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«I ndignazione e severa condanna per l’aggres-
sione fisica che è stata perpetrata con ferocia 

la notte scorsa alla Guardia medica di Portopalo 
nei confronti del medico di turno e di suo padre che 
gli faceva compagnia», così in una nota Il direttore 
generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio 
Ficarra. «Sgomenta apprendere che continuano ad 
accadere nelle strutture sanitarie episodi di così 
inaudita ferocia contro chi esercita il proprio dovere 
a tutela della salute dei cittadini – dichiara il 
direttore generale -. Non solo aggressioni verbali.

A pagina quattro

Sicilia: 684 contagi 
24 decessi 1170 guariti
Siracusa: 64 infetti

SANITA’ COVID

C ovid-19. Registrati 
nelle ultime 24 ore 

nell’isola 684 i nuovi 
casi a fronte di 21.800 
tamponi processati in 
Sicilia. L’incidenza 
scende al 3,1% rispetto 
a ieri quando era al 
5,0% . L’isola resta 
sempre  al primo posto 
per nuovo contagio. 

A pagina quattro

Siracusa-Gela, Falcone in visita 
al cantiere Ispica-Modica

A pagina cinque

Prima l’assilla con sms e chiamate, poi 
tenta di aggredire la ex: arrestato stalker
Sottoposto al divieto di avvicinamento e di comunicazione

P ersonale del 
Commissariato di 

Ps di Avola ha dato 
esecuzione all’ordinan-
za cautelare emessa dal 
GIP presso il Tribunale 
di Siracusa, dott. 
Salvatore Palmeri, con 
la quale un uomo di 36 
anni è stato sottoposto 
al divieto di avvicina-
mento e di comunicazio-
ne nei confronti della 
propria ex compagna.

A pagina sette

Lite tra conviventi, nell’intervento i poliziotti 
rinvengono droga. Evasione, arrestato 44enne
I due fidanzati venivano identificati e l’uomo un siracusano 

N ella nottata appena 
decorsa, gli uomini 

delle Volanti sono 
intervenuti nei pressi di 
via Francicanava per 
una lite tra conviventi. I 
due fidanzati venivano 
identificati e l’uomo, un 
siracusano di 49 anni, è 
stato denunciato per 
detenzione di stupefa-
centi. Infatti, nel corso 
dell’intervento gli agenti 
hanno rinvenuto.

A pagina sette 

Violenta aggressione   
a guardia medica 
di Portopalo
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Servizio Interforze, furto di rame. Rovinoso 
inseguimento per le vie cittadine: 3 arrestiA pagina 7

di Anthony Maria Bianca

Evidenziare le responsabilità di gestione della «cosa pubblica»

Deturpato patrimonio culturale: 
e lo scaricabarile tra enti negletti
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Il Coordinamento Nazionale 
dei Docenti celebra 
la «Giornata internazionale 
della Democrazia»
I I Coordinamento 

Nazionale dei Do-
centi della disciplina dei 
Diritti Umani in occasione 
della XIV Giornata Mon-
diale della Democrazia 
che si celebra il 15 set-
tembre di ogni anno in-
tende riflettere sul con-
cetto di democrazia come 
baluardo dei diritti dell’uo-
mo.
La giornata è stata istitu-
ita dall’Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite 
ed ha come obiettivo “l’af-
fermazione della libertà 
e della dignità umana” 
in quanto la democrazia 
è una forma di governo 
che permette la piena 
partecipazione di tutti 
i cittadini alle decisioni 
che li riguardano, e deve 
essere esercitata quoti-
dianamente attraverso 
misure concrete.
Il 15 settembre rappre-
senta, quindi, in tutto il 
mondo il giorno in cui 
ci stringiamo intorno ai 
principi democratici per 
difenderli e garantirne 
il loro rispetto, al livello 
europeo, nazionale, re-
gionale e locale.
Traguardo nobile, ma 
difficile da perseguire 
perché sono ancora tanti, 
purtroppo, i popoli nel 
mondo che non vedono 
tutelati i propri diritti e 
vivono in sistemi politici 
agli antipodi dalla de-
mocrazia.
Occorre certamente, e 
in tempi brevissimi, un 
cambiamento.  Per ot-
tenerlo è fondamentale 
l’empowerment delle 
comunità che vivono in 
condizioni di povertà e 
disuguaglianza, è ne-
cessario inoltre la parte-
cipazione attiva di tutto il 
tessuto sociale affinché 
quest’ultimo possa re-
sponsabilizzarsi, cresce-
re, maturare e adattarsi 
alle sfide continue che 
troppo spesso minaccia-
no il presente. Questa è 
forse l’unica strada per 
approdare alla vera e 
propria democrazia.
Nella realtà attuale il 

valore della partecipazio-
ne, pilastro portante del 
concetto di democrazia, 
molto spesso spaventa 
e diventa il vero proble-
ma, ribaltando comple-
tamente il significato di 
democrazia.
Ora più che mai, come 
afferma l’ONU, è indi-
spensabile rafforzare le 
istituzioni democratiche 
per promuovere la pace 
e la stabilità, ma per 
giungere a un traguardo 
così alto è fondamentale 
ritrovare la fiducia nelle 
autorità pubbliche che 
molto spesso scivola 
verso il basso per ragio-
ni legate al malessere 
economico e talvolta ai 
disordini sociali silenti, 
fragorosi, pericolosi.
Sta ai Governi favorire 
costanti e continui canali 
di dialogo, assottigliare le 
disuguaglianze e ascol-
tare le esigenze di chi 
aspetta un cambiamento 
per vivere realmente in 
una comunità pacifica 
che rispetti i diritti di tutti 
i cittadini.
Anche le democrazie che 
si sono modellate e sta-
bilizzate nel corso degli 
anni, specie nel vecchio 
continente, richiedono 
continue modifiche e 
adattamenti alla realtà 
contingente per poter 
progettare un futuro in cui 
il rapporto tra istituzioni e 
cittadini sia davvero saldo 
ed efficace.
“La democrazia è una 
novità nella storia dell’u-
manità, che ha impiegato 
secoli per affermarsi in 
Europa in mezzo a rivo-
luzioni e guerre e che in 
molti paesi dello stesso 
Occidente si è instaurata 
solo da pochi anni”, così 
afferma giustamente il 
prof. Giovanni De Sio 
Cesari.
Infatti, la libertà di cui 
si nutre la democrazia 
non nasce dal niente. 
Entrambe, libertà e de-
mocrazia, sono il frutto 
di un processo dinamico 
in cui tutti sono chiamati 
a fare la propria parte per 

far procedere all’unisono 
progresso e partecipazio-
ne civica.
Così come non si può 
pensare alla democrazia 
senza la libertà, non si 
può parlare di democra-
zia senza chiamare in 
causa i Diritti Umani.
“I Diritti Umani costitui-
scono una parte intrin-
seca della democrazia, 
perché la garanzia delle 
libertà fondamentali è 
una condizione neces-
saria affinché la voce 
del popolo incida sugli 
affari pubblici, e affinché 
il controllo popolare sul 
governo sia assicurato” 
(Cidi di Milano).
Nell’Agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile, 
adottata nel settembre 
2015 dai 193 Paesi mem-
bri delle Nazioni Unite, 
è centrale un piano per 
il raggiungimento di un 
futuro migliore per tutti 
che stabilisce un percor-
so di oltre 15 anni con 
l’obiettivo di porre fine alla 

povertà estrema, com-
battere la disuguaglianza 
e l’ingiustizia e protegge-
re il nostro pianeta.
Il CNDDU, in linea con 
l’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, in 
questa solenne giornata 
intende mettere in luce 
soprattutto la necessità 

e l’urgenza di tutelare i 
diritti delle persone e delle 
minoranze, queste ultime 
sono sempre più spesso 
represse e inascoltate 
come ci dimostrano le 
travagliate vicende di 
un’umanità ingiustamen-
te oppressa in molte parti 
del mondo.

“L o scorso luglio l’assessorato regionale 
per fronteggiare i danni arrecati dagli 

animali selvatici, in particolare suidi e daini che 
vivono nei boschi siciliani, ha trasmesso uno 
schema di ordinanza, ai sindaci dei Comuni che 
ricadono in Parchi e aree boschive. Si tratta di 
una bozza che gli stessi sindaci possono ema-
nare per fronteggiare particolari situazioni di 
pericolo, consentendo anche gli abbattimenti 
controllati. La bozza è stata elaborata dal Grup-
po di coordinamento regionale per la gestione 
della fauna selvatica problematica – spiega 
Pagana – in modo da evitare impugnative e 
ricorsi che si sono registrati in passato per 
questo tipo di ordinanze sindacali. Malgrado 
ciò, si registrano segnalazioni e proteste, quin-
di ho ritenuto necessario capire perché lo 
strumento dell’ordinanza non viene applicato 
dai sindaci”.    
Da anni sono sollecitati provvedimenti mirati a 
fronteggiare la problematica di animali selva-

Palermo. Pagana, segnalazioni sulla fauna selvatica 
che danneggia le colture e rappresenta un pericolo

tici come i suidi che, spingendosi sempre più 
verso le aree coltivate e abitate, costituiscono 
un pericolo per le persone e gli animali da al-
levamento e provocano danni a coltivazioni e 
pascoli, Tanto i sindaci, quanto gli operatori del 
settore agrozootecnico, a fronte dei danni, ma 
anche di episodi con aggressioni alle persone, 
hanno chiesto strumenti per fronteggiare quella 
che, sempre più, è un’emergenza.
“L’ordinanza dovrebbe permettere ai sindaci di 
affrontare la problematica con gli abbattimenti 
controllati che sono invocati da anni.  Il problema 
è fortemente avvertito nelle aree delle Madonie 
e dei Nebrodi dove i suidi selvatici, oltre ad 
avere attaccato l’uomo e gli armenti, devastano 
le coltivazioni e i pascoli. Ho chiesto chiari-
menti sulla situazione e l’assessore Cordaro 
mi ha assicurato che saranno superate alcune 
criticità segnalate, per evitare impugnazioni e 
consentire ai sindaci, in caso di necessità, di 
emanare le ordinanze, sullo schema suggerito 
dall’assessorato”. 

“La democrazia è una novità nella storia dell’umanità, che ha impiegato 
secoli per affermarsi in Europa in mezzo a rivoluzioni e guerre”

Il 15 settembre rappresenta, quindi, in tutto il mondo il giorno in cui ci stringiamo intorno ai principi democratici



Il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri in visita a Palazzo Vermexio
N ell’ambito delle visite istituzio-

nali che l’ufficiale sta compien-
do a seguito del suo insediamento 
nel nuovo incarico, il nuovo coman-
dante provinciale dei Carabinieri, 
colonnello Gabriele Barecchia, è 
stato ricevuto stamane dal sindaco 
Italia.
L’incontro si è svolto nello studio 
verde di Palazzo Vermexio ed è 
stato un primo contatto in vista 
dei futuri impegni che vedranno 

assieme il Comune e l’Arma. Tra i 
temi accennati: la presenza crimi-
nale in città, la nuova caserma del 
Comando provinciale e i finanzia-
menti che l’Ente ha ottenuto per la 
riqualificazione dei quartieri più a 
rischio.
Alla fine della visita, il sindaco Italia 
ha donato al colonnello Barecchia 
il volume istituzionale dedicato alla 
storia di Siracusa e al suo patrimo-
nio storico e culturale.

Si rischia di distogliere l’attenzione dalla sostanziale necessità di 
evidenziare le Responsabilità di gestione della “cosa pubblica” 

di Anthony Maria Bianca

Oltre al danno pure 
la beffa. Vogliamo 

ricordare lo spiacevo-
le evento, legato alle 
intemperie come ef-
fetto culmine di una 
causa più profonda da 
attribuire ad alcune 
inadempienze di ge-
stione amministrativa, 
manifestatosi qualche 
giorno addietro quan-
do durante un tempo-
rale, durato solo 20 
minuti, il cornicione 
ornamentale di uno 
dei pilastri presenti sul 
ponte Umbertino, già 
strutturalmente am-
malorato, ha ceduto e 
rovinosamente si è 
collocato a terra.
Adesso, preso atto 
della noncuranza dei 
personaggi politici che 
all’interno del Palazzo 
di città anziché curarsi 
del bene pubblico si 
rendono indaffarati 
circa le subdole azio-
ni da compiere per 
prolungare il loro pol-
trire agiatamente tra 
i meandri della ineffi-
cienza amministrativa 
di cui dal veterano 
essere risiedono “in-
consapevolmente”, 
volgiamo lo sguardo 
sul presunto interven-
to attuato dai tecnici, 
comunali, di concerto 
all’assistenza dei VVF 
al fine di porre rimedio 
al danno arrecato ad 
un nostro pezzo di sto-
ria del quale il ponte 
Umbertino è oggetto 
di appartenenza.
In quel pomeriggio, 
dopo il primo rovinoso 
danno, i tecnici han-
no apportato il loro 
maldestro contributo, 
spiacevolmente in 
maniera nefasta, con 
la goffaggine di chi 
si trova ad affrontare 
un intervento singo-
lare, ma non di certo 
ingegneristicamente 
di natura complessa, 
arrecando un ulteriore 
danno ad un altro pez-
zo di cornicione, che si 
trovava nel medesimo 
pilastro ornamentale, 
in quanto nel tentativo 
di staccarlo, tramite un 
mezzo ritenuto non 
idoneo, senza arre-
care danni l’hanno 
invece frantumato, 
facendolo cadere ro-
vinosamente a terra. 

Ergo: due cornicioni 
meno su quattro.
Per entrambi gli or-
namenti lesionati vi 
sono alle spalle le me-
desime motivazioni: 
incuria amministrativa 
nonché disattenzione 
e noncuranza delle 
metodologie di ap-
proccio nella verifica e 
successiva manuten-
zione dei beni culturali 
siracusani.
Adesso la popola-
zione aretusea sarà 
oltretutto costretta 
ad assistere ad un 
vicendevole e squal-
lido scaricabarile tra 
un Ente e l’altro con 
l’intento, da parte 
dei soggetti chiamati 
in causa, di estro-
mettersi da eventuali 
responsabilità che 
in realtà avrebbero, 
ognuno per il pro-
prio ruolo, nelle vesti 
di gestore del bene 
pubblico.
Siamo d’accordo circa 

Deturpato patrimonio culturale: 
«Lo scaricabarile tra un Ente e l’altro»

Alcune riflessioni ci 
inducono ad eviden-
ziare che si sarebbe 
potuto circoscrivere 
il luogo dell’accadu-
to, in modo da non 
compromettere l’in-
columità dei cittadini, 
e successivamente 
in maniera celere 
programmare un in-
tervento di manuten-
zione “ragionato” con 
l’intento di preservare, 
e non deturpare, il 
patrimonio storico-
culturale della nostra 
città. Qualcuno di-
chiara: “cose dell’al-
tro mondo?? No..
semplicemente riso-
lutezza e conoscenza 
intrinseca di come si 
opera in determinate 
condizioni che richie-
dono un’attenzione 
singolare.
Tuttavia nel contem-
po corre l’obbligo, 
visto il video postato 
su Facebook con il 
relativo giudizio dei 
cittadini, sottolineare il 
mancato rispetto della 
normativa riguardo la 
sicurezza nei luoghi 
di lavoro, non di certo 
osservata scrupolo-
samente dai tecnici 
intervenuti, in quanto 
oltre a non aver deli-
mitato a regola d’arte 
l’area incriminata, evi-
tando così spiacevoli 
ripercussioni ai citta-
dini, non avrebbero 
indossato i dispositivi 
di sicurezza al fine di 
ottemperare al lavoro 
minimizzando i rischi 
connessi alla mansio-
ne stessa.
Il popolo aretuseo si 
lascia, giustamente, 
andare a commenti 
circa un video postato 
su Facebook, dal qua-
le abbiamo estratto 
le foto dell’articolo, 
manifestando coster-
nazione riguardo la 
superficialità degli 
operatori chiamati 
in causa nel trattare 
un bene pubblico di 
inestimabile valore 
culturale. A tal pen-
siero sovviene citare 
le pregevoli locuzioni 
di De André, famoso 
cantautore italiano 
che: “…le apostrofò 
con parole argute…” e 
ancora “…non brillano 
certo d’iniziativa, le 
contromisure fino a 
quel punto si limita-

cornicione tramite 
un’azione “emergen-
ziale” non adeguata-
mente programmata 
in quanto svolta con 
“repentino fare di-
sorientato” solo da 
personale afferente al 
Comune senza aver 
prima interpellato il 
parere di altri tecnici, 
della Soprintendenza, 
la cui presenza sareb-
be risulta di primaria 
importanza.

la disamina strutturale 
con annessa valuta-
zione del materiale 
costituente il pilastro, 
il cornicione, il malto 
e la sostanza cemen-
tizia a far da collante 
oltreché dell’eventuali 
intemperie che favori-
rebbero il naturale e 
lento deterioramento 
di qualsivoglia ma-
nufatto ma con tale 
disquisizione tecnica, 
da affrontare a poste-

riori, si rischia di di-
stogliere l’attenzione 
dalla sostanziale ne-
cessità di evidenziare 
le Responsabilità di 
gestione della “cosa 
pubblica” facendo 
luce sia riguardo al 
primo crollo, proba-
bilmente dovuto alla 
mancata manuten-
zione, che al secondo 
disastroso intervento 
di rimozione/distru-
zione di un ulteriore 
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Ammonta al 32,8% della popolazione vaccinabile contro il Covid19 la quota 
di siciliani che a ieri sera non aveva ricevuto neanche una dose di vaccino

C ovid-19. Regi-
strati nelle ulti-

me 24 ore nell’iso-
la 684 i nuovi casi 
a fronte di 21.800 
tamponi processa-
ti in Sicilia. L’inci-
denza scende al 
3,1% rispetto a ieri 
quando era al 5,0% 
. L’isola resta sem-
pre  al primo posto 
per nuovo contagio 
giornaliero seguita 
dalla Lombardia 
con 435 casi.
Sul fronte del con-
tagio nelle singole 
province la situa-
zione è la seguen-
te: Catania 206, 
Messina 149, Pa-
lermo 93, Siracusa 
64, Trapani 60, 
Enna 48, Ragusa 
ed Agrigento 28 e 
Caltanissetta 8. Gli 
attuali positivi sono 
25.504 con un de-
cremento di 510 
casi. I guariti sono 
1.170 mentre si 
registrano altre 24 
vittime che portano 
il totale dei decessi 
a 6.609.
Nella rete ospeda-
liero sono adesso 
871 i ricoverati, 24 
in meno rispetto 
a ieri mentre in 
terapia intensiva 
sono 99, 4 in meno 
rispetto a ieri. Am-
monta al 32,8% 
della popolazione 
vaccinabile contro 
il Covid19 la quota 
di siciliani che a ieri 

Nell’Isola 684 nuovi positivi e 1.170 guariti, 
regione in testa nei contagi. A Siracusa 64 infetti

vaccinale per nona 
ver avuta sommi-
nistrata neanche 
una sola dose il 
32,8% dei siciliani. 
Da questa statisti-
ca sono esclusi i 
‘non vaccinabili’ 
quindi bambini e 
ragazzi fino ai 12 
anni e gli esentati 
per patologia in-
compatibile con il 
vaccino.
Su numeri simili a 
quelli siciliani solo 
la Calabria che è 
appena lo 0,1% 
più bassa di non 
vaccinati Impie-
toso il confronto 
con la Regione 
Lombardia che 
è la migliore sul 
fronte vaccinale 
ma che comun-
que non ha ancora 
raggiunto neanche 
lei l’immunità. Fra 
i lombardi han-
no completato il 
ciclo vaccinale il 
72% mentre sono 
il 5,8% coloro i 
quali attendono 
la seconda dose 
e si sale, quindi, 
al 77,8%, vicino 
all’80% ma non 
ancora raggiunto. 
Senza considera-
re le differenze fra 
le varie classi d’e-
tà. Resta, comun-
que un 22,2% di 
non vaccinati che 
è alto visto che si 
tratta della migliore 
regione italiana

dal 60,4% della 
popolazione sopra 
i 12 anni. C’è, poi, 
un 6,8% di siciliani 
che ha ricevuto la 
prima dose ed è in 
attesa della secon-
da. La somma fra 
i due dati vaccinali 
da una vaccinazio-
ne al 67,2%. Re-
stano fuori dal ciclo 

la Provincia Auto-
noma di Bolzano, 
la Regione Cala-
bria e la Regione 
Siciliana restino 
ancora indietro.
Nella nostra isola, 
sempre secondo 
questa elaborazio-
ne de Il Sole24ore, 
il ciclo vaccinale è 
stato completato 

«I ndignazione 
e  s e v e r a 

condanna per 
l’aggressione fi-
sica che è stata 
perpetrata con 
ferocia la notte 
scorsa alla Guar-
dia medica di 
Portopalo nei 
confronti del me-
dico di turno e di 
suo padre che gli 
faceva compa-
gnia», così in una 
nota Il direttore 
generale dell’A-
sp di Siracusa 
Salvatore Lucio 
Ficarra.
«Sgomenta ap-
prendere che 
continuano ad 
accadere nelle 
strutture sanita-

Guardia medica Portopalo. Violenta aggressione 
nei confronti del medico di turno e al padre
rie episodi di così 
inaudita ferocia 
contro chi esercita 
il proprio dovere a 
tutela della salute 
dei cittadini – di-
chiara il direttore 
generale -. Non 
solo aggressioni 
verbali, di per sé 
già da condanna-
re severamente, 
ma anche fisiche 
come quella di sta-
notte agli operatori 
della guardia me-
dica di Portopalo 
e danneggiamenti 
alla struttura.
«La tutela dei 
nostri operatori 

grave e vergo-
gnoso attentato 
alla vita di opera-
tori sanitari, ci co-
stituiremo parte 
civile. Al medico 
e a suo padre fe-
rito severamente 
esprimiamo la 
vicinanza di tutta 
l’Azienda e i più 
avvertiti auguri di 
pronta guarigio-
ne. Ringraziamo 
i carabinieri che 
sono intervenu-
ti prontamente 
individuando i 
colpevoli e as-
sicurandoli alla 
giustizia».

sera non aveva 
ricevuto neanche 
una dose di vac-
cino. Quasi  un 
terzo della popo-
lazione dell’isola 
non è vaccinata 
e per lo più non 
ha intenzione di 
vaccinarsi.
Il dato statistico 
emerge da una 

elaborazione de 
Il Sole24ore sulla 
base dei dati mini-
steriali aggiornati 
proprio a ieri sera. 
Una elaborazione 
statistica che dice 
come la Lombar-
dia sia la migliore 
fra le regioni per le 
vaccinazioni som-
ministrate mentre 

contro ogni forma 
di violenza rima-
ne tra le priorità 

dell’Azione ammi-
nistrativa dell’A-
zienda ma non ba-

sta di fronte a tanta 
inciviltà. Contro gli 
autori di un così 
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Lo studio di fattibilità è il primo di tre step di cui è composto
il progetto: seguiranno la sperimentazione e la sistematizzazione

«Le politiche abita-
tive a Siracusa 

saranno basate su 
modelli nuovi e pro-
fondamente diversi 
rispetto al passato, 
partendo dal contesto 
e dai bisogni indivi-
duali».
Lo ha detto il sindaco 
Italia aprendo stamat-
tina l’incontro pubbli-
co per la presenta-
zione dello studio di 
fattibilità di “Habitat – 
innovazione e impatto 
sociale nelle politiche 
abitative”, un progetto 
realizzato dal Comu-
ne in partenariato 
con Consorzio Sol.
Co., Rete di Impre-
se Sociali Siciliane, 
Associazione Isnet, 
Cooperativa Sociale 
Progetto A e con il 
sostegno di Banca 
Etica. Il finanziamento 
avviene attraverso il 
Fondo innovazione 
della Presidenza del 
consiglio dei ministri.
Lo studio di fattibilità 
è il primo di tre step 
di cui è composto il 
progetto: seguiranno 
la sperimentazione e 
la sistematizzazione, 
cioè la scelta di un 
modello specifico per 
Siracusa per evitare 
che l’edilizia popolare 
diventi sinonimo di 
marginalità sociale 
con le conseguenze 
viste negli ultimi de-
cenni in tutte le città 
italiane.
«Habitat – ha affer-
mato il sindaco Italia 
– deve rappresentare 
una novità e deve for-
nire strumenti per fron-
teggiare l’emergenza 
abitativa. Siracusa ha 

Progetto Habitat su politiche 
abitative: prove tecniche

soddisfare i bisogni 
crescenti di una fetta 
sempre più ampia 
di popolazione che 
richiede casa e non 
la trova».
«Siamo davanti alla 
necessità di avviare 
azioni di co-program-
mazione e co-proget-
tazione – ha aggiunto 
Sergio Mondello, pre-
sidente del Consorzio 
Sol.Co. -. Abbiamo 
bisogno di ibridazio-
ni nelle partnership 
che mettano insie-
me pubblico, privato, 
no profit e for profit; 
dobbiamo ricercare il 
supporto di chi sceglie 
una finanza a impatto 
sociale. Ci sembra 
che questi mesi di 
lavoro siano andati 
in questa direzione 
e possano costruire 
una base solida da 
cui partire per offrire 
alla città di Siracusa, 
ma non solo, una ri-
lettura delle politiche 
abitative in una logica 
ampia e sostenibile di 
sviluppo».
Ai lavori hanno anche 
partecipato: la pre-
sidente e il direttore 
dell’Iacp di Siracusa, 
Mariaelisa Mancarel-
la e Marco Cannarel-
la; Davide Capodici, 
Consorzio Sol.Co.; 
Claudia Ciccia, col-
laboratrice Area Sud 
Banca Etica; Sveva 
Batani, Ministero per 
la pubblica ammini-
strazione – Diparti-
mento della funzione 
pubblica. Il dibattito 
è stato moderato da 
Stefania D’Angelo del 
Consorzio Sol.Co.

un fabbisogno di circa 
mille alloggi che non 
si riescono a trovare, 
neppure ricorrendo ai 
privati. Assieme alla 
Caritas abbiamo mes-
so a punto un progetto 
di Housing First con il 
quale il Comune si fa 
carico di un anno di 
affitto e delle spese 
iniziali per consentire, 
a chi ne ha bisogno, 
di trovare un alloggio. 

«Siamo tornati 
in  questo 

grande cantiere 
per una visita che 
ci serve ad appro-
fondire lo stato 
dell’arte dell’infra-
struttura e a con-
fermare l’obietti-
vo che il governo 
Musumeci ha fis-
sato: completare 
nel 2022 il lotto fra 
Ispica e Modica 
della Siracusa-
Gela». Lo ha det-
to l ’assessore 
regionale alle In-
frastrutture Mar-
co Falcone, a 
margine della vi-
sita odierna al 
cantiere dell’au-
tostrada Siracu-
sa-Gela nel tratto 
fra il nuovo casel-
lo di Ispica-Poz-
zallo e la città di 

Autostrada Siracusa-Gela, Falcone in visita 
al cantiere Ispica-Modica: obiettivo 2022

Modica. L’opera, 
realizzata dal Con-
sorzio autostrade 

un andamento 
lavori che ha il 
segno positivo, 
ma che può ul-
teriormente mi-
gliorare. Questa 
autostrada era 
un’incompiuta, 
ma quel momen-
to buio appartiene 
ormai al passato. 
Adesso è possi-
bile guardare al 
nuovo obiettivo 
con fiducia, per 
dare alla Sicilia 
un’infrastruttura 
realmente stra-
tegica e collegare 
per la prima volta 
l’autostrada fino 
alla prestigiosa 
Modica».

siciliane, prevede 
la costruzione di 
un tratto autostra-

dale di circa 10 
chilometri in pro-
vincia di Ragusa, 

in prosecuzione 
del segmento fra 
Rosolini e Ispica, 
aperto al traffico 
agli inizi di agosto. 
Presenti anche il 
deputato regionale 
Giorgio Assenza, il 
direttore generale 
del Cas Salvatore 
Minaldi e i tecnici 
della Direzione la-
vori e dell’impresa 
esecutrice Cose-
dil. 
«Nel corso dell’ul-
tima riunione con 
la nuova direzione 
lavori, i vertici del 
Cas e di Cose-
dil - ha aggiunto 
Falcone - abbia-
mo preso atto di 

Purtroppo, però, i 
proprietari sono molto 
poco disposti ad affit-
tare le loro case, e ciò 
fa sì che le famiglie si 
sentano espulse dalla 
società».
Siracusa oggi ha un 
patrimonio di circa 3 
mila alloggi popolari, 
1.200 dei quali di pro-
prietà del Comune, 
ma bisogna fare i conti 
con diverse criticità: 

dalla fatiscenza degli 
immobili alle occu-
pazioni abusive al 
mancato pagamento 
degli affitti. Il Comu-
ne, ha detto il sindaco 
Italia, per adesso sta 
affrontando questa 
situazione con gli 
strumenti in suo pos-
sesso.
«Nei primi tre anni 
di amministrazione 
– ha aggiunto – ab-

biamo ottenuto circa 
12 milioni di euro per 
ristrutturare le case 
popolari; inoltre ab-
biamo promosso due 
progetti di housing 
sociale, uno presen-
tato da privati e uno 
con l’Iacp nell’ambito 
del Bando periferie, 
per andare incontro 
a chi ha un reddito 
basso o precario. Ma 
il vero tema è come 
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A vviati i Lavo-
ri di efficien-

tamento ener-
getico dell’Asilo 
Nido  di Viale 
Mario Giardino” 
il cui importo 
finanziato e po-
sto a base d’a-
sta era pari ad 
€ u r o 
256.058,62.
Dopo la conse-
gna dei lavori  
al Consorzio 
Nazionale  Ciro 
Menotti di Ra-
venna da parte 
dell’ufficio Tec-
nico Comunale 
la ditta ha ini-
ziato le attività 
di allestimento 
del cantiere. 
Il progetto pre-
vede la realizza-
zione di diversi 
interventi, quali 
sostituzione di 
infissi e realiz-
zazione di un 
cappotto termi-
co finalizzato a 
ridurre gli sbalzi 
termici, e limita-
re il consumo 
di energia pri-
maria oltre alla 
realizzazione 
di un impianto 
fotovoltaico e la 
sostituzione dei 
corpi illuminanti 
esistenti con 
nuovi punti luce 
a Led. 
Appaiono evi-
denti i vantaggi 
di una simile 

Iniziati i lavori efficientamento energetico 
dell’asilo  nido comunale di viale Giardino
Sortino. Il progetto prevede la realizzazione di diversi interventi, 
quali sostituzione di infissi e realizzazione di un cappotto termico 

sensi dell’art.1 
comma 2 lett. 
B) della Legge 
11 settembre 
2020 n.120. 
Sono pervenu-
te attraverso 
il portale “Ac-
quistinretepa” 
n.4 offerte di 
cui si è preso 
atto nei  verbali 
del 27 aprile, 
8 giugno ed 8 
luglio 2021, ed 
a seguito della 
apertura del-
le offerte eco-
nomiche si è 
proceduto alla 
aggiudicazio-
ne all’operato-
re economico 
che ha offerto 
il maggior ri-
basso, pari al 
34,67%  il Con-
sorzio Naziona-
le Ciro Menotti 
di  Ravenna. 
Prosegue “af-
ferma soddi-
sfatto il Sinda-
co” l’attenzione  
per il rispetto 
dell’ambiente 
che pone il no-
stro comune 
all’avanguardia 
e leader nelle 
azioni di Tran-
sizione Ecolo-
gica, in linea 
con gli obiettivi 
del PAESC co-
munale redatto 
dall’Energy Ma-
nager comuna-
le.

operazione:
- Riduzione dei 
costi energetici 
e di esercizio 
dell’impianto;
- Riduzione del-
le emissioni di 
CO2 ai fini del 
raggiungimen-
to del PAESC;
- Miglioramen-
to del confort 

zione  hanno 
partecipato 186  
Imprese.
Sono state sor-
teggiati 10 Ope-
ratori econo-
mici che sono 
state invitati a 
presentare of-
ferta sulla base 
della Procedu-
ra Negoziata ai 

Da diverse settima-
ne numerosi roso-

linesi hanno manifesta-
to, attraverso post sui 
social network, il disa-
gio per i continui schia-
mazzi ad opera di ra-
gazzi in motorino che, 
specie nel fine settima-
na e nei luoghi mag-
giormente frequentati 
dalla locale “movida”, 
disturbano il riposo dei 
residenti e tengono un 
comportamento alla 
guida pericoloso per 
loro e per gli altri uten-
ti della strada.«»
Al fine di fornire la 
giusta risposta alle 
legittime richieste di 
sicurezza dei cittadi-
ni rosolinesi, durante 
l’ultimo fine settimana 

i Carabinieri della locale 
Stazione e del Nucleo 
Radiomobile della Com-
pagnia di Noto hanno 
incrementato i servizi 
esterni nell’area oggetto 
delle segnalazioni, ri-
scontrando la presenza 
di giovani che, a bordo 
di motoveicoli, davano 
vita a schiamazzi, deri-
vanti da brusche frenate 
seguite da repentine 
accelerazioni nonché 
dall’uso smodato del 

Movida, schiamazzi notturni 
con motoveicoli: «Scatta sanzione di oltre 
5mila euro e 2 fermi amministrativi»

clacson. I Carabinieri 
in poche ore hanno 
elevato sanzioni am-
ministrative per 5.300 
euro oltre a sottoporre 
a fermo amministrativo 
2 motoveicoli.
Analoghi servizi saran-
no svolti nei prossimi 
fine settimana anche 
su Avola, Pachino e 
nelle zone montane 
ricadenti nel territorio 
della Compagnia di 
Noto.

A genti del Com-
missariato di 

Augusta hanno 
denunciato tre gio-
vani augustani per 
non aver ottempe-
rato ai provvedi-
menti Daspo cui 

Augusta. Tre giovani denunciati 
per inosservanza 
ai provvedimenti Daspo

erano sottoposti.
Questi ultimi, in-
fatt i ,  domenica 
scorsa, in occa-
sione dell’incontro 
di calcio che la 
compagine augu-
stana disputava 

illuminotecnico 
e della sicurez-
za;
- Riduzione dei 
costi di acqui-
sto delle lam-
pade in quanto 
quelle a LED 
hanno una du-
rata almeno   30 
volte più lunga 
di quella media 

delle lampade 
ad incande-
scenza.
Alla manife-
stazione di in-
teresse  pub-
blicata sulla 
piattaforma del 
MEPA – Mer-
cato Elettronico 
della Pubblica 
Ammin is t ra -

a Ragusa, non 
si presentavano 
al Commissariato 
megarese non os-
servando l’obbligo 
di presentazione 
alla polizia giudi-
ziaria.
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N el corso della 
mattinata di sa-

bato 11 settembre, 
ad Agusta, i militari 
della locale Compa-
gnia Carabinieri e 
personale del Com-
missariato di P.S., 
hanno arrestato in 
flagranza di reato 
tre catanesi in tra-
sferta nel territorio 
megarese per furto 
di rame.
La notte tra venerdì 
e sabato, persona-
le della società di 
distribuzione ENEL 
segnalava alla Cen-
trale Operativa della 
Compagnia Carabi-
nieri, l’ammanco im-
provviso di energia 
elettrica in Località 
punta Cugno. Sul 
posto si recavano i 
Carabinieri dell’Ali-
quota Radiomobile 
per effettuare un 
sopralluogo e per 
accertare quali fos-
sero le cause del 
guasto; una volta 
giunti sul posto, i 
militari appuravano 
che ignoti avevano 
tranciato parte della 
linea elettrica e ave-
vano asportato alcu-
ne matasse di rame.
Poco dopo, perso-
nale delle volanti 
del Commissariato 
di Augusta, transi-
tando nella zona 
industriale di Augu-
sta a poca distan-
za dal luogo ove si 
trovavano i colleghi 
dell’Arma, sorpren-
deva due soggetti 
intenti ad armeggia-
re tra la vegetazione 
lungo il bordo della 

Servizio Interforze, furto di rame. Rovinoso inseguimento 
per le vie cittadine: arrestati 3 ladri in trasferta
All’interno di una delle due autovetture, i militari rivenivano 
altre 23 matasse di rame anch’esse provento di furto
strada; a qualche 
metro di distanza gli 
agenti notavano un 
furgone Iveco Daily 
di colore bianco 
parcheggiato lungo 
la strada con le por-
tiere posteriori aper-
te e con almeno due 
persone all’interno.
Alla vista della Vo-
lante, i primi due 
soggetti si nascon-
devano tra la vege-

a trarre in arresto 
il passeggero, un 
19enne originario 
di Paternò e conte-
stualmente recupe-
ravano 18 matasse 
in rame.
A poche decine di 
metri di distanza, 
invece, una pattu-
glia dei Carabinie-
ri sopraggiunta in 
ausilio, intercettava 
due autovetture so-

tazione e, favoriti 
dall’oscurità, si da-
vano alla fuga per 
la campagna circo-
stante; il furgone, 
invece, improvvisa-
mente si metteva in 
marcia e, a velocità 
sostenuta, si dava 
alla fuga facendo 
addirittura cade-
re dal portabagagli 
alcune matasse di 
rame che erano sta-

te poco prima spor-
tate.
Dopo un breve in-
seguimento per le 
strade limitrofe il 
furgone arrestava 
la propria corsa e il 
conducente, a piedi, 
guadagnava la fuga 
facendo perdere le 
proprie tracce tra 
la vegetazione. Gli 
agenti però riusci-
vano a bloccare e 

spette che, nota-
ta la presenza dei 
militari, tentavano 
dapprima la fuga, 
ma vistesi braccate, 
arrestavano poco 
dopo la marcia. I 
passeggeri riusci-
vano a dileguarsi 
a piedi, ma i due 
autisti, anch’essi 
catanesi, venivano 
invece prontamente 
bloccati.
All’interno di una 
delle due autovettu-
re, i militari riveniva-
no altre 23 matasse 
di rame anch’esse 
provento di furto.
Grazie alla sinergi-
ca operazione di po-
lizia, oltre all’arresto 
dei ladri, è stato re-
cuperato, nel com-
plesso, un quanti-
tativo complessivo 
di 1000 kg circa di 
rame che avrebbe 
consentito ai ladri 
di guadagnare una 
considerevole som-
ma di danaro sul 
mercato nero.
Dopo le formalità 
di rito i tre arrestati 
sono stati condot-
ti innanzi all’A.G. 
aretusea per la ce-
lebrazione del rito 
per direttissima nel 
corso del quale è 
stata loro applicata 
la misura cautelare 
dell’obbligo di dimo-
ra nel comune di re-
sidenza con obbligo 
di permanenza in 
casa nelle ore not-
turne.
Agli stessi veniva 
altresì notificato il 
foglio di via obbliga-
torio dal Comune di 
Augusta.

NNella nottata appena 
decorsa, gli uomini 

delle Volanti sono interve-
nuti nei pressi di via Fran-
cicanava per una lite tra 
conviventi. I due fidanzati 
venivano identificati e 
l’uomo, un siracusano di 
49 anni, è stato denuncia-
to per detenzione di stu-
pefacenti.
Infatti, nel corso dell’in-
tervento gli agenti hanno 
rinvenuto e sequestrato 
a casa del denunciato 
una pianta di marijuana 
e tre barattoli contenenti 
hashish, marijuana e semi 
di cannabis indica.
Agenti delle Volanti, 
nell’ambito del servizio 
di controllo del territorio, 

hanno sorpreso fuori dalla 
propria abitazione un uomo 
di 44 anni, già sottoposto agli 
arresti domiciliari. Il quaran-
taquattrenne è stato tratto 
in arresto e condotto nella 
propria abitazione in attesa 
del procedimento per diret-
tissima che sarà celebrato 
domani mattina.

Lite tra conviventi, nell’intervento 
i poliziotti rinvengono droga. 
Evasione, arrestato 44enne

P ersonale del Commissa-
riato di Ps di Avola ha 

dato esecuzione all’ordi-
nanza cautelare emessa 
dal GIP presso il Tribunale 
di Siracusa, dott. PALMERI 
Salvatore, con la quale un 
uomo di 36 anni è stato 
sottoposto al divieto di av-
vicinamento e di comunica-
zione nei confronti della 
propria ex compagna.
I poliziotti, sotto la direzione 
del P.m. della Procura della 
Repubblica di Siracusa, 
dott. PRIOLO Stefano, 
hanno raccolto elementi 
gravemente indiziari in ordi-
ne al reato di atti persecutori 
consistito in gravi minacce 
telefoniche, messaggi e 
telefonate a qualunque ora 

del giorno e della notte e un 
tentativo di aggressione fisica, 
condotte che hanno causato 
un grave stato di ansia e pau-
ra nella vittima e ne hanno 
condizionato negativamente 
le abitudini di vita.

Prima l’assilla con sms 
e chiamate, poi tenta aggredire 
la ex: arrestato stalker
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L’ Su delega della 
Procura della 

Repubblica di Paler-
mo – Direzione Di-
strettuale Antimafia, 
i Finanzieri del loca-
le Comando Provin-
ciale hanno dato 
esecuzione ad un’or-
dinanza di applica-
zione di misure cau-
telari emessa dal 
G.I.P. del Tribunale 
del capoluogo nei 
confronti di 9 sogget-
ti, di cui:
– 6 destinatari di 
custodia cautelare 
in carcere: LAUSGI 
Khemais (cl. 88); LO 
FRANCO Salvatore 
(cl. 79); LO FRAN-
CO Antonio (cl. 98); 
ALAMIA Francesco 
(cl. 93); SCIORTINO 
Maurizio (cl. 70); DI 
STEFANO Maurizio 
(cl. 77);
– 3 destinatari di 
custodia cautelare 
ai domiciliari: GIUF-
FRE’ Antonino (cl. 
94); GELFO France-
sco (cl. 90); VELAR-
DI Antonino (cl. 89),
indagati a vario titolo 
per spaccio di so-
stanze stupefacenti.
L’operazione “Afri-
co”, condotta dagli 
specialisti della Se-
zione Antidroga del 
G.I.C.O. del Nucleo 
di Polizia Economi-
co-Finanziaria delle 
Fiamme Gialle di 
Palermo tra l’inizio 
del 2018 e la metà 
del 2019, ha permes-
so di far luce su uno 
strutturato e proficuo 
commercio di diver-
se tipologie di so-
stanza stupefacente 
nel comprensorio di 
Carini e nel quartiere 
“Zen 2” di Palermo.
Nel corso delle in-
vestigazioni, svolte 
con l’ausilio di video 
riprese, intercetta-
zioni telefoniche e 
ambientali, è stato 
possibile ricostruire 
l’operatività crimina-
le degli indagati, che 
si sarebbero riforniti 
di cocaina, hashish 
e marijuana nel noto 
quartiere palermita-
no “ZEN 2”, per poi 
smistarla quotidiana-
mente nella cittadina 
carinese.
Nel corso delle in-
dagini sono stati 
eseguiti numerosi 
interventi repressivi 
che hanno portato al 
sequestro di circa 30 

kg di droga e all’ar-
resto in flagranza di 
reato di 8 persone, 
fra cui un ex addetto 
alla raccolta di rifiuti 
all’epoca in servi-
zio presso l’azienda 
municipalizzata pa-
lermitana RAP (poi 
licenziato per giusta 
causa), intercettato 
dai militari mentre 
consegnava a do-
micilio le dosi di stu-
pefacente durante 
il lavoro. Come de-
sumibile dalle com-
plessive risultanze 
ottenute nel corso 
delle attività, è emer-
so che gli spacciatori 
avrebbero venduto 
fino a 100 “dosi” al 
giorno di stupefa-
centi, sviluppando 
un “fatturato” annuo 
stimabile in almeno 
1,5 milioni di euro.
Due degli arresta-
ti, peraltro, hanno 
proprio nelle scorse 
settimane ottenuto il 
reddito di cittadinan-
za per un ammontare 

di 800 euro mensili. 
Un beneficio che, 
per effetto del prov-
vedimento cautelare, 
verrà sospeso, così 
come previsto dalla 
normativa in vigore.
I finanzieri hanno poi 
proceduto a valoriz-

zare in chiave patri-
moniale – secondo 
una procedura ope-
rativa attuata in tutti 
i settori di servizio 
volta a disarticolare 
in maniera radica-
le le organizzazioni 
delinquenziali – gli 

elementi acquisiti nel 
corso delle indagini, 
attraverso l’esame, 
il confronto e l’incro-
cio di informazioni 
estratte dalle diverse 
banche dati in uso 
al Corpo, dalle quali 
emergeva l’assoluta 

sproporzione tra i 
beni nella disponibi-
lità degli indagati e la 
capacità reddituale 
dichiarata, richie-
dendo l’applicazione 
di misure cautelari 
patrimoniali.
Con il medesimo 
provvedimento i l 
G.I.P. ha quindi di-
sposto il sequestro 
preventivo di beni 
mobili, immobili e di-
sponibilità finanziarie 
riconducibili agli in-
dagati per un valore 
complessivo pari a 
circa 200.000 euro. 
L’operazione di ser-
vizio si inserisce nel 
più ampio dispositivo 
di controllo econo-
mico del territorio e 
di contrasto patri-
moniale ai sodalizi 
illeciti, mantenendo 
alta la guardia sul 
fenomeno del traf-
fico di stupefacenti, 
primaria fonte di fi-
nanziamento anche 
delle locali organiz-
zazioni criminali.

Palermo. Operazione “Africo”, smantellata 
rete di spaccio tra lo Zen e Carini

Eseguite 9 misure cautelari personali e sequestrati beni per 200.000 euro
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D ue arrestati, 
41 indagati e 

47.036 persone 
controllate. 391 tre-
ni presenziati, 585 
veicoli ispezionati e 
4.252 pattuglie im-
pegnate nei servizi 
di vigilanza in sta-
zione, a bordo treno 
e lungo la linea fer-
roviaria: è questo il 
bilancio dei controlli 
della Polizia Ferro-
viaria della Sicilia 
nel periodo estivo.
Le attività di con-
trollo sono state 
potenziate attra-
verso 3 operazioni 
straordinarie “Sta-
zioni Sicure”, per 
contrastare le atti-
vità illecite maggior-
mente ricorrenti in 
ambito ferroviario e 
3 giornate “Rail Safe 
Day”, per la preven-
zione di compor-
tamenti scorretti e 
pericolosi. 3 le ope-
razioni “oro rosso” 
per il contrasto del 
fenomeno dei furti 
di rame, causa di 
disagi e ritardi nel-
la circolazione dei 
treni.
Nel corso di queste 
ultime, gli opera-
tori della Polfer di 
Palermo hanno se-
questrato un’area 
di 1.000 mq adibita 
abusivamente a de-
posito di rifiuti spe-
ciali ubicata nella 
provincia palermi-
tana e denunciato 
il titolare per la ge-
stione illecita dell’at-
tività. Un’altra area, 
sottostante il ponte 
ferroviario “Borrac-
cio” a Barcellona 
Pozzo di Gotto, di 
proprietà di Rete 
Ferroviaria Italiana, 
è stata sequestra-
ta dagli uomini del 
locale Posto Polfer 
perché illecitamen-
te recintata ed abita 
a deposito di ma-
teriali pericolosi e 
non.
A tali operazioni 
si è aggiunta, il 2 
e 3 luglio, l’opera-
zione “Rail Action 
Day Active Shield” 
organizzata a livel-
lo internazionale 
dall’associazione di 
Polizia ferroviarie e 
dei trasporti europei 
RAILPOL cui aderi-
sce anche la Polizia 
ferroviaria.
In particolare, tra gli 
arrestati, a Palermo, 
un 37enne rume-
no per resistenza e 
violenza a Pubblico 

sesso di un coltello 
a serramanico ed 
altri oggetti atti ad 
offendere. Un altro 
uomo, nel trapane-
se, è stato denun-
ciato per evasione 
perché sorpreso a 
bordo di treno re-
gionale in violazione 
degli arresti domici-
liari che stava scon-
tando, mentre altre 
due persone sono 
state accusate del 
furto di uno zainetto 
contenente un sani-
ficatore ai danni di 
operai delle ferrovie.
Oltre all’attività pret-
tamente operativa, 
la Polizia Ferrovia-
ria ha fornito assi-
stenza ai cittadini in 
viaggio, ha restituito 
oggetti, anche di va-
lore, dimenticati sui 
treni. 37 sono state 
le persone rintrac-
ciate, di cui 35 minori 
di diversa nazionali-
tà. Tra questi anche 
un diciassettenne 
del Bangladesh che, 
nel tentativo di fuga 
dalla comunità cui 
era stato affidato, si 

Ufficiale, indagato 
anche per danneg-
giamento e porto 
abusivo di armi. 
L’uomo, una volta 
negli uffici di Polizia, 
ha danneggiato e 
cercato di sfondare 
una porta. Sempre 
a Palermo, un altro 
uomo, un italiano di 
54 anni, è stato ar-
restato poiché dai 
controlli effettuati 
dai poliziotti è risul-
tato essere desti-
natario di un ordine 
di carcerazione per 
i reati di sequestro 
di persona e lesioni 
personali.
Delle 41 persone 
indagate, molte di 
queste dovranno 
rispondere del re-
ato di rifiuto di ge-
neralità e minacce 
nei confronti dei 
capitreno all’atto 
della controlleria. 
Altri episodi partico-
lari riguardano due 
uomini indagati a 
Messina per il rea-
to di porto abusivo 
di armi perché sono 
stati trovati in pos-

è perso ed è stato 
ritrovato impaurito 
e in lacrime a bordo 
di un treno diretto a 
Palermo.
Nel palermita-
no, a bordo di un 
convoglio, è sta-
to rintracciato un 
pluripregiudicato al-
lontanatosi da una 
comunità della pro-
vincia di Agrigento 
presso la quale era 
sottoposto alla liber-
tà vigilata.
A Messina, gli agen-
ti della Polfer hanno 
messo in sicurez-
za, affidandola alle 
cure del personale 
sanitario, una don-
na che, in evidente 
stato confusionale, 
manifestava intenti 
suicidi. A Catania, 
ad essere salvato 
dai poliziotti è stato 
un cane ferito che 
si trovava sui binari 
della locale stazio-
ne; i poliziotti si sono 
immed ia tamente 
attivati per evitare 
che il cane venisse 
travolto da un treno 
in arrivo.

A Trapani i poliziotti 
hanno restituito ad 
un insegnante un 
personal computer 
che aveva dimenti-
cato il giorno prima 
a bordo di un treno 
regionale, mentre a 
Palermo gli agenti 
hanno rintracciato la 
proprietaria di uno 
zainetto rinvenuto 
a bordo di un treno 
regionale prove-
niente da Messina, 
contenente oltre a 
vari effetti personali, 
tra cui un cellulare, 
diversi documen-
ti e carte di credito 
nonché la somma in 
contanti di 450 euro.
Nel periodo estivo 
non è stata trascura-
ta l’educazione alla 
legalità tanto che 
operatori della Se-
zione Polfer di Cata-
nia  hanno parteci-
pato allo spettacolo 
di fine anno scolasti-
co denominato “Un 
cortile per la legali-
tà” tenutosi presso 
l’Istituto Compren-
sivo “Manzoni – 
Diaz” del capoluo-

go etneo, mentre a 
Messina gli agenti 
della Polfer hanno 
allestito un punto in-
formativo all’interno 
della locale stazione 
centrale in occasio-
ne della Giornata 
Internazionale della 
Gioventù per la pro-
mozione del rispetto 
delle regole nelle 
fasce più giovani 
della cittadinanza. 
A Palermo, sem-
pre nell’ambito del 
progetto “Train… to 
be cool”, gli agenti 
hanno organizzato 
un incontro con 77 
bambini dai 7 ai 13 
anni frequentanti un 
campus estivo.
Infine, dall’inizio di 
settembre, le don-
ne e gli uomini della 
Polfer siciliana sono 
state impegnate nel 
controllo dei “green 
pass” dei viaggiatori 
dei treni a lunga per-
correnza, nel rispet-
to delle nuove di-
sposizioni attuative 
dei provvedimenti 
governativi antico-
vid.

Palermo. Estate in sicurezza nelle stazioni ferroviarie 
siciliane: il bilancio della Polizia di Stato

Delle 41 persone indagate, molte di queste dovranno rispondere del reato di rifiuto di generalità e minacce
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I Carabinieri del-
la Compagnia di 

Monreale, su delega 
della Procura della 
Repubblica presso 
il Tribunale di Paler-
mo, hanno eseguito 
un’ordinanza di cu-
stodia cautelare agli 
arresti domiciliari 
con braccialetto 
elettronico, emessa 
dal G.I.P., nei con-
fronti di un medico 
60enne, indagato 
per il reato di violen-
za sessuale aggra-
vata commesso nel 
corso di almeno 12 
visite specialistiche 
a pazienti di sesso 
femminile.
Il medico, specializ-
zato in allergologia, 
esercitava la propria 
attività in ambulatori 
privati siti a Palermo, 

Palermo. Allergologo 60enne si fingeva ginecologo, è indagato per il reato di violenza 

Messina e Giarre 
(CT).
Le indagini, eseguite 
fra maggio e luglio 
2021 dalla Compa-
gnia di Monreale 
e coordinate dalla 
Procura di Palermo, 
hanno tratto origine 
dalla denuncia spor-
ta da una paziente, 
vittima di abusi da 
parte dell’indagato, il 
quale, approfittando 
della visita allergolo-
gica e con la scusa 
di ulteriori necessità 
diagnostiche rispet-
to alla consulenza 
medica richiesta, 
avrebbe costretto la 
donna a denudarsi e 

approfonditi controlli 
di natura ginecolo-
gica e senologica, 
ambiti medici sui 
quali l’indagato mil-
lantava di possede-
re competenze spe-
cialistiche in realtà 
mai conseguite.
Il quadro indiziario 
delineatosi a carico 
del medico, non-
ché l’abitualità della 
condotta contesta-
ta, hanno indotto il 
G.I.P. di Palermo 
ad applicare la ri-
chiamata misura 
cautelare.
Le visite oggetto 
d’indagine sono, allo 
stato attuale, 12 e le 
pazienti che hanno 
subito abusi da parte 
del medico sono 
in corso di esatta 
identificazione ed 
escussione.

a subire palpeggia-
menti in zone intime. 
Un’altra paziente ha, 
successivamente, 
confermato di essere 
stata anche lei vittima 
di analoghi compor-
tamenti.
I successivi accerta-
menti dei Carabinieri 
di Monreale hanno 
messo in luce la con-
dotta sistematica del 
medico, consistente 
in palpeggiamenti 
delle zone intime, 
messi in atto solo 
nel corso di visite a 
pazienti giovani o 
piacenti, tutte fra i 20 
e i 45 anni. Il medico 
utilizzava la scusa di 
doverle sottoporre ad 

Inoltre, alla Prefettu-
ra di Ragusa, è stato 
segnalato in qualità di 
assuntore di sostan-
ze stupefacenti un 
giovane operaio C.A. 
cl.1995, originario di 
Chiaramonte Gulfi, 
che deteneva 1 gram-
mo di cocaina.
La droga sequestrata 
sarà analizzata dal la-
boratorio dell’A.S.P. di 
Ragusa.

terra. Nel corso della 
perquisizione perso-
nale, il giovane ma-
rocchino è stato tro-
vato in possesso di 2 
grammi di sostanza 
stupefacente del tipo 
hashish, suddivisi in 
3 dosi e avvolti nel-
la carta di alluminio, 
nonché 230 euro in 
banconote di piccolo 
taglio, probabile pro-
vento di dello spaccio 

della sostanza stupe-
facente. L’arrestato è 
stato associato alla 
casa circondariale di 
Gela a disposizione 
dell’Autorità Giudizia-
ria.
Nell’ambito di un altro 
servizio di contrasto 
allo spaccio di so-
stanze stupefacenti 
svolto nella giornata 
di venerdì 10 settem-
bre u.s., sempre a 

Vittoria, i Carabinieri 
hanno deferito in sta-
to di libertà all’ A.G. 
iblea per il reato di 
detenzione illecita di 
sostanze stupefacen-
ti ai fini di spaccio un 
operaio vittoriese, già 
noto alle forze di poli-
zia, C.G. cl.1987, tro-
vato in possesso di 8 
grammi di marijuana, 
nascosti nella cucina 
della sua abitazione. 

N el fine settima-
na appena tra-

scorso sono prosegui-
ti i controlli dei 
Carabinieri del Co-
mando Provinciale di 
Ragusa nel territorio 
del comune di Vittoria. 
I Carabinieri della 
Compagnia Vittoria 
hanno svolto mirati 
servizi, con il supporto 
di personale della 
Squadra d’Intervento 
Operativo dei Carabi-
nieri di Palermo, fina-
lizzati principalmente 
al contrasto del traffi-
co di armi clandestine 
e allo spaccio di so-
stanze stupefacenti. 
Numerosi sono stati i 
posti di controllo nel 
centro abitato, soprat-
tutto nelle aree mag-
giormente trafficate, o 
all’altezza degli snodi 
principali delle zone 
rurali.
Nel corso della gior-
nata dell’11 settem-
bre u.s., a Vittoria, in 
piazza Daniele Ma-
nin, i Carabinieri del 
Nucleo Operativo e 
Radiomobile e della 
S.I.O. Palermo hanno 
tratto in arresto per il 
reato di detenzione 
illecita di sostanze 
stupefacenti ai fini di 
spaccio un cittadino 
marocchino, G. K. cl. 
1994, non in regola 
sul territorio nazio-
nale in quanto sprov-
visto di permesso di 
soggiorno. Durante le 
operazioni di polizia 
il giovane pusher, già 
gravato di un ordine 
di espulsione dal ter-
ritorio nazionale, ha 
opposto resistenza, 
strattonando con vio-
lenza un Carabiniere 
e facendolo cadere a 

Vittoria. Controlli straordinari dei Carabinieri 
per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti

avrebbe costretto la donna a denudarsi e a subire palpeggiamenti in zone intime

N ella mattinata di 
ieri, 13 settem-

bre, i Carabinieri 
della Stazione di 
Casteltermini hanno 
denunciato a piede 
libero un 32enne, 
commerciante del 
posto, ritenuto re-
sponsabile delle ipo-
tesi di reato di resi-
stenza, oltraggio a 
Pubblico Ufficiale e 
di atti osceni in luogo 
pubblico. I fatti risal-
gono alla notte pre-
cedente, quando la 
pattuglia ha proce-
duto al controllo 
dell’autovettura alfa 
156 con tre giovani 
a bordo che si aggi-
rava per il paese. Nel 
corso del controllo il 
32enne, che era alla 
guida del veicolo, ha 
mostrato segni di 
insofferenza ed ha 
cominciato ad insul-
tare deliberatamente 
i militari operanti con 
frasi oltraggiose ed 
offensive. Ad un cer-
to punto, in segno di 
protesta, si è spo-
gliato rimanendo 
c o m p l e t a m e n t e 
nudo in strada. I 
Carabinieri hanno 
dovuto faticare non 
poco per placare gli 
animi e convincere 
l’uomo a rivestirsi. 
Dovrà rispondere 
delle accuse di ol-
traggio, resistenza e 
atti osceni in luogo 
pubblico.

Casteltermini. Fermato 
per un controllo si denuda 
in strada, denunciato
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P er la prima volta la 
Moschea della Mi-

sericordia di Catania, 
ha ospitato una comu-
nità scientifica: quella 
dei sociologi del territo-
rio in occasione della X 
Summer School di Alta 
formazione, organizza-
ta dal Consiglio Nazio-
nale dei Sociologi del 
Territorio dell’AIS (As-
sociazione Italiana di 
Sociologia) in partner-
ship con l’Università e 
il Dipartimento di Scien-
ze Politiche e Sociali 
(DSPS) di Catania.
Una settimana di incon-
tri e confronti, che ha 
preso ufficialmente il 
via lo scorso 9 settem-
bre e che si concluderà 
il 16 con la restituzione, 
da parte degli iscritti, 
di ipotesi progettuali 
e strategie di azione 
che troveranno ulteriori 
approfondimenti in tesi 
di laurea, di dottorato e 
in percorsi di tirocinio.
Nel week end appena 

Catania. La Moschea della Misericordia ospita gli studenti della Summer School di Sociologia del territorio

trascorso, si è svolto 
l’incontro nella Moschea 
di Catania su iniziativa 
di Carlo Colloca, re-
sponsabile scientifico 
della Summer School 
e docente di sociologia 
urbana presso il DSPS.
Accompagnati dall’I-
mam di Catania, Ab-
delhafid Kheit, i 28 
iscritti, provenienti da 
ogni parte d’Italia, han-
no potuto visitare la 
sala della preghiera e 
successivamente pro-
seguire le attività di 
studio nella sede della 
Comunità Islamica Si-
ciliana. In particolare, 
sabato si è svolto l’in-
contro con associazioni 
e stakeholders attivi 
sul territorio catanese. 
Sono intervenuti Se-
bastian Carlo Greco, 

zione del territorio, con 
particolare attenzione 
alle modalità di coin-
volgimento delle po-
polazioni urbane, utili 
a far emergere le diffe-
renti domande di città. 
Il patrocinio dell’Unione 
delle Comunità Isla-
miche d’Italia e della 
Comunità Islamica di 
Sicilia alla Summer 
School – come ha 
spiegato l’Imam di Ca-
tania, Abdelhafid Kheit 
– testimonia l’impegno 
portato avanti dalla 
comunità islamica cata-
nese verso una società 
inclusiva e accogliente 
e l’impegno del Con-
siglio Nazionale dei 
Sociologi del Territorio 
e del DSPS dell’Uni-
versità di Catania nel 
promuovere lo scambio 
interculturale come 
ingrediente essenzia-
le per la conoscenza 
del mutamento socio-
territoriale e degli spazi 
urbani.

zione dei luoghi insieme 
alla cittadinanza per 
contrastare i fenome-
ni di desertificazione 
ambientale e socio-
economica. Enzo Aglia-
ta, responsabile della 
sezione di Catania del 
CAI, e Davide Crimi, 
rappresentante dell’as-
sociazione Acquedotte, 
invece hanno posto 
l’accento sul patrimonio 
storico-paesaggistico – 
ad esempio la lava – e 
simbolico della città 
come fattori portanti 
nei processi di riquali-
ficazione. Domenica è 
stata la volta di Alfredo 
Mela, giá docente di 
sociologia del territorio 
presso il Politecnico di 
Torino, che ha tenuto 
un’approfondita lezione 
dedicata alla progetta-

presidente dell’Ordine 
degli Architetti della 
provincia di Catania e 
Mirko Viola, dell’asso-
ciazione CittàInsieme, 
che hanno sottolineato 
l’importanza di appro-
fondire la conoscenza 
dei quartieri urbani at-
traverso lo “sguardo 
straniero” degli studenti 

– soprattutto quelli pro-
venienti da altre regioni 
– per l’individuazione di 
bisogni inespressi.
Presenti anche Viola 
Sorbello, presidente di 
Legambiente e Salvo 
Castro del Comitato 
popolare Antico Corso 
che hanno parlato dei 
progetti di trasforma-

poi stati accompagnati 
alla vaccinazione.
Da quando sono di-
sponibili i vaccini, ab-
biamo promosso con 
insistenza l’utilità del 
vaccino presso tutti 
coloro che frequentano 
i nostri servizi. Abbia-
mo potuto verificare 
quanta resistenza ci 
sia nella nostra città, 
specialmente nelle 

periferie, soprattutto 
per la paura genera-
ta da un’informazione 
non sempre lineare. 
Vaccinarsi presso il 
Centro Floribert offre 
l’opportunità di un luo-
go familiare e vicino, 
con persone amiche, 
che speriamo possa 
favorire la scelta per 
la vaccinazione di chi 
ancora è dubbioso. 
Ringraziamo il com-
missario prof.Alberto 
Firenze e l’assessore 
Alessandra  Calafiore 
per questa opportuni-
tà, che rende il diritto 
al vaccino ancora più 
prossimo”. “Da oltre 25 
anni  - spiega  Pietro 
Giglio responsabile del 
servizio ai senza fissa 
dimora,- la Comunità 
di Sant’Egidio fornisce 
servizi di assistenza e 
sostegno alle fasce più 
deboli della popolazio-
ne.
Il centro polifunzionale 
“Floribert” di Sant’Egi-
dio,  in Via Gerobino 
Pilli 97 a Camaro San 
Paolo, è  un bene con-
fiscato alla mafia ed è 
operativo da circa tre 
anni. Ospita i servizi 
di integrazione alimen-
tare per le  famiglie in 
difficoltà, la “Scuola 
della Pace” per il do-
poscuola per i bam-
bini, laboratori per gli 
anziani. Durante i due 
lockdown il Centro, 
che non ha mai inter-
rotto le proprie attività, 
ha visto triplicare le 
richieste di sostegno 
alimentare arrivando a 
sostenere mensilmen-
te con la spesa circa 
1200 famiglie”.

coinvolgere chi vive in 
condizioni di estrema 
difficoltà economica e 
sociale. Queste perso-
ne già hanno maggiori 
problemi per la pande-
mia e vogliamo aiutar-
le dando loro questo 
servizio di prossimità 
sociale e  sanitario”. Il 
servizio sarà attivo nel-
la sede di via Floribert 
il 16 settembre e si ri-

peterà ogni settimana 
di giovedì e sabato.
“ Per tutto questo pe-
riodo della pandemia 
- sottolinea iAndrea 
Nucita, responsabile 
di Sant’Egidio a Mes-
sina - il Centro è stato 
un presidio di “buo-
ne prassi sanitarie” e 
orientamento ai com-
portamenti corretti per 
prevenire il contagio. 

Con l’introduzione 
della vaccinazione, 
i volontari del centro 
hanno lavorato per 
spiegare e illustrare 
i benefici della vac-
cinazione contro il 
Covid-19 e oltre 100 
sono state le persone 
prenotate direttamente 
per il vaccino, molte 
delle quali anziani ultra 
80enni soli che sono 

“R iteniamo indi-
spensabile aiu-
tare nel percor-

so di vaccinazione 
anche le persone che  
vivono nel disagio so-
ciale, economico ed 
esistenziale. Per que-
sto motivo,  dal prossi-
mo 16 settembre, un 
nostro team vaccinale 
sarà presente nella 
sede del Centro ‘Flori-
bert’ della comunità di 
Sant’Egidio a Messina 
per somministrare  i 
vaccini”. A dirlo il com-
missario per l’emer-
genza Covid 19 di 
Messina Alberto Firen-
ze che aggiunge: “il 
nostro obiettivo grazie 
alla collaborazione 
con l’Asp, la Comunità 
di Sant’Egidio e l’as-
sessorato comunale ai 
servizi sociali è  quello 
di realizzare un presi-
dio fisso di prossimità, 
che diventerà un punto 
di riferimento per chi 
frequenta la comunità 
ed è  impossibilitato a 
recarsi in hub  per vac-
cinarsi. Proseguiamo 
le nostre iniziative per 
incentivare la campa-
gna vaccinale dando 
la possibilità anche a 
chi vive in condizioni di 
marginalità di difen-
dersi dal Coronavirus”. 
Soddisfatta l’asses-
sore Calafiore che ha 
dichiarato: “Stiamo 
portando avanti un 
fondamentale percor-
so  di vaccinazione  
territoriale con l’ufficio 
Covid, e grazie alla 
collaborazione delle 
associazioni di volon-
tariato, già molto attive 
sul territorio vogliamo 

Messina. Vaccinazione: da giovedì 16 settembre presidio fisso  
alla comunità di Sant’Egidio per favorire le fasce più deboli popo-

Una settimana di incontri e confronti, che ha preso ufficialmente il via lo scorso 9 settembre
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Il 19 settembre, sempre 
a Palazzo Nicolaci, 
il maestro Agatino 

Scuderi, in duo con la 
pluripremiata chitarrista 
Gloria Pafumi, proporrà 
musiche tratte dal reper-
torio operistico di Fer-
dinando Carulli, Mauro 

Giuliani e Vincenzo 
Bellini

“Bisognerebbe fare sempre #Rumore!”: venerdì 17 al Palacultura evento in ricordo di Raffaella Carrà
V enerdì 17, alle ore 18, al Palacultura “An-

tonello” si terrà “Bisognerebbe fare sempre 
#Rumore!”, evento in onore della grande Raffael-
la Carrà. L’iniziativa, promossa dall’esperto del 
Sindaco Alex Caminiti in collaborazione con gli 
Assessorati alle Pari Opportunità, alla Cultura, e 
agli Spettacoli, intende attraverso una serata di 
arte, spettacolo, musica e danza ricordare la re-
gina della televisione italiana scomparsa di recen-
te. Alla manifestazione, presente il Sindaco Ca-
teno De Luca, prenderanno parte gli Assessori 
Laura Tringali, Dafne Musolino, Enzo Caruso, 
Francesco Gallo e l’esperto Caminti. Gli artisti, 
Felipe Cardena (Spagna); Svetlana Grevenyuk 

(Ucraina); Sara Baxter (Regno Unito); Sadif (Egit-
to); Gimaka (Senegal); gli italiani, Michele D’Ave-
nia, Fabio Carmelo D’Antoni, Roberta Dallara, 
Sabrina di Felice, Alessandro Follo, Saturno 
Buttò; Room 23, Giuseppe Pizzardi; Silvana 
Chiozza (Argentina); Ma Lin e AI wei wei (Cina); 
Scoot Mecfarland (Nuova Zelanda); Paitangi 
(Maori); Andy Warhol, Kaws (USA); e il gruppo 

C onclusi i con-
certi a Taormi-

na e Catania, la 
quinta edizione del 
Mythos Opera Fe-
stival, organizzata 
con il patrocinio di 
Europa Creativa, 
dell’Ambasciata di 
Bruxel les,  del 
Conservatorio di 
Bruxelles, dell’Ar-
cipretura di Taor-
mina, del Comune 
di Noto, del Comu-
ne di Catania ed in 
col laborazione 
con docenti del 
dipartimento di Te-
oria musicale del 
Conservatorio di 
Palermo, prose-
gue nel cuore del 
barocco siciliano, 
a Noto. La stagio-
ne, quest’anno 
dedicata al grande 
tenore partenopeo 
Enrico Caruso, 
prevede tre ap-

puntamenti nel 
mese di settem-
bre, denominati ‘I 
love Opera’, dedi-
cati all’opera lirica 
italiana in tutte le 
forme strumentali: 
il primo è stato 
domenica sera, 12 
settembre, poi il 19 
settembre ed infi-
ne il 30 settembre. 
In programma altri 
tre appuntamenti 
ad ottobre, no-
vembre e dicem-
bre. 
Il il 19 settembre, 
alle ore 20 e 30, a 
Palazzo Nicolaci, il 
soprano Elisa Mo-
schella ed il tenore 
Pietro Di Paola, 
accompagnati dal 
pianista concer-
tatore Alessandro 
Tudisco, si esibi-
ranno in una serie 
di celebri arie trat-
te dalle opere di 

grandi compositori 
come Gioachino 
Rossini, Giuseppe 
Verdi e Giacomo 
Puccini. Il 19 set-
tembre, sempre a 

musiche, tra gli 
altri, tratte dal re-
pertorio operistico 
di Ferdinando Ca-
rulli, Mauro Giu-
liani e Vincenzo 

Palazzo Nicolaci, 
il maestro Agatino 
Scuderi, in duo con 
la pluripremiata 
chitarrista Gloria 
Pafumi, proporrà 

Dopo Catania e Taormina, il Mythos 
Opera Festival approda a Noto

GAS collettivo d’arte indipendente con l’esposi-
zione delle loro opere omaggieranno Raffaella 
Carrà, icona rivoluzionaria, energia esplosiva, un 
mix di tradizione, avanguardia e arte.
Arte, che è provocazione, è stupore, è anche 
stimolo a guardare le cose in modo diverso, a 
riconsiderare la realtà, a comprendere che essa 
è la rappresentazione soggettiva di una verità che 
ognuno di noi percepisce in modo diverso dall’altro. 
Non esiste un canone estetico universale, magari 
può esistere un canone estetico collettivo che si 
impone sugli altri, ma ciò vale nella misura in cui 
quella collettività è dominante sulle altre ma è una 
dominazione caduca.

Bellini. Gli eventi 
saranno presen-
tati dal dott. Nicolò 
Fiorenza, esperto 
in beni culturali, 
che introdurrà il 
pubblico alle bel-
lezze monumen-
tali e artistiche di 
Palazzo Nicolaci, 
a sottolineare il 
perfetto connubio 
tra musica e arte. 
“E’ la continuazio-
ne della stagio-
ne operistica che 
il Mythos Ope-
ra Festival ave-
va inaugurato a 
Noto – spiega il 
Sovrintendente 
Gianfranco Pap-
palardo Fiuma-
ra - Quella felice 
esperienza si era 
aperta al Teatro 
Tina di Lorenzo e 
adesso continua 
in grande stile a 
Palazzo Nicolaci 
fino al prossimo 
dicembre, quan-
do chiuderemo la 
stagione con un 
grande concerto. 
Siamo molto sod-
disfatti di questa 
stagione operisti-
ca a Noto perché 
il progetto aperto 
dal Mythos Opera 
Festival continua 
e si radica sempre 
di più nel tessuto 
siciliano, portan-
do – conclude - 
alla riscoperta di 
esponenti siciliani 
di grande prestigio 
a livello mondiale, 
penso non solo 
a Vincenzo Bel-
lini ma anche a 
Francesco Pao-
lo Frontini”. Tutti 
gli appuntamenti 
in programma si 
svolgeranno nel ri-
spetto delle norme 
anti Covid. I posti 
in platea saranno 
limitati per le note 
restrizioni.  


