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Comitato su «capitale italiana della cultura 2024»

Comuni sull’orlo del crack
Regione: incontro a Ministeri
Trovare soluzioni a grave situazione economico-finanziaria

A pagina cinque

SANITA’ COVID

Generato ilarità e perplessità
un progetto ‘tanto discusso’
l tanto discusso tema di «capitale Italiana di
I cultura
2024» che tanta perplessità e inquietudi-

ne ha destato nella popolazione Siracusa, per
l’impreparazione strutturale della città nella partecipazione all’evento, giunge a termine. Si è conclusa,
infatti, la prima parte del percorso legato alla
candidatura di Siracusa. Il dossier adesso è in
stampa per essere presentato martedì 19 Ottobre
al Ministero per i Beni e le Attività culturali.
“Un lavoro complesso, affascinante e prezioso al di
là dell’esito della competizione”: lo dichiara l’assessore alla Cultura di Siracusa.
A pagina tre

Confindustria Siracusa, assemblea sezione
Sanità: eletto il presidente Rosario Campisi

In Sicilia: 270 contagi
6 decessi 783 guariti
A Siracusa: 39 casi

Sono 270 i
C ovid-19.
nuovi casi di

Covid19 registrati nelle
ultime 24 ore (ieri erano
304) a fronte di 11.493
tamponi processati in
Sicilia. L’incidenza sale
al 2,3% ieri era all’1,8.
L’isola è al quinto posto
nei contagi giornalieri, al
primo c’è il Veneto.
A pagina cinque

Cimitero di Siracusa. Lavori alla palazzina B
e messa in sicurezza centro anziani via Italia

A pagina sette
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Beccato megarese con marijuana, mancate Percettore del reddito di cittadinanza incline
coperture RCA e revisioni: oltre 3mila euro
a reati, la Polizia scrive all’Inps per revoca
Durante i servizi sono stati controllati vari esercizi Arrestato e posto ai domiciliari un uomo di 31 anni

I

Carabinieri della
Compagnia di
Augusta, nell’ambito
delle attività per la
prevenzione di reati in
genere e per la verifica
del rispetto delle misure
di contenimento della
pandemia, hanno
intensificato i controlli di
persone e veicoli.
L’Arma dei Carabinieri,
oltre a vigilare le zone
più sensibili per l’ordine.

A pagina quattro

delle Volanti
A genti
durante i quotidia-

ni controlli finalizzati
al contrasto della
vendita e del consumo di stupefacenti,
nelle cosiddette
piazze dello spaccio
siracusano, hanno
arrestato e posto ai
domiciliari un uomo di
31 anni per detenzione ai fini dello spaccio di droga.

A pagina cinque
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L’apertura dei lavori è in programma questa mattina alle 10 con i saluti del presidente dell’ateneo

Giornate del volontariato
siciliano, tutto pronto
per i tre giorni organizzati
dalla Regione
L’obiettivo è quello di avviare una riflessione e un approfondimento sul ricchissimo
mondo delle associazioni che dedicano tempo e risorse alla solidarietà sociale

pronto per
E’ tutto
le “Giornate del

volontariato siciliano” organizzate dalla Regione Siciliana,
in programma a
Enna dal 15 al 17
ottobre. Tre giorni –
nell’Aula magna
dell’Università Kore
- dedicati all’impegno del volontariato
nel settore sociosanitario (venerdì),
nell’ambiente (sabato) e nella Protezione
civile (domenica).
L’obiettivo è quello di avviare una
riflessione e un approfondimento sul
ricchissimo mondo
delle associazioni
che dedicano tempo e risorse alla
solidarietà sociale,
sociosanitaria, culturale, educativa, alla
promozione ambientale, dei diritti civili
e della persona. In
Sicilia operano oltre
duemila organismi
registrati e svolgono
un ruolo prezioso in
tutti i settori della
vita della società.
L’apertura dei lavori
è in programma venerdì alle 10 con i
saluti del presidente
dell’ateneo Cataldo
Salerno, del sindaco
di Enna Maurizio Di
Pietro, del commissario del Libero consorzio Girolamo di
Fazio, del presidente
dell’Assemblea regionale Gianfranco
Miccichè e del presidente della Regione
Nello Musumeci. A
seguire, l’introduzione dell’assessore
regionale alla Famiglia Antonio Sca-

vone, e le relazioni
del presidente della
Commissione Sanità
all’Ars Margherita
La Rocca Ruvolo,
del direttore generale del dipartimento
Immigrazione del
ministero del Lavoro,
del segretario generale di Unioncamere
Giuseppe Tripoli e
del presidente del
Consiglio italiano
per i rifugiati Roberto
Zaccaria.
Nel pomeriggio, previsti gli interventi
dell’assessore alla
Salute Ruggero
Razza, del presidente regionale della
Croce rossa italiana
Luigi Corsaro, del
presidente nazionale di Anpas Fabrizio
Pregliasco, del presidente nazionale
delle Misericordie
Domenico Giani e
del presidente regionale Avis Salvatore
Calafiore.
La seconda giornata è dedicata
all’Ambiente. Apertura sempre alle 10
con l’introduzione
dell’assessore al
Territorio Toto Cordaro e le relazioni della presidente
della commissione
Territorio Giusi Savarino, del vicepresidente della Cei e
vescovo di Acireale
Antonio Raspanti e
di Emilio Castorina,
docente dell’università di Catania. Il
programma prevede
poi gli interventi del
presidente regionale del Club alpino
italiano Francesco
Lo Cascio, di Giulia

Casamento di Legambiente, del presidente regionale di
Italia Nostra Leandro
Iannì, del presidente nazionale Wwf
Donatella Bianchi e
del direttore generale di Arpa Sicilia
Infantino.
Nel pomeriggio intervengono il presidente della Commissione sul randagismo
dell’Ars Tommaso
Calderone, il presidente regionale Lipu
Nino Provenza, il
presidente del Cen-

tro recupero rapaci
Giovanni Giardina
e del presidente nazionale Enpa Carla
Rocchi. La domenica
mattina è dedicata,
dalle 9.30, al volontariato nelle calamità, con le relazioni
del capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio,

del capo del dipartimento nazionale dei
vigili del fuoco Laura
Lega e del responsabile della Protezione civile regionale
Salvo Cocina. Alle
12.30 le conclusioni
del presidente della
Regione Nello Musumeci. Al termine, il
trasferimento all’Au-

todromo di Pergusa
per la rassegna dei
volontari e dei mezzi
di Protezione civile.
Nelle tre giornate,
ampio spazio sarà
riservato alle testimonianze dei rappresentanti di varie
associazioni impegnate nel volontariato.

Palermo. Bellolampo, avviato l’impianto fotovoltaico. Caruso:
«Altro traguardo all’insegna della produzione di energia Green»

D

opo la risoluzione di tutte le problematiche
connesse al recente aggiornamento della normativa tecnica in materia di fotovoltaico ,
il gestore della rete elettrica “e-distribuzione
SPA”.
ha completato la connessione alla rete elettrica
dell’impianto fotovoltaico presente a Bellolampo
all’insegna della produzione di energia Green.
A darne comunicazione l’Amministratore Unico
della RAP Girolamo Caruso.
“Stamattina una ditta specializzata ha eseguito
anche l’accensione per qualche ora dell’impianto – spiega l’Amministratore . È perfettamente
funzionante e sono state già verificate le tarature
fiscali dei contatori di produzione dell’energia
e non appena l’Agenzia delle Dogane rilascia
il nulla osta sui certificati (presumibilmente tra
una quindicina di giorni), l’impianto andrà definitivamente in esercizio”.
L’impianto fotovoltaico, che determinerà una
riduzione notevole sul costo della “bolletta”, è

stato installato sul tetto del TMB (trattamento
meccanico biologico), ha una potenza di picco
di 984,5 kW e produrrà annualmente circa 1.300
MWh. L’equivalente al consumo medio annuo
di circa 400 famiglie.
L’impianto è costituito da 3938 moduli fotovoltaici
in silicio policristallino da 250 W ciascuno e dal
punto di vista tecnico verrà gestito in regime di
autoconsumo. Le eventuali eccedenze di energia
saranno cedute al Gestore dei Servizi Energetici
(GSE) al prezzo minimo garantito per il 2021,
di 0,0399 €/kWh. Si stima che l’impianto FV
produrrà un ricavo/risparmio nella bolletta di circa
€ 150.000,00 all’anno sia come autoconsumo
che come cessione e vendita dell’energia eccedente.
Un altro passo avanti verso la costituzione del
polo impiantistico di Bellolampo è stato compiuto.
Le attività, sempre più, saranno indirizzate al
rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente e all’attuazione di percorsi di sostenibilità ecologica.
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l tanto discusso
tema di «capitale Italiana di cultura 2024» che tanta perplessità e inquietudine ha destato nella popolazione Siracusa, per
l’impreparazione
strutturale della città nella partecipazione all’evento,
giunge a termine.
Si è conclusa, infatti, la prima parte del
percorso legato alla
candidatura di Siracusa. Il dossier
adesso è in stampa
per essere presentato martedì 19
Ottobre al Ministero
per i Beni e le Attività culturali.
“Un lavoro complesso, affascinante e prezioso al di
là dell’esito della
competizione”: lo
dichiara l’assessore alla Cultura, Fabio Granata
che ricorda come
“ al desk allestito all’ingresso di
Palazzo Vermexio
sono sfilati tantissimi rappresentanti istituzionali,
delle associazioni
ed anche comuni
cittadini. Centinaia e centinaia di
pagine presentate
e discusse per l’obiettivo comune:
poter raccontare
al meglio la Città
alla Commissione
CamR osario
pisi, rappre-

sentante della
L.C. Laboratori
C a m p i s i ,
azienda proprietaria di laboratori di analisi cliniche e
ricerca, è stato
eletto Presidente della Sezione Sanità,
per il biennio
2021-2023,
dall’assemblea
delle
aziende associate della sezione che rappresenta le
case di cura, i
poliambulatori
e le strutture
private del
comparto sanitario siracusano.

Generato ilarità e perplessità
un progetto ‘tanto discusso’

Si è conclusa la prima parte del percorso legato alla candidatura di Siracusa.
Il dossier è in stampa per essere presentato martedì 19 Ottobre al MiBACT
ministeriale che
dovrà decidere la
prima selezione
delle città finaliste”.
Al dossier saranno allegati i ritratti
di 12 personaggi
che hanno rappresentato tappe
fondamentali nella
stratificazione storica di Siracusa,

accompagnati da
brevi note elaborate da personaggi
della cultura nazionale e cittadina: da
Lorenzo Braccesi a
Giuseppe Voza, da
Franco Cardini a
Monica Centanni,
da Antonio Calbi a
Enzo Papa, da Lucia Trigilia a Cettina

Pipitone Voza, da
Annalisa Stancanelli a Roberto Fai,
da Patrizia Maiorca
a Pucci Piccione. I
personaggi raccontati sono Archia,
Eschilo, Platone,
Archimede, Santa
Lucia, Caravaggio,
Federico II, Isabella di Castiglia, Pa-

olo Orsi, Tommaso
Gargallo, Elio Vittorini fino a Enzo
Maiorca.
Aggiunge Granata:
“Ringrazio i funzionari dell’assessorato alla Cultura e
dell’ufficio di Gabinetto del Sindaco
che, in collaborazione con le esper-

•

Siracusa

te di Federculture
e Civita, hanno
portato avanti un
lavoro minuzioso,
sapiente e complesso, rendendo
possibile, attraverso il prezioso “materiale” raccolto, la
stesura del Dossier che presenteremo al Ministero.
Le sue linee guida
e il bellissimo logo
ufficiale saranno
presentati al Comitato e all’intera
Città nelle settimane successive.
Puntiamo intanto
a entrare tra le
città finaliste ma
consapevoli che,
comunque vada,
si tratta di un lavoro prezioso per
la città, sia per il
sontuoso parco
progetti che ne è
derivato, sia per il
metodo di ascolto e condivisione
che ha generato
un inedito clima
di collaborazione
attiva tra Istituzioni, associazioni e
cittadini: per una
volta, oltre le differenze, abbiamo
generato coesione e condivisione.
Elementi di cui la
nostra Siracusa ha
gran bisogno e che
rappresentano per
la stessa un’imponente “infrastruttura” immateriale”.

Confindustria Siracusa, assemblea della sezione
Sanità: eletto il presidente Rosario Campisi
Nelle intenzioni
del neo-presidente Campisi
“rafforzare la
sinergia pubblico-privata nella
sanità, oggi più
che mai settore
strategico nella
vita delle comunità e nella cura
delle persone”.
Rosario Campisi ha sottolineato anche
la necessità
di “ampliare la
rappresentanza
della Sezione,
raccogliere le
numerose istanze del mondo
sanitario priva-

to, assicurare la costante
collaborazione
con le rappresentanze regionali e nazionali di settore”.
Vice Presidente è stato eletto Giuseppe
Giardina Papa,
Amministratore della Casa
di Cura Santa
Lucia e componente del Consiglio di Presidenza Franco
Giardina Papa
rappresentante del Polidiagnostico Santa
Lucia.
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per l’ortopeU ndiahuboncologica
e

per altre patologie
curabili solo in centri
specialistici al di fuori
dell’Isola e, in alcuni
casi, all’estero. Con
questo principale
obiettivo la Regione
Siciliana ha rinnovato, per dieci anni,
l’intesa con la Regione Emilia-Romagna
e l’Istituto ortopedico
Rizzoli di Bologna.
I contenuti della convenzione sono stati
illustrati a Palazzo
Orléans dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza,
dall’assessore alle
Politiche per la salute
della Regione EmiliaRomagna, Raffaele
Donini, dal direttore
generale del dipartimento per la pianificazione strategica
dell’assessorato alla
Salute della Sicilia,
Mario La Rocca, e
dal direttore generale
dell’Irccs Rizzoli di
Bologna, Anselmo
Campagna.
L’intesa prevede,
tra gli altri contenuti,
che nel dipartimento
Rizzoli-Sicilia di Bagheria, in provincia
di Palermo, vengano
potenziate le attività
di alta specializzazione orientate all’ortopedia oncologica,
dell’arto superiore,
pediatrica, vertebrale
e di riabilitazione. La

I

Carabinieri della Compagnia
di Augusta, nell’ambito delle attività
per la prevenzione
di reati in genere e
per la verifica del
rispetto delle misure di contenimento
della pandemia,
hanno intensificato
i controlli di persone e veicoli.
L’Arma dei Carabinieri, oltre a vigilare
le zone più sensibili
per l’ordine e la
sicurezza pubblica,
ha controllato le
arterie che conducono ai luoghi
di intrattenimento
più frequentati. Durante i servizi sono
stati controllati vari
esercizi commerciali, 764 persone
e 427 veicoli, ese-

Sanità. Sicilia ed Emilia Romagna rinnovano
la convenzione dell’Istituto ortopedico Rizzoli
Una sede del Rizzoli in Sicilia è una scelta di sviluppo nell’interesse
collettivo e il nostro impegno continua in questa direzione
convenzione punta a
significativi elementi
di razionalizzazione
della spesa.
«Le tante novità contenute nel protocollo
- dichiara l’assessore
Razza - ci consentono di dire che la partnership compie una
svolta. Con la Regione Emilia Romagna

abbiamo lavorato a
lungo per rinnovare
un impegno che faccia della Sicilia un
punto di riferimento
vero non solo per i
nostri concittadini,
ma per tutto il Mezzogiorno. Il cuore di
questa nuova intesa
è rappresentato da
un sistema unico di

prenotazione tra la
Sicilia e Bologna che
permetterà di curare
al Rizzoli di Bagheria,
che lo ricordiamo è un
ospedale pubblico,
tutti i pazienti siciliani
contribuendo così a
un’ulteriore riduzione
della mobilità passiva
già in graduale decrescita negli ultimi

anni».
«Questa nuova fase
di attività del dipartimento Rizzoli Sicilia
conferma - commenta
l’assessore alle Politiche per la salute
della Regione EmiliaRomagna, Raffaele
Donini - la capacità
del nostro Servizio
Sanitario di risponde-

re ai bisogni di salute
dei cittadini. L’Istituto
ortopedico Rizzoli
rappresenta un centro di riferimento a
livello nazionale e internazionale per l’ortopedia più avanzata,
dal punto di vista
clinico e scientifico,
con eccellenze di ricerca d’avanguardia
e soluzioni cliniche
innovative per i problemi più complessi. Il
rinnovo degli accordi
tra le nostre Regioni
firmato oggi ribadisce
e amplia il significato
di uno sviluppo del
Rizzoli in Sicilia».
Prevista anche la
creazione di due ambulatori per Malattie
rare scheletriche e
per l’Ortopedia oncologica, ponendo
così le basi per un
Centro di riferimento
ortopedico a carattere oncologico a
disposizione anche di
pazienti provenienti
da altre regioni.
«Il Rizzoli da sempre
crede - dichiara il
direttore generale
dell’istituto, Anselmo Campagna - in
questo progetto, lo
dimostrano gli investimenti fatti, il personale selezionato e
formato, la continua
collaborazione con
la sede di Bologna e
con le strutture sanitarie della Regione
Siciliana.

Augusta. Beccato megarese con marijuana, mancate
coperture RCA e revisioni: oltre 3mila euro di violazioni

Durante i servizi sono stati controllati vari esercizi commerciali, 764 persone e 427 veicoli

guite perquisizioni
personali, veicolari
e domiciliari nonché
contestate violazioni
al Codice della Strada per il mancato
utilizzo delle cinture
di sicurezza, per
utilizzo del telefono
cellulare durante la
guida, per il mancato
uso del casco protettivo, per mancanza
della revisione periodica o della copertura
assicurativa RCA.
In tale ambito, è stato
deferito all’Autorità
Giudiziaria di Siracusa un soggetto
sorpreso alla guida

di veicolo senza patente di guida, sono
stati sottratti 70 punti
dalle patenti, ritirati
4 documenti di circolazione e 2 veicoli
sono stati sottoposti
a sequestro ammi-

nistrativo e 2 a fermo amministrativo.
Le violazioni contestate ammontano
complessivamente
a 3.500,00 euro.
I militari dell’Aliquota
Radiomobile della

Compagnia di Augusta, hanno altresì
segnalato alla Prefettura di Siracusa
per uso personale
di sostanze stupefacenti una giovane
megarese trovata
in possesso di 0,50
grammi di marijuana.
I Carabinieri della
Stazione di Francofonte hanno denunciato alla Procura
della Repubblica di
Siracusa un giovane
del posto trovato in
possesso di circa 35
grammi di marijuana.
Nel Comune di Francofonte, ancora in

zona arancione, i
Carabinieri, d’intesa con la Prefettura
di Siracusa, hanno
sanzionato amministrativamente e
per un importo complessivo di circa
3000 euro, 5 persone per l’inosservanza dell’obbligo di
“certificazione verde”, per il mancato
uso dei dispositivi
di protezione delle
vie respiratorie e
per violazione del
divieto di spostamento in assenza
di comprovate giustificazioni.
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n
incontro
per trovare
soluzioni alla gravissima situazione economico-finanziaria
dei
Comuni siciliani,
restituire stabilità
ai bilanci e consentire di cogliere
al meglio la sfida
del Pnrr. Lo ha
chiesto l’assessore regionale alle
Autonomie locali
Marco Zambuto
in una lettera inviata ai ministri
dell’Economia e
delle
Finanze,
Franco, dell’Interno, Lamorgese, e
per la Semplificazione e Pubblica
amministrazione,
Brunetta.
«Al 15 settembre
2021 – riassume
l’esponente
del governo Musumeci – su 391
Comuni
erano
solamente
152
quelli che hanno
approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e
appena 74 quelli
che hanno approvato il rendiconto
2020.
Dati che, assieme a quelli sui
numerosi enti in
dissesto e che
hanno fatto ricorso alla procedura
di riequilibrio pluriennale, indicano

391 Comuni in crisi in Sicilia,
Regione chiede incontro a Ministeri

Comuni aretusei sull’orlo del crack. Occorre trovare
soluzioni a grave situazione economico-finanziaria

una
condizione
generalizzata di
sofferenza finanziaria e gestionale, sintomo di una
vera e propria
crisi del sistema
delle autonomie
locali dell’Isola».
Ecco perché, aggiunge Zambuto,
«riteniamo urgen-

te avviare un confronto finalizzato
all’individuazione delle soluzioni normative più
idonee»
riprendendo, come già
richiesto da Anci
Sicilia, «quel percorso già avviato
lo scorso 3 agosto 2021 nell’am-

bito della Conferenza Stato-Città
ed Autonomie locali».
L’assessore
ricorda
che
la
Commissione
paritetica per la
Regione Siciliana, su proposta
del governo regionale, ha già

approvato la norma di attuazione
dello Statuto siciliano contenuta
in una delibera di
giunta dello scorso settembre che
ha previsto, nelle
more di interventi
di carattere strutturale, il rinvio al
30 novembre del

•

Siracusa

termine per l’approvazione dei bilanci di previsione
2021-2023 e dei
consuntivi 2020.
Lo scorso fine luglio il vice ministro
dell’Economia
Laura Castelli in
visita a Siracusa
per incontrare tutti i sindaci della
provincia. La riunione a Palazzo
Vermexio e sul tavolo emersero le
difficoltà economiche degli enti
locali e le possibili soluzioni che il
Governo centrale
aveva messo in
campo o stava
elaborando in vista della prossima Finanziaria.
L’appuntamento
siracusano rientrava in un tour
siciliano che l’esponente del Governo
svolgeva
durante i vari incontri. Il vice ministro farà tappa
a Pachino, comune che grazie alla
collaborazione
della stessa Castelli insieme con
il deputato nazionale Filippo Scerra, aveva ricevuto
un ingente intervento finanziario
che ne ha salvato
le casse e garantito la prosecuzione dei servizi.

Percettore del reddito di cittadinanza incline
a commettere reati, la Polizia scrive
all’Inps che revoca il sostegno economico

Covid-19. In Sicilia 270 nuovi
positivi, 6 decessi. Siracusa
con 39 casi terza nell’Isola

giugno scorso, agenti delle
I lVolanti
durante i quotidiani

Sono 270 i nuoC ovid-19.
vi casi di Covid19 regi-

controlli finalizzati al contrasto
della vendita e del consumo di
stupefacenti, nelle cosiddette
piazze dello spaccio siracusano,
hanno arrestato e posto ai domiciliari un uomo di 31 anni per
detenzione ai fini dello spaccio
di droga. Pochi giorni dopo
l’arresto, lo stesso è stato nuovamente arrestato per aver
violato la misura limitativa della
libertà personale cui era stato
sottoposto, evadendo dai domiciliari. Il soggetto, noto alle
forze di polizia per essere dedito a commettere reati in particolare contro il patrimonio e
contro le leggi sugli stupefacenti, risultava percettore del reddito di cittadinanza. Raccolta

una corposa documentazione
dalla quale si evinceva il profilo
criminale dell’uomo, gli uomini
delle Volanti, diretti dalla dott.
ssa Giulia Guarino, hanno inviato ai competenti Uffici
dell’INPS una specifica richiesta
per la sospensione del sussidio.
Dopo aver effettuato le istruttorie
del caso, l’stituto previdenziale
ha revocato al trentunenne il
reddito di cittadinanza.

strati nelle ultime 24 ore (ieri
erano 304) a fronte di 11.493
tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 2,3%
ieri era all’1,8.
L’isola è al quinto posto nei
contagi giornalieri, al primo
c’è il Veneto con 334 casi al
secondo la Campania con
313, al terzo il Lazio con 274
e la quarto la Lombardia con
273 casi.
Sul fronte del contagio nelle
singole province: Catania
94, Messina 76, Siracusa
39, Palermo 29, Caltanissetta 15, Ragusa ed Agrigento 6, Trapani 5, Enna 0.
Gli attuali positivi sono 8.870
con una diminuzione di 519

casi. I guariti sono 783 mentre
si registrano altre 6 vittime che
portano il totale dei decessi
a 6.921.
Sul fronte ospedaliero sono
adesso 332 i ricoverati, 23 in
meno rispetto a ieri mentre in
terapia intensiva sono 41, lo
stesso numero di quelli di ieri.
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documento
strutturare,
un unico obiettivo
da raggiungere,
necessario
per
tutti gli attori del
nostro territorio,
da quelli istituzionali alla forze
economiche, collaborando con i
garanti della sicurezza e con gli organismi amministrativi: questo il
fine dell’incontrodibattito promosso da Confcommercio Siracusa e
dalla Federazione
delle Associazioni
Antiracket e Anti
Usura
Italiane,
ospitato presso la
sede
aretusea
della Camera di
Commercio
del
SudEst Sicilia, lunedì 18 ottobre
alle ore 11.00.
“La
Sicurezza
si
Programma”
– questo il titolo
dell’evento – nasce come conseguenza
dei
recenti casi di
cronaca locale e
degli episodi delinquenziali susseguitisi nel corso
degli ultimi mesi:
l’Associazione
che rappresenta
grandemente gli
operatori economici della città invita così Istituzioni, Politica, Forze

Criminalità. Incontro tematico sicurezza
e formulare un programma oculato
Nasce come conseguenza dei recenti casi di cronaca locale e degli
episodi delinquenziali susseguitisi nel corso degli ultimi mesi

dell’Ordine e cittadinanza attiva
ad un confronto
sul tema della sicurezza per programmare azioni
comuni da mettere in campo.
A procedere con
un’analisi dei fenomeni manifestatisi sarà Paolo

Blanco, imprenditore
commerciante nel suo
ruolo istituzionale di Rappresentante Legalità di
Confcommercio
Siracusa;
parimenti, Alessandro
Cassarino,
anch’egli
commerciante, darà

Siracusa. Nuova Acropoli.
Tempio di Apollo, sabato
un autentico viaggio nel passato

I

n occasione della terza edizione
del Festival Nazionale della Filosofia Attiva che Nuova Acropoli organizza in tutte le città italiane in cui è
presente, la sede aretusea dell’Associazione organizza, congiuntamente
alla Soprintendenza dei Beni Culturali di Siracusa, un’attività speciale
all’interno del Tempio di Apollo, un
autentico viaggio nel passato per
immergersi in un’atmosfera greca di
grande effetto, scoprendo così come
i nostri antenati coltivavano la cosiddetta “Arte di Vivere”, ovvero la Filosofia. I visitatori, in gruppo, verranno
accompagnati ad assistere a delle
brevi performance: Un monologo
della dea Atena - Un dialogo tra Diotima e Socrate sul racconto mitico
della nascita di Eros - Una lezione del
saggio Platone - Una danza greca
svolta da fanciulle.
L’attività ad ingresso libero verrà svolta, nel rispetto delle norme sanitarie
vigenti, sabato 16 ottobre alle ore 18:30
e ripetuta alle 19:30 e alle 20:30.
Il tempio dorico in pietra più antico

della Sicilia. Risalente all’inizio del VI
secolo a. C., subì diverse trasformazioni a partire dal periodo bizantino.
Fu dapprima tramutato in basilica
cristiana, poi, dagli Arabi in moschea
e dai Normanni nuovamente in chiesa
cristiana. Nel Cinquecento, invece,
sui ruderi del tempio fu edificata una
caserma e, demolita la vecchia chiesa,
ne fu eretta un’altra alla Madonna di
tutte le Grazie.
La struttura originaria è un edificio
molto allungato (m. 58,10 x 24,50),
circondato da grandiose colonne.
Solo nella seconda metà dell’Ottocento e soprattutto a partire dagli
anni Quaranta l’area fu interessata da
scavi per riportare alla luce i resti del
tempio. Quello che immediatamente
ci appare alla vista è la parte posteriore dell’edificio, poiché i templi greci
avevano il prospetto rivolto ad Oriente.
Oggi non rimangono che due colonne e pochi altri resti a testimoniarne
la monumentalità. Frammenti degli
splendidi rivestimenti di terracotta che
decoravano all’esterno la parte alta.

testimonianza di
quanto accodutogli recentemente
e rappresentando l’associazione
F.A.I. – Federazione delle Associazioni Antiracket
e Anti Usura Italiane – di cui è esponente presso la
sezione
“Salva-

tore Raiti” di Siracusa. Non solo
una
dichiarzione dei fatti che
purtroppo
hanno ultimamente
caratterizzato le
notizie di cronaca locale ma anche, e soprattutto, una proposta
di intervento e di

azione concreta,
sviluppata dalla
sinergia con tutte
le forze del territorio. Un’idea nuova per affrontare
il tema della sicurezza; il Presidente provinciale
di Confcommercio, Elio Piscitello,
cercherà, infatti, il
confronto con gli
stakeholder
del
territorio, spinto
da ciò che avvenuto per andare
oltre: formazione,
collegamenti rapidi con le forze
di polizia, riunioni
per comprendere
il sentimento dei
commercianti, saranno i contenuti
della proposta.
Confcommercio
Siracusa
aveva
già
manifestato
la propria disponibilità ad organizzare attività a
supporto degli interventi di prevenzione degli organi
di controllo e, con
questo appuntamento,
intende
lanciare un segnale chiaro: costruire un fronte
comune attraverso la collaborazione massiva di
tutti gli esponenti
del territorio contro la criminalità e
sempre al fianco
delle imprese.

Il premio Vittorini al salone del libro di Torino
Le idee degli studenti italiani sul futuro
pomeriggio
G aliovedì
Salone Interna-

zionale del Libro di Torino, nel padiglione della Regione Piemonte,
ha esordito l’associazione culturale VittoriniQuasimodo, con il presidente prof. Enzo Papa,
componente della commissione di valutazione
del Premio Letterario
Nazionale Elio Vittorini,
il quale ha conversato
sul tema «Tra Umberto
Eco ed Elio Vittorini: la
letteratura disegnata Proposte e visioni dal
Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini».
E’ intervenuto l’assessore alla cultura della città
di Siracusa Fabio Granata, hanno partecipato
in streaming la vincitrice dell’edizione 2021
del “Vittorini” Antonella

Lattanzi e quella della
edizione 2020 che ha
segnato la ripartenza del
Premio, Marta Barone.
Oggi venerdì 15, al Salone del Libro di Torino, uno
dei più grandi autori europei, Javier Cercas, terrà
una lezione per i ragazzi
delle scuole primarie e
secondarie sul futuro
dell’Europa. L’evento,
voluto dall’Ufficio del
Parlamento europeo in
Italia, conclude il progetto
“L’Europa ancora da scrivere” nel quale studenti e
studentesse di tutta Italia
si sono cimentati nella
redazione condivisa di
decaloghi intorno alla
loro visione di come deve
essere l’UE dei prossimi
decenni,
I decaloghi saranno caricati anche sulla piattaforma della Conferenza

sul futuro dell’Europa.
Il panel, aperto da un
video messaggio del
vice presidente del Parlamento europeo Fabio
Massimo Castaldo, sarà
moderato dalla giornalista Paola Caridi e vedrà
la partecipazione del
responsabile dell’Ufficio
del Parlamento europeo a Milano Maurizio
Molinari.
Il progetto – che ha
coinvolto in tre incontri
a tema futuro UE gli
studenti delle primarie e
secondarie con il giornalista Mario Calabresi, la
scrittrice Anna Sarfatti,
lo storico Carlo Greppi
e lo scrittore Abdullahi
Ahmed – ha visto la partecipazione di 75 scuole
da 14 regioni italiane,
con 37 decaloghi. caricati sul blog del Salone.
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’amministrazione comunale ha avviato il
restauro della cosiddette “palazzine” del cimitero, a
cominciare da
quella più ammalorata, cioè la B. I
lavori sono stati
consegnati alla
ditta “Cool srl” di
Siracusa che,
nell’ambito dello
stesso affidamento, si occuperà
anche della messa in sicurezza del
solone del centro
anziani di via Italia,
dove ci sono state
della infiltrazioni di
acqua dal tetto.
L’importo complessivo delle opere è di circa 22 mila
400 euro; a questi
vanno aggiunti 4
mila 675 euro per
i piani di sicurezza
e una serie di uscite accessorie, tra
cui l’Iva, per una
previsione di spesa complessiva di
32.500 euro.
L’intervento di recupero alla palazzina B del cimitero riguarda
principalmente le
zona dei lavatoi,
che sono particolarmente ammalorate a causa delle
cattive condizioni
degli impianti, e i
vicini cordoli sui
quali sono collodel
S oddisfazione
Sindaco di Melil-

li per l’ottimo lavoro
portato avanti dal
Distretto Socio Sanitario n.47. che a
partire dal mese di
ottobre ha avviato
per 29 cittadini di
Melilli e Augusta altrettanti Tirocini di
Inclusione sociale
nell’ambito della programmazione Pon
Inclusione Avviso 3,
presso case di cura,
bar, ristoranti, artigiani, cooperative
sociali e altri attori
economici dell’interland.
«Al mio insediamento – ha voluto
ricordare il sindaco
Carta – il Distretto socio sanitario
Augusta – Melilli,
aveva dei fondi da
trasferimenti regionali sospesi che andavano utilizzati per

Cimitero di Siracusa. Lavori alla palazzina B
e messa in sicurezza centro anziani via Italia

L’intervento di recupero riguarda la zona dei lavatoi, i vicini
cordoli e realizzazione di nuovi reti idriche e di scarico
cate le ringhiere, danneggiati
dall’esposizione
alle intemperie.
I lavandini, per
altro, non sono
da tempo nella
loro collocazione
iniziale ma furono
spostati in epoca
successiva per un
guasto all’impian-

to originario poi
realizzato attraverso il passaggio
di tubi esterni lungo le pareti.
I lavori, in sostanza, consisteranno nella realizzazione di nuovi
reti idriche e di
scarico, questa
volta incassate

•

Siracusa

nei muri, la posa
di nuovi lavatoi in
porcellana (quelli
attuali sono in
marmo travertino che favorisce
la formazione di
muschio) con relativi rubinetti di
arresto, la finitura
con intonaco per
esterni e la posa
di mattonelle in
ceramica per proteggere le pareti
dagli schizzi d’acqua. Per quanto
riguarda la parte
strutturale, sarà
rimosso e ripristinato con materiale adeguati
l’intonaco danneggiato; stessa
cosa accadrà per
le parti di ringhiere
arrugginite, che
saranno tutte recuperate, e per i
marmi.
Infine, per quel
che concerne il
solone del centro
anziani di via Italia, si procederà
per adesso con
la messa in sicurezza, il ripristino
degli infissi e la
sostituzione dei
vetri rotti. Sulla
struttura, infatti,
sarà presto realizzato un intervento più profondo
di manutenzione
straordinaria che
è già in fase di
progettazione.

Melilli. Al Comune 29 tirocini di inclusione
sociale per soggetti vulnerabili

il potenziamento degli
uffici del distretto e per
progetti di inclusione
sociale. Da presidente

del Distretto, mi sono
immediatamente adoperato per sbloccare
le somme, assumere

personale, far sviluppare i progetti ed ottenere i finanziamenti.
Un ringraziamento a

tutti i dipendenti che
hanno lavorato con
serietà e competenza
per il raggiungimento
di questo importante
risultato». Si tratta
di una esperienza
occupazionale per
soggetti in condizioni di vulnerabilità e
fragilità sociale. Tutti
i cittadini coinvolti
versano in stato di
disoccupazione da
almeno 6 mesi e l’80%
è percettore di Reddito
di Cittadinanza. Nella realizzazione dei
progetti gli Uffici dei
Servizi Sociali hanno
svolto una funzione di
monitoraggio e garanzia, attraverso la sottoscrizione con azienda
ospitante e tirocinante

di una convenzione, che sancisce i
diritti e i doveri delle
parti e garantisce
lo svolgimento del
Tirocinio fino al 31
Dicembre, salvo ulteriori proroghe. Nella
stessa sede per ogni
tirocinante è stato
sottoscritto un patto
di inclusione sociale e
un progetto personalizzato in cui sono state specificate le competenze da acquisire,
sia in riferimento agli
obiettivi di inclusione
sociale, autonomia
della persona e riabilitazione, sia le
competenze tecnico
– professionali da
acquisire durante il
periodo di lavoro.
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l Saracen
Sands Hotel &
Congress Centre di
Isola delle Femmine, alle porte di
Palermo, ospiterà
da giovedì 14 a sabato 16 ottobre,
20esimo congresso
nazionale della
Simdo, Società Italiana Metabolismo
Diabete Obesità.
Tra i temi che saranno affrontati durante
la tre giorni aperta a
diabetologi, endocrinologi, dietologi,
obesiologi, cardiologi, nefrologi e medici di medicina generale, ci saranno le
recenti innovazioni
tecnologiche e farmaceutiche che,
grazie a un moderno
approccio multidisciplinare, rendono
più efficienti le cure
dei pazienti con
diabete.
La cerimonia inaugurale si svolgerà
giovedì 14 ottobre
alle 15 alla presenza dell’assessore
all’Istruzione della
Regione Siciliana,
Roberto Lagalla,
del commissario per
l’emergenza Covid
a Palermo, Renato
Costa, del presidente dell’Ordine dei
Medici, Toti Amato,
dell’assessore al
Verde del Comune
di Palermo, Sergio
Marino. A presie-

I

l Comune di
Palermo stanzia i fondi necessari
per l’acquisto di attrezzature e sussidi
didattici indispensabili ad alunne e alunni disabili o ospedalizzati di 21 scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado.
«L’assessorato alla
Scuola dichiara
l’assessora al ramo,
Giovanna Marano
- - da sempre è sensibile alla necessità
di offrire servizi che
permettano ad allieve ed allievi disabili
di frequentare e portare a compimento
il proprio percorso
scolastico.
Per l’anno 2021-22
siamo riusciti ad impegnare la somma

Diabete: le rivoluzioni tecnologiche e farmacologiche,
svolto il XX congresso nazionale di Simdo a Palermo

«Il diabete non fa più paura» afferma Vincenzo Provenzano, presidente di Simdo»

dere il congresso
Vincenzo Provenzano, responsabile
dell’Unità operativa
di diabetologia e
malattie del metabolismo dell’Ospedale
Civico di Partinico e
presidente nazionale della Simdo.
I temi del 20° Congresso nazionale

della Simdo
Saranno presenti
oltre cento esperti provenienti da
ogni parte d’Italia,
intervenendo sia
in presenza che da
remoto, nell’arco di
sei sessioni di lavoro, tra letture, lectio
magistralis e tavole
rotonde. Grande

spazio sarà dedicato alle nuove molecole e tecnologie
che stanno dando
risultati eccezionali
nella riduzione di
eventi cardiovascolari, come infarto,
ictus e scompenso
cardiaco, ma anche per le malattie
renali.

Tra i temi di discussione, il piede
diabetico, l’approccio farmacologico
all’obesità, i cento
anni dell’insulina
e le complicazioni cardiologiche e
nefrologiche. Una
tavola rotonda sarà
dedicata all’umanizzazione delle cure

Palermo. Scuola, Comune stanzia fondi
per l’acquisto di attrezzature e sussidi didattici

Il materiale sarà indispensabili ad alunni disabili o ospedalizzati

utile ad acquistare
sussidi e attrezzature
in base alle esigenze
e alle richieste ar-

rivate dalle scuole.
Somme che saranno
utilizzate proprio per
facilitare l’integrazio-

ne, la socializzazione
e la scolarizzazione
di studentesse e studenti con disabilità

gravi o che studiano
all’interno delle strutture ospedaliere dove
si trovano ricoverati,
favorendo autonomia
e processi di inclusione».
Di seguito l’elenco
dei beneficiari del
finanziamento complessivo di 30mila
euro: Direzioni didattiche De Gasperi
(900 euro), Orestano (723,08 euro),
Partanna Mondello
(1.952 euro), Ragusa Moleti (4.970,04
euro), Alessandra

al tempo del Covid e un simposio
si concentrerà sui
legami tra diabete,
Alzheimer e Covid
dal punto di vista
dei clinici.
«Il diabete ormai
non fa più paura afferma Vincenzo
Provenzano, presidente di Simdo, È un
momento storico,
che non esitiamo a
definire rivoluzionario, grazie agli straordinari progressi
nelle conoscenze
fisiopatologiche e
alle formidabili innovazioni diagnosticoterapeutiche. Oggi
più̀ che mai, è per
questo necessario,
un enorme sforzo
nel campo dell’aggiornamento professionale».
Il congresso gode
del patrocinio, oltre
che di diverse società scientifiche,
dell’Assemblea Regionale Siciliana;
degli assessorati
regionali della Salute, dell’Istruzione
e Formazione professionale e dei
Beni Culturali; del
Comune di Palermo
e dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e
Odondotiatri della
Provincia di Palermo. Provider e
segreteria organizzativa sono a cura
di Biba Group.
Siragusa (568 euro);
Istituti comprensivi
Rita Atria (598 euro),
Buonarroti (746,72
euro), Antonino Caponnetto (4.427,74
euro), Capuana (300
euro), Colozza Bonfiglio (2.038,40 euro),
Lombardo RadiceNuccio (1.149,24
euro), Maneri Ingrassia (77 euro),
Padre Pino Puglisi
(670,21 euro), Pirandello Borgo Ulivia (2.607,11 euro),
Principessa Elena
(2.159,40 euro),
Sciascia (1.055,30
euro), Scinà Costa
(2.444 euro), Verdi
(268,40 euro); Scuola
media statale Cesareo (658,80 euro),
Gramsci (1.374,56
euro), Pecoraro (312
euro).
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Agrigento. Coltivava canapa
Palermo. Scoperta discarica
abusiva di rifiuti speciali pericolosi sul balcone di casa, denunciato

Le Fiamme Gialle di Partinico, procedevano
quindi a sottoporre a sequestro la zona contaminata

I

Finanzieri della
Compagnia di Partinico, nell’ambito
di un servizio d’iniziativa
in materia di polizia
ambientale, hanno sequestrato un’area adibita abusivamente a discarica di rifiuti speciali
pericolosi.
In particolare, la Sezione Aerea della Guardia
di Finanza di Palermo,
nel corso di una ricognizione sul territorio di
Partinico, ha individuato
un vasto appezzamento
di terreno nell’immediata periferia del paese,
sito in Contrada Turrisi
Soprana, all’interno del
quale erano accatastati
decine di cumuli di rifiuti.
Pertanto veniva effet-

C

ontinuano i
controlli a tappeto dei Carabinieri del Comando Provinciale di
Ragusa nel territorio del comune di
Vittoria. I Carabinieri della Compagnia Vittoria al termine di mirati servizi, con il supporto
dei colleghi dello
Squadrone Eliportato Carabinieri “Sicilia”, finalizzati al
contrasto del traffico di armi clandestine e sostanze
stupefacenti, nonché alla prevenzione e repressione
dei reati contro il
patrimonio, a seguito di una perquisizione domiciliare
effettuata in Vittoria
-contrada Bosco

tuato un sopralluogo più
approfondito all’interno
del sito all’esito del quale veniva accertata su
un’area che si estende
per oltre 350 mq la presenza di materiali edili
di scarto, copertoni di
auto e decine di lastre
di eternit.
Le Fiamme Gialle di
Partinico, procedevano
quindi a sottoporre a
sequestro la zona contaminata, ulteriormente
danneggiata dal tentativo di “smaltire” i rifiuti
dandoli alle fiamme.
Per i fatti sopra descritti,
costituenti fattispecie
penalmente rilevanti ai
sensi del Testo Unico
in materia di tutela ambientale (art. 256, com-

ma 1 e 3, del D.LGS.
152/2006) e punite con
l’arresto da 6 mesi a due
anni e con l’ammenda
da €. 2.600 a €. 26.000,
è stata inoltrata, alla
competente Autorità
Giudiziaria, apposita
comunicazione di notizia di reato nei confronti
del proprietario dell’area adibita a discarica
abusiva, che è stata
sottoposta sequestro
preventivo (ex art. 321
c.p.p.). L’attività di servizio rientra nell’ambito di
una più ampia azione di
controllo economico del
territorio assicurata dalla Guardia di Finanza.
come richiesto dalla
Procura della Repubblica.

Oltre alla sostanza è stato rinvenuto anche un bilancino elettronico
di precisione e materiale idoneo per la coltivazione intensiva

N

el pomeriggio di ieri -13 ottobre- i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e
Radiomobile della Compagnia di
Agrigento, nel corso di un predisposto servizio finalizzato al contrasto
dei reati in materia di stupefacenti,
hanno denunciato a piede libero un
52enne, divorziato, residente in località Villaseta, ritenuto responsabile
del reato di detenzione, produzione e
coltivazione, ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Nel corso della perquisizione domiciliare eseguita a carico dell’uomo,
i Militari dell’Arma hanno rinvenuto
sul balcone di casa due piante di canapa dell’altezza di circa 70 cm in
piena vegetazione, messe a dimora
in due vasi distinti. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria sono stati
rinvenuti ulteriori complessivi grammi

300 circa di analoga sostanza, di cui
circa 30 grammi già essiccati e pronti
per essere utilizzati, considerato che
erano custoditi all’interno di due barattoli di vetro. Il restante quantitativo, costituito verosimilmente dai rami
di una terza pianta già estirpata, tenuto conto della presenza di un terzo
vaso vuoto, era stato occultato all’interno degli arredi dell’abitazione per
l’essicazione. Oltre alla sostanza è
stato rinvenuto anche un bilancino
elettronico di precisione e materiale
idoneo per la coltivazione intensiva
quale lampade alogene, fertilizzanti e
concimi specifici per la cannabis. La
droga è stata sequestrata ed è disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento che nei prossimi giorni disporrà le analisi di laboratorio per
stabilire il quantitativo di principio attivo presente.

Vittoria. Arrestato un agricoltore vittoriese
trovato in possesso di oltre 4 kg di marijuana

Piano- hanno tratto
in arresto nella flagranza del reato per
la coltivazione e
detenzione, un agri-

coltore di 48 anni,
originario del luogo.
In particolare, lunedì 11 ottobre u.s., i
Carabinieri del Nu-

cleo Operativo e
Radiomobile, unitamente ai militari
dello Squadrone
Eliportato Carabi-

nieri “Sicilia”, durante un’attività di
rastrellamento svolta nell’area rurale
di contrada Bosco
Piano, notavano
all’interno di alcune
serre la presenza di
piante di marijuana
coltivate ed occultate tra i filari di piante
di pomodori. Dopo
aver ritrovato 10
piante di marijuana,
i Carabinieri hanno
svolto una perquisizione domiciliare
a casa del 48enne
proprietario della
serra, scoprendo
una stanza dotata
di impianto di aera-

zione, adibita ad
essiccatoio, al cui
interno venivano
rinvenute alcune
cassette in cartone
contenenti 4,6 kg
di marijuana già
essiccata.
Nel corso della
perquisizione sono
stati trovati anche
attrezzi necessari al taglio e alla
pesatura della sostanza stupefacente, tra i quali
due bilance, oltre a
360 euro suddivisi
in banconote di
piccolo taglio.
Tutto il materiale è
stato sequestrato e
custodito in attesa
della distruzione.
Per il 48enne vittoriese il magistrato
ha disposto gli arresti domiciliari.
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Gravi carenze
negli Ospedali di Patti,
Sant’Agata
Militello, Milazzo e Barcellona Pozzo
di Gotto: interrogazione
dell’on Giuseppe Laccoto

Reparti chiusi e mancanza di personale negli ospedali:
l’on. Laccoto chiede 5 milioni in più per l’Asp di Messina

A

Ospedali con
reparti chiusi
o prestazioni ridotte, pronto soccorso
sguarniti e pazienti
costretti ad lunghissime
attese
per poi essere dirottati ad altri ospedali o cliniche private,
Terapie
intensive e UTIC
mai attivate, personale medico e infermieristico assol u t a m e n t e
insufficiente a gestire la mole di lavoro: è un quadro
disarmante quello
delineato dall’on.
Giuseppe Laccoto
in una interrogazione
parlamentare
con cui focalizza
l’attenzione sulle
gravi criticità presenti negli ospedali
di Patti, Sant’Agata
Militello, Milazzo e

Barcellona Pozzo
di Gotto. In particolare, l’attenzione è
stata posta sulla
mancata attivazione delle terapie intensive a Sant’Agata Militello e
Barcellona Pozzo
di Gotto (6 posti in
ciascun presidio) e
sulla mancata attivazione dell’UTIC
a Sant’Agata Militello, dove erano
previsti 4 posti.
Inoltre, l’on. Laccoto ha evidenziato i
gravi disagi a cui
vanno incontro i
pazienti che hanno
necessità di ricorrere alle cure ortopediche: “all’Ospedale
Barone
Romeo di Patti,
manca il primario
dell’Unità operativa
complessa di Ortopedia e dal febbra-

io 2020 è stato disposto il blocco
dell’attività ordinaria e ambulatoriale
e all’Ospedale di
Sant’Agata Militello
l’attività ortopedica
è stata drasticamente ridotta per la
mancanza di medici e che tale situazione nei due ospedali
determina
gravissimi
disagi
per i pazienti costretti al trasferimento in altri presidi ospedalieri della
Provincia o in cliniche private”.
Un paziente che
arriva anche con
una banale frattura in questi due
ospedali dovrebbe
essere trasferito al
presidio di Milazzo,
che però deve sostenere un carico
di lavoro davvero

eccessivo e senza
una dotazione organica e strutturale
all’altezza della situazione.
E allo il rischio è
quello di finire in un
ospedale di Messina o addirittura
fuori
Provincia.
“Senza considerare – afferma l’on.
Laccoto – le lunghissime
attese
ai pronto soccorso negli ospedali
di Patti, Milazzo,
Barcellona Pozzo
di Gotto e Sant’Agata Militello dove
si registrano gravi
carenze di organico. Molto spesso
c’è un solo medico
di turno e i pazienti
che attendono anche fino a 8 ore,
dopo la diagnosi,
rischiano di essere
dirottati in altri pre-

sidi a causa della
carenza di posti o
per la mancata funzionalità dei reparti”. Per l’on. Laccoto “è una situazione
insostenibile, che
mortifica
l’intero
territorio tirrenico e
nebroideo”. Nell’interrogazione,
si
elencano le carenze
dell’ospedale
Barone Romeo di
Patti dove “deve
essere messo a
concorso il posto
di primario del reparto di Ortopedia,
si attende la nomina del responsabile di Chirurgia
vascolare, l’ Unità
Operativa Semplice di Oftalmologia
e Oculistica è senza primario da 10
anni, il reparto di
Otorinolaringoiatria, dopo essere

stata struttura d’eccellenza, è stato
letteralmente cancellato, sono attualmente in servizio 11
anestesisti rispetto
ai 19 previsti in organico, il reparto di
Ostetricia e Ginecologia deve essere potenziato”. Per
quanto
riguarda
Sant’Agata Militello, oltre alle criticità
del reparto di Ortopedia, le carenze
del Pronto soccorso
e la mancata attivazione delle Terapie
Intensive, si sollecita la Regione per
avviare l’iter per la
riapertura del punto
nascite, rinnovando
la richiesta di deroga al Ministero
della Salute. Per
procedere con le
necessarie assunzioni di personale
medico e infermieristico e per garantire gli standard
minimi di funzionalità negli ospedali
di Patti, Sant’Agata
Militello, Milazzo e
Barcellona Pozzo
di Gotto, l’on. Laccoto chiede all’Assessore Regionale
alla Salute di integrare con almeno
5 milioni di euro in
deroga il budget
destinato
all’Asp
di Messina. “Sono
davvero troppe le
disfunzioni e le carenze in un settore
così delicato – conclude l’on. Laccoto. Non si può far
ricadere tutto sulle
spalle dei cittadini
che hanno bisogno
di cure. Credo che
gli strumenti ci siano: bisogna intervenire subito a difesa
di un diritto, quello
alla salute, sancito
dalla Costituzione”.

Messina. Incrocio via Bonino - via Bonsignore, Gioveni: «Urgono provvedimenti per ridurne la pericolosità!»

incidente verificatosi ieri all’incro“L’ ennesimo
cio fra via Bonino e via Bonsignore (che mi
auguro non produca gravi conseguenze) non può
più essere considerato un caso, ed è per questo
che occorre immediatamente adottare dei provvedimenti a garanzia della sicurezza!”.
E’ questa la richiesta che il consigliere comunale
e capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni
formula all’Amministrazione, ricordando che il 5
luglio scorso proprio in quel maledetto incrocio
perse tragicamente la vita il giovanissimo Kevin
Costantino.
Al netto delle responsabilità da accertare in ogni
incidente e che certamente anche in parte si

possono avere per il non rispetto del codice della
strada – afferma Gioveni – ritengo che anche ad
“occhio nudo” si percepisca l’assoluta pericolosità di
quell’incrocio per la sua “anomala” conformazione
planimetrica. La visuale è in parte nascosta pur

rispettando i semafori – prosegue il consigliere –
senza considerare che il tratto in questione risulta
parecchio ampio e lungo nell’attraversamento.
Insomma – insiste l’esponente di FdI – non avendo
di certo io la pretesa di proporre delle soluzioni viarie
o tecnologiche che riescano a mitigare il rischio
incidenti, ritengo che il Dipartimento competente,
su input dell’Amministrazione, non possa rimanere
inerme. chiedo, pertanto – conclude Gioveni - che
ci si attivi subito nell’adozione di soluzioni tecniche
o infrastrutturali nell’incrocio via Bonino/via Bonsignore al fine di evitare o ridurre sensibilmente il
rischio incidenti che purtroppo ha già prodotto una
giovane vittima.
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a voglia di
vaccinarsi
più forte di tutto.
Anche delle sue
gambe che, a 81
anni, non sono più
quelle di una volta.
Lui si chiama
Giorgio, palermitano; ieri mattina,
casualmente nella
Giornata internazionale dedicata
alle persone anziane e alla vigilia
della Giornata dei
nonni, ha preso
un autobus per
ricevere la sua
terza dose di vaccino
anti-Coronavirus alla Fiera
del Mediterraneo.
Sceso alla fermata del pullman,
però, gli è mancata la forza per
percorrere gli ultimi metri a piedi, in
direzione dell’hub.
Ha chiamato i volontari, all’ingresso del cancello:
“Potete aiutarmi?
Mi vorrei vaccinare”. È stato fatto
subito sedere e gli
sono stati portati
i moduli del consenso informato
da compilare prima dell’iniezione.
Un medico e un
impiegato amministrativo
della
Fiera del Mediterraneo sono andati a prenderlo
in macchina per

portarlo fin dentro
l’hub senza sforzo
e vaccinarlo in drive-in, possibilità
prevista per tutte
le persone in età
avanzata e con
problemi di deambulazione che
arrivano all’hub di
Palermo, accompagnate in auto
dai familiari. Gior-

V

Piano demolizioni incompiute, via libera dal governo Musumeci

ia libera dal governo Musumeci al
Piano di demolizione di
cinque opere incompiute, individuate dall’assessorato regionale alle
Infrastrutture, finanziato
attraverso la riprogrammazione di economie del
Piano sviluppo e coesione del Fsc 2014-2020
con l’obiettivo della riqualificazione urbana.
Una parte dei fondi sarà
destinata, inoltre, a completare interventi già
avviati.
«Abbiamo destinato
oltre tre milioni di euro
- spiega l’assessore
Marco Falcone - all’abbattimento di immobili e
infrastrutture mai completate o rimaste prive
di funzionalità ormai da
anni, talvolta diventando
emblemi di degrado
urbano e spreco di denaro pubblico. Il governo
Musumeci mantiene
adesso l’impegno a risanare queste ferite che
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Definita anche la nuova viabilità
tra Calderà e Spinesante

C

Messina. Giorgio, 81 anni e l’autobus
preso per venirsi a vaccinare
gio è stato vaccinato dagli infermieri e riaccomp
agnato a casa.
“Questo anziano
che è voluto venire da solo all’hub
a vaccinarsi ci ha
fatto una tenerezza infinita.
Ci ha ricordato i
nostri nonni, coloro che hanno

pagato il prezzo
più alto in questa
pandemia: il virus
li ha resi ancora
più fragili e meritevoli di protezione - dichiara
il
commissario
Covid della Città
metropolitana di
Palermo, Renato
Costa -.
Ora che è iniziata

Falcone: «Cancelliamo emblemi di spreco da un passato ormai alle spalle»

la
somministrazione delle terze
dosi, che li vede
tra le categorie
prioritarie, rinnoviamo
l’appello
agli ultraottantenni a vaccinarsi:
tornate a trovarci
alla Fiera del Mediterraneo. In un
attimo vi sentirete
più al sicuro”.
vengono da un tempo che
ormai ci siamo messi alle
spalle: passo dopo passo,
abbiamo lavorato affinché
anche in Sicilia le opere
pubbliche abbiano un
inizio e una fine in tempi
certi, e i risultati ci danno
ragione».
Nel dettaglio, il Piano
demolizioni prevede l’abbattimento del dismesso
viadotto Targia, nel Comune di Siracusa, con
uno stanziamento di 955
mila euro. A Paceco, nel
Trapanese, destinati 545
mila euro alla demolizione
dello scheletro del mai
ultimato ampliamento
dell’edificio che ospita la
Biblioteca comunale. Per
il Comune di Camporeale,
in provincia di Palermo,
stanziati invece 330 mila
euro per l’abbattimento
della scuola materna a
tre sezioni che non è mai
stata completata. Due gli
interventi finanziati nel
Messinese: a Capizzi la
demolizione degli alloggi

on l’ultimazione
della realizzazione del ponte sul
Longano si è definita
anche la nuova viabilità tra Calderà e Spinesante. Nel corso di un
ultimo sopralluogo, finalizzato a fissare i
dettagli della segnaletica orizzontale e verticale che sarà installata a partire dal prossimo lunedì, è stato
sottoscritto il relativo
verbale alla presenza
dell’ing. Anna Chiofalo
e del geom. Domenico
Stornanti per la Città
Metropolitana di Messina, del Comandante
della Polizia municipale Castrense Gangi e
del Capitano Pinella
Italiano per il Comune
di Barcellona Pozzo di
Gotto, dell’ing. Pietrina
Bucolo e del geom.
Carlo Guido Trovato
per l’impresa Ricciardello, esecutrice dei
lavori. Le ultime verifiche, che hanno portato ad alcune modifiche
rispetto alla progetto
iniziale, hanno determinato la creazione di
una rotatoria all’ingresso della rampa che
immette sul ponte per
chi proviene dalla frazione di Calderà, la
realizzazione di piccoli spartitraffico per il
miglioramento della
sicurezza viabile e, per
gli automezzi pesanti
provenienti dalla via
del Mare, impossibilitati ad usufruire di uno
spazio di manovra.

Iacp in località Timpe
Russo per 227 mila euro,
mentre a San Filippo del
Mela sono stati impegnati circa 219 mila euro
per dismettere il Centro
anziani di Olivarella.
In un caso, i fondi del
Piano per le incompiute
del governo Musumeci
finanziano, invece, il
completamento di interventi infrastrutturali in
corso da tempo come
la ristrutturazione e il
restauro del Castello di
Nelson, in territorio di
Bronte, provincia di Catania. «Si tratta - sottolinea l’assessore Falcone
- di uno stanziamento
atteso da tempo per
rendere più facilmente
fruibile questo antico
edificio, definendone
il recupero e il riuso in
chiave turistica anche
attraverso la realizzazione di opere complementari». Il finanziamento
ammonta a circa 944
mila euro.
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P

er il suo decimo
appuntamento, la
Società Catanese Amici
della Musica ha presentato il concerto del soprano Giulia Mazzara e
della pianista Giulia Russo, che domenica scorsaall’Auditorium Sacro
Cuore di via Milano, al
civico 48, hanno eseguito un fitto programma che
ha spaziato dalla mélodie
francese al Romanticismo passando per la
contemporaneità delle
opere di due giovani
compositori: il catanese
Domenico Giovanni
Famà e la toscana Elvira
Muratore. Il duo Mazzara/
Russo, nato nel 2018, si
è specializzato fin da
subito nell’esecuzione
del repertorio da camera
francese e tedesco con
qualche incursione nelle
arie d’opera tardo-romantiche. Per tanto, la
prima parte del concerto
sarà dedicata all’universo
sonoro francese. «Cominceremo con Gabriel
Fauré, padre della mélodie di fine Ottocento e
inizio Novecento, – spiega la pianista Giulia
Russo – del quale eseguiremo le più celebri
composizioni per soprano e pianoforte, per
continuare poi con le arie
da camera di Claude
Debussy dove prevale un
carattere eterogeneo: se
“Nuit d’étoiles” e “Apparition” conservano ancora molti stilemi della
musica romantica con
effetti e trasformazioni
armoniche tipiche del
periodo, “Romance” e
“Beau soir” iniziano a
mostrare lo stile frammentato, cristallizzato ed
evocativo tipico della
musica del compositore
di Saint Germain». A
chiudere la prima parte
saranno due arie da camera del direttore d’orchestra, compositore e
chitarrista classico catanese, Domenico Famà,
scritte rispettivamente
nel 2018 e nel 2020 e di
cui il soprano siracusano,
Giulia Mazzara, è dedicataria. «“Petite chanson” e “Rêverie” – racconta la Mazzara –,
seppur appartenenti al
repertorio contemporaneo, nascono come
omaggio alla musica
francese di Fauré, di cui
conservano il linguaggio
e le caratteristiche armoniche e strutturali, in
un’evocazione particolarmente originale e suggestiva. I due brani sono
inoltre, contenuti nel
progetto discografico
“Fragments de temps”
pubblicato nel 2021 per
l’etichetta Da Vinci di
Osaka. Dopo aver registrato l’anno scorso il cd
del M° Famà, a causa del
Covid-19 la nostra attività concertistica dal vivo
si è interrotta; la ripren-

Catania. Note “romantiche” per il soprano
Giulia Mazzara e la pianista Giulia Russo
Il concerto che ha ospitato le due artiste siciliane si è svolto all’Auditorium Sacro Cuore di via Milano 48 a Catania
diamo oggi con la Scam
e con altri appuntamenti
che seguiranno a breve».
La seconda parte della
serata vedrà l’aria “Sei
ora…” della compositrice
e violoncellista pratese
Elvira Muratore su testo
del critico Cesare Orselli,
contenente una dedica
alla moglie Fausta Cianti, scomparsa nel 2009.
La Muratore, musicista
raffinata e di grande
esperienza, pur non
avendo conosciuto personalmente la pianista
fiorentina, porta avanti un
ricordo vivo, simbolo di
un virtuoso passaggio di
testimone generazionale.
«Siamo di fronte a una
composizione dal carattere evocativo – chiosa
l’artista –, fortemente
espressiva, strutturata in
una forma di recitativo
declamato e arricchita da
colori armonici densi di
significato». A chiudere il
concerto saranno, poi,
quattro tra i più celebri
Lieder di Franz Schubert:
“An den Mond” (Alla luna)
scritto nel 1815 su testo
di Goethe; “Die Forelle”
(La Trota) datato 1817 e
redatto sulle prime tre
strofe di una poesia di
Schubart; “Nachtstück”

(Notturno) di due anni più
tardi firmato dal librettista
austriaco Mayrhofer, per
finire con “Gretchen am
Spinnrade” (Margherita
all’arcolaio) del 1814
tratto dalla prima parte
del “Faust”; che riporteranno lo spettatore ai
contrasti e all’esaltazione
del sentimento tipico
della musica romantica
tedesca di primo Ottocento. Biglietto euro 10,00,
ridotto under 25 euro
7,00. Per prenotazioni:
comunicazioniscam@
gmail.com. La manifestazione si svolgerà nel
pieno rispetto delle vigenti norme anti Covid-19,
sarà pertanto necessario
il Green Pass e l’uso
della mascherina.
Mazzara: Nasce a Siracusa nel 1992 si laurea
con lode in canto lirico
all’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Catania
sotto la guida di Giuseppa
Sofia, perfezionandosi
poi con Carmelo Corrado
Caruso.
Apprezzata per la sua
vocalità, che unisce una
voce potente a un’emissione delicata, sia nel
repertorio lirico sia in
quello cameristico e sacro svolge un’intensa at-

tività concertistica in Italia
e all’estero. Ha debuttato
il ruolo di Barbarina nelle
“Nozze di Figaro” di Mozart e come solista nella
“Petite messe solennelle”
di Rossini e nello “Stabat
Mater” di Pergolesi. Con il
Coro Lirico Siciliano si è
esibita nei più importanti
teatri di Macao, Tianjin e
Harbin sotto la direzione
di Lü Jia e di Francesco
Ledda. Ha debuttato nel
ruolo di Damon nell’opera “Aci e Galatea” di
Händel collaborando
con l’ensemble barocco
“Il Cimento Armonico”
diretto da Fabrizio Migliorino mentre nel 2017
ha fondato, assieme
a Domenico Giovanni
Famà il Duo Arabesque,
formazione da camera
specializzata nell’esecuzione del repertorio storico e contemporaneo per
voce e chitarra. Dal 2020
fa parte, in qualità di voce
solista, dell’Orchestra da
camera Orfeo con cui ha
lavorato alla produzione
dello “Stabat Mater” di
Pergolesi per l’Associazione Mozart Italia e a
produzioni dedicate alla
musica vocale del compositore salisburghese.
Con la pianista Giulia

Russo si è specializzata
nel repertorio cameristico
francese del XIX e XX
secolo. Si è distinta in numerosi concorsi internazionali vincendo sempre
il primo premio assoluto.
Per le sue esecuzioni
di lavori contemporanei
è apparsa più volte sul
magazine italiano “Seicorde” ottenendo cinque
stelle dalla critica specializzata. È dedicataria
di diverse composizioni,
tra queste “Seguidilla” per
voce e chitarra di Carlo
Francesco Defranceschi, “Rèverie” e “Petite
Chanson” scritte da Domenico Giovanni Famà e
pubblicate dall’etichetta
discografica Da Vinci
Publishing di Osaka.
Giulia Russo: Nasce a
Catania nel 1995 e inizia
a studiare pianoforte nel
2005.
Allieva della professoressa Maria Santina Schillaci, consegue il diploma di
vecchio ordinamento e la
laurea di secondo livello
al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania
con il massimo dei voti e
la lode, con possibilità di
una produzione discografica e dignità di stampa.
Vincitrice di numerosi

concorsi, nonostante la
sua giovane età, tiene
anche numerosi concerti
da solista e camerista. Si
è esibita in concerto al
Mozarteum di Salisburgo,
al Milano Piano City e
al Festival Up to Penice
in duo con la violinista
Francesca Bonaita. Ha
tenuto concerti per voce
e pianoforte collaborando
con artisti di chiara fama
come Jessica Pratt, Dario
Russo, Angelo Villari,
Antonino Interisano e Daniela Schillaci. L’esordio
da solista risale al 2016
con l’Orchestra Giovanile
del Conservatorio Bellini con cui ha eseguito
il “Terzo Concerto” di
Ludwig van Beethoven.
Ha preso parte a numerose masterclass e corsi
di perfezionamento con
B. Canino, R. Benway,
V. Egorova, J. Achùcarro,
G. Gruzman, G. Otto,
N. Troull, F. Turrisini, B.
Lupo e A. delle Vigne. Si
perfeziona seguendo i
corsi tenuti dal M° A. delle
Vigne all’Accademia del
Ridotto di Stradella e il
Triennio specialistico di
Musica da Camera al
Centro Studi Musica e
Arte di Firenze con il M°
P. Masi.

