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«Leggo con stupore il comunicato stampa 
dell’Assessore Buccheri in merito alla 

vicenda legata al risarcimento ancora da quantifi-
care e da riconoscere all’IGM, allorquando sostiene 
che le colpe della “condanna” sono da attribuire 
alle Amministrazioni di Centro Destra. Vorrei 
consigliare all’assessore, prima di fare affermazioni 
gratuite e prive di riscontro, anche con parole che 
si prestano a interpretazioni varie e fantasiose, di 
informarsi correttamente presso gli uffici e studiare 
con attenzione la documentazione in loro posses-
so», esordisce Roberto Visentin.

A pagina due

In Sicilia: 291 contagi 
6 decessi 438 guariti
A Siracusa: 5 casi

SANITA’ COVID

C ovid-19. Sono 291 i 
nuovi casi registrati 

nelle ultime 24 ore 
nell’isola a fronte di 
12.159 tamponi proces-
sati in Sicilia. Ieri i nuovi 
positivi erano 400. 
L’incidenza scende al 
2,4% ieri era al 2,9%. 
L’isola è al sesto posto 
per contagi giornalieri.

A pagina cinque

Pallanuoto. L’Ortigia primattrice stende 
il Posilippo e resta in vetta classifica

A pagina sette

Polizia di Stato. Arrestato uno spacciatore, 
sequestrate dosi di cocaina e marijuana
Sequestrati 51 dosi di cocaina e 37 dosi di marijuana pronte per essere vendute

N el pomeriggio di 
venerdì, nel corso 

dei consueti servizi 
finalizzati al contrasto 
della vendita e del 
consumo di sostanza 
stupefacenti nelle 
cosiddette piazze dello 
spaccio siracusane, 
agenti delle Volanti, 
durante un controllo in 
Via Santi Amato, hanno 
arrestato un siracusano 
di 31 anni.

A pagina quattro

Salute, al Dasoe insediato il Comitato tecnico
scientifico della Rete regionale registri tumori
Anselmo Madeddu per il Registro territoriale di patologia 

I nsediato al Dipartimen-
to Attività sanitarie e 
Osservatorio epidemio-

logico il Comitato 
tecnico-scientifico della 
Rete siciliana dei registri 
tumori, alla presenza del 
direttore generale 
Francesco Bevere e del 
dirigente del servizio 
Sorveglianza epidemiolo-
gica, Salvatore Scondot-
to.  La Rete regionale dei 
registri tumori.
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Roberto Visentin su ‘vicenda Igm’ 
«La smetta il centro sinistra 
e si assuma tutte le responsabilità»
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CNA: «L’isola pedonale in Ortigia senza 
correttivi rappresenta un problema» A pagina cinque

Regione e Cga: fine ad una Amministrazione frustante per la città

20 milioni di euro di debiti
Comune dritto dritto ‘default’

di Giuseppe Bianca



Da sx: l’assessore Andrea Buccheri e l’ex sindaco di Siracusa Roberto Visentin
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«Leggo con stu-
pore il comu-

nicato stampa 
d e l l ’ A s s e s s o r e 
Buccheri in merito 
alla vicenda legata 
al risarcimento an-
cora da quantifica-
re e da riconoscere 
all’IGM, allorquan-
do sostiene che le 
colpe della “con-
danna” sono da at-
tribuire alle Ammi-
nistrazioni di 
Centro Destra. 
Vorrei consigliare 
all’assessore, pri-
ma di fare afferma-
zioni gratuite e pri-
ve di riscontro, 
anche con parole 
che si prestano a 
interpretazioni va-
rie e fantasiose, di 
informarsi corretta-
mente presso gli 
uffici e studiare 
con attenzione la 
documentazione in 
loro possesso», 
esordisce Roberto 
Visentin già Sinda-
co di Siracusa re-
plicando alle di-
c h i a r a z i o n i 
pubblicate su Li-
bertà Sicilia a pagi-
na 5, ieri sabato 23 
ottobre.
«Purtroppo, le fun-
zioni di Sindaco 
ed Assessore non 
si limitano solo ad 
inaugurazioni, tagli 
di nastri, parteci-
pazioni a convegni 
ed altre funzioni 
di rappresentan-
za ma implicano 
anche uno studio 
degli atti ammini-
strativi della città 
governata.
«L’Assessore Buc-
cheri nella propria 
nota fa riferimento 
al periodo dal 2011 
al 2016, come già 
detto, addossando 
tutte le responsa-
bilità alle ammini-
strazioni di centro 
destra.
«Per sgonfiare 
quanto affermato 
basterebbe ricor-
dare i periodi di 
governo della cit-
tà, infatti, il Centro 
Destra ha gover-
nato questa città 
dal 2000 al 2012. 
In particolare, 
l’Amministrazione 
da me presieduta 
è rimasta in cari-
ca dal 23 Giugno 
2008 al 31 Dicem-
bre 2012 e quindi, 

tali maggiori servi-
zi si ritiene possa-
no rientrare entro 
tale percentuale.
«Piuttosto la vi-
cenda, secondo i 
criteri stabiliti nella 
sentenza del CGA 
del 2020, poteva 
essere definita pri-
ma senza aspet-
tare la notifica del 
giudizio di ottem-
peranza quantifi-
cando a mezzo dei 
propri uffici l’even-
tuale importo da ri-
conoscere all’IGM. 
La somma di 10 
milioni di euro è 
stata determina-
ta unilateralmente 
dall’IGM ma, in vir-
tù della sentenza 
relativa al giudizio 
di ottemperanza 
potrà ancora es-
sere ridetermina-
ta. Si spera che 
questa volta l’Am-
ministrazione non 
faccio decorrere 
inutilmente il ter-
mine assegnato» 
prosegue Roberto 
Visentin. 
«Tale comporta-
mento denota una 
assoluta negli-
genza rispetto a 
situazioni ammi-
nistrative di rilievo 
che devono essere 
affrontate con im-
pegno e celerità da 
ogni buon ammini-
stratore.
«E’ da otto anni 
che la città non è 
governata dal Cen-
tro-Destra, conclu-
de Visentin, sareb-
be ora che l’attuale 
amministrazione 
si assuma le pro-
prie responsabilità 
invece di scaricar-
le in modo sem-
plicistico e senza 
fondamento sulle 
amministrazioni 
passate». 

Regolamentazione 
Rifiuti) in sostitu-
zione dell’ATO SR1 
ed il servizio con 
ordinanze sindaca-
li è stato prorogato 
fino al dicembre 
2014 al fine di pre-
disporre gli atti per 
una nuova gara. 
Ulteriori proroghe 
sono state conces-
se fino alla data di 
effettivo subentro 
della TEKRA avve-
nuto nel Dicembre 
2018. 
«Le accuse rivolte 
dall’attuale Ammi-
nistrazione a quel-
le di Centro Destra 
sono assolutamen-
te infondate e rap-
presentano solo un 
puerile e populisti-
co attacco politico 
oltre a dimostrare 
una assoluta igno-
ranza degli atti am-
ministrativi e tutto 
ciò nella speranza 
di poter accrescere 
il proprio consenso 
fra i cittadini attual-
mente ridotto ai mi-
nimi termini. 
«Circa poi l’esten-
sione dei servizi 
a nuove aree si 
rileva che nel con-
tratto con l’IGM era 
previsto che per 
servizi in più fino 
al 5% dell’appalto 
nulla era dovuto 
alla stessa ditta e 

con riferimento al 
periodo indicato 
da Buccheri, solo 
due anni, mentre 
il centrosinistra ha 
governato per gli 
altri quattro anni e 
continua a gover-
nare tutt’ora. Ma 
volendo esaminare 
con maggiore det-
taglio i fatti, si evin-
ce che: 
1)  all’epoca era 
costituito ed ope-
rante l’ATO SR 1 
(Ambito territoriale 
ottimale per i rifiu-
ti) con il compito di 
regolamentare la 
raccolta e lo smal-
timento dei rifiuti 
nei Comuni i cui 
territori ricadeva-
no in detto ambito 
e quindi anche il 
Comune di Siracu-
sa e, pertanto, tutti 
gli atti amministra-
tivi erano in capo 
alla stessa Società 
d’Ambito; 
2)  il contratto con 
l’IGM scadeva in 
data 31/01/2008 
e ed era stato 
prorogato sino al 
31/3/2011 su auto-
rizzazione dell’A-
TO SR1, che non 
era in condizione 
di espletare la gara 
essendo stato nel 
frattempo posto in 
liquidazione e così 
si è andato avan-

ti fino settembre 
2012 con proroghe 
autorizzate dall’A-
TO medesimo; 
3)  stante il per-
durante stato di 
incertezza sulle 
competenze fonda-
mentali demandate 
alle nuove Società 
di Regolamenta-
zione dei rifiuti, con 
ordinanze del 19 
settembre 2012 e 
del 31 dicembre 
2012, adottate dal 
Commissario per 
l’emergenza rifiuti 
nella persona del 
Presidente della 
Regione, il servizio 
di gestione dei rifiu-
ti veniva prorogato 
in tutta la Regione 
Sicilia sino all’av-
vio operativo delle 
nuove Società di 
gestione ed inoltre 
ai sensi dell’art. 
1 della legge re-
gionale n° 3 del 
9 gennaio 2013 è 
stata prevista una 
proroga fino al 30 
settembre 2013. 
«Come è facile ri-
levare, afferma Vi-
sentin, siamo ben 
oltre il periodo di 
amministrazione 
del Centro Destra 
e le proroghe con-
cesse sono previ-
ste per legge e non 
gentile concessio-
ne dell’amministra-

zione in carica. Vi 
è ancora da dire, 
ed è facile riscon-
trarlo dagli atti del 
Comune, che nel 
periodo di mia Sin-
dacatura era stato 
comunque predi-
sposto un bando 
per l’espletamento 
della gara mai au-
torizzato dall’ATO 
SR 1 proprio per 
la situazione giu-
ridica della stessa 
Società d’Ambito.
«In questa situa-
zione di assoluta 
carenza normativa 
e di indirizzo da 
parte della Regio-
ne era assoluta-
mente indispen-
sabile garantire 
un servizio così 
fondamentale per 
cui sono stati adot-
tati i provvedimenti 
necessari al fine 
di non lasciare la 
città in gravi condi-
zioni igieniche con 
pericolo per la sa-
lute dei cittadini. 
Analoghi provve-
dimenti sono sta-
ti adottati fino al 
dicembre 2018 
dalle Amministra-
zioni successive di 
Centro Sinistra.
«Difatti solo nel 
luglio 2013, argo-
menta l’ex sinda-
co, è stata costitui-
ta la SRR (Società 

Roberto Visentin su ‘vicenda Igm’ 
«La smetta il centro sinistra 
e si assuma tutte le responsabilità»

«L’Amministrazione da me 
presieduta è rimasta 

in carica dal 23 Giugno 
2008 al 31 Dicembre 2012 

e quindi, con riferimento 
al periodo indicato 

da Buccheri, solo due anni, 
mentre il centrosinistra 

ha governato per gli altri 
quattro anni e continua 

a governare tutt’ora»

«Le accuse rivolte al centro destra sono assolutamente infondate»

«Nel mio mandato tutti gli atti amministrativi erano in capo alla stessa Società d’Ambito»
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I l bilancio del Comu-
ne è un documento 

che ha una grande 
valenza, perché descri-
ve le risorse finanziarie 
che l’Ente ha a dispo-
sizione, indica da dove 
provengono e come 
l’Amministrazione co-
munale decide di im-
piegarle per il bene 
della comunità.
Solitamente le aree 
tematiche sono le se-
guenti: Ambiente ed 
Igiene Urbana: Igiene 
Urbana, Verde Pub-
blico, Autorizzazioni 
ambientali e sanitarie;
Casa: Contributi affitto, 
Patrimonio immobi-
liare, Espropriazioni, 
Partecipate;
Cultura: Siti Museali, 
Biblioteche, Patrimo-
nio Culturale, Archivio 
Storico, Film Commis-
sion;
Diritti e Tutele: Acces-
so Documentale, Ac-
cesso Civico, Accesso 
Civico Generalizzato.
Famiglia e Politiche 
Sociali: Anziani, Mino-
ri, Disabili;
Indirizzi e notizie utili: 
Struttura organizzativa 
dell’ente, sedi, recapiti 
e ricevimento al pub-
blico;
Istruzione: Scuole 
dell’obbligo e per l’in-
fanzia, Attività Para-
scolastiche, Pari Op-
portunità e Politiche 
Giovanili;
Lavori Pubblici: Pro-
gettazione nuove ope-
re pubbliche e riqualifi-
cazione spazio urbano, 
Mobilità, Infrastrutture, 
Sottosuolo;
Manutenzioni: Ma-
nutenzioni Edilizie e 
Manutenzione Strade;
Politiche Comunita-
rie: Fondi Comunitari, 
Pon, Pnrr;
Polizia Municipale - 
Trasporti Pubblici: 
Corpo di Polizia Mu-
nicipale, Viabilità, Tra-
sporti Pubblici, Pass 
Disabili;
Protezione Civile: 
Servizi di prevenzio-
ne e assistenza alla 
popolazione, Aree di 
emergenza, Centro 
operativo comunale;
Servizi Cimiteriali: Ci-
mitero, Tariffe onoran-
ze funebri, Modulistica
Servizi Demografi-
ci; Decentramento 
e Statistica: Servizi 
anagrafici, Statistica, 
Elettorale, Circoscri-
zioni, Modulistica;
Sviluppo Attività Pro-
duttive - Ufficio Tutela 
del Consumatore: 
SUAP, Pubblici Eser-
cizi, Gestione Mercati 
e Suolo Pubblico;
Tasse e Tributi: Tributi 

Periferie sempre più 
isolate, le Strade e 
marciapiedi colabro-
do, il libro bianco sul 
Turismo, l’Industria e 
l’Agro-alimentare. La 
Protezione civile inesi-
stente. Vi preghiamo di 
comprendere niente di 
personale con nessu-
no ma solo nell’interes-
se di Siracusa nonché 
scuotere le coscien-
ze dei cittadini. Tutto 
questo rivestirebbe la 
regolarità di tenuta di 
un’amministrazione 
seria, di un sindaco 
che meriti la giusta 
definizione e non lo si 
è quando indossa solo 
la fascia tricolore.

Ma due terremoti si 
sono abbattuti sui 
bilanci dell’Ammi-
nistrazione preoc-

locali (TARI - IMU), 
Affissioni e Pubblicità. 
Gare
Urbanistica e Ge-
stione del Territorio: 
Pianificazione e At-
tuazione Urbanistica, 
Sanatoria e Antiabu-
sivismo; Modulistica.

Molti di questi servizi 
l’attuale Amministra-
zione di Siracusa è 
lacunosa. Abbiamo 
scritto più volte le 
deficienze croniche 
dovute ad una man-
cata programmazione 
a Palazzo Vermexio.
Il territorio Siracusano 
lacerato da tanti mali 
da curare, l’elenco è 
il solito: l’asset Asili 
nido (carenti) dalla 
gara igiene urbana 
insoddisfacente, il ri-
sultato è sotto gli occhi 
di tutti; le ferrovie han-
no isolato Siracusa; 
servizio trasporti ine-
sistenti, collegamento 
con Fontanarossa mai 
esistito e poi si parla di 
incremento turistico; 
inesistenti: piano com-
merciale, i progetti di 
sviluppo: PNRR, ZES-
SIN, il Piano Urbano 
della Mobilità carente; 
PPO e PRG scaduti, 
il Porto di Siracusa 
incompleto, l’area ar-
tigianale inesistente, 
la spada di Damocle 
sul Nuovo Ospedale 
come risaputo, i Ser-
vizi alla collettività, le 

cupano i Siracusani 
già vessati e a limite 
del collasso. • Il primo 
riguarda il caso giudi-
ziario del parcheggio 
Talete dove il Comune 
deve restituire alla 
Regione 10 milioni di 
euro. 
Dopo rinvii per diver-
si lustri il Tribunale 
di Palermo a luglio 
del 2019 ha emesso 
la sentenza che ri-
getta la proposta dal 
Comune di Siracusa 
contro la revoca del 
finanziamento di 10 mi-
lioni di euro concesso 
dalla Regione all’Am-
ministrazione per la 
questione giudiziaria 
Talete. Il Comune ave-
va incassato dalla Re-
gione indebitamente il 
finanziamento senza 
ottemperare al pro-

getto di collegamento 
Ortigia-terraferma con 
i relativi due parcheggi. 
Si attende che questa 
sentenza diventi ese-
cutiva.

• Altra vicenda giudi-
ziaria riguarda l’Igm. Il 
Comune deve risarcire 
oltre 10 milioni di euro 
all’impresa. Il Cga ha 
accolto, alcuni giorni 
fa la richiesta dell’Igm 
di ottemperare al paga-
mento entro sessanta 
giorni. Nel caso d’inot-
temperanza, il collegio 
ha già nominato un 
commissario ad acta, 
il direttore generale 
della direzione gene-
rale Cura del Terri-
torio e dell’Ambiente 
della Regione Emilia 
Romagna che dovrà 
prendersi cura affinché 

20 milioni di euro di debiti
Comune dritto dritto al default
Regione (Revoca fondi) e Cga (Igm): pongono fine ad una Amministrazione frustante per la città. Una grande 
irresponsabilità di chi governa rischia di produrre un black-out della città e della città una delle più antiche d’Italia

il comune di Siracusa 
corrisponda all’impresa 
Igm Rifiuti industriali srl 
la somma di 10 milioni 
767mila 770 euro più 
Iva. 
Il Comune di Siracusa è 
messo davvero male e 
i Siracusani anche, con 
la spada si Damocle 
giudiziaria che pende 
sulla testa di tutti. Un 
debito aggiuntivo di 
oltre 20 milioni di euro 
(40 miliardi di vecchio 
conio) una montagna 
di soldi.
I Siracusani sono al-
larmati per la sorte dei 
servizi alla collettività.

I dispositivi giudiziari 
sono confermati cosi 
come dicono i giudici, 
non conosciamo l’entità 
delle difficoltà finanzia-
rie dell’amministrazio-
ne comunale e questo 
allarma per la sorte dei 
servizi ai cittadini con i 
già paventati tagli legati 
alla pre-crisi, di quella 
dei tanti lavoratori sia 
del comune sia delle 
partecipate e di quella 
del nostro territorio già 
in estrema difficoltà 
economica, che si può 
definire emergenziale. 
Le strade per giun-
gere alla risoluzione 
sono diverse, la prima: 
controversia Regione-
parcheggio Talete, il 
Comune potrebbe rivol-
gersi al Tar per chiedere 
una sentenza di ottem-
peranza con la nomina 
di un commissario per 
risolvere comodamen-
te la questione; la se-
conda: controversia 
Igm-Comune in questo 
caso con la nomina 
esecutiva del commis-
sario potrebbe andare 
in parallelo come la pri-
ma vicenda chiedendo 
la transazione evitando 
l’atto di diffida, decreto 
ingiuntivo…

• La terza ipotesi non 
peregrina ma forse 
percorribile: il Comune 
di Siracusa potreb-
be dichiarare default. 
Sarebbero dolori per 
i creditori. Lungaggini 
burocratiche e rileva-
mento della massa 
passiva costringereb-
bero i creditori a lunghi 
tempi di attesa per la 
liquidazione. 
Una grande irrespon-
sabilità di chi governa 
rischia di produrre un 
black-out della città e 
della città una delle più 
antiche d’Italia. Ma non 
solo. La città cadrebbe 
nell’oblio, con l’auspicio 
delle prossime elezioni 
con un nuovo coraggio-
so sindaco che possa 
portare serenità e svi-
luppo.
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L ’assessore 
alla Cultura, 

Fabio Granata, 
ha ricevuto sta-
mani a Palazzo 
Vermexio, Da-
niele Malfitana, 
nuovo direttore 
della Scuola di 
specializzazio-
ne in Beni ar-
c h e o l o g i c i 
dell’Università 
di Catania che 
ha sede in città. 
Ad accompa-
gnare Malfitana 
il direttore del 
Dipartimento di 
Scienze Umani-
stiche dell’Ate-
neo, Marina 
Paino. L’incon-
tro si è svolto 
presso il desk 
istituito per “Si-
racusa capitale 
di Cultura 
2024”. 
La Scuola di 
Archeologia di 
Siracusa, fon-
data da Paolo 
Orsi negli anni 
20, rappresen-
ta la più antica 
istituzione mon-
diale nel campo 
dell ’archeolo-
gia, dopo quella 
di Atene. 
Ha il compi-
to primario di 
formare e spe-
cializzare gli 
archeologi che 
andranno ad 
occupare posi-
zioni lavorative 

Il nuovo direttore ‘Scuola di Archeologia 
di Siracusa’ a tutela del patrimonio
Fatto il punto sull’iter che ne porterà la sede 
a Palazzo Impellizzeri in un prossimo futuro

dito la grande 
attenzione e 
la centralità di 
Siracusa nel-
la programma-
zione dell’Uni-
versità etnea, 
anticipando la 
possibilità dell’i-
naugurazione 
proprio in città 
del nuovo Anno 
A c c a d e m i c o 
della Scuola.
Dal canto suo 
Fabio Granata, 
nel ricordare 
come Siracu-
sa costituisca 
la sede natura-
le della Scuola 
per la sua storia 
ed il suo grande 
patrimonio ar-
cheologico, ha 
ribadito la cen-
tralità che l’Isti-
tuzione riveste 
per la città; e 
fatto il punto 
sull’iter che ne 
porterà la sede 
a Palazzo Im-
pellizzeri in un 
prossimo futu-
ro.
In conclusio-
ne sia Paino 
che Malfitana, 
componenti del 
Comitato per 
“Siracusa capi-
tale di Cultura 
2024” hanno 
confermato il 
sostegno delle 
due Istituzioni 
alla candidatura 
della Città.

nel mondo del-
la ricerca, ma 
soprattutto nei 
sistemi di So-
printendenze, 
Parchi e Musei 
archeologici del 
Paese. 
Negli ultimi 
anni, anche per 
la pandemia, 
ha avuto una 
capacità attrat-

tiva minore ma 
la prestigiosa 
nomina di Mal-
fitana, che pro-
viene dal CNR, 
apre una nuova 
stagione del-
la Scuola, alla 
quale si acce-
de dopo la lau-
rea magistrale 
in Archeologia 
e che consen-

te l’iscrizione 
nell’Albo Nazio-
nale degli Ar-
cheologi.  Unica 
struttura di ter-
zo livello in Sici-
lia ed unica per 
i quattro atenei 
siciliani, nella 
sua lunga esi-
stenza la Scuo-
la ha ospitato 
docenti illustri 

ed allievi che 
oggi occupano 
posti di presti-
gio nel contesto 
nazionale della 
ricerca e della 
tutela sul patri-
monio archeo-
logico mediter-
raneo. 
All ’Assessore 
i due Diretto-
ri hanno riba-

Nel pomeriggio di 
venerdì, nel cor-
so dei consueti 

servizi finalizzati al 
contrasto della ven-
dita e del consumo 
di sostanza stupefa-
centi nelle cosiddet-
te piazze dello spac-
cio s i racusane, 
agenti delle Volanti, 
durante un controllo 
in Via Santi Amato, 
hanno arrestato un 
siracusano di 31 
anni, per detenzione 
ai fini dello spaccio 
di droga. All’arresta-
to sono stati seque-
strati 51 dosi di co-
caina e 37 dosi di 
marijuana pronte 
per essere vendute.
Inoltre, all ’uomo 
sono stati seque-
strati 190 euro in 
contanti, probabile 
provento dell’attività 
illecita. Al termine 
delle incombenze di 
legge, su disposizio-
ne dell’Autorità Giu-
diziaria competente, 
l’arrestato è stato 
posto ai domiciliari.  

Siracusa. Denun-
ciato un giovane 
per truffa online 

Nella mattinata di 

venerdì, personale 
dell’U.P.G.S.P. – Vo-
lanti, che si occupa 
di polizia giudiziaria, 
a seguito di accurati 

accertamenti inve-
stigativi, ha denun-
ciato un giovane di 
romano di 20 anni, 
per il reato di truffa 
online.
Il denunciato, utiliz-
zando artifizi e raggi-
ri, si faceva versare 
su un conto banca-
rio 400 euro come 
corrispettivo per la 
vendita di ruote di 
bicicletta, in realtà 
mai consegnate al 
compratore.

Pachino. Denun-
ciati due tunisini 
per aver violato le 
norme sull’immi-
grazione
Nella serata di ve-
nerdì, nei pressi di 
Via Durando, agenti 

del Commissariato 
di Pachino hanno 
controllato due sog-
getti extracomunitari 
a bordo di un au-
tovettura. Uno dei 
due, un tunisino di 
39 anni, braccian-
te agricolo, è stato 
denunciato per aver 
violato la legge sull’ 
immigrazione, per-
ché sprovvisto di 
documenti identifica-
tivi. L’altro, anch’egli 
tunisino, di 35 anni, 
senza fissa dimora, 
è stato denunciato 
perché irregolare sul 
territorio italiano.

Avola. Sanzionato 
un dirigente spor-
tivo: permetteva 
un incontro di cal-

cio in presenza di 
pubblico senza 
licenza
Nella giornata di 
ieri, a seguito di 
accertamenti di 
polizia ammini-
strativa, agenti del 
Commissariato di 
P.S. di Avola hanno 
contestato, al Presi-
dente di una squa-
dra di calcio locale, 
alcune violazioni 
amministrative in 
quanto, domenica 
3 ottobre, permet-
teva un incontro 
di calcio, valevole 
per il campionato 
regionale dilettan-
ti categoria pro-
mozione – Girone 
“D”, in presenza di 
pubblico (circa 100 
spettatori), senza 
aver ottenuto la 
necessaria licenza 
di Polizia.
Inoltre, lo stesso, 
non faceva rispet-
tare il divieto di 
assembramento 
degli spettatori ivi 
presenti.

Polizia di Stato. Arrestato uno spacciatore, 
sequestrate dosi di cocaina e marijuana
Sono stati sequestrati 51 dosi di cocaina e 37 dosi di marijuana pronte per essere vendute
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C ovid-19. Sono 291 i 
nuovi casi registrati 

nelle ultime 24 ore nell’i-
sola a fronte di 12.159 
tamponi processati in 
Sicilia. Ieri i nuovi posi-
tivi erano 400. L’inciden-
za scende al 2,4% ieri 
era al 2,9%. L’isola è al 
sesto posto per contagi 
giornalieri, al primo po-
sto c’è il Veneto con 457 
casi, al secondo la Cam-
pania con 448 casi e al 
terzo posto il Lazio 423 
casi, al quarto la Lom-
bardia con 390 casi e al 
quinto l’Emilia Romagna 
con 333 casi.
Nella rete del contagio 
nelle singole province: 
Messina 91, Catania 79, 
Palermo 68, Agrigento e 
Trapani 15, Caltanisset-
ta 9, Ragusa 7, Siracusa 
5, Enna, 2.
Gli attuali positivi sono 
6.541 con una dimi-
nuzione di 154 casi. I 
guariti sono 438 mentre 
si registrano altre 6 vitti-
me che portano il totale 
dei decessi a 6.979. 
Nell’ambito ospedaliero 

Covid-19. In Sicilia 291 nuovi positivi. 
6 decessi e 438 i guariti. A Siracusa 5 casi

Scaletta Zanclea, Pace 
del Mela, Giardini Na-
xos che sono tra il 68% 
e il 63%.
A Ragusa i residenti 
che si sono vaccinati 
con la prima dose sono 
il 90,04% e l’86,4% se-
conda dose. Si passa 
da Giarratana al 91% 
a Francofonte e Acate 
tra il 70 e il il 65% ce ne 
sono diversi tra il 70% 
e il 69% come Lentini 
e Noto.
A Siracusa i residenti 
che si sono fatti la prima 
dose sono il 79,49% e 
il 73,98% la seconda 
dose. Si va da Busce-
mi, Rosolini, Pachino, 
Palazzolo Acreide tra 
l’83% al 78% e Cani-
cattini Bagni, Floridia, 
Solarino e Ferla tra 73% 
e il 65%.

che hanno fatto la prima 
dose sono 82,87% men-
tre il 78,99 la seconda 
dose. Ad Acquaviva Pla-
tani si è arrivati e superato 
il 90% sia per la prima che 
la seconda dose. Mentre 
Butera, Gela, Marianopoli 
sono tra il 70% e il 68% 
per la prima e la seconda 
dose. Ad Enna l’87,4% 
hanno fatto la prima dose 
e l’84,66% la seconda 
dose. Cerami e Sperlinga 
sfiorano il 90%, Capizzi 
tra il 73% e il 68%.
A Messina, i residenti che 
hanno fatto la prima vac-
cinazione sono 71,71% la 
seconda dose 67,33%. Si 
fa da Roccafiorita con il 
100% dei vaccinati e Fiu-
medisini, Castelmola e Ali 
che sono fermi tra il 55% 
e il 49%. E poi numerosi 
comuni come Ali Terme 

A Siracusa i residenti che si sono fatti la prima dose sono il 79,49%
sono adesso 310 rico-
verati, 2 ricoverati in più 
rispetto a ieri mentre in 
terapia intensiva sono 42 
due in meno rispetto a ieri.
È una Sicilia a due ve-
locità quella fotografata 
dall’ultimo report dell’Isti-
tuto superiore di sanità. 
Ci sono province dove la 
vaccinazione prosegue 
secondo i programmi 
altre dive la program-
mazione che voleva in 
autunno raggiunto il target 
arrancano ancora. Ad 
Agrigento è l’87,09% della 
popolazione che hanno 
fatto la prima dose, e 
l’83,83% con la seconda 
dose. Ci sono Comitini e 
Sciacca con percentuali 
che superano il 90% e 
Ravanusa e Palma di 
Montechiaro, Licata che 
tra la prima e la seconda 

dose sono tra il 65% e 
il 75%.
Nel capoluogo di Catania 
dove c’è sempre il mag-
giore numero di nuovi 
positivi nel bollettino 
giornaliero c’è 85,47% 
dei residenti che ha fatto 
la prima dose e il 79,18% 
la seconda dose. In pro-
vincia di Catania solo nel 
comune di Maletto si è 
arrivati alla prima dose al 
84,98% e 81,91% per la 
seconda. Per il resto tanti 
comuni come Aci Catena, 
Santa Venerina, Santa 
Maria Licodia, Camporo-
tondo Etneo, Gravina di 
Catania, Mascalucia, Ni-
colosi Pedara San Pietro 
Clarenza Belpasso, Pa-
ternò, Ragalna sono tra 
il 69% della prima dose 
e il 65 % della seconda 
dose. Tra i comuni che 

arrancano nel catanese 
c’è Maniace dove il 67% 
dei residenti hanno fatto 
la prima dose mentre il 
59,42% la seconda dose.
A Palermo i residenti che 
hanno fatto la prima dose 
sono 88,13% mentre la 
seconda 83,99%. Sono 
tanti i comuni che hanno 
raggiunto e superato 
l’80% dei vaccinati sia 
nella prima e seconda 
dose. A Palazzo Adriano 
si è arrivato al 100%, Usti-
ca e Isnello il 90%. Alcuni 
comuni sono attorno al 
75% e al 70% tra prima 
e seconda dose. Alcuni di 
questi sono Blufi, Torretta, 
San Mauro Castelverde, 
Trabia, Santa Flavia, 
San Cipirello, Trappeto, 
Altofonte, Villabate e 
Borgetto.
A Caltanissetta i residenti 

«C ontinuiamo a 
ritenere la 

ZTL in Ortigia uno 
strumento utile ma, 
in concomitanza 
con la bassa sta-
gione, a nostro av-
viso sarebbe ne-
c e s s a r i o 
implementare alcu-
ni correttivi logistici 
finalizzati ad incen-
tivare la presenza 
dei cittadini», ad 
intervenire è il di-
rettivo comunale di 
CNA Siracusa, gui-
dato da Santi Lo 
Tauro.
«Dopo attento 
monitoraggio ab-
biamo riscontrato 
una sostanziale 
sofferenza delle 
imprese associate 
allocate nell’isola 
di Ortigia – dichia-
rano i membri del 
direttivo comunale 
di CNA Siracusa 
– una condizione 
suffragata da dati 
reali di incasso re-
lativi alle ultime 
settimane, entrate 
che hanno subi-
to un decremento 
riconducibile alla 
inevitabile riduzio-
ne di presenze tu-
ristiche nel centro 
storico.
Da qui la necessità, 
secondo CNA Sira-
cusa, di offrire al-
cuni suggerimenti 
di facile implemen-
tazione all’ammini-
strazione cittadina.

CNA: «L’isola pedonale in Ortigia senza 
correttivi rappresenta un problema»
«Dopo attento monitoraggio abbiamo riscontrato una sostanziale 
sofferenza delle imprese associate allocate nell’isola di Ortigia»

«In primo luogo 
riteniamo impor-
tante la possibilità, 
nel week end, di 
rendere fruibile il 
parcheggio Talete 
attraverso la ven-
dita di tagliandi da 
effettuare presso 
l’area di piazzale 
Marconi.
«Al contempo – 
specificano ancora 
i membri del di-
rettivo – riteniamo 
opportuno rendere 
zona di sosta dei 
bus/navetta l’a-
rea prospicente al 
parcheggio Talete, 
spostando la fer-
mata al termine del 
lungomare di le-
vante Elio Vittorini 
e facendo partire 
sempre dalla me-
desima postazione 
le navette impe-
gnate nel percor-
so del c.d. periplo 
dell’isola.
«Queste modifi-
che, finalizzate ad 
una migliore frui-
zione dell’Isola, do-
vranno poi essere 
supportate da un’a-
deguata campagna 
di informazione de-
stinata alla cittadi-
nanza – conclude 
l’organo direttivo 
cittadino di CNA 
Siracusa – che ve-
drà anche la no-
stra associazione 
impegnata, come 
sempre, in prima 
linea».



Siracusa • 6 Sicilia • 24 OTTOBRE 2021, DOMENICA

I nsediato al Diparti-
mento Attività sanita-
rie e Osservatorio 

epidemiologico il Comi-
tato tecnico-scientifico 
della Rete siciliana dei 
registri tumori, alla 
presenza del direttore 
generale Francesco 
Bevere e del dirigente 
del servizio Sorveglian-
za epidemiologica, Sal-
vatore Scondotto. 
La Rete regionale dei 
registri tumori è con-
siderata un model-
lo all’avanguardia in 
campo nazionale e, 
grazie all’estensione 
in tutte le province 
con il coordinamento 
dell’Osservatorio epi-
demiologico regionale, 
ha consentito di rag-
giungere in Sicilia una 
copertura del 100% 
della popolazione. In 
ogni comune siciliano, 
infatti, è assicurata 
la sorveglianza attiva 
da parte del registro 
tumori territorialmente 

competente.
Il centro di coordina-
mento regionale, costi-
tuito presso il Dasoe, 
avrà il compito di garan-
tire le attività di gestione 
dei flussi informativi, 

l’aggiornamento dei dati 
e l’analisi statistica, ed 
è supportato da figure 
professionali assicurate 
dalle aziende cui fanno 
capo i registri.
Il Comitato tecnico-

scientifico è composto 
dai responsabili dei 
singoli registri:
- Margherita Ferrante 
per Registro tumori 
integrato delle province 
di Catania, Messina 

e Siracusa (presso il 
Policlinico di Catania)
- Anselmo Madeddu 
per il Registro territoria-
le di patologia (presso 
l’Asp di Siracusa) 
- Francesco Vitale per 
il  Registro tumori della 
provincia di Palermo 
(presso il Policlinico di 
Palermo)
- Pina Candela per il Re-
gistro tumori di Trapani 
(presso l’Asp di Trapani)
- Giuseppe Cascone 
per il  Registro tumori di 
Ragusa (presso l’Asp di 
Ragusa)
Le Aziende sanitarie 
provinciali o le Azien-
de ospedaliere da cui 
dipendono i Registri 
tumori sono tenute a 
garantire un’adeguata 

dotazione organica in 
grado di assicurare la 
qualità della rilevazio-
ne. Il personale dovrà 
essere in possesso 
delle necessarie e com-
provate esperienza 
e competenza epide-
miologica e nel campo 
della registrazione dei 
tumori. Attraverso il 
provvedimento, si ri-
lancia pertanto l’azione 
che la Regione Siciliana 
sta portando avanti nel 
potenziamento di tutti 
gli strumenti di sorve-
glianza epidemiologica 
sul territorio.
Il Comitato tecnico-
scientifico della Rete 
registri tumori predi-
sporrà entro 90 giorni, 
così come richiesto dal 
ministero della Salute, 
un progetto regionale 
finalizzato al rafforza-
mento della Rete e al 
conferimento dei dati 
al Registro tumori na-
zionale.

Salute, al Dasoe insediato il Comitato tecnico
scientifico della Rete regionale registri tumori
Anselmo Madeddu per il Registro territoriale di patologia (presso l’Asp di Siracusa) 

Un saturimetro 
di ultima ge-

nerazione è stato 
donato alla Unità 
operativa Ane-
stesia e Riani-
mazione dell’o-
spedale Umberto 
primo di Siracu-
sa da Alessandra 
e Gabriella La 
Rocca, in memo-
ria del padre 
Mimmo, decedu-
to il 16 marzo 
scorso dopo 
trenta giorni di ri-
covero. Presenti 
alla cerimonia il 
direttore del re-
parto Francesco 
Oliveri assieme 
al personale me-
dico ed infermie-
ristico. 
“Il nostro papà 
Mimmo La Roc-
ca è deceduto 
nel reparto di 
Rian imaz ione 
d e l l ’ o s p e d a l e 
Umberto primo 
di Siracusa il 16 
marzo 2021. Per 
noi e la nostra fa-
miglia è stato un 
dolore immenso 
– scrivono le fi-
glie Alessandra 
e Gabriella in 
una lettera di ac-
compagnamento 
-. Dopo i primi 
giorni dedicati 
alle onoranze fu-
nebri, invece di 
cercare colpevoli 
o mancanze, ab-
biamo pensato, 

Un saturimetro in dono alla Rianimazione 
di Siracusa in memoria di Mimmo La Rocca
Le figlie Alessandra e Gabriella in una lettera di accompagnamento: «Lasciare un 
egno tangibile in quel reparto difficile che ha “accompagnato” papà per trenta giorni»

nerale dell’Asp 
di Siracusa Sal-
vatore Lucio Fi-
carra esprime 
vicinanza alla 
famiglia e ringra-
ziamenti a nome 
dell’Azienda per 
questa impor-
tante donazione 
di cui potranno 
usufruire i pa-
zienti del reparto.

con l’aiuto della 
famiglia, di pro-
muovere una rac-
colta fondi con il 
doppio scopo di 
dare un ruolo ad 
amici e parenti 
che ci erano vi-
cini e lasciare un 
segno tangibile 
in quel reparto 
difficile che ha 
“accompagnato” 

papà per trenta 
giorni. Reparto 
gestito da donne 
e uomini che, pur 
bardati per ore 
come astronau-
ti, riescono ad 
“accompagnare” 
i loro pazienti in 
un percorso tan-
to doloroso. Don-
ne e uomini che 
hanno trovato il 

tempo e le pa-
role giuste per 
quella telefonata 
giornaliera tanto 
attesa. 
Grazie, grazie 
per l’affetto che 
ci avete rega-
lato. Grazie al 
direttore dott. 
Oliveri che ci ha 
aiutato a supe-
rare le pastoie 

della burocrazia 
permettendoci di 
fornire al reparto 
un saturimetro di 
ultima genera-
zione. Un piccolo 
dono in memo-
ria di un grande 
uomo”. Firmato: 
Le figlie innamo-
rate Alessandra 
e Gabriella.
Il direttore ge-
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Teamnetwork Al-
batro-Trieste 21-20 
(11-12)

Albatro: Bianchi 3, 
Morettin 4, Marino 1, 
Mantisi, Argentino, 
Bandiera, Nobile, Fraj 
5, Calvo 1, Vinci 4, Bur-
gio, Cuzzupè, Bobicic, 
Rosso 2, Randes 1. 
All. Peppe Vinci

Eppan: Bortolot, Ober-
rauch 3, Slijepcevic 4, 
Singer 2, A. Pircher, 
Brantsch, Raffl, Wie-
denhofer, Starolis 1, 
M. Pircher, Starcevic 
6, Lazarevic 4, San-
tinelli, Morandell. All. 
Adam Klimek

Arbitri: Giovanni Fato 
e Luigi Guarini

A rrivano contro l’Ep-
pan i primi punti 
stagionali per la 

Teamnetwork Albatro. 
I siracusani vincono al 
Pala “Pino Corso” una 
partita giocata alla pari 
contro la squadra che, 
sette giorni fa, era riu-

Pallamano. Il Teamnetwork Albatro 
non conosce ostacoli e batte il Trieste

voluto questa vittoria 
– commenta Gianluca 
Vinci – Ci godiamo la 
vittoria che porta mo-
rale e nuova carica, 
ma restiamo con i piedi 
ben piantati a terra. Il 
campionato è lungo e 
difficile. Ogni partita 
sarà una battaglia e noi 
dovremo farci trovare 
pronti.”
E i complimenti all’Al-
batro arrivano anche 
da Omar Santinelli, il 
centrale avversario tra 
i protagonisti del se-
condo tempo: «Sono 
riusciti a farci fare sol-
tanto 20 gol – ammette 
– e sono stati bravi 
a contrastare i nostri 
tiratori. Noi torniamo a 
casa battuti, ma credo 
abbiamo perso contro 
una squadra che oggi 
ha voluto questa vit-
toria».

ni la difesa blu-arancio 
mura le conclusioni 
violente di Starcevic e 
compagni. Per il resto ci 
pensa Randes che, oltre 
a segnare un gol, segna 
sul tabellino personale 
14 parate decisive.
Coach Peppe Vinci 
gioca i jolly Bobicic e 
Bianchi nella ripresa. 
I due giocatori, che in 
settimana hanno lavo-
rato in modo differen-
ziato, mettono in campo 
cuore, esperienza e 
classe. Il primo porta 
ulteriore cattiveria sulla 
linea difensiva della 
sua squadra, il secondo 
cambia il ritmo sull’alta 
destra e, oltre ai tre gol, 
serve un assist perfetto 
a Morettin che mette alle 
spalle di Raffl.
“Eravamo veramente 
stanchi di questa clas-
sifica e oggi abbiamo 

scita a fermare la corsa 
della capolista Fasano.
Tutto negli ultimi 90 
secondi. Prima il gol nu-
mero 21 di capitan Vinci, 
poi, a 37 secondi dalla 
sirena, la splendida 
parata di Randes sull’ot-
timo Starolis. Lo stesso 

giocatore che sette gior-
ni prima, invece, aveva 
dato il pareggio alla sua 
squadra sulla capolista 
pugliese.
Le due squadre hanno 
provato più volte ad 
allungare. Nel primo 
tempo doppio vantag-

gio annullato da una 
parte e dall’altra. Nella 
ripresa Eppan sul +3 e 
splendida reazione dei 
siracusani che ribaltano 
il match andando, a loro 
volta, tre reti avanti.
Gli ospiti si affidano ai 
tiratori ma in più occasio-

C.C. ORTIGIA – C.N. 
POSILLIPO 9–3 (1-0, 
2-0, 4-2, 2-1)

C.C. Ortigia: Tempesti, 
Cassia 1, F. Condemi 2, 
A. Condemi, Klikovac, 
Ferrero 3, Di Luciano, 
Gallo, Mirarchi 1, Rossi 
2, Giribaldi, Napolitano 
(Cap), Piccionetti. Alle-
natore: Stefano Piccardo
C.N. Posillipo: Lin-
dstrom, Iodice, M. Lan-
franco, Aiello, Picca, Bri-
ganti, Tkac, J. Lanfranco 
1, Di Martire 1, Somma, 
Radonjic 1, Saccoia 
(Cap), Spinelli. Allenato-
re: Roberto Brancaccio
Arbitri:  Fabio Ricciotti 
(Roma) e Bruno Navarra 
(Roma)

Superiorità numeriche: 
ORT 1/7; POS 3/4.
Espulsioni definitive: 
nessuna

T erza vittoria su tre 
partite per l’Ortigia, 

che resta in vetta alla 
classifica di Serie A1 con 
9 punti, insieme alle due 
corazzate Recco e Bre-
scia, staccando Trieste 
(7 punti) e Savona (6). 
Gli uomini di Piccardo 
battono il Posillipo, of-
frendo una buona pre-
stazione in una partita 
dalla storia strana, con 
pochi gol nella prima 
metà e con un dato inso-
lito: nemmeno un’espul-
sione fino a 5’45 del ter-
zo tempo.
La partenza è lenta, i 
biancoverdi pagano un 
po’ i carichi di lavoro che 
stanno svolgendo in pre-
visione del tour de force 
campionato-Euro Cup, 
che li vedrà giocare cin-
que partite in venti gior-
ni. Entrambe le difese 
sono attente, mentre in 
attacco qualche errore 
di troppo tiene bloccato il 
punteggio fino a circa un 

Pallanuoto. L’Ortigia primattrice stende 
il Posilippo e resta in vetta classifica
Euro Cup. Mercoledì contro lo Szolnoki squadra fisica, che gioca 
molto sul ritmo. L’Ortigia porta alto il vessillo Siracusa in Europa

re l’attacco alla difesa 
in movimento. Oggi la 
superiorità numerica, in 
due o tre occasioni, non 
è andata. C’è sempre 
da migliorare qualcosa, 
dopo ogni partita».
Sui giovani dell’Ortigia, 
oggi protagonisti di gol 
e azioni importanti, que-
sto il giudizio del coach 
biancoverde: «I giovani 
adesso devono acqui-
stare un po’ di costanza, 
oggi c’è stato qualche 
errore individuale ab-
bastanza importante da 
parte di un paio di loro. 
Errori che commettono 
e che continueranno a 
commettere durante il 
campionato. Ed è nor-
male che sia così. Dob-
biamo essere bravi ad 
analizzare questi errori e 
fare in modo che non ne 
compiano più».
A fine partita parla anche 
l’ex Posillipo, Simone 
Rossi, che si proietta alla 
sfida contro lo Szolnoki: 
«Stiamo lavorando per 
mercoledì, perché ci gio-
cheremo un pezzo im-
portante di stagione. Lo 
Szolnoki è una squadra 
fisica, che gioca molto 
sul ritmo, come tutte le 
ungheresi, che sono tra 
le squadre migliori per 
valori tecnici. Noi dob-
biamo metterci tutto. Se 
tecnicamente magari 
siamo inferiori in qualco-
sa, dobbiamo compen-
sare con grinta, cuore, 
voglia e cattiveria. Spero 
di poter giocare con la 
tribuna piena, anche se 
so che è difficile. Abbia-
mo bisogno del pubblico, 
soprattutto dopo tanto 
tempo a porte chiuse, 
abbiamo bisogno dei no-
stri tifosi. Mi auguro che 
le istituzioni ci diano una 
mano e ci supportino in 
questo, perché portiamo 
in alto il nome di Sira-
cusa e di Ortigia in tutta 
Europa».

minuto dalla fine, quan-
do un ottimo Ferrero por-
ta avanti i suoi.
Lo stesso Ferrero rad-
doppia all’inizio del se-
condo parziale, poi ci 
pensa Ciccio Condemi 
a mettere a segno il tris 
a 3’36 dalla fine del tem-
po. Nella terza frazione, 
l’Ortigia cresce in condi-
zione e velocità, calando 
il poker con un bel tocco 
di Rossi e, subito dopo, 
allungando con Mirarchi, 
dopo una bella riparten-

za con pregevole assist 
volante di Andrea Con-
demi.
Il Posillipo risponde con 
Julien Lanfranco in su-
periorità, ma Cassia 
con una magistrale pa-
lombella porta i suoi sul 
6-1. I napoletani sfrut-
tano meglio l’uomo in 
più e segnano con Di 
Martire, ma ancora Cic-
cio Condemi porta a +5 
i biancoverdi. Nel quarto 
tempo Rossi e Ferrero 
mettono il sigillo sulla 

vittoria, seguiti dalla rete 
di Radonjic. Finisce 9-3 
per l’Ortigia, che ora può 
dedicarsi alla grande sfi-
da europea di mercoledì, 
alla “Caldarella”, contro 
lo Szolnoki.
Stefano Piccardo (foto di 
Maria Angela Cinardo – 
Mfsport.net)
A fine gara, Stefano Pic-
cardo, coach dell’Ortigia, 
commenta la prestazione 
dei suoi: «Abbiamo lavo-
rato un po’ di più questa 
settimana ed eravamo 

un po’ affaticati, però 
non dimentichiamo che 
ci sono anche gli avver-
sari. Devo fare i compli-
menti al Posillipo, perché 
è un’ottima squadra, gio-
vane, allenata bene, che 
gioca bene soprattutto 
certe fasi. Sono soddi-
sfatto dell’atteggiamento 
della mia squadra, difen-
sivamente prendere solo 
tre gol è positivo, poi mi 
sono piaciute certe cose 
in fase offensiva, anche 
se dobbiamo migliora-
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Il Militare dell’Arma ha subito prestato il proprio aiuto, 
accorgendosi che la bambina aveva gravi difficoltà respiratorie

Sciacca. Carabiniere libero dal servizio salva 
una bambina da un lecca lecca incastrato in gola

P oteva avere conse-
guenze letali l’epi-
sodio verificatosi 

giovedì pomeriggio -21 
ottobre-, presso il par-
cheggio dell’Ospedale di 
Sciacca. Un Carabiniere 
della Compagnia di Sciac-
ca, libero dal servizio, si 
trovava nel parcheggio 
del nosocomio quando 
improvvisamente ha udito 
le urla di aiuto di una 
donna che aveva in brac-
cio la figlia di 5 anni in 

preda ad una crisi respi-
ratoria.  Il Militare dell’Ar-
ma ha subito prestato il 
proprio aiuto, accorgen-
dosi che la bambina 
aveva gravi difficoltà re-
spiratorie e presentava 
sintomi di asfissia. Intuen-
do che potesse avere 
ingerito qualcosa che le 
ostruiva le vie respirato-
rie, il Carabiniere ha 
preso in braccio la bam-
bina e le ha praticato la 
manovra “HEIMLICH” 

I Carabinieri hanno richiesto l’intervento immediato del personale 
medico del 118, che con un elisoccorso sono intervenuti tempestivamente

Ravanusa. Scomparso da 2 giorni, 
75enne viene ritrovato in stato di ipotermia

N ella mattinata di ieri -22 ottobre– i 
Carabinieri della Stazione di Rava-

nusa, hanno rintracciato il pensionato 
75enne, sofferente di alzheimer, che 
mercoledì scorso si era allontanato a pie-
di dalla propria abitazione senza fare più 
ritorno. I familiari si sono subito rivolti ai 
Militari dell’Arma che hanno attivato im-
mediatamente un piano di ricerche a lar-
go raggio su tutto il territorio.  Il pensiona-
to è stato rintracciato in Contrada Bianco, 

all’interno di un complesso disabitato. 
Era sdraiato in terra, in posizione supina 
ed in stato di evidente ipotermia. I Cara-
binieri hanno richiesto l’intervento imme-
diato del personale medico del 118, che 
con un elisoccorso sono intervenuti tem-
pestivamente sul posto trasportando 
l’uomo presso il Pronto Soccorso dell’o-
spedale di Canicattì, ove è stato sottopo-
sto alle prime cure del caso. Attualmente 
il paziente non risulta in pericolo di vita

grazie alla quale la pic-
cola è riuscita ad espel-
lere un lecca lecca che 
le si era incastrato in gola. 
Subito dopo la bambina 
ha cominciato a rianimar-
si riacquistando le funzio-
ni vitali. La madre, una 
donna di 32 anni residen-
te a Sciacca, si è poi la-
sciata andare ad un 
pianto liberatorio abbrac-
ciando il carabiniere che 
probabilmente aveva 
salvato la vita di sua figlia.

N elle serata di 
giovedì appena 
trascorso i Ca-

rabinieri della Sezio-
ne Radiomobile del-
la Compagnia di 
Castelvetrano, uni-
tamente ai colleghi 
del 12° Reggimento 
“Sicilia” hanno tratto 
in arresto G.G. e 
D.D. entrambi ca-
stelvetranesi, classe 
95, incensurati, per 
il reato di concorso 
in detenzione ai fini 
di spaccio di sostan-
za stupefacente.
Durante un servizio, 
mirato al contra-
sto allo spaccio di 
sostanze stupefa-
centi, i Carabinieri 
sottoponevano a 
controllo, lungo la 
SS119, un SUV di 
grossa cilindrata 
con a bordo i 2 

Castelvetrano. Un kg. di droga, piante 
e soldi in contanti: in 2 arrestati dai Carabinieri

soggetti apparsi sin 
da subito nervosi e 
guardinghi. Termi-
nate le operazioni 
di identificazione, 
i militari dell’Arma, 

procedevano ad una 
perquisizione per-
sonale e veicolare 
rinvenendo, occul-
tato sotto al sedile 
del guidatore 1 in-

volucro sottovuoto 
contenente 1 kilo-
grammo di sostanza 
stupefacente di tipo 
marijuana, e oltre 
1000 euro in contanti 

nella disponibilità 
di entrambi, ritenuti 
provento dell’attività 
illecita. Scattava così 
la perquisizione do-
miciliare presso le 2 

abitazioni che dava 
esito positivo, infatti 
nel lucernaio di una 
delle 2 case vi era 
la presenza di 3 
piante di cannabis 
dell’altezza di 2 
metri, materiale per 
la coltivazione ed il 
confezionamento 
dello stupefacente, 
2 bilancini di preci-
sione e 2.100 euro 
in contanti ritenuti 
provento dell’at-
tività illecita; tutto 
sottoposto a seque-
stro. Dopo l’arresto 
e la compilazione 
degli atti di rito i due 
venivano ristretti in 
regime degli arresti 
domiciliari, come 
disposto dall’A.G. in 
attesa di udienza di 
convalida prevista 
nella giornata di 
lunedì.



24 OTTOBRE 2021, DOMENICA • Sicilia 9 • Sicilia

S u richiesta di 
questa Procu-

ra distrettuale, il Tri-
bunale di Catania – 
Sezione Misure di 
Prevenzione ha 
emesso un decreto 
di sequestro beni, 
più avanti meglio 
specificati, ricondu-
cibili a Santo Stra-
no, 54 anni, di Ca-
tania, attualmente 
detenuto in regime 
di alta sicurezza, ed 
alla moglie.
Il provvedimento in 
questione è stato 
notificato dai Cara-
binieri del Nucleo 
Investigativo del 
Comando Provin-
ciale di Catania e 
mira a colpire un 
patrimonio che, 
sulla base degli 
accertamenti svolti 
dai militari, sareb-
be stato acquisito 
in assenza della 
necessaria coper-
tura economica/
finanziaria, ma con 
proventi derivanti 
dall’illecita attività 
svolta dallo STRA-
NO, esponente di 
vertice dell’orga-
nizzazione mafiosa 
operante nel terri-
torio etneo denomi-
nata clan “Cappel-
lo” e già giudicato 
“socialmente peri-
coloso” con decreto 
irrevocabile del Tri-
bunale di Catania 
dell’aprile 2010.
In particolare, è 
emerso il predet-
to ha vissuto, alla 
fine degli anni ot-
tanta e nei primi 
anni novanta, dei 
proventi illeciti dei 
reati contro il patri-
monio per i quali ha 
riportato condanna 
definitiva (furti ed 
estorsione in con-
corso) e che anche 
successivamente 
ha continuato a de-
linquere compiendo 
una progressione 
criminale che lo ha 
visto affacciarsi in 
contesti associativi 
anche di tipo ma-
fioso almeno fino 
al 2017 ricoprendo 
ruoli di spicco e ri-
cevendo utilità ille-
cite significative: di 
rilievo le numerose 
condanne, alcune 
delle quali irrevoca-
bili, per associazio-
ne di tipo mafioso 
e partecipazione 
ad associazione fi-
nalizzata al traffico 
illecito di stupefa-
centi.
Secondo quanto 
riferito a vario ti-
tolo da numerosi 
collaboratori di giu-

tramite dello STRA-
NO), sia con il capo 
dell’organizzazione 
mafiosa Salvatore 
CAPPELLO e la sua 
compagna, Maria 
Campagna (il primo 
detenuto al regime 
di cui all’art. 41 bis 
del l ’ord inamento 
penitenziario e la 
seconda residente 
a Napoli), con i quali 
si rapportava allor-

stizia (Domenico 
querulo, Carmelo 
Di Mauro, Filippo 
Passalacqua, Ora-
zio Cardaci, Paolo 
MIRABILE, Natale 
Cavallaro, Gaetano 
D’AQUINO, Vincen-
zo Pettinati, Gae-
tano MUSUMECI, 
Giuseppe Raffa, 
Carmelo Scordino, 
Sebastiano SAR-
DO), lo Strano ha 
altresì ricoperto il 
ruolo non solo di 
responsabile del 
gruppo del clan 
Cappello operante 
in via della Concor-
dia di Catania deli-
berando le strategia 
operative, l’appro-
vigionamento della 
sostanza stupefa-
cente e le modalità 
del recupero illega-
le di ingenti crediti, 
ma anche quello 
di trait d’union sia 
con il gruppo ope-
rante nei territori di 
Catenanuova-Cen-
tur ipe-Regalbuto 
(dedito a corrispon-
dere parte dei pro-
venti delle illecite 
attività al clan Cap-
pello proprio per il 

quando dovevano 
essere assunte de-
cisioni nel nome e 
nell’interesse dell’o-
monimo clan.
I beni destinatari 
dell’odierno provve-
dimento, riconduci-
bili allo Strano e ai 
familiari conviventi, 
ammontano ad un 
valore complessi-
vo di oltre 500.000 
euro e consistono 

in:
un appartamento 
ubicato in Catania 
Villaggio Sant’Agata 
intestato alla moglie 
Stefania REALE;
l’impresa individua-
le Reale Stefania 
avente sede a Cata-
nia Villaggio Sant’A-
gata e con oggetto 
sociale “commercio 
al dettaglio di caffè 
torrefatto”;

saldi attivi di even-
tuali rapporti banca-
ri/finanziari superiori 
a 1000 euro;
9 orologi di presti-
giose marche e 2 
bracciali tipo tennis 
con brillanti, ogget-
to di un pregresso 
sequestro operato 
dai Carabinieri nel 
maggio 2015 che li 
rinvennero all’inter-
no della cassafor-
te dello Strano in 
occasione del suo 
fermo di indiziato di 
delitto in quanto ac-
cusato di concorso 
in un omicidio e in 
un tentato omicidio 
(per i quali è stato 
assolto in primo e 
secondo grado) e 
per partecipazio-
ne ad associazione 
mafiosa con il ruo-
lo di organizzatore 
(reato consumato 
in Catenanuova/EN 
tra l’ottobre 2009 e 
l’agosto 2012, per 
il quale è stato con-
dannato sia in primo 
che in secondo gra-
do alla pena di anni 
sedici di reclusione 
dalla Corte di Assise 
nissena).

Catania. Mafia, sequestrati beni al boss Santo Strano 
per un valore complessivo di oltre 500.000 euro

Il provvedimento in questione è stato notificato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania

Bene posto sotto sequestro
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realtà in una logica di 
open innovation.
«La “Borsa della Ri-
cerca” si conferma 
un appuntamento di 
rilevanza nazionale tra 
chi, nelle università e 
nelle imprese, è inte-
ressato al tema dell’in-
novazione. Da sicilia-
no - ha detto Tommaso 
Aiello, presidente della 
Fondazione Emblema 
-, la presenza di una 

delegazione regionale 
di giovani imprenditori 
è motivo di grande 
soddisfazione: spero 
che dalle decine di 
incontri con potenziali 
finanziatori possano 
nascere numerose 
collaborazioni in grado 
di favorire la crescita 
delle loro imprese e la 
competitività dell’eco-
sistema siciliano delle 
startup».

Nel corso dell’evento 
svolti 84 incontri “one-
to-one” di 20 minuti 
con grandi aziende e 
potenziali investitori 
in cui le imprese han-
no incontrato R&D 
Manager e investitori 
interessati per pro-
muovere il proprio 
know how. Queste le 
10 startup presenti 
alla “Borsa della Ri-
cerca”, accompagnate 

dal direttore genera-
le dell’assessorato 
alle Attività produtti-
ve, Carmelo Frittitta: 
Accurami (Catania), 
Aroundeen (Messina), 
Beentouch, Coolum-
bus, Hydron Engine-
ering (Siracusa), Ke-
monia river (Palermo), 
Sicilbiotech, Smarti-
sland (Caltanissetta), 
Threebot (Palermo), 
Winard. 

L «Per la prima 
volta la Sicilia 

partecipa quest’anno 
alla “Borsa della Ricer-
ca 2021” con alcune 
start up innovative 
selezionate attraverso 
un avviso pubblico». 
Lo ha detto Mimmo 
Turano, assessore 
regionale alle Attività 
Produttive della Re-
gione Siciliana com-
mentando la presenza 
di 10 startup alla “Bor-
sa della Ricerca” con-
clusasi ieri al Campus 
dell’Università di Sa-
lerno. «Riteniamo che 
continuare ad investi-
re risorse pubbliche 
sul trasferimento tec-
nologico sia una leva 
imprescindibile per 
rendere sempre più 
competitivo il sistema 
economico regiona-
le», ha aggiunto il 
rappresentante del 
governo Musumeci.
Il Forum nazionale 
della BdR21 è l’evento 
nazionale organiz-
zato da Fondazione 
Emblema per favo-
rire il contatto tra il 
mondo della ricerca 
universitaria (gruppi, 
dipartimenti, spin off), 
startup, aziende, in-
cubatori ed investitori 
(pubblici e privati) at-
traverso un format di 
interazione in grado 
di facilitare concreta-
mente il trasferimen-
to tecnologico ed il 
sostegno economico 
alla ricerca. Obiettivo 
principale è realizzare 
un vero e proprio hub 
di sistema, a sostegno 
dell’innovazione e del-
la crescita del sistema 
Paese, in grado di 
coinvolgere il maggior 
numero possibile di 

Attività produttive, Turano: «10 startup siciliane 
per la prima volta alla “Borsa della Ricerca”»

A T r o i n a , 
nell’Ennese, 

possono partire i 
lavori per comple-
tare il consolida-
mento del monte 
Muganà. Con l’ag-
giudicazione della 
gara adesso anche 
l’ultimo atto è stato 
espletato. I primi 
interventi furono 
realizzati nel 2018 
e l’Ufficio contro il 
dissesto idrogeolo-
gico, che opera 
sotto le direttive del 
governatore Nello 
Musumeci,  può 
dunque mandare 
definitivamente in 
archivio quest’altra 
pratica affidando il 
nuovo intervento 
alla Fenix di Bolo-
gna: all’ impresa 
emiliana andranno 
621 mila euro. L’a-

Enna. Dissesto idrogeologico: Troina, 
si completa il consolidamento del monte Muganà

rea sulla quale la 
Struttura commissa-
riale coordinata da 

Maurizio Croce ha 
puntato la propria 
attenzione si trova a 

nord-ovest del cen-
tro abitato ed è sta-
ta classificata ad 
alto rischio proprio 
per la sua instabilità.
Le pareti rocciose 
presentano, infatti, 
una diffusa frattura-
zione che minaccia 
nuovi crolli, insidiosi 
per la sottostante 
strada comunale 
“Maddalena-Liso” 
ma anche per uno 
dei presidi sanitari 
dell’Oasi Maria San-
tissima, che sorge a 
valle. 
Per quanto riguarda 

il percorso d’asfalto, 
assai trafficato, si 
teme perfino uno 
restringimento del-
la carreggiata se 
non dovesse essere 
fermato in tempo lo 
scivolamento della 
coltre superficiale 
attualmente in atto.
Così come fu fatto 
tre anni fa, anche 
in questo caso, per 
moltiplicare l’azione 
di contrasto alle 
pressioni che insi-
stono sul versante, 
saranno realizzate 
palizzate in legname 

sia sopra che sotto i 
due tratti di dune pa-
ramassi previste dal 
progetto. Le barrie-
re di contenimento 
saranno costituite 
da muri a secco in 
grado di integrarsi 
con l’ambiente cir-
costante, rinverdito 
grazie alla piantu-
mazione di essenze 
arboree e arbustive 
autoctone. 
Nei tratti del pen-
dio particolarmente 
a rischio saranno 
inoltre posizionate 
reti metalliche an-
corate con funi d’ac-
ciaio. Un sistema 
di canalizzazione 
delle acque piovane 
scongiurerà, infine, 
le dispersioni che 
hanno fin qui favo-
rito smottamenti e 
lesioni del suolo.

Le pareti rocciose presentano una diffusa fratturazione che minaccia nuovi crolli

Il Forum nazionale della BdR21 è l’evento nazionale organizzato da Fondazione Emblema

“Sicuramente in tutta la 
vicenda relativa alla 

non ammissibilità dei
progetti siciliani presentati 
per il PNRR e dichiarati non 
ammissibili ci sono respon-
sabilità sia della Regione 
Siciliana sia dello Stato.”
“A dichiararlo è Valentina 
Palmeri, portavoce Verdi-
Europa Verde.
“I criteri indicati dal Decreto 
Ministeriale di ammissibili-
tà e selezione dei progetti 
- ricorda infatti la deputata 
regionale - escludono tutte 
quelle tipologie progettuali 
fortemente collegate ai 
bisogni della Sicilia ed in 
generale del sud Italia, 
dove i fenomeni di deser-
tificazione e di ricorrenza 
degli eventi di siccità sono 
tra i più elevati.
Di contro non si compren-
de perché la Regione 
Siciliana non si sia opposta 
a questi criteri, che erano 
stati comunicati in anticipo, 
al di là del fatto che non si 
sia tenuta la Conferenza 
Stato-Regione.”
La deputata dei Verdi ha 
quindi depositato all’ARS 
un Ordine del Giorno, che 
il Governo Musumeci ha 
accettato come raccoman-
dazione, affinché ci si attivi 
subito per garantire che i 
criteri di ammissibilità dei 
progetti relativi al PNRR 
siano rivisti “e siano quindi 
resi aderenti al Rego-
lamento comunitario, in 
considerazione del fatto 
che la Sicilia ha un alto 
rischio di desertificazione 
e siccità.

PNRR. Palmeri (Verdi): 
«Recuperare progetti collegati 
a bisogni del territorio»
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Le donne sof-
frono di più 
di patologie 

muscolo sche-
letriche e gli 

uomini di ma-
lattie tumorali 
e neurologiche

Messina. Successo al Villaggio della Salute organizzato dall’Asp al Parco Corolla a Milazzo, ottima la partecipazione dei cittadini con 1516 prestazioni di vario tipo 
“S ono state cinque giornate molto par-

tecipate con ben 1516 prestazioni ed 
esami espletati in diversi settori, che hanno 
risposto alla forte domanda di servizi sani-
tari da parte delle persone del territorio. I 
cittadini hanno compreso l’importanza 
della prevenzione e delle vaccinazioni, 
chiedendoci presto di ripetere l’iniziativa”. 
A dirlo il Commissario straordinario dell’A-
sp di Messina Bernardo Alagna commen-
tando i risultati del Villaggio della Salute 
organizzato dall’Asp al Parco Corolla dal 

12 al 16 ottobre “Ringrazio il commissario 
Covid 19 Alberto Firenze, la direzione e la 
proprietà del parco Corolla, i sindaci del 
comprensorio, e tutti i medici, specialisti, 
dirigenti, infermieri dell’Asp e dell’ufficio 
Covid e il personale del Parco corolla, 
della Croce Rossa e della Protezione Civi-
le, che hanno contribuito alla buona riusci-
ta dell’evento. Visto il successo della ma-
nifestazione Siamo orientati a ripeterla al 
più presto”. Delle 1516 prestazioni registra-
te, 199 persone si sono sottoposte a visite 

A Organizza-
ta dall’Asp 

di Messina in col-
laborazione con 
il Comitato con-
sultivo aziendale, 
si è svolta presso 
la Cittadella della 
Salute la “Confe-
renza sui servizi 
ADI, (Cure domi-
ciliari integrate). 
Qualità percepi-
ta”. Sono stati 
presentati i dati 
relativi a 6477 
utenti (2454 ma-
schi e 4023 fem-
mine) distribuiti 
su tutto il territo-
rio provinciale 
che hanno rice-
vuto prestazioni 
sanitarie, infer-
mieristiche fisio-
terapiche logo-
pediche a 
domicilio, nono-
stante il Co-
vid-19. Si tratta di 

un’utenza preva-
lentemente fem-
minile, in coeren-
za con il peso 
maggiore che ri-
vestono le donne 
nelle fasce di po-
polazione più an-
ziana. Risulta 
maggiore l’inci-
denza delle ma-
lattie muscolo 
scheletriche nel-
le donne e di 
quelle tumorali e 
neurologiche ne-
gli uomini. L’in-
contro si è foca-
lizzato sulla 
qualità percepita, 
partendo dal pre-
supposto che il 
controllo dei ser-
vizi debba esse-
re esercitato dai 
diretti fruitori, dai 
quali accogliere 
suggerimenti e, 
quindi, verificare 
le azioni di mi-

glioramento pia-
nificate insieme 
all’ente che forni-

viene coordinata 
dal servizio so-
ciale professio-

sce le prestazioni 
domiciliari. Ogni 
anno, l’indagine 

Messina. Incontro Cittadella della Salute Asp e Comitato 
consultivo aziendale su conferenza servizi ADI

nel settore della Dermatologia, 213 in 
Cardiologia, 131 in Diabetologia, 187 per 
la Senologia, 174 persone hanno effettua-
to la mammografia, 146 il pap-test. Inoltre 
200 visite ginecologiche, 3 visite per ma-
lattie infettive e 67 per gli stili di vita errati, 
che hanno ricevuto consigli e informazioni 
da un team di esperti per poter correggere 
eventuali abitudini che possono nuocere 
alla salute. Infine 100 persone si sono 
sottoposte ad esami al colon retto ed ef-
fettuati oltre 100 vaccini.

nale dell’Asp e 
coinvolge le as-
sociazioni del 
Comitato consul-
tivo. Si basa sul 
grado di soddi-
sfazione rispetto 
all’accessibilità e 
al funzionamento 
del servizio, alle 
relazioni con gli 
operatori e alla 
rete di supporto. 
Le interviste tele-
foniche condotte 
dei volontari del-
le associazioni 
hanno rilevato le 
esigenze specifi-
che degli anzia-
ni, oltre a offrire 
uno spazio di 
ascolto e soste-
gno. Hanno par-
tecipato alla con-
ferenza il 
c o m m i s s a r i o 
ASP Bernardo 
Alagna, i respon-
sabili e gli opera-
tori dei distretti 
sanitari e dell’en-
te gestore, che 
sono intervenuti 
per la parte di 
loro competen-
za. La responsa-
bile della comu-
nicazione e 
coordinatrice del 
servizio civile 
universale azien-
dale dott.Santoro 
, ha messo in re-
lazione la parte-
cipazione del vo-
lontariato con le 
attività di servizio 
civile. La confe-
renza è stata an-
che loccasione di 
confronto sullo 
stretto collega-
mento tra servizi 
sanitari, sociali e 
socio-sani tar i , 
anche alla luce 
della riorganizza-
zione territoriale 
prevista dal pia-
no nazionale di 
ripresa e resilien-
za (PNRR). 
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«S e vogliamo 
fornire alle 

nostre imprese il 
personale motiva-
to e qualificato di 
cui hanno estre-
mo bisogno, serve 
rivedere in Italia il 
sistema educativo 
e formativo».
Lo ha detto il pre-
sidente della Re-
gione Siciliana 
Nello Musumeci, 
intervenendo a 
Napoli al meeting 
di Confindustria 
su Sud e Nord, al 
quale ha parteci-
pato anche il mini-
stro dell’Istruzione 
Patrizio Bianchi. Il 
governatore ha ri-
cordato la azione 
del proprio gover-
no sugli obiettivi 
perseguiti, a fa-
vore della scuola 
0-6 anni per anti-
cipare il percorso 
di scolarizzazio-
ne, ai Progetti di 
po tenz iamen to 
del tempo pieno 
e prolungato nel-
le scuole primarie 
(elementari) e se-
condarie di primo 
grado (medie), 
selezionando gli 
istituti scolastici a 
maggior tasso di 
dispersione scola-
stica, in aree terri-
toriali di forte de-
grado economico 
e sociale.
«Progetti - ha sot-
tolineato Musu-
meci - realizzati 
in accordo con il 
ministero dell’I-
struzione e l’Uf-
ficio scolastico 
regionale per la 
Sicilia». Il gover-
natore ha ricorda-
to come, con l’as-
sessore Roberta 
Lagalla, la Regio-
ne abbia voluto 
dare sostegno alle 
funzioni di orienta-
mento nelle scuo-
le per favorire le 
scelte meditate 
degli studenti nel 
passaggio dalla 
media alle scuo-
le superiori e da 
queste all’univer-
sità. L’incremento 
del numero del-
le Fondazioni Its 
(Istituti tecnici su-
periori), passate 
in Sicilia da 5 ad 
11 nell’attuale le-
gislatura, costitu-
ite dall’insieme di 

università, istituti 
tecnici superiori 
e aziende per la 
formazione supe-
riore di tecnici di-
plomati in settori 
strategici per la 
produzione e l’e-
conomia regiona-
le. I risultati occu-
pazionali ottenuti 
hanno registrato 
un buon assorbi-
mento lavorativo. 
In particolare, due 
tra le undici fonda-
zioni Its siciliane 
sono state valuta-
te da Roma come 
“eccellenti”.
«La sfida - ha ag-
giunto il presiden-
te - è ridurre la 
dispersione sco-
lastica e favorire 
l’inserimento lavo-
rativo in settori a 
elevata potenzia-
lità di crescita. Ad 
oggi, la Sicilia è 
la quarta regione 
italiana per numeri 
di allievi Iefp, dopo 
Veneto, Lombar-
dia e Piemonte». 
Musumeci ha fat-
to cenno anche 
a l l ’ i n c r e m e n t o 

dell’attività for-
mativa in appren-
distato (sistema 
duale), con espe-
rienze di alternan-
za scuola-lavoro 
presso imprese 
esterne e presso 
alcune imprese 
didattiche, rea-
lizzate all’interno 
degli istituti scola-
stici con finanzia-
mento. E, ancora, 

i rapporti con le 
università, gli enti 
pubblici di ricerca 
e il mondo scienti-
fico attraverso va-
rie iniziative:
il sostegno eco-
nomico al de-
c e n t r a m e n t o 
universitario qua-
lificato; l’eroga-
zione di borse di 
studio aggiuntive 
per specializzan-

di in sanità e per 
dottorati di ricerca 
degli atenei iso-
lani; la copertura 
delle borse di stu-
dio degli Enti re-
gionali per il diritto 
allo studio (Ersu) 
per residenzialità 
universitaria; gli 
incentivi economi-
ci alle Università 
siciliane, in caso 
di rientro nell’Iso-

la di studenti pro-
venienti da altri 
Atenei, italiani o 
esteri.
 Obiettivi per i qua-
li il governo regio-
nale ha utilizzato 
risorse Fse, oltre 
fondi regionali, per 
oltre 600 milioni di 
euro. 
Assieme alle real-
tà scolastiche su-
periori e universi-
tarie, il presidente 
della Regione ha 
voluto denunciare 
l’allarmante ca-
renza in Sicilia di 
asili nido e mater-
ne, che richiede 
un congruo inter-
vento finanziario 
del governo cen-
trale. Richiesta di 
Musumeci a cui il 
ministro Bianchi 
ha subito risposto, 
condividendone la 
preoccupazione 
e assicurando la 
prossima neces-
saria dotazione di 
risorse, a disposi-
zione dei singoli 
Comuni, proprio 
per le infrastruttu-
re sociali.

Scuola e lavoro, Musumeci: 
«Spesi in Sicilia oltre 600 milioni» 

«Serve rivedere in Italia il sistema educativo e formativo»


