano, 
le storie di diverse 
generazioni che si 
tramandano antichi 
saperi e conoscen-
ze. L’esperienza pro-
posta da “In viaggio 
tra i filari” – conclude 
– potrebbe diventare 
un nuovo modo di 
esplorare la Sicilia 
delle aree interne, 
fatta spesso di luoghi 
difficili da raggiunge-
re. Ma in questa tipo-
logia di esperienza 
è il viaggio stesso a 
regalare le emozioni 
più grandi: ascoltare 
le storie di chi in que-
sta terra ci vive e ha 
deciso di continuare 
a farlo investendo 
nelle produzioni di 
qualità, ti fa dimenti-
care le strade stret-
te e tortuose che 
hai attraversato per 
raggiungere quei 
luoghi”.
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2 00 anni fa, il 5 
maggio 1821, 

moriva Napoleone 
Bonaparte. Nell’ambi-
to dell’anniversario 
BCsicilia Sezione di 
Catania organizza, il 
5 maggio 2021, con 
inizio alle ore 18,30, 
un incontro culturale 
dal titolo “I Gioielli 
de l l ’ Impe ra to re ” . 
Dopo la presentazio-
ne di Alfonso Lo Ca-
scio, Presidente re-
gionale BCsicilia, è 
previsto l’intervento di 
Maria Teresa Di Blasi, 
Storica dell’Arte e 
Presidente BCsicilia 
di Catania. Modera 
l’incontro Nino Scalisi, 
del Consiglio Direttivo 
di BCsicilia di Catania.
L’incontro si terrà sulla 
Piattaforma Google 
Meet. Link per parteci-
pare: https://meet.go-

BCsicilia. A 200 anni dalla morte 
di Napoleone: i Gioielli dell’Imperatore

ogle.com/dic-hfzr-owk
Per  i n fo rmaz ion i 

la gioielleria romana, 
con splendide tiare 
di diamanti e pietre 
preziose, corone di 
alloro realizzate con 
foglie d’oro e diaman-
ti, anelli e bracciali, 
questi ultimi spesso 
portati in coppia, uno 
per braccio.
Napoleone in partico-
lare ha una vera pas-
sione per i cammei e 
addirittura promuove 
a Parigi una scuo-
la “glittica” diventata 
presto famosa per la 
qualità degli oggetti 
prodotti. Immediata-
mente i cammei ven-
gono utilizzati anche 
dai grandi gioiellieri 
per creare ogni sorta 
di ornamento, talvol-
ta montati con dei 
semplici castoni, in 
altri casi circondati 
da un giro di perline.

moda di corte.
La neo imperatrice 
conduce una vita di-
spendiosa e lussuosa 
e divenne nota per 
le sue stravaganze e 
soprattutto per il debole 
che aveva per i gioielli.
Napoleone si affretta 
a recuperare quanto 
resta dei gioielli della 
Corona, andati in parte 
distrutti e in parte trafu-
gati durante la Rivolu-
zione, e li fa riadattare 
per la moglie da grandi 
gioiellieri come Nitot.
Nel ricordo e nell’emu-
lazione della Roma im-
periale, torna, rivisitata, 

tel. 095.2292102 – 
392.1095031. Email: 

catania@bcsicilia.it.
Quando Napoleone 
Bonaparte fu incoro-
nato imperatore dei 
francesi nel 1804 fece 
rivivere lo stile e la 
grandezza della gio-
ielleria e della moda 
in Francia. 
Il periodo Napoleonico 
è infatti caratterizzato 
da rinascita, sontuosità 
ed esibizione. 
Il futuro imperatore di 
Francia ama il lusso e i 
gioielli, e non è certo da 
meno la moglie, Giu-
seppina Beauharnais, 
che detterà le leggi di 
una nuova, sfarzosa 

Il futuro imperatore di Francia amava il lusso e i gioielli, e non era certo da meno la moglie

genere, sesso, disa-
bilità e orientamento 
sessuale e ne ha 
criticato alcuni espo-
nenti, elencando le 
loro frasi definendo-
le omofobe.
Ribadisco che la 
discussione tra Fe-
dez e Lega non mi 
interessa - aggiun-

ge Pullara- però 
ha fatto risaltare la 
questione a livello 
nazionale. E co-
munque è evidente, 
chiara e netta la 
posizione omofoba 
di alcuni senatori 
come Pillon,  men-
tre non è chiara la 
posizione del lea-

der Salvini che da 
una parte lancia la 
pietra e dall’altra la 
nasconde. Dice di 
non essere omofobo 
ma si astiene al voto 
di questo disegno di 
legge.
Pertanto, invito – 
conclude Pullara- 
tutti gli appartenenti 

alla Lega Siciliana 
e ai loro confederati 
Autonomisti a non 
tacere, e, al netto 
delle polemiche, a 
chiarire la loro posi-
zione, entrando nel 
merito del tema che 
propone il DDL Zan.
“Di omotransfobia 
- interviene Riccar-

do Maiorca, Com-
missario Giovanile 
Regionale di Onda 
- se ne parla già da 
qualche tempo per la 
delicatezza del tema 
a livello sociale, per 
le querelle in Parla-
mento ed ora, da ulti-
mo, per gli strascichi 
di un botta e risposta 
a distanza tra due 
(e più) che i social 
li usano per veico-
lare le proprie idee. 
Sarò netto - continua 
Maiorca - nel 2021 
non c’è più spazio 
per atteggiamenti 
ondivaghi: su certi 
temi sociali o si è a 
favore o si è contrari 
e bisogna prendere 
una posizione, pos-
sibilmente non per 
partito preso ma con 
cognizione e carte 
alla mano. Dietro 
questo DDL - con-
tinua l’esponente di 
Onda - vi sono storie 
di persone, uomini 
e donne e giovani 
che cercano con 
la Politica il modo 
di vivere al meglio 
e pienamente la 
propria vita. Basta 
omissioni - conclude 
Maiorca - che il cd 
primo partito d’Italia 
e chi gravita nella 
sua orbita prenda 
posizione agli occhi 
della società su un 
tema che per trop-
po tempo è stato 
oggetto di silenzi 
assordanti.” 

“C hiedo  ag l i 
esponenti del-

la Lega siciliana e ai 
loro confederati Au-
tonomisti, al netto 
della querelle tra 
Fedez ed alcuni 
esponenti nazionali 
della stessa Lega, di 
entrare nel merito 
sulla legge contro 
l’omofobia”.
Sono le parole del 
deputato regionale 
On. Carmelo Pul-
lara, Presidente e 
segretario organiz-
zativo di ONDA Mo-
vimento Popolare 
Regionalista.
“Il tradizionale Con-
certone del primo 
maggio-scrive Pul-
lara- questa volta 
non ha riportato solo 
la musica e i diritti 
dei lavoratori sul 
palco di Piazza San 
Giovanni. I riflettori 
sono rimasti accesi 
molto più a lungo, 
e ancora oggi sono 
puntati sul cantante 
milanese Fedez e 
sul monologo con 
cui ha accompagna-
to la sua esibizione 
e che ha scatenato 
la polemica politica 
con il duello a di-
stanza con il Leader 
della Lega. Il rapper 
e influencer milane-
se ha attaccato le 
posizioni della Lega 
sul DDL Zan contro 
l’omotransfobia e 
cioè contro le discri-
minazioni basate su 

Dichiarazione Pullara, 
Movimento Onda su caso Fedez


