
www.libertasicilia.it mail: libertasicilia@gmail.comFondatore Giuseppe Bianca nel 1987
Q U O T I D I A N O Sicilia

Nel prosieguo della campagna vaccinale di 
prossimità organizzata nel rispetto degli 

indirizzi dell’Assessorato regionale della Salute 
nei centri commerciali, nelle piazze e nei luoghi 
periferici, ad integrazione delle attività ordinarie di 
vaccinazione espletate nei centri vaccinali di tutti i 
comuni della provincia, l’equipe vaccinale dell’Asp 
di Siracusa si avvicina con l’Unità mobile ai 
residenti del capoluogo nel quartiere Grottasanta 
per favorire l’adesione di quanti hanno difficoltà a 
recarsi negli ambulatori.

A pagina cinque

Sicilia: 878 contagi 
20 decessi 1754 guariti
Siracusa: 107 infetti

SANITA’ COVID

R egistrati nelle 
ultime 24 ore 

nell’isola 878 nuovi casi 
a fronte di 18.682 
tamponi processati in 
Sicilia. L’incidenza sale 
al 4,7% ieri era al 2,5%. 
L’isola dopo un solo 
giorno torna di nuovo in 
testa per nuovi contagii 
giornalieri, seguita.

A pagina tre

Pallanuoto. Coppa Italia con l’insidia 
di 2 derby, esordio stasera con etnei

A pagina due

Pregiudicato ai domiciliari sorpreso a spacciare: arrestato 
Sorvegliato speciale denunciato per evasione
Le Volanti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare 

Nel pomeriggio di ieri, 
agenti delle Volanti 

hanno eseguito un’ordi-
nanza di custodia 
cautelare in carcere nei 
confronti di un uomo di 
44 anni, residente a 
Siracusa, già sottoposto 
agli arresti domiciliari per 
violazioni inerenti la 
normativa sugli stupefa-
centi. L’uomo, nonostante 
la misura restrittiva cui 
era sottoposto.

A pagina sette

Viveva nel terrore, vittima minacciata 
e molestata da 50enne: arrestato
Vittima causava stato di ansia e timore per la propria incolumità

A genti della Squadra 
Mobile della 

Questura di Siracusa 
hanno notificato ad un 
siracusano di 50 anni, 
attualmente sottoposto 
alla misura cautelare 
degli arresti domiciliari 
per il reato di atti 
persecutori, l’avviso di 
conclusione delle 
indagini preliminari per 
lo stesso reato. L’uomo, 
non accettando la fine. 

A pagina sette 

Vaccinazione: 
«Unità mobile Asp 
alla Mazzarona»
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Carabinieri. Il col. Barecchia incontra i giornalisti: 
«Siracusa, calma apparente? Approfondiremo» A pagina sette

Superata soglia 250 casi settimanali per ogni 100 mila abitanti

«Asp è velata? Provincia
ascrivibile a zona rossa»



Il tecnico Stefano Piccardo: «Il nostro obiettivo 
è certamente quello di qualificarci alla Final Eight»

«E ’ f inalmente 
tempo di vigi-

lia, in casa Ortigia. 
Domani i biancover-
di faranno il loro 
esordio stagionale 
in un impegno uffi-
ciale. A Siracusa, 
infatti, alla piscina 
“Paolo Caldarella”, 
scatta la prima fase 
di  Coppa I ta l ia 
2021/22. L’Ortigia, 
inserita nel girone D 
con Telimar Paler-
mo, Nuoto Catania 
e Lazio Nuoto, scen-
derà in acqua doma-
ni sera alle ore 19.30 
nel derby contro gli 
etnei di mister Dato 
e dei tanti ex.
La seconda partita è 
prevista sabato mat-
tina, alle ore 9.30, 
con la Lazio, mentre 
sabato pomeriggio, 
alle ore 18.00, i 
biancoverdi chiude-
ranno con l’altro der-
by contro il Telimar 
Palermo. Le altre 
gare in programma 
sono: Lazio-Telimar 
(domani ore 18.00); 
Telimar-Nuoto Ca-
tania (sabato ore 
11.00); Lazio-Nuoto 
Catania (sabato ore 
16.30). Le prime 
due classificate si 
qualificheranno di-
rettamente alla Final 
Eight di marzo. Tutte 
le partite saranno 
disputate a porte 
chiuse, ma saranno 
trasmesse in diret-
ta streaming sulla 

pagina Facebook 
dell’Ortigia.
A 24 ore dal match, il 
tecnico dell’Ortigia, 
Stefano Piccardo, 
fa il punto sulla con-
dizione della sua 
squadra: «Quella 
che si concluderà 
con le partite di 
Coppa Italia sarà 
la quarta settimana 

Pallanuoto. Coppa Italia con l’insidia di due 
derby, esordio questa sera con gli etnei

partite della stagio-
ne: «In questa fase, 
sono tutte squadre 
nuove, di cui non 
possiamo conosce-
re bene il sistema 
di gioco. Le affron-
teremo al meglio. 
Il nostro obiettivo è 
certamente quello di 
qualificarci alla Final 
Eight. Noi veniamo 
da un periodo che 
ci ha visto salutare 
tre giocatori fonda-
mentali e dobbiamo 
provare e rivedere 
certi meccanismi 
di gioco, lavorare 
e migliorare, anche 
nel corso del torneo, 
che sia la Coppa Ita-
lia o la Coppa Len».
Su quali possano 
essere le difficoltà 
che la sua squadra 
potrebbe incontrare, 
Piccardo risponde 
ponendo l’accento 
sulla consapevolez-
za di questo gruppo: 
«Le insidie possono 
nascere solo da noi 
stessi, noi sappiamo 
che tipo di gruppo 
siamo, abbiamo le 
idee piuttosto chiare 
sul tipo di pallanuoto 
che vogliamo gioca-
re e sappiamo che 
dobbiamo crescere, 
migliorare di situa-
zione in situazione, 
di partita in partita, di 
giornata in giornata. 
Questo è il reale 
obiettivo all’inizio 
della preparazio-
ne».

dal punto di vista 
fisico, considera-
to che siamo alla 
quarta settimana di 
lavoro».
Sugli avversari che 
attendono l’Ortigia 
in queste tre sfide, 
il coach biancoverde 
non ha indicazioni 
particolari, anche 
perché sono le prime 

Q uest’anno, la “cro-
vana della solida-

rietà” approda ad Avola. 
L’appuntamento è per 
sabato 18 e domenica 
19 settembre con un 
evento fatto di musica 
e condivisione solidale 
che è già alla terza 
edizione, dopo aver 
toccato altri comuni 
della provincia di Sira-
cusa, tra cui Lentini lo 
scorso anno. Un’inizia-
tiva che vedrà protago-
niste due associazioni 
tra le più attive del terzo 
settore nella comunità 
avolese: i “SuperAbili” 
e “La casa di Sarah”.
La manifestazione si 
svolgerà nel cortile 
interno dell’I.S. “E. Ma-
iorana” di Avola, guidato 
dal dirigente scolastico 
prof. Fabio Navanteri, il 
quale ha accettato su-
bito e di buon grado la 
possibilità di ospitare un 
evento così importante 
e prestigioso. “Sono 
davvero contento – af-
ferma il dirigente - che 
la mia scuola si apra al 

La carovana della solidarietà 
fa tappa nella città esagonale

indimenticabili e legami 
fortissimi. Proprio qui, è 
nato il nostro primo fan 
club e siamo davvero 
orgogliosi”.
L’inizio della manife-
stazione è previsto per 
sabato 18 settembre alle 
20,30. Durante la prima 
serata sono previsti pa-
recchi ospiti d’eccezione 
tra i quali il vescovo dio-
cesano di Noto, Antonio 
Staglianò.
Le due giornate solidali 
hanno anche il patroci-
nio dell’assessorato al 
Turismo della Regione 
siciliana grazie all’on. 
Rossana Cannata, che 
dichiara: “Non posso che 
essere vicina a questa 
iniziativa a sostegno dei 
più fragili. Un importante 
momento di sensibiliz-
zazione e una preziosa 
opportunità”.

territorio e ad iniziative 
così importanti che fanno 
davvero la differenza sul 
piano sociale e culturale. 
I nostri ragazzi, già rien-
trati in istituto da qualche 
giorno, cureranno anche 
l’accoglienza per far sì 
che tutto possa andare, 
come auspichiamo, nel 
migliore dei modi”. Sarà 
davvero interessante 
seguire questa due gior-
ni ricca di emozioni e di 
esperienze da raccontare 
alle tante persone che 
hanno già donato il loro 
contributo per la raccolta 
fondi finalizzata propria 
alle attività delle asso-
ciazioni.
“Siamo davvero felici 
- dichiarano Giuseppe 
Cataudella e Paolo Ca-
ruso, presidenti delle due 
associazioni coinvolte 
- che la terza giornata 

della condivisione e del-
la solidarietà si svolga 
quest’anno proprio nella 
nostra città e che l’intero 
ricavato dei due concerti 
dei Replay saranno fina-
lizzati a dare supporto alle 
nostre tante attività. C’è 
ancora qualche biglietto 
e, quindi, invitiamo tutti 
i cittadini, non solo di 
Avola, ad essere presenti 
a questo bellissimo mo-
mento di comunità vera”.
Soddisfazione esprime 
anche il sindaco di Avola, 
Luca Cannata: “Per noi è 
davvero un grande pia-
cere e un onore ospitare 
questa importantissima 
manifestazione di musi-
ca, solidarietà, condivi-
sione, scuola, impegno 
civile, ciò che insomma 
fa bene al cuore. Non ab-
biamo esitato neanche un 
attimo, insieme all’asses-

sore Giuseppe Costanzo, 
a dare tutto il nostro 
apporto a questa 3^ gior-
nata della condivisione e 
della solidarietà, per far 
sì che l’organizzazione 
della potesse procedere 
senta intoppi. La nostra 
amministrazione - conti-
nua il primo cittadino - è 
da sempre in prima linea 
nella promozione delle 
attività a sostegno della 
disabilità e del disagio e 
siamo felici che il prossi-
mo fine settimana Avola 
diventi capitale regionale 
dell’inclusione. Non ci 
siamo mai risparmiati 
e mai ci risparmieremo 
per creare una società 
in cui nessuno rimanga 
indietro”.
Protagonisti assoluti del-
le due serate solidali, il 
gruppo musicale i Replay, 
tra l’altro reduci da un 

grande successo nazio-
nale, legato a un evento, 
il “Pooh day” dedicato a 
Stefano D’Orazio, con la 
presenza di Roby Facchi-
netti e Dody Battaglia e 
organizzato da Deejayfox 
Radio Station. “Suonare 
ad Avola e concludere 
questo fortunatissimo 
tour proprio in questa 
splendida città, per noi 
ha un doppio motivo di 
gioia - dichiara Samuele 
Vecchio, voce solista 
della band – uno è legato 
proprio al pubblico di Avo-
la che ci ha sempre accolti 
con un grandissimo ab-
braccio e poi, chiaramen-
te, perché proprio questa 
città ha rappresentato per 
noi l’inizio della nostra 
storia artistica, quando ci 
siamo esibiti per la prima 
volta in piazza con più di 
5.000 persone. Ricordi 

di preparazione. La 
settimana scorsa 
abbiamo effettuato 
un common training 
con il Palermo e ciò 
è servito a ripren-
dere la condizione, 
anche perché non 
giocavamo tutti in-
sieme dal 22 maggio 
scorso. Siamo nel 
pieno della prepa-

razione, la squadra 
sta lavorando bene, 
con dedizione e im-
pegno. 
Adesso affrontia-
mo questo turno di 
Coppa Italia, che 
è indicativo per-
ché in meno di 24 
ore si giocheranno 
tre match e quindi 
sarà impegnativo 
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Sicilia in testa ai contagi: 878 casi. 20 morti dei giorni scorsi. A Siracusa 107 infetti
R egistrati nelle ultime 24 ore nell’isola 

878 nuovi casi a fronte di 18.682 tam-
poni processati in Sicilia. L’incidenza sale 
al 4,7% ieri era al 2,5%. L’isola dopo un solo 
giorno torna di nuovo in testa per nuovi 
contagii giornalieri, seguita al secondo po-
sto dal Veneto con 613. Nella rete del con-
tagio nelle singole province la situazione è 
la seguente: Catania 295, Messina 169, 
Palermo 129, Siracusa 107, Ragusa e Tra-
pani 53, Agrigento 29, Caltanissetta 23, 
Enna 20. Gli attuali positivi sono 22.720 con 

un decremento di 896 casi. I guariti sono 
1.754 mentre si registrano altre 20 vittime 
che portano il totale dei decessi a 6.657. 
Nell’ambito ospedaliero sono adesso 796 i 
ricoverati, 34 in meno rispetto a ieri mentre 
in terapia intensiva sono 99, 1 in più rispet-
to a ieri. La Regione comunica che i deces-
si dichiarati in data odierna si riferiscono ai 
seguenti periodi: 6 il 14 settembre, 10 il 13 
settembre, 5 il 12 settembre, 2 l’11 settem-
bre,  1 l’8 settembre, 1 il 4 settembre, 1 il 
29 agosto, 1 il 27 agosto,  1 il 22 settembre.

«C ’è forte preoc-
cupazione per 

l’andamento della 
pandemia da Covid 
nella nostra provin-
cia. L’inserimento di 8 
Comuni in zona aran-
cione non rappresen-
ta, pienamente, la 
gravità della situazio-
ne che non è legata 
soltanto al rapido in-
cremento del numero 
di contagi delle ultime 
settimane di cui si ha 
notizia nei bollettini 
ufficiali. Esiste, pur-
troppo, una carenza 
di informazione, di 
trasparenza che, no-
nostante le ripetute 
richieste, l’Azienda 
Sanitaria Provinciale 
non ha mai voluto 
puntualmente colma-
re» lo argomentano 
Cgil Sr, Uil Sr, Anaao 
Sr, Cimo Sr, Fials Sr.
«A tutt’oggi non è 
possibile conoscere 
ufficialmente quan-
ti tamponi vengano 
eseguiti giornalmen-
te. Non è dato sapere 
il numero dei deces-
si quotidiani e totali. 
Non vengono comu-
nicati i dati relativi al 
numero di ricoverati 
nei reparti Covid or-
dinari e in quelli di 
Terapia intensiva e 
le percentuali di oc-
cupazione dei posti 
letto.
«Le attività dismesse 
e le ricadute nega-
tive in relazione alla 
impossibilità di farsi 
carico della domanda 
di salute sono ormai 
molteplici, con par-
ticolare nocumento 
verso la salute men-
tale, considerato che 
Psichiatria continua 
a pagare un prezzo 
altissimo per dare un 
contributo all’emer-
genza Covid. Pazien-
ti psichiatrici quasi in 
stato di abbandono, 
SPDC di Siracusa 
chiuso da mesi per 
ipotetici lavori di ri-
strutturazione, atti-
vità sanitarie negli 
ambulatori periferici 
più che dimezzate. 

L’Asp non è trasparente, provincia ascrivibile 
a zona rossa. Sindacati: «Azione fuori controllo?»
Superata la soglia dei 250 casi settimanali per ogni 100 mila abitanti e, pertanto, 
con i precedenti indicatori, la provincia sarebbe di fatto ascrivibile in Zona Rossa
Oltre il Covid, per-
mane una situazio-
ne oggettivamente 
drammatica verso il 
sistema in generale, 
con risorse sempre 
più esigue.
«A tutto ciò si ag-
giunge la gravissima 
situazione sanitaria 
in relazione al Co-
vid: la provincia di 
Siracusa rimane, nel 
Paese, fra le ultime 
e addirittura riesce a 
superare la soglia dei 
250 casi settimanali 
per ogni centomila 
abitanti e, pertan-
to, con i precedenti 
indicatori, sarebbe 
di fatto ascrivibile in 
Zona Rossa. A que-
sto deve aggiungersi 
che la provincia di 
Siracusa risulta an-
cora quella con la più 
bassa percentuale di 

la costante carenza 
di personale infer-
mieristico. L’esiguo 
numero di medici ed 
infermieri in servizio 
ha ormai superato il 
livello di guardia al 
punto da non permet-
tere il turno di riposo 
settimanale. Segna-
lazioni di analoghe 
anomalie pervengo-
no anche dagli altri 
ospedali della Provin-
cia. Sembra, inoltre, 
deficitario il traccia-
mento dei contatti di 
soggetti risultati po-
sitivi e il loro succes-
sivo isolamento, 
principale attività per 
contenere l’espan-
dersi del contagio.
«Perfino professio-
nisti impegnati nei 
reparti più critici, che 
fino ad oggi non ave-
vano rilasciato dichia-

soggetti vaccinati d’I-
talia.
«Il timore che la situa-
zione stia diventando 
poco controllabile è 
legata soprattutto al 
tasso di occupazione 
dei posti letto Covid 
e alla conseguente 
drastica riduzione di 
quelli disponibili per 
tutte le altre patolo-
gie, peraltro già av-
venuta all’Ospedale 
Umberto I° con la 
conversione di Re-
parti Ordinari in re-
parti Covid, e che si 
annuncia anche per 
altri Presidi Ospeda-
lieri della provincia.
«Non può sfuggire a 
nessuno che il forte 
calo delle prestazioni 
e dei ricoveri relativi a 
molte patologie croni-
che, stia diventando 
insostenibile e certa-

mente ha peggiorato 
la già precaria garan-
zia dei livelli di assi-
stenza. Si ripropone 
la sperimentata que-
stione relativa allo 
stazionamento di pa-
zienti “grigi”, non an-
cora testati, al Pronto 
Soccorso “pulito” del 
nosocomio aretuseo 
con tutte le conse-
guenze legate a tale 
promiscuità.
«Infatti, l’eccessiva 
presenza di pazienti 
per periodi ben su-
periori alle 24 ore del 
pronto soccorso “no 
Covid” determina un 
ulteriore eccessivo 
carico di lavoro per i 
pochi medici in ser-
vizio che fra l’altro 
debbono occuparsi 
perfino del Pronto 
Soccorso Covid. A 
tutto ciò si aggiunge 

razioni mantenendo 
un profilo molto riser-
vato, cominciano a 
denunciare la stan-
chezza accumulata 
e in maniera tutt’altro 
che velata esprimono 
il loro timore, l’inquie-
tudine, che l’attuale 
fase della pandemia 
nella nostra provin-
cia non sia stata ben 
compresa nei numeri 
e nella sua comples-
sità. I sindacati la-
mentano la mancan-
za di una Cabina di 
Regia Provinciale con 
il coinvolgimento del 
sindacato, con parti-
colare riferimento alla 
tutela del personale, il 
quale si trova coinvol-
to in continui sposta-
menti e trasferimenti, 
che determinano e 
accentuano uno stato 
di precarietà perma-
nente.
«Non vogliamo fare 
allarmismo, ma è del 
tutto evidente che la 
ripresa degli sposta-
menti, delle attività in 
ambienti chiusi, del 
riavviarsi dell’anno 
scolastico, impongo-
no una svolta nella 
gestione della pande-
mia che oggi non ci 
sembra del tutto ade-
guata ed imporreb-
be al management 
dell’Azienda Sanita-
ria, alla “Politica”, alle 
Istituzioni, Prefetto e 
Sindaci, di chiedere 
alla Regione, ed in 
particolare all’Asses-
sorato della Salute, di 
essere “aiutati”.
«Per queste ragio-
ni», concludono Cgil 
Sr, Uil Sr, Anaao Sr, 
Cimo Sr, Fials Sr, 
«chiediamo alla VI 
Commissione Legi-
slativa Permanente 
dell’ARS Salute, ser-
vizi sociali e sanitari, 
un incontro finaliz-
zato ad un esame 
di merito costruttivo 
con l’obiettivo di ade-
guare e rafforzare 
la risposta sanitaria 
pubblica alle pesanti 
criticità che affliggo-
no il territorio».
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La Ditta T.C., 
dunque, con il pa-
trocinio degli avv.ti 
Rubino ed Alfieri, 
ha impugnato la 
sentenza del Tar 

Palermo innanzi al 
Cga, chiedendone 

la previa 
sospensione 
dell’efficacia

Inchiesta sugli asili nido, Cafeo: «Dopo 5 anni il Gip dispone l’archiviazione»
«H o appreso con soddisfazione ma senza 

particolare sorpresa della notizia ine-
rente l’archiviazione nei miei confronti 

disposta dal Gip in merito all’inchiesta sugli 
asili nido a Siracusa, partita nel 2016 e giunta 
oggi finalmente all’unico esito possibile». A 
renderlo noto è l’on. Giovanni Cafeo, parla-
mentare regionale della Lega e segretario del-
la III Commissione ARS Attività Produttive.
«Non ho mai avuto alcun dubbio sull’esito 
dell’inchiesta – commenta l’On. Cafeo – sia 
per la consapevolezza di essere completa-
mente estraneo ai fatti sia per la fiducia che, 

nonostante il clima non sereno vissuto in que-
gli anni a Siracusa, ho sempre riposto nella 
Magistratura.
«Proprio in virtù di queste convinzioni, ho pre-
ferito nel corso degli anni mantenere un profi-
lo basso, ignorando gli attacchi a sfondo giu-
stizialista che però si sono dimostrati, come 
spesso accade, strumentali e soprattutto lon-
tani dallo spirito garantista che contraddistin-
gue il nostro sistema giudiziario – prosegue 
l’On. Cafeo – fondato per fortuna sul ricono-
scimento dei diritti costituzionalmente garantiti 
e non sui post attira-like dei social.

L a Ditta T.C. ha 
partecipato alla 

selezione indet ta 
dall’Amministrazione 
regionale nell’anno 
2012 per la concessio-
ne di contributi in regi-
me “de minimis” a 
valere sulla misura 
3.2.2.4 del PO FESR 
Sicilia 2007/2013 volta 
a promuovere lo svi-
luppo imprenditoriale 
orientato alla promo-
zione ed alla valoriz-
zazione della fruizione 
turistica nei territori 
comunali della rete 
ecologica siciliana.
Il bando della proce-
dura in questione in-
dicava all’art. 2, tra gli 
interventi finanziabili, 
quelli relativi ad attività 
ricettive, precisando 
inoltre che relativa-
mente alle predette 
attività sarebbero stati 
ammessi al contributo 
esclusivamente inter-
venti di “riconversio-
ne e riqualificazione 
edilizia del patrimonio 

immobiliare già esi-
stente”.
Prima di procede-
re alla presentazio-
ne della domanda di 
contributo, la Ditta 
chiedeva al RUP del 
procedimento se fosse 
ammissibile a finanzia-
mento un intervento di 
riqualificazione di un 
edificio già esistente, 
ma manchevole degli 
infissi e delle rifiniture.
Ottenuta risposta af-
fermativa dal RUP, la 
Ditta T.C. si determi-
nava a presentare la 
domanda di aiuto.
Con provvedimento n. 
617 del 27.06.2014, 
quindi, l’Amministra-
zione regionale conce-
deva il finanziamento 
richiesto.
La Ditta, dunque, av-
viava l’investimento 
programmato, proce-
dendo a richiedere gli 
acconti previsti dal de-
creto di finanziamento 
a fronte di regolare 
rendicontazione dei 

lavori eseguiti.
Completati i lavori di ri-
qualificazione, la Ditta 
presentava domanda 
di saldo.
Con decreto emesso 
in data 18.07.2016, 
l’Amministrazione re-
gionale, preso atto 
della richiesta di saldo 
finale inoltrata dalla 
Ditta T.C. e corredata 
da tutta la documenta-
zione prevista, dispo-
neva nelle more dell’a-
dozione del decreto 
definitivo l’erogazione 
del saldo finale per un 
importo residuo pari ad 
€18.903,40.
Senonchè, con nota 
del marzo 2017, l’Am-
ministrazione regio-
nale comunicava alla 
Ditta T.C. l’avvio del 
procedimento di re-
voca del decreto di 
concessione del fi-
nanziamento di che 
trattasi.
In particolar modo, 
l’Amministrazione evi-
denziava la non am-

gnato innanzi al T.A.R. 
Palermo il provvedi-
mento di revoca evi-
denziando molteplici 
profili di illegittimità e 
chiedendone, inoltre, 
la previa sospensione 
dell’efficacia.
In particolar modo, gli 
Avvocati Rubino ed Al-
feri  hanno evidenziato 
che: 1) l’intervento 
proposto dalla ditta 
risultava rispettoso 
delle previsioni del 
bando di gara, in quan-
to aveva riguardato 
un immobile esistente 
manchevole soltanto 
di infissi e rifiniture e 
non già di significativi 
elementi strutturali; 
2) il provvedimento di 
revoca non risultava 
in ogni caso rispetto-
so del legittimo affi-
damento ingenerato 
nella ditta per effetto 
dei chiarimenti forniti 
dal RUP; 3) la ditta 
aveva provveduto a 
produrre tutta la docu-
mentazione richiesta 

missibilità a finanzia-
mento dell’intervento, 
in ragione del fatto 
che i lavori eseguiti 
non avrebbero riguar-
dato un immobile già 
esistente, ma una 
struttura in corso di 
realizzazione .
La Ditta interveniva, 
dunque, nel procedi-
mento con apposita 
memoria.
Ciononostante, l’Am-
ministrazione confer-
mava il provvedimento 
di revoca anche alla 
luce di un ulteriore 
asserito elemento di 
criticità rappresentato 
dalla omessa produ-
zione del certificato di 
agibilità o abitabilità 
della struttura, inti-
mando alla Ditta di re-
stituire l’intero importo 
precedentemente ero-
gato (euro 94.517,00 
oltre interessi)
La Ditta quindi, con il 
patrocinio degli Avv.
ti Girolamo Rubino e 
Lucia Alfieri, ha impu-

Regione revoca il contributo e chiede alla società 
restituzione 94.517 oltre interessi: Cga blocca tutto

«Andando però oltre la mia vicenda persona-
le, è evidente ormai la necessità di una rifor-
ma della Giustizia che intervenga sia sui tem-
pi sia sulle conseguenze dei ritardi per la vita 
delle persone e delle imprese interessate da 
procedimenti giudiziari – conclude l’on. Cafeo 
– per questo sostengo con convinzione e invi-
to a firmare per il referendum sulla Giustizia, 
nella speranza che possa spingere Politica e 
Magistratura ad affrontare finalmente un tema 
che oltre a condizionare le carriere di politici 
e magistrati, rappresenta spesso uno dei di-
sincentivi agli investimenti nel nostro Paese».

sia al momento della 
presentazione della 
domanda di contributo 
che al momento del 
collaudo della strut-
tura.
Senonché il T.A.R. 
Palermo, dopo aver 
rigettato la richiesta 
cautelare proposta 
dalla ditta, ha respin-
to nel merito il ri-
corso con sentenza 
n.1852/2021, asse-
rendo in particolar 
modo la non ammissi-
bilità a finanziamento 
dell’intervento ai sensi 
di quanto previsto dal 
bando di gara e l’as-
senza di un legittimo 
affidamento tutelabile.
La Ditta T.C., dunque, 
con il patrocinio degli 
Avv.ti Rubino ed Al-
fieri, ha impugnato la 
sentenza del T.A.R. 
Palermo innanzi al 
C.G.A., chiedendone 
la previa sospensione 
dell’efficacia.
I difensori della Ditta 
hanno evidenziato 
sotto più aspetti l’er-
roneità della senten-
za del primo Giudice 
ribadendo l’ammissi-
bilità a finanziamento 
dell’intervento di riqua-
lificazione proposto 
dalla Ditta, nonché 
l’esistenza di un affi-
damento qualificato 
ingenerato nella Ditta 
in ragione dei chiari-
menti forniti dal RUP.
Con ordinanza n. 
548/2021, il C.G.A, 
ritenendo ad un primo 
esame corrette le tesi 
difensive degli Avv.ti 
Rubino ed Alfieri, ha 
sospeso l’efficacia del-
la sentenza del T.A.R 
Palermo ed ha altresì 
fissato “per la trattazio-
ne di merito del ricorso 
l’udienza pubblica del 
16 marzo 2022”. In 
ragione dell’ordinanza 
del Consiglio di Giusti-
zia Amministrativa, la 
Ditta T.C. non dovrà 
restituire l’importo di 
euro 94.517,00 oltre 
interessi, corrispon-
dente al finanziamen-
to precedentemente 
concesso.
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Campagna vaccinale di prossimità organizzata nel rispetto degli indirizzi 
dell’Assessorato regionale della Salute nei centri commerciali, nelle piazze

Nel prosieguo del-
la  campagna 

vaccinale di prossi-
mità organizzata nel 
rispetto degli indiriz-
zi dell’Assessorato 
regionale della Sa-
lute nei centri com-
merciali, nelle piaz-
ze e nei luoghi peri-
ferici, ad integrazio-
ne delle attività ordi-
narie di vaccinazio-
ne espletate nei 
centri vaccinali di 
tutti i comuni della 
provincia, l’equipe 
vaccinale dell’Asp di 
Siracusa si avvicina 
con l’Unità mobile ai 
residenti del capo-
luogo nel quartiere 
Grottasanta per fa-
vorire l’adesione di 
quanti hanno difficol-
tà a recarsi negli 
ambulatori.
Nei giorni 17, 18 e 19 
settembre 2021 dal-
le ore 16 alle ore 19 il 
punto vaccinale sarà 
allestito nella Par-
rocchia San Corrado 
Confalonieri di via 
Foti e nei giorni 24, 
25 e 26 settembre, 
sempre dalle ore 16 
alle ore 19, in piaz-
za Sgarlata. I due 
appuntamenti sono 
organizzati in siner-
gia con l’assessore 
comunale ai Servizi 
sociali Maura Fon-
tana, l’assessore 
comunale alla Pro-
tezione civile Sergio 
Imbrò, il delegato 
del Quartiere Grot-

Vaccinazione prossimità: «Unità mobile 
dell’Asp si sposta alla Mazzarona»

Intanto, si conclude 
l’attività di prossi-
mità al Parco Com-
merciale Belvedere 
di Melilli, dove dai 
primi di agosto ad 
oggi sono state ino-
culate 3.200 dosi di 
vaccino. A Rosolini, 
comune dove le vac-
cinazioni di prima 
dose hanno supe-
rato il 77 per cento 
circa, il 93 per cento 
nella fascia di età da 
60 anni in su, le atti-
vità di vaccinazione 
di prossimità svolte 
con successo nei lo-
cali comunali di piaz-
za Garibaldi grazie 
alla sinergia tra la 
Direzione azien-
dale, il commissa-
rio del Comune di 
Rosolini Giovanni 
Cocco e i volontari 
della Misericordia, 
proseguiranno nel 
centro vaccinale del-
la Guardia medica 
dove è straordinaria 
la collaborazione dei 
medici di famiglia 
che hanno continua-
to a vaccinare inin-
terrottamente anche 
nel mese di agosto 
e, nei momenti di 
maggiore affluenza, 
hanno supportato 
anche i punti vacci-
nali di prossimità al 
centro commerciale 
e in piazza Garibaldi 
dove dal 3 agosto al 
14 settembre sono 
state eseguite oltre 
2.200 vaccinazioni.

quanti hanno col-
laborato incessan-
temente anche nel 
periodo delle ferie 
estive e continuano 
a farlo senza so-
sta per il raggiungi-
mento dell’obiettivo 
comune di potere 
riprendere i ritmi 
normali della vita 
sociale”.

daci, delle istituzioni 
locali, delle direzioni 
dei centri commer-
ciali, dei medici di 
famiglia e dei pedia-
tri, è confermato dal 
notevole incremento 
delle percentuali di 
vaccinazione che 
sta registrando la 
provincia di Siracu-
sa. Si ringraziano 

«I n Italia solo in 2 
province si con-

tano oltre 150 casi 
per 100.000 abitanti: 
Siracusa (178) e 
Messina (168). In 
calo anche i decessi: 
389 negli ultimi 7 
giorni (di cui 52 rife-
riti a periodi prece-
denti), con una me-
dia giornaliera di 56 
rispetto ai 60 della 
settimana preceden-
te».
«Sul fronte ospeda-
liero – afferma Rena-
ta Gili, responsabile 
Ricerca sui Servizi 
Sanitari del Gimbe – 
dopo 8 settimane di 
aumento si registra 
una lieve riduzione 
dei posti letto occu-
pati da pazienti Co-
vid19, che scendono 
del 3,3% in area 
medica e dell’1,6% 
in terapia intensiva».
«Iniziano a scende-

Covid-19. Siracusa e Messina le più 
contagiate d’Italia, troppo alti i ricoveri 
re anche gli ingressi 
giornalieri in terapia 
intensiva – spiega 
Marco Mosti, direttore 
Operativo Gimbe – con 
una media mobile a 7 
giorni di 36 ingressi 
al giorno rispetto ai 
42 della settimana 
precedente”. In Sicilia 
nella settimana 8-14 
settembre si registra 
una performance in 
miglioramento per i 
casi attualmente posi-
tivi al covid19 per 100 
mila abitanti (523) e si 
evidenzia una diminu-
zione dei nuovi casi 
(-25,8%) rispetto alla 
settimana precedente.
Dai decessi per Co-
vid19 ai contagi, la 
settimana 8-14 set-
tembre, rispetto alla 

(media Italia 68%) a 
cui aggiungere un ul-
teriore 6,6% (media 
Italia 6,1%) solo con 
prima dose; la popo-
lazione over 50 anni 
che non ha ricevuto 
nessuna dose di vac-
cino è pari a 16,8% 
(media Italia 11,1%); 
la popolazione 12-19 
anni che non ha rice-
vuto nessuna dose 
di vaccino è pari a 
41,3% (media Italia 
33,7%); Questi i nuo-
vi casi dell’ultima set-
timana suddivisi per 
provincia: Siracusa 
178, Messina 168, 
Catania 129, Ragusa 
124, Trapani 110, 
Enna 106, Palermo 
97, Caltanissetta 66, 
Agrigento 59.

tasanta Alessandro 
Maiolino e il parroco 
della Chiesa don 
Antonio Panzica.
“Il successo del-
le campagne di 
prossimità avviate 
dall’Azienda con 
un’opera di sensibi-
lizzazione e di avvi-
cinamento ai luoghi 
di residenza e di 

maggiore aggre-
gazione – dichiara 
il direttore genera-
le Salvatore Lucio 
Ficarra –, assieme 
alla intensa attività 
che si sta svolgendo 
nei punti vaccinali di 
tutti i comuni della 
provincia grazie alla 
straordinaria colla-
borazione dei sin-

precedente, ha visto 
tutti i numeri in calo: 
scendono -14,7% i 
nuovi casi (33.712 
rispetto a 39.511), 
del -6,7% i decessi 
(389 rispetto 417), 
dell’-8,8% le persone 

in isolamento domici-
liare (117.621 rispetto 
a 128.917), del -3,3% 
i ricoveri con sintomi 
(4.165 rispetto a 4.307) 
e del -1,6% le terapie 
intensive (554 rispetto 
a 563). Lo rileva il mo-

nitoraggio indipenden-
te della Fondazione 
Gimbe, che sottolinea 
come in ospedale ci 
siano “quasi esclusi-
vamente persone non 
vaccinate”.
“Continuano a dimi-
nuire i nuovi casi set-
timanali – dichiara 
Nino Cartabellotta, 
presidente della Fon-
dazione Gimbe – men-
tre solo 4 Regioni regi-
strano un incremento 
percentuale dei nuovi 
casi”. Restano, però, 
sopra soglia di satu-
razione i posti letto in 
area medica e in tera-
pia intensiva occupati 
da pazienti Covid19.
La popolazione che 
ha completato il ciclo 
vaccinale è pari 60,8% 
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Negli ultimi giorni, al comando provin-
ciale dei Carabinieri di Siracusa, oltre 

al comandante provinciale, colonnello 
Gabriele Barecchia, sono giunti altri 3 
Ufficiali.
Al comando del Reparto Operativo il 
Tenente Colonnello Raffaele Ruocco ha 
sostituito il parigrado Marco Piras, desti-
nato al Comando Provinciale di Sondrio; 
al comando della Compagnia di Noto il 
Capitano Federica Lanzara ha sostituito 
il parigrado Paolo Perrone trasferito alla 
Compagnia di Latina e al comando del 
Nucleo Operativo e Radiomobile della 
Compagnia di Siracusa è giunta il Tenente 
Chiara Ricciardi al posto del Capitano 
Valentina Bianchin che già si è insediata 
al comando della 3^ sezione del Nucleo 
Investigativo del Gruppo Carabinieri di 
Castello di Cisterna (NA).

Il Tenente Colonnello Raffaele Ruocco, di 
anni 41, campano, dopo essersi diploma-
to presso la Scuola Militare “Nunziatella” 
di Napoli, ha frequentato il 180° Corso 
presso l’Accademia Militare di Modena 
e per un triennio ha proseguito il proprio 
percorso formativo presso la Scuola 
Ufficiali Carabinieri di Roma, con il con-
seguimento della laurea magistrale in 
Giurisprudenza presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma.

Il Tenente Colonnello Raffaele Ruocco

Successivamente, dal settembre 2003 
al marzo 2004, ha ricoperto l’incarico 
di Comandante di Plotone presso il 6° 
Battaglione Carabinieri di Firenze, poi, 
da aprile ad ottobre dello stesso anno, è 
stato in missione MSU (SFOR) a Sarajevo 
(Bosnia – Erzegovina), prima di assumere 
il Comando del Nucleo Operativo e Ra-
diomobile della Compagnia di Gioia Tauro 
(RC), dal novembre 2004 al settembre 
del 2006. Fino a settembre del 2010 
è stato Comandante della Compagnia 
di Corigliano Calabro (CS) e poi fino a 
settembre del 2015 della Compagnia di 
Rivoli (TO), per poi essere destinato al 
Comando Generale dell’Arma dei Cara-
binieri con l’incarico di Capo Ufficio della 
3^ Sezione dell’Ufficio Logistico.
L’Ufficiale superiore ha altresì conseguito 
la laurea in Scienza della Sicurezza Inter-
na ed Esterna ed il Master di II livello in 
Diritto dell’Ambiente presso l’Università 
“La Sapienza” di Roma. E’ sposato e ha 
due figli.

Il Capitano Federica Lanzara, di anni 
29, palermitana, arruolata nell’Arma dei 
Carabinieri nel 2010, dopo aver frequen-

Giunti nella città aretusea tre 
nuovi Ufficiali dei Carabinieri
Al Comando Reparto Operativo; al Comando della Compagnia di Noto 
e al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sr 

plicate alla Sicurezza Nazionale presso 
la Link Campus University, è conoscitore 
della lingua inglese, russa e spagnola. 
Ha infine partecipato a diversi corsi di 
aggiornamento professionale, tra cui 
l’11° corso di Contrasto alla Minaccia 
Asimmetrica svolto presso il CoESPU 
di Vicenza.

Il Tenente Chiara Ricciardi, di anni 25, 
napoletana, dal 2011 al 2014 ha fre-
quentato la Scuola Militare “Nunziatella” 
di Napoli, dal 2014 al 2016 l’Accademia 
Militare di Modena e dal 2016 al 2019 la 
Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. 
Successivamente, dal 2019 al 2021 ha 
svolto l’incarico di Comandante di Plotone 
ed Insegnante presso la Scuola Allievi 
Carabinieri di Roma.

Il Tenente Chiara Ricciardi

L’Ufficiale ha conseguito la laurea in 
Giurisprudenza e un Master di II livello 
in “Responsabilità della Pubblica Ammi-
nistrazione e del Pubblico Funzionario 
(civile-penale-erariale)” ed è conoscitore 
delle lingue inglese e francese.

tato per un biennio l’Accademia Militare 
di Modena, ha proseguito per un triennio 
il proprio percorso formativo presso la 
Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, con 
il conseguimento della laurea magistrale 
in Giurisprudenza presso l’Università di 
Roma “Tor Vergata”.

Il Capitano Federica Lanzara

Successivamente, dal settembre 2015 
al luglio 2017, ha ricoperto l’incarico 
di Comandante di Plotone presso la 
Scuola Allievi Carabinieri di Torino, poi, 
dal luglio 2017 al settembre 2019, ha 
prestato servizio in qualità di Addetto 
presso la 1^ Sezione Antiterrorismo del 
Reparto Anticrimine di Torino e, prima di 
assumere il Comando della Compagnia 
di Noto, dal settembre 2019 al settembre 
di quest’anno, ha comandato la 1^ Se-
zione del Nucleo Investigativo di Monza 
Brianza.
L’Ufficiale, che ha conseguito, con il mas-
simo dei voti, anche la laurea magistrale 
in Relazioni internazionali e in Economia 
e Management presso l’Università degli 
Studi di Torino e un Master di II livello in 
Analisi Comportamentale e Scienze Ap-

***

***

***



17 SETTEMBRE 2021, VENERDÌ • Sicilia 7 • Siracusa

«Noi vogliamo essere presenti e fattivi collaboratori 
a tutela della legalità in ogni sua sfaccettatura»

I n un clima di cordia-
lità si è tenuto stama-

ne l’incontro al coman-
do provinciale Carabi-
nieri di Siracusa tra il 
colonnello Gabriele 
Barecchia e i giornalisti 
siracusani.
Barecchia succede 
Tamborrino, trasferito 
a Roma con l’incarico 
di Capo Ufficio per-
sonale del Comando 
delle Scuole dell’Arma 
dei Carabinieri. Il Co-
mandante Provinciale 
ha compiuto le visite 
istituzionali al prefetto, 
al presidente del Tri-
bunale, al procuratore 
della Repubblica al 
questore e al sindaco.
Nel corso dell’incontro 
il col. Barecchia ha evi-
denziato in questi primi 
giorni di permanenza in 
città: «Siracusa ha le 
sue peculiarità e le sue 
complessità, come altri 
territori; la mia impres-
sione è che il territorio 
non ha una criminalità 
tale da destare parti-
colare sospetti, però 
bisogna approfondire 
quella che può essere 
una calma superficia-
le, apparente, perché 
poi magari nei fondali 
le correnti possono 
essere anche molto in-
tense e particolarmente 
significative. Lavore-
remo, verificheremo 
e studieremo. Droga 
ed estorsioni sono gli 
obiettivi. Totale dedi-
zione ad ogni forma di 
illegalità che sia diffusa 
che sia particolarmente 
incisiva o che sia su-
perficiale. Noi vogliamo 
essere presenti e fattivi 
collaboratori a tutela 
della legalità in ogni sua 

Carabinieri. Il col. Barecchia incontra i giornalisti: 
«Siracusa, calma apparente? Approfondiremo»

allo Stato Maggiore, 
entrando al Coman-
do Generale presso 
l’Ufficio Personale Bri-
gadieri, Appuntati e 
Carabinieri. Nel 2016, 
con il grado di Tenente 
Colonnello, in Spagna 
ha frequentato il 17° 
Corso Superiore di 
Stato Maggiore Inter-
forze (ISSMI), conse-
guendo, presso l’Uni-
versità Complutense 
di Madrid, il Master in 
“Politica de defensa y 
seguridad internacio-
nal” e “Geopolitica e 
sicurezza globale”.
Nel periodo 2016-2017 
ha fatto parte del Nu-
cleo iniziale di Coor-
dinamento per attività 
connesse all’istituendo 
Comando Carabinieri 
per la Tutela Forestale 
e successivamente, 
dall’ottobre 2017, per 
un biennio, presso 
l’Ufficio Legislazione 
del Comando Gene-
rale dell’Arma dei Ca-
rabinieri come Capo 
Sezione. Dal settem-
bre 2019, svolgeva 
l’incarico di Capo Se-
zione delle Forze e 
Legislazione Penale 
dell’Ufficio legislativo 
del Ministero Difesa.
Nel corso della carriera 
militare ha ricevuto 
varie onorificenze tra 
cui il Distintivo Insegna 
d’Onore per l’incarico 
svolto presso il Mini-
stero della Difesa, la 
Medaglia di Bronzo 
al merito di Lungo 
Comando e la Croce 
d’Oro per Anzianità di 
Servizio. Parla corren-
temente l’inglese e lo 
spagnolo. E’ sposato 
e ha due figlie.

sfaccettatura».
Il Colonnello Gabriele 
Barecchia, dopo esser-
si diplomato presso la 
Scuola Militare “Nun-
ziatella” di Napoli, dal 
1995 al 1997 ha fre-
quentato il 177° Corso 
presso l’Accademia 
Militare di Modena 
dove ha conseguito la 
nomina a Sottotenente, 
proseguendo il proprio 
iter formativo presso la 

Scuola Ufficiali Carabi-
nieri di Roma.
Laureato in Giurispru-
denza presso l’Univer-
sità “La Sapienza” di 
Roma, è stato destinato 
nel 2000, come primo 
incarico, alla Scuola 
allievi Marescialli e 
Brigadieri di Vicenza 
quale Comandante di 
Plotone.
Dal 2001 al 2004 ha 
intrapreso la prima 

esperienza territoriale 
assumendo il comando 
del Nucleo Operativo 
della Compagnia di 
Roma-Eur, per poi, 
con la promozione a 
Capitano, assumere 
quello della Compa-
gnia di Sorrento (NA) 
e successivamente, 
nel 2006, di Napoli 
Vomero.
Nel frattempo ha ap-
profondito i propri studi 

conseguendo le lauree 
in Scienze Politiche 
presso l’Università 
“L’Orientale” di Napoli, 
in Scienze della Sicu-
rezza e Scienze della 
Sicurezza Interna ed 
Esterna all’Università 
“Tor Vergata” di Roma 
ed il Master di II livello 
in Diritto dell’Ambiente 
presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma.
Nel 2010 si è affacciato 

A genti della Squa-
dra Mobile della 

Questura di Siracusa 
hanno notificato ad un 
siracusano di 50 anni, 
attualmente sottoposto 
alla misura cautelare 
degli arresti domiciliari 
per il reato di atti per-
secutori, l’avviso di 
conclusione delle inda-
gini preliminari per lo 
stesso reato.
L’uomo, non accet-
tando la fine della 
relazione sentimentale 
con la sua ex, nei mesi 
tra marzo e agosto del 
2021, ha minacciato 
e molestato la vittima 
causandole uno stato 
di ansia e timore per 
la propria incolumi-
tà, non rispettando 

la misura del divieto di 
avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla donna 
che il Tribunale ave-
va precedentemente 
emesso.
Inoltre, gli agenti della 
Squadra Mobile hanno 
notificato il provvedi-

Siracusa. Viveva nel terrore, 
vittima minacciata e molestata 
da 50enne: arrestato

mento di conclusione 
delle indagini prelimi-
nari nei confronti di un 
siracusano di 43 anni 
che non accettando la 
fine della relazione con 
la sua ex l’ha più volte 
minacciata telefonica-
mente.

Nel pomeriggio di 
ieri, agenti delle 

Volanti hanno ese-
guito un’ordinanza di 
custodia cautelare in 
carcere nei confronti 
di un uomo di 44 anni, 
residente a Siracusa, 
già sottoposto agli 
arresti domiciliari per 
violazioni inerenti la 
normativa sugli stu-
pefacenti.
L’uomo, nonostante 
la misura restrittiva 
cui era sottoposto, 
è stato sorpreso al 
di fuori della propria 
abitazione intento 
nell’attività di spac-
cio. Dopo le incom-
benze di rito, è stato 
condotto presso la 
Casa Circondariale 

Siracusa. Pregiudicato ai domiciliari 
sorpreso a spacciare: arrestato. 
Sorvegliato speciale denunciato per evasione

di Cavadonna.
Alle ore 02.20 circa 
di questa mattina, 
agenti delle Volanti 
hanno denunciato un 
giovane siracusano 

di 26 anni il quale, 
sottoposto alla misu-
ra della sorveglian-
za speciale, è stato 
sorpreso fuori dalla 
propria abitazione.
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I l Ministro delle 
Disabilità Eri-

ka Stefani è stata in 
visita a Palermo in-
contrando diverse 
realtà del mondo 
della disabilità.
In questa occasio-
ne, voluta dall’On. 
Vincenzo Figuccia 
e dalla Consigliera 
Comunale Sabri-
na Figuccia, che 
ringraziamo per 
l’attenzione data al 
mondo della disabi-
lità, l’Associazione 
Volontari Ospeda-
lieri AVO Palermo e 
l’O.S. Sinalp Sicilia, 
hanno avuto modo 
di poter confronta-
re le proprie idee in 
merito alla disabilità 
che viene, nei fatti, 
relegata in secondo 
piano dalla politica 
nazionale.
Il Dr. Andrea Mon-
teleone ha evi-
denziato il grande 
problema che da 
alcuni anni si ac-
canisce sui disabili 
nelle scuole, gene-
rato da una norma 
nazionale che ha 
di fatto eliminato gli 
Assistenti all’igiene 
personale ed alla 
comunicazione.
L ’ A s s o c i a z i o n e 
AVO Palermo ha 
da sempre difeso 
il diritto dei ragazzi 
disabili ad essere 
accettati ed integra-
ti dalla scuola come 
esseri umani con 
uguali diritti rispetto 
a tutti gli altri citta-
dini.
Poter interagire 
con i normodotati 
ed essere integrati 
nella scuola signi-
fica avere diritto di 
cittadinanza nella 
nostra società.
A causa di norme 
errate ed assurde, 
oggi le famiglie dei 
disabili ed i disabili 
stessi, vivono una 
condizione sociale 
surreale che di fatto 
li relega a semplici 
“pacchi” da gestire 
e spostare di volta 
in volta dal perso-
nale ATA che in quel 
momento risulti li-
bero da altri servizi.
Questa idea dell’in-
tegrazione del di-
sabile nella nostra 
società è vergogno-
sa per tutti noi che 
ci riteniamo esseri 
civili, ed offensiva 

il disabile e la sua 
famiglia, caratteristi-
ca questa che viene 
meno nel momento 
in cui questo deli-
catissimo servizio 
viene gestito da per-
sonale scolastico 
impegnato anche in 
altre attività e quindi 
non sempre dispo-

per le famiglie ed i 
disabili, che ribadia-
mo non sono “pac-
chi” da spostare o 
da “accompagnare 
in bagno”.
Il Dr. Gaetano Bo-
nura della Direzio-
ne Sinalp Sicilia 
ha voluto precisare 
che questa “idea” 
dell’integrazione ha 
inoltre distrutto un 
intero comparto di 
lavoratori, gli Assi-
stenti all’Igiene per-
sonale per gli alunni 
disabili che aveva-
no la delicatissima 
e fondamentale fun-
zione di assistere 
questi ragazzi per 
tutte le loro esigen-
ze affinchè la scuo-
la riesca al meglio 
nel suo importante 
compito di integra-
zione dei disabili.
La Dr.ssa Sabrina 
Tevere ha inoltre 
evidenziato la pe-
culiarità della figura 
dell’Assistente al 
Disabile che instau-
ra sempre un rap-
porto fiduciario con 

nibile ad assistere 
l’alunno disabile.
Il Dr. Franco Lipari 
di AVO Palermo, ha 
voluto ricordare al 
Ministro che esiste 
da tempo presso i 
Ministeri del Lavoro 
e della Salute una 
proposta congiunta 
SINALP ed AVO Pa-

lermo per l’istituzio-
ne, alla stessa stre-
gua dell’elenco dei 
medici di base, di 
un elenco di opera-
tori OSA presso tut-
te le ASP dell’Isola 
al quale le famiglie 
potrebbero attinge-
re per scegliere, nel 
rispetto del rapporto 

fiduciario che deve 
instaurarsi tra il pro-
fessionista, il disabi-
le e la sua famiglia, 
l’Assistente che si 
occuperà del ragaz-
zo per tutta la durata 
dell’anno scolastico.
Al termine dell’im-
portante colloquio il 
Dr. Andrea Montele-
one nella qualità di 
Presidente di AVO 
Palermo ha donato 
al Ministro, a nome 
di tutti i volontari 
AVO ed i lavoratori 
SINALP del com-
parto, un grande 
piatto in ceramica 
con i colori della no-
stra terra auguran-
dosi che sia di buon 
auspicio ad un in-
tervento normativo 
risolutore.
Infine assieme al 
Ministro è stata pre-
miata una volontaria 
disabile, Giuliana 
Tarantino, per quan-
to fa giornalmente 
in difesa dei disabili 
e del loro diritto ad 
una vera e completa 
integrazione.

Palermo. AVO Palermo ed il Sinalp Sicilia incontrano il Ministro 
delle Disabilità Sen. Erika Stefani in visita all’Istituto Zootecnico

L’Associazione AVO Palermo ha da sempre difeso il diritto dei ragazzi disabili ad essere accettati ed integrati dalla scuola
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«I l messaggio di 
Sciascia costi-
tuisce per noi 

un costante riferimen-
to. Ha interpretato  il 
pessimismo della Si-
cilia, scavando fra le 
pieghe della rasse-
gnazione, della soffe-
renza e del sacrificio 
dei più deboli. Quella 
di oggi è una iniziativa 
di grande significato 
anche perché soste-
nuta da cittadini emi-
grati, quindi un valore 
legato al radicamento 
e alla identità: un atto 
di omaggio al vostro 
grande concittadino 
Sciascia, al quale va 
l’omaggio di tutti i sici-
liani ovunque nel 
mondo». Lo ha detto il 
presidente della Re-
gione Siciliana Nello 
Musumeci, stamattina 
a Racalmuto nel cor-
so della cerimonia di 
riapertura di Casa-
Sciasciain nel cente-
nario della nascita 

Racalmuto, Musumeci alla riapertura di CasaSciascia: «L’omaggio della Sicilia al grande scrittore»

dell’intellettuale, lì 
dove ha vissuto parte 
della sua vita e sono 

le, e alla Fondazione 
Leonardo Sciascia, 
nella ex centrale elet-
trica, dove si è intrat-
tenuto a visionare la 
mostra fotografica ed 
il copioso carteggio 
sciasciano custodito. 
Stamane, infine, la ce-
rimonia di riapertura 
di CasaSciascia, alla 
quale erano presen-
ti, fra gli altri, oltre al 
sindaco di Racalmuto, 
il prefetto di Agrigento 
Maria Rita Cocciufa, 
il presidente della As-
sociazione CasaScia-
scia Pippo Di Falco, 
Charles Criminisi e 
Joe Grimaldi, rispet-
tivamente presidente 
e componente di The 
Sicilian Society of Ha-
milton, Felice Caval-
laro, direttore Strada 
degli Scrittori, Giusy 
Savarino, presidente 
della Commissione 
Ambiente dell’Ars e 
il fotografo Giuseppe 
Leone.

dobbiamo lavorare per 
vincere lo spirito di 
rassegnazione ancora 
diffuso e restituire spe-
ranza ai più giovani». Il 
governatore ha inizia-
to la sua visita istitu-
zionale nella cittadina 
agrigentina ieri pome-
riggio, incontrando 
assessori e consiglieri 
comunali al Palazzo 
municipale - presenti 
anche l’assessore re-
gionale Marco Zambu-
to e la deputata Giusy 
Savarino- dove è stato 
salutato dal sindaco 
Vincenzo Maniglia e 
dal presidente del ci-
vico consesso Sergio 
Pagliaro. Subito dopo 
ha fatto visita al tea-
tro comunale, riaperto 
anche grazie ai fondi 
del governo regiona-

conservati con cura ar-
redi, accessori, libri ed 
effetti personali.

«Sciascia era convin-
to della irredimibilità 
della nostra terra. Noi 

infrastrutture di pro-
prietà del Comune e 
di cui AMG Energia 
cura la manutenzio-
ne sulla base di un 
Contratto di servizio. 
Attività di verifica, 
misure strumentali, 
valutazioni dei pa-
rametri di funziona-
mento, controlli dello 
stato dei dispositivi e 

valutazioni delle par-
ti soggette ad usu-
ra: sono solo alcuni 
degli interventi ese-
guiti nell’ambito di 
queste diagnosi, che 
consentono, con un 
buon margine, di in-
dividuare per tempo 
anomalie e di mette-
re in atto i necessari 
interventi per preve-
nire guasti spesso di 
grave entità.
“É un’attività impor-
tante in cui l’azienda 
crede, che si rivela 
fondamentale so-
prattutto in quelle 
situazioni note di in-
frastrutture che pre-
sentano già criticità 
e fragilità dovute alla 
vetustà e ai fisiolo-
gici fenomeni di ob-
solescenza perché 
permette di tenerne 
sotto controllo le 
condizioni – sottoli-
nea il presidente di 
AMG Energia Spa, 
Mario Butera – In 
generale, ci consen-
te di avere una map-
pa continuamente 
aggiornata degli im-
pianti con l’obiettivo 
del loro manteni-
mento in funzione”. 
Queste attività si 
sono appena con-
cluse nelle cabine 
“Tommaso Natale” e 
“Villa Tasca” e dalla 
prossima settima-
na verranno avviate 
nelle cabine “San-
ta Maria di Gesù” e 
“Sperone 1”.

parazione sono in 
corso nelle vie Bo-
nanno, Partanna 
Mondello, Tommaso 
Natale, nella zona di 
Borgo Vecchio-via 
Principe di Scordia e 
in via San Ciro. Ope-
ratori al lavoro anche 
per il ripristino di sin-
goli punti luce e di 
armature nelle vie 

Pecoraino, Pecori 
Giraldi, Thaon de 
Revel, Oreto, Carlot-
ti, Gorgone.

Altre attività in corso 
sono quelle di ma-
nutenzione “preven-
tiva e predittiva” che 
AMG Energia assi-
cura in modo con-
tinuo sugli impianti 

di illuminazione, e 
in particolare sulle 
cabine, durante tut-
to l’anno. Un vero 
e proprio check-up 
completo, che vie-
ne programmato 
ed eseguito con ca-
denza periodica e in 
modo costante, per 
controllare lo stato di 
“salute” delle cabine, 

O ltre 400 punti 
luce riaccesi 

dalla zona di via 
Dante e di corso Ca-
millo Finocchiaro 
Aprile a quella di via 
Palmerino, di via Au-
tonomia Siciliana, di 
via degli Emiri e in 
ultimo di via Roccaz-
zo. Sono le ripara-
zioni di guasti indivi-
duati nelle ultime 
settimane in alcune 
cabine di pubblica il-
luminazione della 
città: cabina “Mar-
mi”, “Villa Tasca”, 
“Fiera 1”, “Zisa” e 
“Passo di Rigano”. 
Nel corso di questa 
settimana le attività 
hanno riguardato 
anche cabina “Cep” 
dove è stato effet-
tuato a più riprese il 
monitoraggio del 
funzionamento dei 
circuiti alimentati e, 
in particolare, di 
quelli della zona 
compresa fra via 
Cruillas, via Trabuc-
co e via Mendels-
sohn in seguito al 
verificarsi di fenome-
ni di malfunziona-
mento degli impianti. 
È stata tempestiva-
mente individuata e 
ripristinata un’ano-
malia in un dispositi-
vo e adesso è in via 
di definizione la ripa-
razione di uno dei 
circuiti che alimenta i 
punti luce della zona 
Cruillas-Trabucco.  
Altri interventi di ri-

Palermo. Illuminazione: riaccesi oltre 400 punti luce, 
in corso manutenzione preventiva e predittiva nelle cabine

«Sciascia era convinto della irredimibilità della nostra terra»
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Palermo. Commemorazione 
del 40° anniversario dell’omicidio 
del Maresciallo dei Carabinieri, 
M.O.V.C., Vito Ievolella
E’ ricorso il 40° anni-

versario dell’omici-
dio del Maresciallo Mag-
giore dei Carabinieri, 
M.O.V.C., Vito IEVO-
LELLA. In piazza Prin-
cipe di Camporeale, è 
stata deposta una coro-
na d’alloro sulla lapide 
dedicata al caduto e, 
successivamente si è 
tenuta, presso il Co-
mando Provinciale dei 
Carabinieri, una messa 
e la cerimonia di intito-
lazione al militare della 
‘sala rapporto’ della 
caserma. Alla comme-
morazione, impreziosita 
dalle note del coro 
dell’Associazione Na-
zionale Carabinieri, era-
no presenti la figlia del 
decorato, Prof.ssa Lu-
cia Assunta Ievolella, il 
Generale di Corpo d’Ar-
mata Gianfranco Caval-
lo, Comandante Interre-
gionale Carabinieri 
‘Culqualber’, il Genera-
le di Brigata Rosario 
Castello, Comandante 
della Legione ‘Sicilia’, il 
Generale di Brigata 
Giuseppe DE LISO, 
Comandante Provincia-
le di Palermo, le più alte 
Autorità cittadine e mi-
litari, i familiari di altre 
vittime di mafia e rap-
presentanze di Presidi 
e alunni di istituti scola-
st ic i  palermitani e 
dell’Associazione Na-
zionale Carabinieri.
Il Generale Cavallo, 
porgendo da parte del 
Generale di Corpo D’Ar-
mata Teo LUZI, Coman-
dante Generale dell’Ar-
ma, i saluti ai cittadini di 
Palermo e ai familiari del 
Maresciallo Ievolella, 
dopo aver ricordato i 
difficili anni trascorsi a 
Palermo quando era 
Comandante del loca-
le Reparto Operativo 
dal 1995 al 1999, ha 
espresso la sua emozio-
ne nel commemorare il 
caduto, il quale è stato 
al servizio delle Istitu-
zioni, ben consapevole 
del pericolo che corre-
va svolgendo delicate 

indagini quando era in 
servizio al Nucleo In-
vestigativo Palermitano, 
Ievolella ha assolto il 
suo compito fino all’e-
stremo sacrificio. 
Ha poi ringraziato la 
figlia Lucia Assunta 
dirigente scolastico, 
esprimendo l’impor-
tanza di portare nelle 
scuole i temi della lega-
lità e raccontare ai più 
giovani la storia di molti 
uomini caduti nell’a-
dempimento del loro 
dovere al servizio dello 
Stato: “Il Sacrificio del 
Maresciallo Ievolella, 
come quello di migliaia 
di servitori dello Stato, è 
per tutti noi un monito e 
per onorare la sua me-
moria il nostro impegno , 
è e sarà quello di tenere 
sempre presente il suo 
ricordo ed i valori che ci 
ha trasmesso”.
Il 10 settembre 1981 
Vito Ievolella, mentre 
con la moglie Iolanda 
era a bordo della propria 
autovettura Fiat 128 in 
attesa della figlia Lucia 
impegnata in una lezio-
ne di scuola guida, veni-
va assassinato da sicari 
di Cosa Nostra in piazza 
Principe di Camporeale 
di Palermo. 
All’agguato parteciparo-
no quattro killer mafiosi 
armati di pistole calibro 
7,65 e fucili caricati a 
pallettoni che, giunti a 
bordo di una Fiat Ritmo 
rubata, scendevano 
dall’autovettura e face-
vano fuoco in direzione 
del Maresciallo. Nell’ag-
guato la moglie riportò 
una ferita alla regione 
sopraccigliare destra.
Il mezzo usato dai killer 
venne dato alle fiamme 
e, successivamente, 
abbandonato in via 
Caruso, dove fu poi 
ritrovato dai Carabinieri. 
Fu subito chiaro che 
l’assassinio del Mare-
sciallo Ievolella fosse 
da inquadrare in un 
programma mafioso 
teso all’eliminazione 
fisica di quanti si oppo-

nessero all’espansione 
degli interessi criminali.
Nel giugno 2003 la Corte 
d’Assise di Palermo 
ha condannato all’er-
gastolo il mandante e 
gli esecutori materiali 
dell’omicidio, indivi-
duando in un’importante 
indagine da lui condotta, 
denominata ‘Savoca + 
44’ e incentrata sugli 
affari illeciti legati al 
traffico di stupefacenti 
della famiglia mafiosa 
della Kalsa, il moven-
te dell’assassinio del 
Sottufficiale dell’Arma. 
Nell’ottobre 2004 la 
Corte d’Appello di Pa-
lermo ha confermato le 
condanne all’ergastolo.

Il suo grande impegno 
per Palermo.  Il Mare-
sciallo Ievolella ha pre-
stato servizio a Palermo 
sin dalla sua nomina a 
Vice Brigadiere, prima 
presso la Stazione di 
Palermo Duomo e poi 
in quella di Palermo 
Centro. Nel 1965 è stato 

trasferito al Nucleo In-
vestigativo di Palermo. 
Ievolella era noto negli 
ambienti investigativi 
dell’Arma e tra i Magi-
strati per le sue grandi 
capacità professionali, 
per l’impegno inve-
stigativo e per la de-
terminazione nel fare 

luce, tanto sui delitti 
comuni, quanto su quelli 
connessi al fenomeno 
mafioso. Il suo acume 
investigativo gli erano 
valsi da parte della 
stampa gli appellativi 
di “segugio temuto dai 
boss” e di “specialista 
in casi difficili”.

A ncora battuta di arresto, forse non trop-
po inattesa, per l’infinita vertenza ex 

Blutec di Termini imerese. L’esito del tavolo 
convocato dal Ministero dello Sviluppo econo-
mico non è stato confortante per le sorti della 
fabbrica, la cui odissea dura ormai da oltre 10 
anni dopo la chiusura della sede Fiat, mentre 
tra i lavoratori monta sempre di più un senti-
mento di sfiducia e rabbia, come spiega il vice 
segretario naziona e segretario regionale di Ugl 
metalmeccanici Angelo Mazzeo. “Questa vicen-
da sta assumendo sempre più le sembianze di 
un grande gioco dell’oca tant’è che, in base alle 
notizie ricevute in riunione dai commissari stra-
ordinari di Blutec, è come se dovessimo ripar-
tire dal via. Le manifestazioni di interesse sul 
sito produttivo, infatti, non sono state ritenute 
meritevoli di accoglimento dal punto di vista 
della sostenibilità economica e, dunque, ades-
so l’area interessata sarà oggetto di vendita al 
miglior offerente. Se da una parte abbiamo 
preso atto del prolungamento di 24 mesi degli 
ammortizzatori per i lavoratori diretti, chiedendo 

Termini imerese, il grande gioco 
dell’oca dell’ex Blutec riparte dal via

analogo trattamento per quelli relativi all’indotto, 
dall’altro lato temiamo che l’azione di cessione 
possa portare l’ennesimo bluff. Confidiamo 
quindi - aggiunge Mazzeo - in una vigilanza 
costante da parte del Mise e della Regione si-
ciliana, affinchè lo stesso sito venga ceduto 
nelle mani di chi possa offrire garanzie certe e, 
nel medesimo tempo, insieme al Comune di 
Termini Imerese assicurare il massimo sostegno 
e l’appetibilità delle condizioni ambientali a chi 
vorrà rilevare l’ex Blutec. Con Paolo Di Giovine 
che ci ha rappresentato, in sede ministeriale, in 
qualità di vicesegretario nazionale UglM con 
delega capi e quadri ed il segretario provincia-
le di categoria Lorenzo Giordano auspichiamo 
la costituzione di un tavolo di confronto continuo, 
poichè riteniamo che in particolare la parte 
sindacale non debba essere soltanto oggetto 
di mera informativa (come è stato nel caso dei 
progetti presentati e poi bocciati), ma parte in-
tegrante del processo decisionale in merito a 
questa vertenza di rango nazionale che, ricor-
diamo, interessa oltre 1000 lavoratori.”

Alla commemorazione, impreziosita dalle note del coro dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri, erano presenti la figlia del decorato

Nel 1981 Vito Ievolella veniva assassinato da sicari di Cosa Nostra in piazza Principe di Camporeale di Palermo
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S ono 5mila gli 
euro raccolti con 

la serata organizzata 
al Teatro di Verdura 
dall ’associazione 
“Voci nel Silenzio”. 
Andranno ai bambini
seguiti dall’associa-
zione “Watan” di 
Khan Younis, ma le 
iniziative in cantiere 
sono già tante  Una 
serata di grande pa-
thos, quella del 29 
agosto al Teatro di 
Verdura di Palermo, 
dove “Come pesci 
in un barile”, la per-
formance poetico 
- musicale ha cele-
brato un momento 
significativo per la 
città di Palermo. Una 
reale sinergia che ha 
dimostrato come il 
capoluogo siciliano 
sia e possa essere 
cuore pulsante di 
solidarietà nel Me-
diterraneo. Un even-

Palermo. Proventi serata di solidarietà al Teatro Verdura
to, quello al quale 
hanno partecipato 
tantissime persone, 
dal quale sono stati 
ricavati 5mila euro 
che ora saranno ver-
sati sul conto corrente 
all’associazione “Wa-
tan” di Khan Younis, 
città della Striscia di 
Gaza gemellata con 
Palermo, che, attra-
verso un’attività di 
promozione culturale 
e sociale, sostiene i 
minori e gli orfani trau-
matizzati in seguito 
ai numerosi bombar-
damenti subiti dalle 
forze di occupazione 
israeliana.
Un risultato che ha 
fatto felici tutti coloro 
i quali hanno fatto in
modo che il 29 agosto 

“Faro Convention”. 
Il cammino è, però, 
solo all’inizio e le 
iniziative in cantiere 
sono tante, anche 
durante il mese in 
corso. Che, poi, non 
solo i cittadini pa-
lermitani abbiano 
compreso la bontà 
del progetto, lo dimo-
stra il fatto che le do-
nazioni continuano 
ad arrivare. Grazie 
anche alla raccolta 
fondi, lanciata attra-
verso crowdfunding, 
alla quale si può ade-
rire cliccando all’indi-
rizzo https://gofund.
me/46392a74, “Voci 
nel silenzio” intende 
proseguire la costru-
zione di ponti fra le 
due città gemellate. 
In maniera concreta 
e trasparente, pronta 
ad accogliere qua-
lunque sollecitazio-
ne e collaborazione.

fosse una serata da 
ricordare. Prima tra 
tutti l’associazione 
“Voci nel Silenzio”, 
che ha promosso 
l’evento, insieme al 
Sindaco di Palermo, 
Leoluca Orlando, la 
Fondazione Teatro 
Massimo, il Teatro di 
Verdura, Cgil Sicilia 
e Cgil Palermo, Arci, 
Sunia Sicilia, ma an-
che le altre realtà che 
hanno collaborato alla 
riuscita dello spet-
tacolo e che sono: il 
Movimento culturale 
Internazionale “Our 
Voice”, Mediter Italia, 
la Rete Jasmine delle 
Donne Leader nel 
Mediterraneo, i Gio-
vani Palestinesi d’I-
talia, l’associazione 

fatturato doveva es-
sere stato minore del 
40 per cento rispetto 
al 2019. Per le Pmi 
il fatturato massimo 
non poteva superare 
i 250mila euro, per i 
liberi professionisti 
i 40mila euro. Nel-
la seconda tornata, 
invece, i requisiti 
verranno modificati 
per allargare la par-
tecipazione.

regionale.
«Procederemo – ag-
giunge l’assessore 
all’Economia, Ga-
etano Armao – con 
celerità all’erogazio-
ne delle somme e a 
modificare i criteri, 
riaprendo così i ter-
mini per permettere 
la presentazione del-
le nuove domande 
a tutti coloro che 
in questa fase non 

hanno potuto parte-
cipare».
Il finanziamento con-
cesso (da diecimila 
a venticinquemila 
euro) è a tasso zero, 
senza commissioni 
e senza garanzie: 
prevede 48 rate ed 
ha una durata com-
plessiva di 72 mesi 
(comprensivi i due 
anni di preammorta-
mento). Per ogni do-

manda si può richie-
dere un contributo a 
fondo perduto fino a 
cinquemila euro per 
spese di sanificazio-
ne e adeguamento 
dei luoghi di lavoro.
In questa prima fase, 
per poter accedere 
alle agevolazioni bi-
sognava avere av-
viato l’attività entro 
il 31 dicembre del 
2018 e nel 2020 il 

I n arrivo in Sicilia 
i primi venticin-

que milioni di euro 
per piccole e medie 
imprese e liberi pro-
fessionisti, titolari di 
partita iva, duramen-
te colpiti dalla pan-
demia. Sono oltre un 
migliaio le richieste 
presentate, dal 22 
luglio al 9 settembre, 
per ottenere finan-
ziamenti agevolati e 
contributi a fondo 
perduto grazie alle 
risorse messe a di-
sposizione dal go-
verno Musumeci per 
sostenere il sistema 
produttivo dell’Isola.
A gestire la piattafor-
ma informatica e a 
curare l’istruttoria è 
l’Irfis, l’Istituto finan-
ziario della Regione, 
che nei prossimi tren-
ta giorni provvederà 
alla verifica della 
documentaz ione 
presentata e alla 
liquidazione delle 
risorse.
«Conclusa questa 
prima fase – sotto-
linea il presidente 
della Regione – prov-
vederemo a riaprire i 
termini, modificando 
i criteri per consentire 
anche ad altre azien-
de e professionisti di 
poter accedere alle 
agevolazioni. Un’al-
tra opportunità per 
creare liquidità a so-
stegno delle imprese 
siciliane pesante-
mente danneggiate 
a causa del Covid».
A disposizione c’è 
ancora una cinquan-
tina di milioni di euro, 
provenienti dalla 
rimodulazione del 
Fesr 2014/2020 de-
liberata dalla Giunta 

Covid. Dalla Regione i primi 
25 milioni a imprese e professionisti

I soldi raccolti andranno ai bambini seguiti dall’associazione “Watan” di Khan Younis 

S ono stati ulti-
mati stamani 

i lavori alla rotonda 
di piazza Principe 
di Camporeale, 
all’altezza tra via 
Noce e via Perpi-
gnano.
«Vogliamo espri-
mere i l  nostro 
sincero apprezza-
mento per il lavoro 
svolto dalle mae-
stranze del Coime 
e di Ville e giardini 
– dichiarano il vice-
sindaco con delega 
al Decoro urbano, 
Fabio Giambrone e 
l’assessore al Ver-
de, Sergio Marino 
-  che ha permesso 
di trasformare una 
rotonda stradale 
in uno prato ver-
de. Teniamo molto, 
inoltre, a sottoli-
neare l’importan-
te collaborazione 
dei tanti volontari 
del quartiere che 
d imos t rano  d i 
condividere l’at-
tenzione di questa 
Amministrazione 
per migliorare il 
territorio e la vivi-
bilità urbana con la 
riqualificazione di 
piccoli spazi, in per-
fetta sinergia con 
le circoscrizioni ed 
i privati cittadini».

Palermo. Verde e riqualificazione, 
ultimati i lavori alla rotonda piazza 
Principe di Camporeale
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Gino Strada ci rac-
contano di ‘un 
mondo che do-
vrebbe essere 
così: chi ha biso-
gno va aiutato’. Il 
finale del loro rac-
conto lo sceglierà 
ciascuno di noi 
con la promessa di 
raccogliere la loro 
visione per trasfor-

marla in impegno 
e prassi quotidia-
na”. 
“È con gratitudine 
che accogliamo 
la notizia della 
decisione della 
città di Palermo 
di intitolare il Foro 
italico a Gino Stra-
da e Teresa Sar-
ti, co-fondatori di 
Emergency”, dice 
Rossella Mic-
cio, presidente di 
Emergency. “Alla 
città di Palermo 
– prosegue Mic-
cio – siamo legati 
da molti anni: qui 
nel 2006 abbiamo 
aperto il nostro 
primo ambulatorio 
in Italia per curare 
chi era escluso dal 
Sistema sanitario 
nazionale.
Quell’ambulatorio 
è stato il punto di 
partenza da cui 
abbiamo avviato 
il nostro impegno 
di cura nel nostro 
Paese. 
Ricordare chi si è 
tanto dedicato ai 
diritti umani è im-
portante, ma deve 
essere un primo 
passo perché il 
Foro italico diventi 
un luogo di rispet-
to, accoglienza, 
solidarietà, valori 
che sono alla base 
dell’azione della 
nostra associazio-
ne in Italia e nel 
mondo”.

cato a Yasser Ara-
fat, ha un grande 
valore simbolico, 
si fa un ulteriore 
passo per rendere 
indelebile nella 
memoria dei pa-
lermitani l’impe-
gno in difesa dei 
diritti umani di 
Gino e Teresa 
Strada”. “Una Cit-

tà sa raccontarsi 
anche attraverso 
una trama diffusa 
di segni che ricor-
dano storie indivi-
duali e collettive”, 
afferma l’assesso-
re Mario Zito. 
“L’avvio delle pro-
cedure per l’intito-
lazione di un’Area 
del Foro Italico a 

Teresa e Gino 
Strada – continua 
– intende mante-
nere sempre vivo 
il ricordo del loro 
impegno e quello 
dei volontari di 
Emergency che 
non si è fermato 
neppure davanti 
all’emergenza Co-
vid-19. Teresa e 

C In occasione 
del trigesimo 

dalla scomparsa 
di Gino Strada, 
l’amministrazione 
comunale rende 
noto di aver avvia-
to l’iter di intitola-
zione di un’area al 
Foro Italico (nella 
mappa in allegato 
indicata come 
area sub A) dedi-
cata alla memoria 
di Strada e della 
moglie Teresa 
Sarti, co-fondatori 
di Emergency. 
“L’esperienza di 
Gino e Teresa 
Strada è una le-
zione per tutti ed 
un monito agli Sta-
ti indifferenti e 
molto spesso ostili 
alle fasce sociali e 
alle persone in 
precarie condizio-
ni, esposte a sof-
ferenze e alla mor-
te”, dice il sindaco 
Leoluca Orlando. 
“Nel 2014 – ag-
giunge – ho confe-
rito a Gino Strada 
la cittadinanza 
onoraria per il suo 
impegno e quello 
di Emergency nel 
mondo e anche a 
Palermo per aver 
cura della vita e 
degli invisibili ai 
margini della so-
cietà. Adesso, con 
l’intitolazione di 
un’intera area, in 
una zona che con 
il lungomare dedi-

Palermo. Avvio iter intitolazione
area Gino e Teresa Strada

D opo i lavori di 
scavo per la 

posa di infrastruttu-
re per la realizzazio-
ne di rete in fibra ot-
tica, saranno 
effettuati i lavori di 
ripristino del manto 
stradale su viale 
Principe Umberto, 
nelle vie Dina e Cla-
renza, G. Saccano, 
dei Templari, Roc-
c a g u e l f o n i a , 
S a n t ’ E u s t o c h i a , 
San Paolo, viale 
Boccetta, XXIV 
Maggio, Sant’ Ago-
stino, piazza Crisa-
fulli, Salita della Ca-
perrina, Santa 
Pelagia, della Muni-
zione, Oratorio della 
Pace e corso Ca-
vour. Per consentir-
ne l’esecuzione, da 
lunedì 13 sino al 13 
ottobre, per singoli 
tratti di intervento 
giornaliero program-
mato, vigerà il divie-

Messina. Limitazioni viarie in strade interessate 
da interventi di ripristino della pavimentazione stradale

con temporanea-
mente nei due sensi 
di marcia; il divieto 
di transito veicolare 
per semicarreggiata 
in tutti i tratti in cui è 
necessario effettua-
re i lavori di ripristi-
no in attraversa-
mento della 
carreggiata, con-
sentendo il transito 
veicolare, in sicu-
rezza, nella semi-
carreggiata o nella 
parte di carreggiata 
di volta in volta non 
impegnata dagli in-
terventi; ed il limite 
massimo di velocità 
di 20 km/h. Sarà ga-
rantito il transito pe-
donale, con partico-
lare riguardo a 
quello delle persone 
disabili, che dovrà 
svolgersi in sicurez-
za, realizzando ido-
nea segnaletica 
stradale di indirizza-
mento per i pedoni.

to di sosta, 0-24, 
zona rimozione coat-
ta, su entrambi i lati; 
istituiti inoltre il re-
stringimento della 
carreggiata stradale; 
il senso unico alter-
nato di circolazione 
con regolamentazio-
ne per mezzo di ido-
nea segnaletica stra-
dale, con l’ausilio di 
movieri dotati di ap-
posite palette e/o 
con impianti semafo-
rici mobili, in tutte le 
strade, a doppio sen-
so di circolazione, in 
cui, a causa dei lavo-
ri, la limitata larghez-
za residua della car-
reggiata stradale non 
consente lo svolgi-
mento del regolare 
transito veicolare 


