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«L ’Amministrazione Comunale di Siracusa, 
voluta dal Consiglio di Giustizia Amministra-

tiva, con una conferenza stampa ha strombazzato 
sui 28 milioni di euro assegnati al comune aretu-
seo, ma si è dimenticata di mostrare i progetti da 
realizzare». Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo e 
Vincenzo Salerno.
«Sorgono, quindi, spontanee alcune domande: 
dove sono i progetti? Chi sono stati i progettisti? Si 
tratta di progetti o, invece, solo di idee progettuali?
«Esiste una traccia di questi progetti nel triennale 
del Comune di Siracusa? 

A pagina tre

In Sicilia 719 contagi, 
3 decessi, 184 guariti
A Siracusa 67 contagi

SANITA’

Covid-19. Exploit di 
contagi registrati 

nelle ultime 24 ore in 
Sicilia, sono 719 nuovi 
casi a fronte di 14.046 
tamponi processati 
nell’isola. L’incidenza 
torna a salire fino al 
5,1%. L’isola anche oggi 
è quarta per i nuovi 
contagi giornalieri.

A pagina cinque

«Sezione cemento calce e gesso» 
confermato Leone La Ferla

A pagina cinque

Siracusa. Denunciati due fratelli 
trovati in possesso di armi e droga
Rinvenimento di 11 cartucce inesplose calibro 9x21

Nella giornata di ieri, 
agenti della Squadra 

Mobile, a seguito di 
attività investigativa, 
hanno perquisito una 
villetta, composta da 
due abitazioni contigue, 
ed hanno denunciato 
due fratelli, rispettiva-
mente di 22 e 27 anni.
Il ventunenne, a segui-
to del rinvenimento di 
11 cartucce inesplose 
calibro 9x21.

A pagina sette

Mistero morte di Montagno Luigi: fu omicidio 
e non morte naturale come si voleva far credere
Le indagini compiute dai Carabinieri del Reparto Operativo 

L a mattina del 4 
dicembre 2018 

Luigi MONTAGNO 
venne trovato morto e il 
118 ne constatò il 
decesso per arresto 
cardio-circolatorio.
Eppure il settantenne 
godeva di ottima salute 
e nulla avrebbe fatto 
preludere a una morte 
prematura. Anche per 
questo alcuni parenti 
del defunto sporsero. 

A pagina sette 

28 milioni di euro, dove sono 
i progetti? Non esistono! 

A pagina treIl sindacato siracusano è preoccupato su fondi persi

Il Comune è un disastro:
perso 1 milione e 600 mila
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Vicenda Canale Galermi. Svolta dalla Regione, 
i lavori dal consorzio di Bonifica A pagina 5

I lavori da eseguire sono inseriti 
nel piano triennale? Non risultano! 
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A nche in rela-
zione alla forte 

crescita degli auto-
mezzi in transito regi-
strata a seguito dello 
sviluppo post covid 
del turismo di prossi-
mità, le autostrade 
siciliane a partire da 
venerdì pomeriggio 
saranno considerate 
da bollino rosso per 
tutto il weekend. Le 
previsioni per il traffi-
co stradale segnala-
no che le stesse con-
dizioni si 
riproporranno quasi 
certamente anche in 
altre giornate del 
mese di agosto. La 
A18 Messina-Cata-
nia e la A20 Messina-
Palermo si prepara-
no dunque ad essere 
particolarmente traffi-
cate, specialmente 
nelle ore di punta, 
dando vita anche a 
lunghi incolonnamen-
ti, qualora si verifi-
cassero incidenti 
stradali. Si rende ne-
cessario dunque uti-
lizzare tutte le misure 
di prevenzione e si-
curezza utili al fine di 
contenere il fenome-
no. Come ricordano 
parecchie campagne 
di sensibilizzazione, 
mettersi alla guida ri-
chiede responsabili-
tà, attenzione e pa-
zienza e alcuni 
semplici accorgimen-
ti che possono fare la 
differenza. Studi e 
statistiche indicano 
che il 90% degli inci-
denti sono causati da 
comportamenti scor-
retti; in particolare le 
tre cause principali 
che emergono sono 
l’alta velocità, lo stato 
di ebbrezza e l’utiliz-
zo degli smartphone.
L’alta velocità
Bisogna sempre con-
siderare che i nostri 
occhi vedono bene 
solo gli oggetti che 
si trovano dentro il 
campo visivo, il qua-
le però si restringe 
molto all’aumentare 
della velocità. Dun-
que maggiore la ve-
locità, più ristretto il 
campo visivo, e dun-
que maggiore tempo 
richiesto per mettere 
a fuoco gli eventuali 
ostacoli. È indispen-
sabile non guidare 
a velocità inadatte, 
il che non significa 
solo rispettare i limiti. 
Velocità inadatta si-
gnifica non prestare 
attenzione allo sta-
to della strada, alle 
condizioni meteoro-
logiche, alla circola-
zione stradale e alla 
visibilità. Viaggiare 
ad esempio ad una 

velocità di 130 km/h 
sull’autostrada quan-
do il fondo stradale 
è scivoloso rappre-
senta una velocità 
inadeguata tale da 
procurare incidenti, 
seppure non superi i 
limiti imposti. Inoltre è 
necessario prestare 
sempre molta atten-
zione alle segnale-
tiche che possono 
talvolta indicare limiti 
di velocità specifici 
per tratti stradali che 
li necessitano.
Lo stato di ebbrezza
È opportuno ricorda-
re anche che il tasso 
alcolico consentito 
per guidare è di 0,5 
gr/lt di sangue, un va-
lore molto basso, che 
è molto facile oltre-
passare. L’alcool ha 
un effetto sedativo e 
riduce l’attenzione e i 
riflessi. Crea euforia, 
rende più temeraria 
la guida, esagera la 
fiducia nelle proprie 
abilità, falsa la per-
cezione delle distan-
ze e della velocità. 
Il consumo di alcool 
influenza sia il rischio 
d’incidenti da traffico, 
sia la gravità delle 
conseguenze che 
questi provocano. Si 
stima che il 50% degli 
incidenti sia causato 

o significativamente 
favorito dall’assun-
zione di alcolici e che 
il 30-50% dei morti 
a causa di incidenti 
stradali sia attribuibi-
le all’uso di alcol. Per 
questo la normativa 
punisce severamen-
te chi guida in sta-
to di ebbrezza, con 
pene varianti da 500 
a 6.000 euro (aumen-
tate di un terzo se 
commesse tra le 22 
e le 7 del mattino e 
del 50% se il condu-
cente ha meno di 21 
anni o è patentato da 
meno di 3 anni), con 
la sospensione della 
patente da 3 mesi a 
2 anni e con la con-
fisca del veicolo in al-
cuni casi e, in caso di 
incidente con feriti o 
morti, le relative pene 
sono significativa-
mente aumentate (da 
un minimo di 6 mesi 
a 18 anni). Inoltre, 
anche l’assunzione 
di farmaci può sen-
sibilmente alterare la 
capacità di guidare e 
l’interazione con so-
stanze come l’alcol 
può rivelarsi molto 
pericolosa.
Utilizzo degli 
smartphone
L’utilizzo dei telefoni-
ni in macchina negli 

ultimi anni si è tra-
sformato in una vera 
e propria piaga socia-
le. Nonostante gli ap-
pelli e le campagne 
informative, si tratta 
di un’abitudine peri-
colosissima e difficile 
da estirpare. Anche 
una sola occhiata 
al cellulare tolta alla 
strada può essere 
fatale. Ad esempio, 
controllare un mes-
saggio su whatsapp 
comporta circa quat-
tro secondi di distra-
zione che, guidando 
a 50 chilometri orari, 
corrispondo ad un 
percorso di 56 metri 
(quanto due campi 
da basket). O ancora, 
nel tempo utile alla ri-
cerca di un numero in 
rubrica si percorrono 
111 metri (quanto un 
campo di calcio). In 
alcuni paesi america-
ni è stato addirittura 
bandito anche l’uso 
dei sistemi vivavo-
ce e degli auricolari 
perché gli studi han-
no dimostrato che 
l’unica maniera per 
evitare un incidente 
stradale è guidare e 
basta, stando sem-
pre concentrati su 
quest’azione.
La rete di Autostrade 
Siciliane

Con l’obiettivo di faci-
litare gli spostamenti 
e ridurre i disagi per 
gli utenti  sulla A18 
e sulla A20, Auto-
strade Siciliane sta 
rimuovendo la mag-
gior parte dei cantieri 
(esclusi gli amovibili) 
ed ha incrementato le 
squadre di soccorso 
dislocate su tutta la 
rete. Nel frattempo si 
sta portando avanti 
un complesso proget-
to di messa in sicu-
rezza e modernizza-
zione che negli ultimi 
due anni ha dato vita 
ad un fitto program-
ma di controllo, mo-
nitoraggio strutturale 
e manutenzione stra-
ordinaria, che non si 
è fermato neanche 
durante il lockdown. 
Oltre 200 gare di ap-
palto di lavori e servi-
zi per un investimen-
to di circa 350 milioni 
di euro. Ma purtroppo 
c’è ancora tantissimo 
da fare e la collabo-
razione tra cittadini 
e istituzioni in questa 
fase può fare la diffe-
renza e risultare fon-
damentale per poter 
viaggiare meglio e, in 
taluni casi, anche sal-
vare vite umane.
Viaggiare informati
Si raccomanda infine 

ove possibile di pro-
grammare “parten-
ze intelligenti” (met-
tendosi in viaggio la 
mattina presto o la 
sera tardi ed evitando 
i weekend), pianifica-
re adeguati check up 
preventivi delle vet-
ture, verificare prima 
di immettersi in au-
tostrada le condizio-
ni viarie del proprio 
percorso attraverso i 
servizi di monitorag-
gio. Per informazioni 
aggiornate in tempo 
reale sul traffico sono 
disponibili i canali 
del C.C.I.S.S. (nu-
mero gratuito 1518, 
siti web www.cciss.
it, applicazione per 
IPhone, canale Twit-
ter del CCISS), le 
trasmissioni di Isora-
dio, i notiziari di Onda 
Verde sulle tre reti 
Radio Rai e sul Tele-
video RAI. Anche la 
diffusissima applica-
zione Google Maps 
offre informazioni in 
tempo reale sullo sta-
to delle strade con 
tempi di percorrenza 
e ritardi, colorando 
di verde quelle in cui 
il traffico è regolare, 
di arancione quelle 
con rallentamenti, e 
di rosso quelle con 
traffico intenso.

Estate Sicura: dopo gli interventi sulle autostrade, 
le buone pratiche alla guida per viaggiare in sicurezza

Si raccomanda infine ove possibile di programmare “partenze intelligenti”
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I l Comune di Sira-
cusa sprofonda 

sempre più in un vor-
tice di negatività e di 
superficialità, un bi-
lancio che rasenta il 
dissesto economico 
a discapito della po-
polazione. La città 
caduta in basso 
classifica sulla quali-
tà della vita, è un fat-
to indiscutibile. E’ la 
cronaca implacabile 
della vita.
«Avere finanziamen-
ti a disposizione e 
non saperli inter-
cettare e spendere. 
Così la Pubblica Am-
ministrazione non ri-
esce a garantire tutti 
i servizi ai cittadini. 
Disagio sociale e 
povertà continuano 
a rimanere di se-
condaria importanza 
rispetto a qualche 
progetto di altro tipo. 
Insomma, dire che 
non ci sono soldi/
fondi/risorse nei e 
per gli Enti locali è 
un luogo comune 
che non regge più.”
È questo il com-
mento dei segretari 
generali di SPI Cgil, 
FNP Cisl e Uil Pen-
sionati, Valeria Tran-
china, Vito Polizzi ed 
Emanuele Sorren-
tino, al Decreto del 
D.G. del Dipartimen-
to Famiglia dell’As-
sessorato Regionale 
Lavoro e Famiglia e 
con il quale si fa il 
punto sulle somme 

e quelli che hanno 
presentato i progetti.
«Purtroppo tra quelli 
decaduti c’è il co-
mune di Siracusa 
– sottolineano i tre 
segretari generali 
– Si tratta di oltre 1 
milione e 600 mila 
euro perduti perché 
l ’amministrazione 
non ha fatto perve-

comunitarie destina-
te a far fronte al di-
sagio subito da tante 
famiglie a causa del 
Covid-19.
Il documento traccia 
lo stato dei finan-
ziamenti ai comuni 
siciliani specifican-
do quelli che han-
no rinunciato, quelli 
che sono decaduti 

nire alcuna manife-
stazione d’interesse 
alla quota POC en-
tro il termine peren-
torio assegnato.
Abbiamo più volte 
ribadito, in questi 
mesi, - aggiungono 
Tranchina, Polizzi e 
Sorrentino – che l’e-
mergenza sanitaria 
ha acuito le difficoltà 

di migliaia di famiglie 
che già vivevano 
condizioni di disa-
gio. Queste somme 
avrebbero potuto 
contribuire al soste-
gno concreto per 
tutte loro. Scoprire 
che, dopo un anno e 
mezzo di pandemia, 
si riesca a rinunciare 
ad usufruire di fondi 

è quanto meno stu-
pefacente.
Negli allegati pro-
dotti dalla Regione 
ci sono anche altri 
comuni del sira-
cusano. Ferla ha 
rinunciato, mentre 
Pachino, Sortino 
e Cassaro hanno 
avuto lo stesso de-
stino del capoluo-
go, ma con somme, 
ovviamente, minori.
Sappiamo da sem-
pre che la crisi eco-
nomica dei Comu-
ni ricade poi sulle 
fasce più deboli – 
concludono i segre-
tari generali di SPI 
Cgil, FNP Cisl e Uil 
Pensionati Siracusa 
– Anziani, disabili, 
non autosufficienti 
pagano il mancato 
utilizzo o la perdita 
di finanziamenti. In 
questo periodo ri-
teniamo ancora più 
strano e grave che 
ci si permetta di non 
accedere a queste 
somme. Impossi-
bilità a progettare? 
Personale non suf-
ficientemente for-
mato? Tempi troppo 
ristretti? Non cono-
sciamo la risposta.
Sappiamo soltanto 
che in piena emer-
genza Covid le fa-
miglie in difficoltà di 
Siracusa dovranno 
aspettare l’arrivo 
di altre somme per 
attenuare le difficol-
tà»  

Comune al capolinea: perso 
1 milione e 600 mila euro
Sul tavolo verranno esaminate le difficoltà 
economiche degli enti locali e le possibili soluzioni

«L ’ A m m i n i -
s t r a z i o n e 

Comunale di Si-
racusa, voluta dal 
Consiglio di Giu-
stizia Amministra-
tiva, con una con-
ferenza stampa 
ha strombazzato 
sui 28 milioni di 
euro assegnati al 
comune aretu-
seo, ma si è di-
menticata di mo-
strare i progetti 
da realizzare». 
Lo dichiarano 
Vincenzo Vinciul-
lo e Vincenzo Sa-
lerno.
«Sorgono, quindi, 
spontanee alcune 
domande: dove 
sono i progetti? 
Chi sono stati i 
progettisti? Si 
tratta di progetti 
o, invece, solo di 

28 milioni di euro al Comune, dove sono i progetti? 
Non esistono! E’ pubblicità elettorale...
idee progettuali?
«Esiste una trac-
cia di questi pro-
getti nel triennale 
del Comune di Si-
racusa? E dal mo-
mento che i pro-
getti non esistono, 
hanno proseguito 
Vinciullo e Saler-
no, come verran-
no assegnati gli 
incarichi?
«Esiste un bando 
a cui tutti i tecnici 
potranno parteci-
pare? Verrà fatto 
un bando come 
prevede la Legge 
oppure si ricorre-
rà, al solito, al si-
stema del “intuitu 

personae”?
«Questi progetti 3 / 
4 anni fa potevano 

essere realizzati 
con il personale 
comunale interno, 

spendendo solo il 
2%, ma non è sta-
to così! Adesso ci 

sarà la corsa agli 
incarichi, come è 
avvenuto per l’e-
dilizia scolastica, 
con la differenza 
che con questo 
metodo il costo 
aumenterà in ma-
niera considere-
vole.
«Così, infatti, si 
sperpera il dena-
ro pubblico! Non 
attendiamo rispo-
ste, hanno con-
cluso Vinciullo e 
Salerno, perché, 
come sempre, 
dal Vermexio non 
hanno né il corag-
gio né la possibili-
tà di smentirci».
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S e il trasporto 
pubblico è il pri-

mo biglietto da vi-
sita di una città, è 
anche vero che 
Siracusa in questo 
senso non sta dan-
do il meglio (nono-
stante le ultime 
novità). Un proble-
ma che, più di una 
volta, è stato solle-
vato dalla sezione 
taxi di Così Turi-
smo. Eppure, no-
nostante il servizio 
taxi sia una buona 
soluzione per gli 
spostamenti in 
particolare dei tu-
risti, ultimamente 
le lamentele degli 
utenti per le tariffe 
elevate si stanno 
moltiplicando. In 
primis viene criti-
cata l’impossibilità 
di conoscere il co-
sto di una corsa in 
anticipo e i prezzi 
elevati anche per 
brevi percorsi.
«Siamo estrema-
mente dispiaciuti 
per le molte lamen-
tele ricevute – di-
chiara Alessandro 
Bianca, portavoce 
della categoria – 
Anche perché noi 
come categoria, e 
io in prima perso-
na, ci siamo mag-
giormente spesi 
in questi mesi 
per una modifica 
del servizio con 
l’Amministrazione 
comunale. Quel-
lo che mi preme 
dire è che gli abu-
si di pochi non 
possono ledere 
l’immagine di una 

al Comune un pro-
getto che preve-
deva la divisione 
(idealmente) del 
territorio siracusa-
no in fasce colora-
te all’interno delle 
quali ogni tratto in 
taxi avrebbe avuto 
un prezzo fisso. Il 
punto di parten-
za sarebbe stata 
la “zona bianca”, 

intera categoria 
che ogni giorno 
svolge il proprio la-
voro nell’interesse 
pubblico e che Or-
tigiataxi radiotaxi 
non ha nulla a che 
vedere con gli epi-
sodi lamentati».
Come si ricorda, 
infatti, lo scorso 
febbraio Bianca 
aveva protocollato 

cioè i parcheggi 
dei taxi nel centro 
cittadino e via via, 
in base ai colori, 
attraversare tutta 
la città. In base al 
colore della zona 
da raggiungere, e 
quindi in base an-
che alla distanza, 
il prezzo sareb-
be lievitato. Ad 
esempio, da Orti-

gia al Teatro Greco 
(zona bianca) la 
tariffa di 10 euro; 
per raggiungere 
l’Arenella (zona 
gialla) il prezzo 
di 20 euro; per 
andare a Fontane 
Bianca (zona ros-
sa) il tariffa di 30 
euro.
Secondo i respon-
sabili del Compar-

Servizio taxi in città: «Dividere la città in fasce 
e stabilire prezzi e percorsi prefissati»
«Gli abusi di pochi non possono ledere l’immagine di una intera categoria 
che ogni giorno svolge il proprio lavoro nell’interesse pubblico»

«L a ex Provin-
cia Regio-

nale di Siracusa 
continua nell’ot-
timo lavoro intra-
preso da qualche 
anno, con l’obiet-
tivo di rendere 
più sicure le stra-
de di competen-
za del Libero 
Consorzio Co-
munale di Sira-
cusa. Lo dichia-
rano Vincenzo 
Vinciullo e Mauro 
Basile.Questa 
volta ad essere 
interessate dalla 
nomina del Re-
sponsabile Uni-
co del Procedi-
mento sono la 
Strada Provincia 
55 “Belvedere – 
Stazione Targia” 
e la Strada Pro-
vinciale 77 “Fu-

Ex Provincia nomina il RUP per l’illuminazione 
di due strade che conducono a Belvedere

cluso Vinciullo e 
Basile, ad ap-
prezzare l’ottimo 
lavoro svolto dai 
pochi tecnici or-
mai rimasti nella 
ex Provincia, tec-
nici che spesso 
non sono pagati 
nel rispetto dei 
tempi, ma che alle 
volte attendono 
mesi interi per 
poter ricevere il 
loro stipendio. A 
loro, come al 
C o m m i s s a r i o 
St raord inar io , 
dottor Domenico 
Percolla, va il no-
stro ringrazia-
mento.

sco – Tremilia - 
Grottone”.Un altro 
risultato importan-
te per il nostro 
territorio è stato 
raggiunto in attesa 
di poter iniziare i 
lavori. Le due stra-
de interessate 
sono due strade 
t ra f f i ca t iss ime 
dove ogni giorno 
passano centinaia 
e centinaia di mez-
zi e che vengono 
utilizzate anche 
dai non residenti 
di Belvedere e i cui 
lavori, da noi tante 
volte sollecitati, 
sono indispensa-
bili per garantire 

sicurezza ai citta-
dini tutti e in modo 
particolare ai mo-

tociclisti che spes-
so sono stati inve-
stiti lungo le due 

arterie. Non pos-
siamo non conti-
nuare, hanno con-

to Siracusa Turi-
smo la proposta 
di suddividere la 
città in aree e 
determinare tarif-
fe fisse e quindi 
trasparenti per gli 
spostamenti da 
una all’altra – stru-
mento già adottato 
felicemente in al-
tre città – sembra 
certamente uno 
strumento moder-
no e più efficiente 
per gestire quel 
tipo di trasporto 
in quanto rende 
immediatamente 
percepibile al tu-
rista il costo della 
corsa e la conve-
nienza o meno 
di quel servizio 
rispetto ad altri e 
disinnesca all’o-
rigine i possibile 
abusi e le lamen-
tele del pubblico.
«Uno dei servizi 
più carenti in città 
è quello del tra-
sporto turistico ed 
i tassisti, nell’otti-
ca di un servizio 
integrato, potreb-
bero costituire – 
con una nuova 
organizzazione 
del  servizio – un 
pezzo importante 
del miglioramento 
del servizio. – di-
cono i responsabi-
li di Così Turismo 
– Ci auguriamo 
che, quanto pri-
ma, possano es-
sere accolte le 
istanze della gran 
parte dei tassisti 
per una sostan-
ziale modifica del 
servizio».
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L ’assemblea 
delle aziende 

della Sezione 
cemento calce e 
gesso di Confin-
dustria Siracu-
sa, tenutasi ieri 
pomeriggio, ha 
rinnovato le ca-
riche sociali per 
i l  b i e n n i o 
2021/2023.
Alla Presidenza 
è stato confer-
mato, per il se-
condo mandato, 
Leone La Ferla 
(Leone La Ferla 
Spa), Vice Pre-
sidente è stato 
eletto Luca Pel-
lino (Buzzi Uni-
cem Spa) e com-
ponenti del Con-
siglio di Presi-
denza Edoardo 
La Ferla (Sicical 
Spa),  Vincenzo 
Di Domenico e 
Giovanni Caire 
(Premix Spa).
Il comparto, che 
registra oggi una 
crescita a due 
cifre per effetto 
anche del su-
perbonus 110%,  
deve misurar-
si, tuttavia, con 
l’acquisto delle 
quote di CO2 
che le aziende 
sono costrette 
ad effettuare 
a causa della 
sensibile dimi-
nuzione nell’as-
segnazione gra-
tuita delle stesse 

«Sezione cemento calce e gesso», Confindustria 
confermato Leone La Ferla alla presidenza
Il comparto, che registra oggi una crescita a due 
cifre per effetto anche del superbonus 110%
quote a seguito 
dei target asse-
gnati dalla UE 
al 2030 per la 
riduzione delle 
emissioni.
“La sfida del-
la transizione 
energetica ri-
guarda tutte le 
imprese ed an-
che noi la rac-

Canale Galermi. Svolta dalla Regione 
i lavori dal consorzio di Bonifica

Covid-19. Exploit 
di contagi 

registrati nelle 
ultime 24 ore in 
Sicilia, sono 719 
nuovi casi a fronte 
di 14.046 tamponi 
processati nell’iso-
la. L’incidenza 
torna a salire fino al 
5,1%. L’isola anche 
oggi è quarta per i 
nuovi contagi 
giornalieri in Italia 
dietro Lazio, 
Veneto e Toscana.
Nella rete dei con-
tagi nelle singole 
province: Ragusa 
235, Palermo 115, 
Catania 105, Agri-
gento 75, Siracusa 
67, Caltanissetta 
58, Trapani 49, 
Enna 14 e  Messi-
na 1.
Gli attuali positivi 
sono 9.475 con un 
aumento di altri 532 
casi. I guariti sono 
184 mentre nelle 
ultime 24 ore si 
registrano 3 nuove 
vittime esattamente 
come ieri e il totale 
dei decessi sale a 
6.039.
Sul fronte ospeda-
liero sono adesso 
296 i ricoverati, 7 
in più rispetto a ieri 
mentre in terapia 
intensiva adesso 
sono 29 i ricoverati, 
tre in più.

Exploit contagi in Sicilia: 719 
casi e record estivo di nuovi 
positivi. A Siracusa 67 casi

cogliamo, con-
sapevoli che i 
camb iamen t i 
climatici nel pia-
neta  richiedo-
no attenzione e 
interventi per il 
bene delle ge-
nerazioni future” 
ha commentato 
il Presidente Le-
one La Ferla.

«S arà l ’as-
sessorato 

all’Agricoltura, il 
d ipar t imento 
per lo Sviluppo 
Rurale di conte-
sto con il Genio 
Civile e il Con-
sorzio di Bonifi-
ca per indivi-
duare insieme 
le modalità di 
intervento ur-
genti sul Canale 
Galermi, al mo-
mento in grave 
difficoltà». Lo 
comunica l’on. 
Giovanni Cafeo, 
segretario della 
III Commissione 
ARS Att iv i tà 
Produttive.
«Nel corso della 
riunione, pro-
grammata nel-
la tarda mat-
tinata di oggi, 

ve sofferenza.
«Come nostra 
abitudine, se-
gui remo con 
attenzione l’in-
tera vicenda, fa-
cendoci garanti 
non soltanto per 
l’avvio dei lavori 
urgenti, conclu-
de l’on. Cafeo, 
ma anche per 
lo sblocco delle 
risorse già stan-
ziate ed even-
tualmente per 
reperirne di nuo-
ve, impegnando-
ci nel far mante-
nere gli impegni 
presi di fronte 
alla collettività».

si è convenuto 
che, in attesa 
di programmare 
le manutenzioni 
sbloccate gra-
zie all’emenda-
mento approvato 
nell’ultima finan-
ziaria regionale, 
ad effettuare gli 
interventi urgenti 
sarà il Consorzio 
di Bonifica nello 
specifico, il Con-
sorzio interverrà 
non direttamente 
sul Canale ma 
sulle vasche di 
contrada Bara-
gne, effettuando 
le riparazioni ne-
cessarie e cre-

ando una sorta 
di bypass che, 
aumentando il li-

vello dell’acqua, 
renderà fruibile 
l’acquedotto an-

che alle conces-
sioni più a sud, al 
momento in gra-
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M Proseguono 
le attività di 

vaccinazione di 
prossimità orga-
nizzate dall’Asp di 
Siracusa su tutto 
il territorio provin-
ciale tese a con-
trastare l’emer-
g e n z a 
epidemiologica 
da Covid-19 e a 
contribuire ad ac-
celerare l’incre-
mento della vac-
cinazione della 
popolazione, in 
applicazione delle 
misure disposte 
dall’ordinanza n. 
75 del Presidente 
della Regione Si-
ciliana.
Questo fine setti-
mana, sabato 31 
luglio e domenica 
1 agosto dalle ore 
9 alle ore 21, sarà 
attivo un punto 
vaccinale straor-
dinario al Centro 
Commerciale il 
Giardino di Avola 
grazie alla dispo-
nibilità del diret-
tore del Centro 
Andrea Tinè e alla 
co l laboraz ione 
della Croce Ros-
sa Italiana e della 
Confraternita Mi-
sericordia del Co-
mune di Avola.
La vaccinazione 
è aperta a tutte 
le fasce di età a 
partire da 12 anni 
compiuti e sarà 
somministrato il 

vaccino Pfizer.
L’attività vaccina-
le straordinaria è 
organizzata dalla 
Direzione sani-
taria dell’ospe-
dale Avola/Noto, 
dall’Unità opera-
tiva Informazione 
e Comunicazio-
ne dell’Azienda e 
dall’Ufficio Stam-

pa ed è coordina-
ta dal Dipartimen-
to di Prevenzione 
medico. Sul po-
sto sarà opera-
tivo personale 
medico, infermie-
ristico, tecnico-
amministrativo, 
psicologi e ope-
ratori dell’Urp che 
gestiranno l’acco-
glienza assieme 
ai volontari della 
Croce Rossa Ita-
liana comunale 
di Avola. Il punto 
vaccinale sarà 
supportato da 
un’unità mobile 
del Centro Tra-
sfusionale dell’o-
spedale Umberto 
I e da una auto-
ambulanza mes-
sa a disposizione 
dalla Confraterni-
ta Misericordia di 
Avola.
Alla vaccinazio-
ne si potrà ac-
cedere su base 
volontaria senza 
prenotazione pre-
sentandosi con 
tessera sanitaria 
e documento di 
identità e, pos-
sibilmente, con 
la documenta-
zione già compi-
lata scaricabile 
dal sito internet 
aziendale dal se-
guente link http://
www.asp .s r. i t /
default.asp?id= 
1 2 2 8 & m n u 
=1228.

Vaccinazione di prossimità, 
questo fine settimana ad Avola 
E’ aperta a tutte le fasce di età a partire da 12 anni 
compiuti e sarà somministrato il vaccino Pfizer

U n arrestato, 
770 persone 

controllate e 158 
bagagli ispezionati 
in 41 stazioni da 
circa 100 operatori 
del Compartimento 
Polfer per la Sicilia: 
è questo è il bilan-
cio dell’operazione 
“Stazioni Sicure”  
del 27 luglio scor-
so, disposta dal 
Servizio Polizia 
Ferroviaria su sca-
la nazionale, con 
l’obiettivo di preve-
nire e contrastare 
la commissione di 
eventuali azioni il-
lecite da parte di 
malintenzionati e 
incrementare i li-
velli di sicurezza 
degli utenti nel 
mondo ferroviario.
Nelle stazioni di 
Palermo e Cata-

«Operazione Stazioni Sicure», della Polizia di Stato:
Un arresto e circa 800 persone controllate
nia, i controlli della 
Polfer si sono svolti 
anche con l’ausilio 
dalle unità cinofile, 
antidroga e antie-
splosivo delle locali 
Questure mentre a 
Messina sono state 
impiegate unità ci-
nofile della Guardia 
di Finanza.
Durante i control-
li, gli agenti della 
Polfer di Palermo 
hanno tratto in ar-
resto un italiano di 
54 anni ricercato 
dal dicembre scor-
so a seguito della 
revoca del decre-
to di sospensione 
dell’ordine di car-

cerazione emesso 
dalla Procura della 
Repubblica del Tri-
bunale di Caltanis-
setta. L’uomo dovrà 
scontare una pena 

detentiva di un 
anno e 4 mesi per 
i reati di sequestro 
di persona e lesioni 
personali commes-
si in ambito fami-

liare. Il cinquanta-
quattrenne è stato 
anche indagato per 
il possesso ingiu-
stificato di un’arma, 
in quanto nel suo 
borsello è stato rin-
venuto un coltello 
a serramanico, poi 
sequestrato. 
Nelle stazioni di Pa-
lermo e Messina, le 
unità cinofile hanno 
consentito di ritro-
vare delle modiche 
quantità di sostanze 
stupefacenti dete-
nute da due giovani 
che sono stati se-
gnalati alle rispetti-
ve Prefetture per la 
violazione ammini-

strativa. In partico-
lare, nello scalo fer-
roviario di Palermo 
Centrale, gli agenti 
hanno sequestra-
to alcuni grammi 
di hashish ad un 
giovane bengale-
se che si trovava a 
bordo di un treno in 
partenza dal capo-
luogo per Termini 
Imerese, mentre a 
Messina sono stati 
sequestrati alcuni 
grammi di mari-
juana consegnata 
spontaneamente 
da una ragazza 
italiana, quando si 
è trovata davanti il 
cane antidroga. 
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de nominato di 
acquisire l’in-
tero cospicuo 
patrimonio del 
Montagno, es-
sendo morto 
senza moglie 
né figli.
Le indagini, 
compiute dai 
Carabinieri del 

Reparto Ope-
rativo di Sira-
cusa e del Nu-
cleo Operativo 
di Augusta, di-
rette dai P.M. 
Gaetano Bono 
e Francesca 
EVA e coordi-
nate dal Pro-
curatore della 
R e p u b b l i c a 
dott.ssa Sabri-
na Gambino, 
hanno porta-
to a scoprire 
come è stato 
ucciso Lui-
gi Montagno; 
in particolare 
si è procedu-
to all’estumu-
lazione del-
la salma e la 
s u c c e s s i v a 
autopsia ha 
consentito di 
escludere ine-
q u i v o c a b i l -
mente la mor-
te per cause 
naturali, ma 
sulle modalità 
vige il massi-
mo riserbo. Le 
investigazioni, 
dopo questa 
svolta, stan-
no portando a 
chiudere il cer-
chio su chi ha 
materialmente 
commesso l’o-
micidio.

L a mattina 
del 4 dicem-

bre 2018 Luigi 
M o n t a g n o 
venne trovato 
morto e il 118 
ne constatò il 
decesso per 
arresto cardio-
circolatorio.
Eppure il set-
tantenne go-
deva di ottima 
salute e nulla 
avrebbe fat-
to preludere a 
una morte pre-
matura.
Anche per 
questo alcu-
ni parenti del 
defunto spor-
sero denun-
cia, insospettiti 
anche dall’in-
casso di due 
assegni per 
41.000 euro, 
tratti sul con-
to di Luigi 
Montagno, in 
momenti im-
mediatamen-
te successivi 
alla sua morte, 
ma soprattut-
to dalla pub-
blicazione di 
un testamen-
to olografo, di 
cui si sospet-
ta fortemente 
la falsità, che 
consentirebbe 
all’unico ere-

Nuova luce sulla morte di Montagno 
Luigi: fu omicidio e non morte naturale 
Le investigazioni, dopo questa svolta, stanno portando 
a chiudere il cerchio su chi ha materialmente commesso l’omicidio

N ella giornata di ieri, agenti 
della Squadra Mobile, a 

seguito di attività investigativa, 
hanno perquisito una villetta, 
composta da due abitazioni 
contigue, ed hanno denuncia-
to due fratelli, rispettivamente 
di 22 e 27 anni. Il ventunenne, 
a seguito del rinvenimento di 
11 cartucce inesplose calibro 

9x21, è stato denunciato per 
detenzione abusiva di munizio-
namento, mentre il ventisetten-
ne,  trovato in possesso di ma-
rijuana e hashish, nonché di un 
bilancino di precisione ed altro 
materiale per confezionamento 
di droga, è stato denunciato per 
detenzione ai fini dello spaccio 
di sostanza stupefacente.

Siracusa. Denunciati 
due fratelli trovati 
in possesso di armi e droga

N ella giornata di mercoledì, 
agenti del Commissariato di 

P.S. di Noto hanno notificato l’Am-
monimento del Questore ad un 
giovane, di 27 anni, resosi respon-
sabile di atti persecutori nei con-
fronti dell’ex compagna.
Dopo la fine della relazione senti-
mentale, l’uomo, con atteggiamen-
to possessivo e geloso, iniziava 
a seguire vittima, pedinandola, 
appostandosi, rivolgendole accu-
se oltraggiose e minacce. Sabato 
scorso la vittima, giunta in pizzeria 
in compagnia di alcuni amici e fa-
miliari,  vi trovava l’ex compagno 
che la spintonava nell’antibagno del 
locale, afferrandola con veemenza 
per un braccio offendendola e ten-
tando di costringerla a riprendere 
la loro relazione. 

Denunciati due fratelli trovati 
in possesso di armi e droga

Agenti delle Volanti, hanno eseguito 
un ordine per la carcerazione nei 
confronti di un siracusano di 33 anni, a 
seguito della sospensione provvisoria 
dell’affidamento ai servizi sociali con 
conseguente carcerazione presso 
la casa circondariale di Cavadonna. 
L’uomo deve scontare una pena 
residua di 15 mesi per reati contro il 
patrimonio.
Gli agenti, inoltre, hanno denunciato 
un nigeriano, di 48 anni, per inottem-
peranza all’ordine del Questore di 
lasciare il Territorio Nazionale e un 
siracusano, di 43 anni, per evasione 
dagli arresti domiciliari.
Infine, durante i servizi di controllo 
del territorio finalizzati a frenare il fe-
nomeno dello spaccio e del consumo 
di sostanze stupefacenti, gli agenti 
hanno rinvenuto e sequestrato in via 
Don Luigi Sturzo, nota piazza di spac-
cio siracusana, una scatola in latta 
contenente 21 grammi di marijuana.

Noto. Notificato un ammonimento 
ad un uomo violento 
Siracusa. Riportato in carcere un ladro 
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Le indagini 
sono state av-
viate nel 2019 
a seguito di 
una segnala-

zione originata 
dalla Banca 

d’Italia

Enna. Assegnati alla Questura 7 Agenti della Polizia di Stato
L a Direzione Centrale delle Risorse 

Umane del Dipartimento della Pub-
blica Sicurezza ha assegnato alla Questu-
ra di Enna, a rinforzo dell’organico, 7 
Agenti della Polizia di Stato provenienti da 
altre sedi, che vantano variegate esperien-
ze operative.
Tale personale, giunto in questa sede 
in giorni differenziati per osservare le 
misure governative volte al rispetto del 
distanziamento sociale e per il generale 
contenimento dell’epidemia, è stato accolto 

dal Signor Vicario del Questore di Enna, 
il Primo Dirigente della Polizia di Stato dr. 

L a Guardia di 
Finanza di Agri-

gento, su delega del 
Procuratore della 
Repubblica, dott. 
Luigi Patronaggio, 
ha dato esecuzione 
al decreto di seque-
stro preventivo di 
denaro, fino all’im-
p o r t o  d i  e u r o 
6 . 4 6 4 . 1 2 9 , 3 2 , 
emesso dal Giudice 
per Indagini Prelimi-
nari presso il Tribu-
nale di Agrigento, 
dott.ssa Luisa Tur-
co, nei confronti 
delle società M RIN-
NOVABILI s.r.l. e 
MONCADA ENER-
GY GROUP s.r.l., 
entrambe riconduci-
bili all’imprenditore 
agrigentino MON-
CADA Salvatore cl. 
63.
Il provvedimento 
cautelare è stato 
richiesto dalla Pro-

cura della Repub-
blica nell’ambito di 
un procedimento 
penale, che vede 
indagati per l’ipotesi 
delittuosa di banca-
rotta preferenziale in 
concorso (artt. 110 
c.p., 223 c.1 in re-
lazione all’art. 216, 
c.3, 219 c.1 e c.2, 
n.1 del Regio De-
creto n. 267/1942), 
il citato MONCADA 
Salvatore e VOL-
PE Calogero, cl. 
62, rispettivamente 
amministratore e 
procuratore spe-
ciale della società 
MONCADA SO -
LAR EQUIPMENT 
s.r.l., dichiarata fal-
lita dal Tribunale di 
Agrigento in data 
14.01.2016.
Le indagini sono sta-
te avviate nel 2019 
a seguito di una se-
gnalazione originata 

dalla Banca d’Italia, 
che nel corso di 
un’attività ispettiva 
presso un istituto di 
credito aveva rile-
vato delle anomale 
movimentazioni di 
denaro, che non 
erano state segna-

ad un consulente 
tecnico ed ai mili-
tari del Nucleo di 
Polizia Economico 
Finanziaria della 
Guardia di Finanza 
di Agrigento, hanno 
accertato che la 
MONCADA SOLAR 

late come sospette 
dall’istituto ispezio-
nato, sui conti di 
società del “gruppo” 
MONCADA, attivo 
da anni nel settore 
delle energie da 
fonte rinnovabile.
Le verifiche, affidate 

Agrigento. Sequestro preventivo di denaro nei confronti 
delle società M. Rinnovabili s.r.l. e Moncada Energy Group s.r.l.

Giuseppe Anzalone, che ha dato loro il 
benvenuto nella nuova sede di servizio. Il 
Vicario del Questore ha voluto soffermarsi 
sull’importanza delle attività che i nuovi 
Agenti si apprestano a fornire alla colletti-
vità confidando nel rinnovato entusiasmo 
che accompagna una nuova esperienza 
professionale.
L’auspicio più sentito per i nuovi poliziotti è 
quello di intraprendere l’incarico nella pro-
vincia di Enna nel solco della consolidata 
esperienza di collaborazione con i cittadini.

EQUIPMENT s.r.l., 
le cui vicende so-
cietarie e gestionali 
si inseriscono in un 
contesto unitario di 
società riconduci-
bili al MONCADA 
Salvatore, prima 
dell’avvio della pro-
cedura fallimentare, 
a scopo di favori-
re alcune società 
del “gruppo”, con 
conseguente danno 
degli altri credito-
ri, aveva effettuato 
pagamenti “prefe-
renziali”, sotto forma 
di compensazio-
ne di crediti, per 
l’importo di euro 
6.344.129,32, nei 
confronti della pro-
pria controllante M 
RINNOVABILI s.r.l. 
(già M & A RIN-
NOVABILI s.r.l. ) e 
per ulteriori euro 
120.000,00 in favore 
della capogruppo 
MONCADA ENER-
GY GROUP s.r.l..
Il sequestro preven-
tivo delle somme di 
denaro ritenute pro-
fitto del reato di ban-
carotta preferenzia-
le è stato disposto 
dal GIP anche al fine 
di impedire che gli 
indagati MONCADA 
Salvatore e VOLPE 
Calogero, i quali 
continuano, secon-
do le indagini, ad 
assumere decisioni, 
in modo esclusivo, 
inerenti la gestio-
ne del “gruppo”, 
possano operare 
altre compensazio-
ni illecite, che po-
trebbero condurre 
alla realizzazione di 
ulteriori condotte di 
bancarotta, con pe-
ricolo di sottrazione 
del profitto del reato 
contestato e conse-
guente dispersione 
della possibilità di 
disporne l’ablazione 
in via definitiva.
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Madrid, condotto da 
M.C., 40 anni, della 
Repubblica domini-
cana. L’inizio delle 
operazioni di con-
trollo, avvenute con 
la cooperazione dei 
reparti della Guardia 
di finanza di Torino, 
ha fin subito deter-
minato la reazione 
nervosa dell’uomo, 
che ha indotto i mili-

tari ad approfondire 
le ricerche.
Le conseguenti atti-
vità hanno consenti-
to di rinvenire e sot-
toporre a sequestro 
13 kg di cocaina, 
contenuti in un dop-
pio fondo.
Nel prosieguo dell’o-
perazione, sempre 
a Torino, è stata in-
dividuata – dopo un 

movimentato inse-
guimento nel centro 
della città – un’au-
tovettura, condotta 
da W.H.C., 45 anni, 
anch’egli originario 
della Repubblica do-
minicana.
In questa circostan-
za, le attività di per-
quisizione hanno 
consentito di sotto-
porre a sequestro 

1,07 kg di cocaina, 
nascosta in uno zaino 
contenuto nel vano 
dell’autovettura.
Gli elementi acqui-
siti dai sopra citati 
interventi a Torino 
delle pattuglie della 
Guardia di finanza 
di Catania hanno 
permesso di indivi-
duare un’abitazione 
a Comiso, in pro-

vincia di Ragusa, di 
proprietà di K.R., 36 
anni, moglie di uno 
dei due arrestati nel 
blitz a Torino.
Le relative attività di 
perquisizione dell’a-
bitazione e delle per-
tinenze – condotte 
con l’ausilio delle 
unità cinofile antidro-
ga della Guardia di 
finanza di Siracusa, 
hanno permesso di 
rinvenire- occultate 
nel doppio fondo di 
un’autovettura par-
cheggiata nel garage 
dell’abitazione, 53 
kg di hashish ad alto 
potenziale.
I due uomini e la don-
na sono stati tratti in 
arresto in flagranza 
di reato per traffico 
e detenzione ai fini di 
spaccio di sostanze 
stupefacenti, previ-
sto dall’articolo 73 
del d.P.R. 309 del 
1990. L’arresto dei 
tre responsabili, su 
richiesta dei compe-
tenti Uffici giudiziari, 
è stato convalidato 
dal Giudice per le 
indagini preliminari.
L’attività investiga-
tiva si colloca nel 
più ampio quadro 
delle attività poste in 
essere dal Coman-
do Provinciale della 
Guardia finanza di 
Catania volte alla 
repressione della 
produzione e dello 
spaccio di sostanze 
stupefacenti e a tute-
la, in particolar modo, 
delle fasce più deboli 
della popolazione.

I Finanzieri del 
Comando Pro-

vinciale della Guar-
dia  d i  Catan ia , 
nell’ambito di due 
simultanei interventi 
a contrasto del traffi-
co internazionale di 
droga, avvenuti a 
Torino e Ragusa, 
hanno sequestrato 
complessivamente 
67 kg di cocaina e 
hashish ad alto po-
tenziale stupefacen-
te e hanno tratto in 
arresto due uomini, 
di 40 e 45 anni, ori-
ginari della Repubbli-
ca Dominicana, e 
una donna, colom-
biana, di 36 anni.
L’attività repressiva 
è iniziata a seguito 
dell’intensificazione 
dei servizi antidroga, 
iniziati nel territorio 
del distretto di Corte 
d’appello di Catania 
ma che hanno per-
messo di acquisire, 
a seguito di alcune 
perquisizioni e di 
una efficace attività 
informativa, elementi 
probatori per deli-
neare l’esistenza di 
un traffico interna-
zionale di sostanze 
stupefacenti, prove-
nienti dalla Spagna 
e diretti nel territorio 
nazionale (nord Italia 
e Sicilia).
In particolare, nel 
corso del primo in-
tervento a Torino, 
è stato oggetto di 
perquisizione un van 
con targa spagno-
la, proveniente da 

Catania. Sequestrati 67 kg tra cocaina 
e hashish ad alto potenziale, 3 arresti

I eri mattina i Cara-
binieri del Nucleo 

Investigativo di Calta-
nissetta hanno dato 
esecuzione ad un’ordi-
nanza emessa dal GIP 
di Caltanissetta con la 
quale è stata disposta 
la custodia cautelare 
in carcere per un sog-
getto e agli arresti do-
miciliari per altri due 
per il reato di rapina 
aggravata in concorso.
Il 16 marzo 2021 alle 
ore 14.30 circa veniva 
consumata una rapina 
a mano armata ai danni 
della Banca Sicana, 
agenzia di Sommatino 
(CL); in particolare due 
soggetti con volto travi-
sato ed in possesso di 
una pistola attendeva-
no l’arrivo di un funzio-
nario della Banca e lo 
obbligavano ad aprire 
la porta di ingres-
so, per poi introdursi 
nell’Istituto bancario. 
Dopo aver immobi-
lizzato il funzionario 

Caltanissetta. Rapina a mano armata ai danni 
della Banca Sicana, i Carabinieri arrestano tre rapinatori
all’interno degli uffici 
attendevano l’arrivo di 
un altro dipendente che 
veniva costretto sotto 
la minaccia dell’arma 
ad aprire la cassaforte, 
da dove veniva aspor-
tata la somma di circa 
82.000,00 euro.
Successivamente i 
rapinatori fuggivano 
facendo perdere le 
proprie tracce. Inter-
venivano sul posto 
immediatamente i Ca-
rabinieri della Stazione 
CC di Sommatino (CL) 
insieme a militari del-
la Compagnia CC di 
Caltanissetta. Atteso il 
gravissimo reato com-
messo, di particolare 

risonanza sociale, le 
indagini venivano as-
sunte dal Nucleo Inve-
stigativo del Comando 
Provinciale Carabinieri 
di Caltanissetta, che, 
sotto il coordinamento 
e la direzione della 
Procura della Repub-
blica di Caltanissetta, 
acquisiva nel corso 
della successive set-
timane di frenetiche e 
laboriose indagini una 
serie di elementi di 
rilievo fondamentale 
per l’individuazione 
degli autori. Grazie alle 
attività d’investigazione 
si segnalavano all’Au-
torità Giudiziaria D.G. 
46enne residente a 

Mazzarino, gravato da 
numerosi precedenti 
anche specifici, K.P. 
gelese di 24 anni in-
censurato (questi due 
soggetti venivano iden-
tificati come i due che 
entravano in banca) e 
C.G. 24enne residente 
a Mazzarino, individua-
to come “palo”. Il G.I.P. 
di Caltanissetta, in data 
26.07.2021, su richie-
sta della locale Procura 
della Repubblica che 
concordava con le risul-
tanze investigative dei 
Carabinieri, emetteva 
ordinanza di custodia 
cautelare in carcere nei 
confronti di D.G e agli 
arresti domiciliari con 
braccialetto elettronico 
nei confronti di C.G. e 
K.P.. Ieri i tre soggetti 
sono stati rintracciati 
e dopo le formalità di 
rito condotti rispettiva-
mente presso la casa 
Circondariale di Gela 
(CL) e le abitazioni 
individuate.

L’attività investigativa costituisce un brillante e rapido risultato a fronte del gravissimo episodio criminale



Sicilia • 10 Sicilia • 30 LUGLIO 2021, VENERDÌ

Q uarant’anni di 
attesa e ora la 

buona notizia, e a 
comunicarla è il 
governatore Nello 
Musumeci, al verti-
ce della Struttura 
contro il dissesto 
idrogeologico nell’I-
sola: a Montalbano 
Elicona, nel Messi-
nese, il consolida-
mento della frazio-
ne di Santa Maria è 
stato inserito nella 
programmazione, 
con il finanziamen-
to dell’opera e il 
relativo bando.
Gli Uffici diretti da 
Maurizio Croce 
hanno infatti pubbli-
cato la gara, per un 
importo comples-
sivo di 1,6 milioni 
di euro, alla quale 
si potrà partecipa-
re presentando le 
domande entro il 
prossimo dieci set-
tembre. La frazione 

Dissesto idrogeologico: Montalbano Elicona, dopo 
40 anni si consolida la frazione Santa Maria

di Santa Maria - a 
soli tre chilometri 
di distanza dalla 
cittadella medievale 
perla dei Nebrodi ri-

di paratie con una 
profondità media di 
venti metri. Previsti 
anche interventi di 
drenaggio tramite 
la collocazione di 
una tubazione in 
polietilene a dop-
pia camera con 
fessurazioni per la 
captazione delle 
acque meteoriche 
e il rifacimento delle 
reti dei sottoservizi. 
Nei mesi scorsi, per 
stabilizzare l’area, 
la Struttura com-
missariale è inter-
venuta sulla SP 
119, una delle vie 
d’accesso a Mon-
talbano Elicona e 
importante arteria 
di collegamento, 
sulla quale erano 
caduti dei massi dal 
costone roccioso 
che sovrasta con-
trada Santa Maria, 
ripristinandone la 
funzionalità e la 
piena sicurezza.

cenda molto anti-
ca: risale infatti ai 
primi anni Ottanta 
il progetto dell’am-
ministrazione comu-
nale che non ebbe 
alcun seguito per 
la mancanza di ri-
sorse finanziarie. 
Nelle aree oggetto 
dell’intervento si è 
verificato in passato, 
a causa di alluvioni, 
uno scivolamento 
dei terreni che ha 
provocato gravi dan-
ni alle abitazioni e 
alle infrastrutture, 
oltre a seri pericoli 
per l’incolumità delle 
persone.
 L’opera consiste 
nella messa in sicu-
rezza del versante 
mediante la realizza-
zione di un sistema 

conosciuta nel 2015 
come borgo italiano 
più bello – presenta 
una situazione ge-
omorfologica com-

plessa che ora viene 
affrontata global-
mente.
Si chiude così il 
cerchio su una vi-

l’obiettivo di soste-
nere le attività del 
lavoro degli artigiani, 
sempre più a rischio, 
minacciate dal tempo 
e stremate ancor di 
più dalla crisi pan-
demica. Gli artigiani 
sono una categoria 
che bisogna tutelare, 
il cui sapere rischia 
di estinguersi. Il pro-
tocollo, grazie alla 

realizzazione di pro-
getti e all’erogazione 
di fondi che promuo-
vono l’artigianato, 
va proprio in questa 
direzione. Non solo 
tutela ma anche va-
lorizzazione delle 
loro arti che saranno 
al servizio della città 
con la creazione di 
nuovi elementi di ar-
redo nelle strade di 
Palermo e con l’atti-
vità di restauro di im-
portanti monumenti”. 
“È un ulteriore tas-
sello nella collabora-
zione tra Confartigia-
nato e Comune, una 
sinergia che va avan-
ti da tempo – ha det-
to Giuseppe Pezzati, 
presidente regionale 
e provinciale di Con-
fartigianato – ed è 
una nuova occasione 
per promuovere il va-
lore dei nostri artigia-
ni nel panorama arti-
stico e culturale della 
città di Palermo. Sia-
mo orgogliosi di po-
tere ricordare, che 
appena due anni fa, 
proprio grazie ad An-
cos Confartigianato, 
le nostre maestranze 
hanno restaurato il 
portone monumen-
tale di accesso al Te-
atro Massimo. È per 
noi da anni ormai, 
fiore all’occhiello, la 
nostra fiera di Nata-
le, con la Cittadella 
dell’artigianato in via 
Magliocco. Voglia-
mo fare sempre di 
più. Con sinergia e 
facendo rete con le 
istituzioni, per essere 
maggiormente pre-
senti e vincenti”.

ne degli spazi urbani 
sul territorio cittadi-
no ed in particolare 
nell’area pedonale di 
via Ruggero Settimo, 
via Magliocco e via 
Emerico Amari.
Confartigianato Sici-
lia, inoltre, secondo 
il protocollo di inte-
sa, verrà coinvolta 
dall’amministrazio-
ne comunale a titolo 

consultivo per fornire 
supporto nello svi-
luppo e incremento 
economico/turistico, 
attraverso attività di 
individuazione di ini-
ziative mirate al re-
cupero e al restauro 
conservativo di ele-
menti lignei di note-
vole pregio artistico, 
facenti parte di siti 
monumentali storici 

della città di Paler-
mo.
“Questo importante 
protocollo d’intesa 
che vede coinvolti 
l’amministrazione co-
munale, Confartigia-
nato Imprese Sicilia 
e l’Anci Sicilia - ha 
dichiarato il sindaco 
di Palermo e presi-
dente di Anci Sicilia, 
Leoluca Orlando - ha 

C onfartigianato 
Sicilia, Comu-

ne di Palermo e Anci 
Sicilia insieme per la 
realizzazione di ma-
nifestazioni e per la 
promozione dell’arti-
gianato palermitano 
e siciliano. È stato 
infatti firmato un pro-
tocollo di intesa tra i 
tre soggetti che han-
no condiviso gli 
obiettivi e le finalità 
del lavoro di squadra 
in favore della cultura 
e del valore artigia-
no.
Il protocollo è stato 
firmato nella sede 
del Suap, lo spor-
tello unico per le At-
tività Produttive del 
Comune di Palermo. 
Per Confartigianato 
erano presenti il pre-
sidente regionale e 
provinciale Giuseppe 
Pezzati, il segretario 
regionale Andrea di 
Vincenzo, il segreta-
rio dell’associazione 
di Palermo, Giovan-
ni Rafti e il direttore 
artistico Costantino 
Sparacio. 
A fare gli onori di 
casa, l’assessore 
alle Attività Produtti-
ve, Cettina Martora-
na.
L’obiettivo è quello 
di puntare tutti insie-
me alla cultura, alla 
promozione di eventi 
che possano coin-
volgere e valorizza-
re il lavoro artigiano. 
Verranno promosse 
manifestazioni ar-
tistiche, culturali e 
fieristiche. E ancora, 
progetti di rivaluta-
zione e riqualificazio-

Eventi culturali, fiere e restauri: 
Confartigianato, Comune e Anci insieme

Da sinistra Giovanni Rafti, Costantino Sparacio, Cettina Martorana, Giuseppe Pezzati e Andrea Di Vincenzo
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L’avv. Leonardo Canto, primo dei non eletti, 
subentra al dimissionario Giulio Cusumano

Azione Palermo. Cambio 
in Consiglio Comunale

L’ avvocato Leo-
nardo Canto, 

componente del Coor-
dinamento cittadino 
del partito di AZIONE, 
come primo dei non 
eletti subentra in Con-
siglio comunale al di-
missionario e collega 
di partito Giulio Cusu-
mano che ha annun-
ciato le sue dimissioni 
nella seduta di ieri, 
mercoledì 28 luglio. 
Giulio Cusumano mili-
ta in Azione, fin dal pri-
mo momento in cui è 
nato il partito di Carlo 
Calenda: nel giugno 
2017, fu il primo degli 
eletti, con oltre 2.300 
voti nella Lista “Paler-
mo 2022” a sostegno 
del sindaco Orlando.
In merito a quanto av-
venuto, il responsabi-
le del Coordinamento 
cittadino di ‘Palermo in 
AZIONE’, Mario Enea, 
ringrazia “Giulio Cusu-
mano per la sua atten-
ta e competente attivi-
tà politica e consiliare, 
svolta fino a questo 
momento”, definendo 
le sue dimissioni da 
consigliere comunale 
“il gesto di coerenza di 
un Azionista che, eletto 
nelle liste di Orlando e 
fino a oggi formalmente 
in maggioranza, si tro-
va a militare in un par-
tito che oggi si pone in 

una posizione critica, 
ma nello stesso tem-
po costruttiva rispet-
to ai risultati ottenuti 
dall’amministrazione 
Orlando. Purtroppo 
-aggiunge il professo-
re Enea- quest’ultima 
continua a specchiarsi 
nel suo riflesso, rac-
chiusa nelle memorie 
di ciò che di buono è 
stato fatto, ma dimen-
tica del troppo che 
ancora è in attesa di 
essere realizzato.  E il 
subentro di Leonardo 
Canto avviene in un 
momento particolare, 
in quanto la città dovrà 
scegliere a breve la 
nuova amministrazio-
ne municipale e Azio-
ne non intende certo 
sottrarsi al compito di 
lavorare per la città, 
con l’obiettivo di porta-
re Palermo ad essere 
una metropoli più eu-
ropea per servizi e de-
coro. Perché la nostra 
amata città –sottolinea 

Il Consiglio Comunale si è ripromesso attraverso apposito ordine 
del giorno di aggiornare la “zonizzazione” delle aree del suolo pubblico

Palermo. Approvato il “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale 
di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria”

E’ stato approvato ieri il “Re-
golamento per l’applicazio-

ne del canone patrimoniale di con-
cessione del suolo pubblico e di 
autorizzazione o esposizione pub-
blicitaria”. Si tratta di un regolamen-
to indispensabile per il Comune la 
cui approvazione è avvenuta entro 
i termini imposti dalla normativa.
“Una delibera organica - sottolinea 
il sindaco, Leoluca Orlando - che 
sostanzialmente non modifica le 
attuali condizioni per le attività eco-
nomiche e adegua alla nuova nor-
mativa nazionale l’utilizzo del patri-
monio comunale”.
L’assessora alle Attività Economi-
che, Cettina Martorana, esprime 
la propria soddisfazione poiché “il 
Consiglio Comunale – dopo due 
giorni di intensi lavori – con senso 
di responsabilità ha votato tale re-
golamento; in assenza di tale de-
liberazione si sarebbero arrecati 
gravi danni alle casse del Comune, 
non potendo riscuotere né i tributi 
già esistenti (Tosap, imposta co-
munale sulla pubblicità), in quanto 
abrogati, né tantomeno il canone 
unico patrimoniale, ancora non 
approvato. La bozza di tale rego-

lamento – continua Martorana - è 
stata predisposta e presentata al 
Consiglio Comunale prima che io 
venissi nominata e, a dire il vero, 
presentava alcune criticità che, 
attraverso gli opportuni emenda-
menti, sono state in buona parte 
affievolite”. Il Consiglio Comunale 
si è ripromesso attraverso appo-
sito ordine del giorno di aggiorna-
re la “zonizzazione” delle aree del 
suolo pubblico. In sostanza, tale 
regolamento, come previsto dalla 
legge 160/2019, istituisce il canone 
unico patrimoniale, sostituendo la 
TOSAP e l’imposta comunale sul-
la pubblicità. Con riferimento alle 
attività economiche non si riscon-
tra alcuna variazione impositiva; 
mentre, con riferimento ai beni del 
patrimonio il regolamento prevede 
l’applicazione del canone unico in 
sostituzione sia della Tosap che del 
canone concessorio. “Grazie a tale 
regolamento il Comune di Palermo 
per la prima volta potrà mettere a 
bando le superfici previste dal pia-
no generale degli impianti pubbli-
citari. Anche questo risultato rap-
presenta motivo di soddisfazione”, 
conclude Martorana.

ancora il responsabi-
le del Coordinamento 
cittadino di ‘Palermo in 
AZIONE’- ha bisogno 
di una nuova aggre-
gazione politica che, 
con spirito di servizio, 
sia capace di perse-
guire l’obbiettivo della 
crescita socio- eco-
nomica e che si rico-
nosca nei valori della 
solidarietà, della lega-
lità, della competenza 
e dell’ambientalismo 
non ideologico. Coali-
zione per Palermo, per 
noi, significa condivi-
dere una visione per 
la città, condividere i 
programmi per attuare 
la visione comune, an-
dando oltre la destra 
e la sinistra, senza 
pregiudizi di apparte-
nenza rispetto ai partiti 
e respingendo comun-
que i facili populismi e 
sovranismi rispetto ai 
quali Azione ha già as-
sunto una posizione a 
livello nazionale. 

H a avuto luogo, 
presso la Sala 

Giunta di Palazzo del-
le Aquile, una confe-
renza stampa per illu-
strare i dettagli del 
protocollo d’intesa 
“Palermo aiuta Paler-
mo”, sottoscritto in 
data odierna tra il 
Comune di Palermo e 
gli Organismi di com-
posizione della Crisi  
operanti su Palermo 
(Associazione nazio-
nale ”I diritti del debi-
tore”; Ordine degli 
Avvocati di Palermo; 
Istituto per la Coesione 
Sociale; Ordine  dei 
Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Conta-
bili di Palermo; Segre-
tariato Sociale Prote-
zione Sociale Italiana 
di Palermo).
Presenti, in rappre-
sentanza dell’Ammi-
nistrazione comunale, 
l’assessora alle Attività 
Economiche, Cettina 
Martorana, e l’asses-

 Palermo. Sottoscritto il protocollo d’intesa “Palermo aiuta Palermo” 

sora alla Cittadinanza 
Solidale, Maria Mante-
gna. Presenti, altresì, il 
presidente dell’Ordine 
degli Avvocati di Pa-
lermo, Avv. Antonello 
Armetta e la referente 
Avv.Ivana Mazzola; 
per l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di 
Palermo, il referente 
dell’OCC Dott. Pietro 
Nicoletti; Il Dott.Ales-
sio D’Oca, referente 
dell’OCC Segretaria-
to Sociale Protezione 
Sociale Italiana di Pa-
lermo e, per l’Associa-
zione nazionale ”I diritti 
del debitore” , l’Avv. 
Luca Rizzitano.
Il protocollo fa espres-
so riferimento ad una 
legge dello Stato (la 

Legge n.3 del 2012, 
la cosiddetta legge 
salvasuicidi), che ha 
introdotto misure strut-
turali dedicate a quei 
soggetti che, anche a 
causa di emergenze 

economiche, vengano 
a trovarsi in una situa-
zione di grave squilibrio 
patrimoniale e finan-
ziario, riconoscendo 
loro l’opportunità, in 
presenza di determina-

te condizioni, di avere 
rimessi i debiti per 
ripartire da zero.
Per potere ricorrere a 
tali procedure il debi-
tore deve necessaria-
mente rivolgersi ad un 
Organismo di Compo-
sizione della Crisi.
Nel dettaglio, Il Comu-
ne di Palermo mette a 
disposizione sul sito 
istituzionale una pagi-
na informativa deno-
minata “Palermo aiuta 
Palermo – Sportello 
informativo sul sovrain-
debitamento” rivolta a 
coloro che versano in 
situazioni di disagio 
originate da crisi eco-
nomica, anche non 
connessa ad attività 
commerciali o profes-
sionali, sulle misure 

a sostegno offerte 
dalla legislazione in 
materia antiusura e 
antiestorsione; un link 
di collegamento alla 
piattaforma informati-
ca dell’OCC aderente 
al protocollo a cui le 
imprese e i privati po-
tranno collegarsi per 
accedere all’attività 
di consulenza gratuita 
nonché alla valutazio-
ne dell’ammissibilità 
ad una delle proce-
dure previste dalla L. 
3/2012.
Il Comune di Palermo 
concede il patrocinio a 
titolo gratuito per ogni 
attività ed iniziativa 
svolta dagli aderenti 
al protocollo, atta alla 
divulgazione delle 
misure in materia di 
usura, estorsione e 
crisi da sovraindebi-
tamento, al sostegno 
ai soggetti gravati 
dalla crisi, nonché ad 
attività di formazione 
a carattere tematico.

Tra il Comune e gli Organismi di Composizione della Crisi
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D opo l’evento 
speciale che 

ha visto Tosca sul 
palco di Zafferana 
Etnea, la XVII edi-
zione di Alkantara 
Fest è pronta a 
partire. Organiz-
zato dall’Associa-
zione culturale 
Darshan e diretto 
artisticamente da 
Mario Gulisano il 
festival internazio-
nale di folk e world 
music si svolgerà 
a Pisano – la fra-
zione di Zafferana 
Etnea da anni 
quartiere generale 
del festival – dal 
29 luglio all’1 ago-
sto, dove nei due 
palchi green del 
festival - tra Sotto i 
Pini e l’Azienda 
agricola Il Pigno, 
quest’anno colle-
gati internamente 
da una stradina 
pedonale - sono 
attese formazioni 
da Turchia, Gran 
Bretagna, Unghe-
ria, Francia, Polo-
nia, Messico e Da-
nimarca, solo per 
citarne alcuni. 
Il festival prende-
rà ufficialmente 
il via giovedì 29 
luglio alle ore 18 
(ingresso libero 
su prenotazione) 
a La Cisternazza 
di Pisano, l’area 
che ospita l’antica 
cisterna del villag-
gio, posizionata 
proprio a fianco 
della chiesa e a 
cui si accede da 
un arco in pie-
tra, dove di esi-
birà la O.R.P.S., 
l’Orchestra Rete 
Permacultura Si-
cilia, formazione 
composta da poli-
strumentisti (Mary 
Conticello, Mim-
mo Aloisio, Enrico 
Grassi Bertazzi, 
Luigi Cuscunà, 
Sara Cuscunà, 
Francesca Cice-
ro, Romina Ador-
no, Maria Rosaria 
Seminerio, Giulia 
Tumminia, Chri-
stian Grifò), per lo 
più dilettanti, mos-
si dalla voglia di 
divertirsi, di impa-
rare insieme e dal 
desiderio di fare 
ricerca sui canti 
legati alla terra e 
al lavoro. Perché 
loro, i componen-

Salminen alla chi-
tarra; Juho Kivi-
vuori al basso - , 
la più alta espres-
sione sulla scena 
internazionale del 
violino nordico e 
che pur avendo 
in formazione al-
cuni dei maggiori 
talenti de folk fin-
landese ha creato 
un genere perso-
nale, il Nordgrass, 
un gioioso mix di 
folk nordico e blue-
grass americano 
frutto delle influen-
ze e delle culture 
incontrate nei viag-
gi in tutto il mondo. 
Sette musicisti che 
affondano le radici 
nella musica della 
loro terra ma che 
hanno assorbito 
le influenze delle 
culture incontrate 
nei viaggi in tutto 
il mondo. Accla-
mati nei principa-
li festival folk del 
mondo – tra cui il 
Cambridge Folk 
Festival, il Rainfo-
rest World Music 

ti dell’Orchestra 
Rete Permacultu-
ra, la terra la lavo-
rano veramente, 
come i nostri avi. 
La O.R.P.S. ripor-
ta dunque la musi-
ca al suo concetto 
e ruolo originario, 
quello dei nostri 
nonni, antico cen-
tinaia di anni: la 
musica come puro 
intrattenimento e 
non come spet-
tacolo; la musica 
come svago, per 
tutti e suonata da 
tutti, dopo il la-
voro; la musica 
come strumento 
ricreativo e socia-
le, aggregante di 
una comunità.
La prima serata di 
Alkantara Fest si 
apre alle ore 21 a 
Il Pigno con il con-
certo dei finlan-
desi Frigg - Alina 
Järvelä, Esko Jär-
velä,. Maija Sihvo-
la e Tero Hyväluo-
ma ai violini; Petri 
Prauda mandolino 
e cittern; Anssi 

Festival, i Celtic 
Connections e il 
WOMADelaide – 
ad Alkantara Fest 
presenteranno il 
loro ultimo album 
“FriXX” (2020) con 
un live pieno di 
melodie tradizio-
nali finlandesi con 
influenze norvege-
si. Un concerto di 
altissima qualità 
che promette che 
promette di far riz-
zare i capelli,  di 
far perdere la voce 
e di far scoppiare il 
cuore.  
La serata prose-
gue alle ore 22.30 
a Sotto i Pini con 
il live dei Kourelou 
(Aoure Kyrio voce 
e violino; Spyridon 
Bolovinis voce e 
bouzouki; Dunia 
Botic voce e per-
cussioni; Pavlos 
Melas voce e chi-
tarra; Konstantinos 
Kopanaris percus-
sioni) formazione 
ellenica che riflette 
l’immagine ampia, 
complessa e colo-

rata della musica 
greca tradizionale. 
Ad oggi la Grecia 
non è ancora riu-
scita a esportare la 
sua intera ricchez-
za musicale nel 
mondo, la grande 
eccezione è “Zor-
ba il greco” e pochi 
altri brani commer-
ciali. Rembetiko, 
Epirus Music, Ni-
siotika, Mantina-
des, Kantades e 
molti altri affasci-
nanti generi  sono 
poco conosciuti 
fuori dai confini 
greci. La forma-
zione Kourelou si 
sforza di raccoglie-
re e riassemblare 
quei meravigliosi 
suoni della Grecia 
in un patchwork 
colorato alimen-
tato da passione, 
destrezza, entu-
siasmo e prospetti-
va contemporanea 
dei suoi musicisti.  
La serata di Alkan-
tara Fest prosegue 
con “Tarantella 
Night”, jam session 

con il Quartetto 
Areasud (Maurizio 
Cuzzocrea, Mario 
Gulisano, Franco 
Barbanera e Mar-
co Carnemolla) ed 
altri musicisti loca-
li.
Anche quest’anno 
nei giorni di Alkan-
tara Fest la fra-
zione di Pisano si 
trasformerà in un 
piccolo villaggio in-
ternazionale dove 
sono attesi anche 
i 22 partecipanti 
di Ethno Sicily, il 
campus interna-
zionale di musica 
folk riservato a gio-
vani musicisti della 
rete Ethno World 
che nei giorni di 
Alkantara Fest 
hanno l’opportuni-
tà di confrontarsi 
con altri coeta-
nei appassionati 
di musica, che si 
aggiungono ai 14 
volontari che han-
no deciso di vive-
re l’esperienza del 
festival più che da 
semplici spettatori. 

Alkantara Fest unisce l’Europa 
da nord a sud nel segno della musica
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