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In Sicilia: 7.997 casi
34 morti, 1.748 guariti
Siracusa: 804 contagi

SANITA’ COVID

Covid-19. Sono 7.997 
i nuovi casi registrati 

a fronte di 46.517 
tamponi processati in 
Sicilia. Il giorno prece-
dente i nuovi positivi 
erano 8.133. Il tasso di 
positività scende al 18,4 
% ieri era al 18,5%.
La regione è al nono 
posto per contagi.
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Giornalisti. A Siracusa sabato 29 la 
ricorrenza di San Francesco di Sales

A pagina due

I Carabinieri della 
Stazione di Lentini 

hanno arrestato un 
pregiudicato catanese 
39enne in esecuzione di 
un ordine di carcerazio-
ne emesso dalla 
Procura della Repubbli-
ca di Caltagirone.
L’uomo, agli arresti 
domiciliari presso la 
propria abitazione nel 
popoloso quartiere Libri-
no di Catania.

A pagina sette
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Teatro comunale, il Comune di Siracusa violerebbe il principio 
di trasparenza della pubblica amministrazione A pagina sette

Dalle indagini sui tre episodi l’individuazione degli autori dei reati

Augusta, sicurezza urbana
summit ieri in Prefettura

N ell’ambito del contenzioso sulla gestione 
della Cittadella dello Sport, il Tribunale di 

Siracusa ha respinto in sede di reclamo le 
richieste istruttorie dell’ex concessionario 
Ortigia Siracusa tendenti a dimostrare presunti 
errori di natura tecnica ed amministrativa in 
sede di affidamento e successiva contrattualiz-
zazione.
Il Tribunale ha invece disposto, sempre in via 
istruttoria ed a prescindere dalle ragioni di me-
rito sostenute da entrambe le parti in causa.

A pagina quattro

Pallanuoto Ortigia-Comune: 
gestione della Cittadella 
dello sport verso risoluzione

Nella mattinata di 
mercoledì, agenti 

della Squadra Mobile 
hanno arrestato un 
egiziano di 43 anni. Lo 
stesso, dopo essere 
sbarcato clandestina-
mente nel porto di 
Roccella Jonica (RC), 
l’8 gennaio u.s., era 
stato trasferito nella 
nave “Azzurra” per ivi 
trascorrere la quarante-
na da Covid-19.

A pagina sette

Lentini. I Carabinieri arrestano un pregiudicato 
catanese, evaso dalla propria abitazione
Era destinatario di un provvedimento dell’autorità giudiziaria

Migrante arrestato per favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina
Il migrante è sbarcato al porto di Augusta 
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Dal 23 al 29 
gennaio a 

Caltanissetta, 
Messina, Aci-
reale, Catania 

e Siracusa

Messina. Vaccini nelle scuole, riparte il progetto dell’Ufficio covid “Mi curo di te” per sensibilizzare gli studenti
P revenzione, rischi sanitari, importanza del-

le vaccinazioni: sono i temi del progetto “Mi 
curo di te – educare alla prevenzione in tempi di 
COVID-19” che ha preso il via già negli scorsi mesi 
e ora riparte in alcuni istituti superiori di Messina e 
provincia. 
L’iniziativa, voluta dall’Ufficio emergenza covid di 
Messina guidato dal commissario Alberto Firenze, 
vede protagonisti gli studenti pronti a confrontarsi, 
discutere e interagire con esperti tra cui psicologi, 
medici vaccinatori ed educatrici professionali, che 
saranno a disposizione delle scolaresche interes-
sare per fornire informazioni omogenee, rispondere 
a domande e dubbi su malattie e virus e su come 

prevenirle e diagnosticarle per tempo, sensibilizzare 
minori, genitori e famiglie sui benefici della vaccina-
zione orientandoli a una scelta consapevole, cre-

L a festa di an Fran-
cesco di Sales, 

patrono dei giornalisti 
e dei comunicatori, 
vedrà quest’anno la 
presenza in Sicilia di 
cinque appuntamenti: 
Caltanissetta, Messi-
na, Acireale, Catania 
e Siracusa. La festa 
regionale dell’Ucsi si 
svolgerà, quest’anno 
a Siracusa presso la 
Basilica Santuario Ma-
donna delle Lacrime.  
I cinque appuntamen-
ti si svolgeranno i 
corsi di formazione per 
giornalisti sono orga-
nizzati dall’Ucsi Sicilia, 
in collaborazioni con 
le sezioni provinciali di 
Caltanissetta, Messi-
na, Catania e Siracusa 
e la sezione diocesana 
di Acireale e l’Ordine 
dei Giornalisti di Sici-
lia, il Consiglio Nazio-
nale dell’Ordine dei 
Giornalisti  e l’Asso-
stampa di Caltanisset-
ta, Messina  e Siracu-
sa.
A Caltanissetta do-
menica 23 si inizierà 
alle ore 9.00 nell’au-

ditorium del Semi-
nario Arcivescovile il 
seminario formativo 
“Comunicare da Cri-
stiani – Informazione e 
Comunicazioni Socia-
li, nel Magistero della 
Chiesa, dal Concilio 
a Papa Francesco”. 
Relatori:  Il direttore 
di Vita Pastorale  don 
Antonio Sciortino, il 
Consulente Eccle-
siastico Ucsi Sicilia 
don Paolo Buttiglieri, 
il direttore dell’Uffi-
cio Comunicazioni 
sociali e Cultura don 
Alessandro Rovello, 
il presidente dell’Ucsi 
Sicilia Domenico Inter-
donato e il segretario 
nazionale dell’Ucsi e 
Tesoriere regionale 
dell’Odg Sicilia Salvo 
di Salvo. Introduce e 
modera la presidente 
provinciale Ucsi Calta-
nissetta Fiorella Falci, 
alle ore 12.00 Santa 
Messa celebrata dal 
Vescovo di Caltanis-
setta S.E. Mons. Mario 
Russotto.
A Messina lunedì 24 
alle ore 10.00 San-

ta Messa celebrata 
dall’Arcivescovo di 
Messina S.E. Mons. 
Giovanni Accolla, alle 
ore 11.00  seminario 
formativo “La Nuova 
Missione dei giornalisti 
narrare nell’era del 
Metaverso”. Relatori: 
il professore asso-
ciato di sociologia dei 
processi culturali e 
comunicativi presso il 
Dipartimento di Civiltà 
Antiche e Moderne 
dell’Università degli 
Studi di Messina Fran-
cesco Pira, il Consu-
lente Ecclesiastico 
Ucsi Messina don Giò 
Tavilla e il presidente 
Ucsi Sicilia Domenico 
Interdonato. Introduce 
e modera la presidente 
provinciale Ucsi Mes-
sina Laura Simoncini. 
L’incontro sarà pre-
ceduto dai saluti del 
direttore dell’Ufficio 
Comunicazioni sociali 
dell’Arcidiocesi di Mes-
sina Giovanni Sturiale, 
del Segretario Nazio-
nale Ucsi e Tesoriere 
regionale OdgSicilia  
Salvatore Di Salvo e 

straordinario  per la 
ricostruzione nei co-
muni  della città me-
tropolitana di Catania 
colpiti dal terremoto 
del 26 dicembre 2018 
Salvatore Scalia, il 
direttore dell’hub vac-
cinale “Tupparello” di 
Acireale,  Sebastiano 
Raneri e presidente 
Comitato terremota-
ti Pennisi Giuseppe 
Zappalà.
A Catania, martedì 25  
alle 16 nella chiesa di 
S. Agata La Vetere, 
corso di formazione 
sul tema “Comunica-
re il Sacro: Ripresa e 
Resilienza nel segno di 
Sant’Agata”.  Relatori: 
il consulente Eccle-
siastico Ucsi Sicilia 
don Paolo Buttiglie-
ri, la vice presidente 
dell’Ucsi Sicilia  Ros-
sella Jannello, la gior-
nalista Maria Torrisi, 
lo scrittore  Salvatore 
Calogero, il cantautore 
Giuseppe Castiglia e 
lo scrittoreFrancesco 
Marano. Introduce e 
modera il presidente 
provinciale dell’Uc-

dalla segretaria provin-
ciale dell’Assostampa 
Messina  Graziella 
Lombardo.
Ad Acireale lunedì 24 
alle ore 17.00 nell’O-
ratorio Sant’Emidio 
– Pennisi – seminario 
formativo “Ascoltate, il 
terremoto e la pande-
mia le ferite” introduce 
e modera  il direttore 
dell’Ufficio Comuni-
cazioni sociali della 
Diocesi di Acireale don 
Arturo Grasso. Saluti: 
il presidente dell’Ucsi 
Sicilia Domenico Inter-
donato, del presidente 
del Collegio Nazionale 
dei Garanti dell’Uc-
si  Antonio Foti, del 
consigliere nazionale 
dell’Ucsi  Gaetano 
Rizzo, del segretario 
nazionale Ucsi e Te-
soriere OdgSicilia  Sal-
vatore Di Salvo e del 
parroco della comunità 
di Pennisi e Findaca 
don Samson Socorro 
Fernandes. Relatori il 
vicario generale della 
Diocesi di Acireale 
Mons. Giovanni Mam-
mino,  il commissario 

UCSI Sicilia. In Sicilia la ricorrenza 
di San Francesco di Sales

ando un vero e proprio modello di comunicazione.
“La mission è quella favorire la costruzione di un 
rapporto di fiducia con l’utenza, elemento fonda-
mentale per l’adesione alle vaccinazioni – spiega 
Firenze – allestendo quindi all’interno delle scuole 
piccoli hub vaccinali itineranti e contestualmente 
stimolare il senso critico dei ragazzi su argomenti 
di salute nel senso più ampio e sulla necessità 
della prevenzione, preziosa arma a favore di tutti”. 
In ogni Istituto infatti saranno realizzati i MOVAS 
(moduli vaccinali scolastici) che garantiranno l’at-
tività vaccinale dei plessi. 
Martedì 25 si comincia con l’ITTl Caio Duilio di 
Messina diretto da Maria Schiró.

si Catania Giuseppe 
Adernò, seguiranno 
gli interventi del pre-
sidente del Comitato 
dei festeggiamenti 
agatini  Mariella Agata 
Gennario e del Segre-
tario Nazionale Ucsi 
e Tesoriere regionale 
dell’OdgSicilia Salva-
tore Di Salvo.
A Siracusa, Sabato 29 
Gennaio,   alle  09.30, 
nel Santuario della 
Madonna delle Lacri-
me salone “Baranzini”, 
si svolgerà il  seminario 
formativo “La Nuova 
Missione dei giornalisti 
narrare nell’era del 
Metaverso”. Relatori: 
il Delegato Episcopale 
per la Comunicazioni 
Sociali e Cultura della 
CeSi e Arcivescovo 
Metropolita dell’Arci-
diocesi di Siracusa 
S.E. Mons. Francesco 
Lomanto, il professore 
associato di sociologia 
dei processi culturali e 
comunicativi presso il 
Dipartimento di Civiltà 
Antiche e Moderne 
dell’Università degli 
Studi di Messina Fran-
cesco Pira e il presi-
dente dell’Ucsi Sicilia  
Domenico Interdona-
to. Introduce e modera 
il vice direttore dell’Uf-
ficio Comunicazioni 
sociali dell’Arcidiocesi 
di Siracusa Alessan-
dro Ricupero. Il corso 
sarà aperto dai saluti 
del Consulente Eccle-
siastico Ucsi Siracusa  
don Aurelio Russo, del 
presidente provincia-
le dell’Ucsi Siracusa 
Alberto Lo Passo, del 
segretario nazionale 
dell’Ucsi e Tesoriere 
regionale dell’OdgSi-
cilia  Salvatore Di 
Salvo, il direttore del 
settimanale “Cammi-
no” Orazio Mezio e 
segretario provinciale 
dell’Assostampa Sira-
cusa Prospero Dente. 
Alle ore 12.00 si svol-
gerà la celebrazione 
Eucaristica presieduta  
dall’Arcivescovo di 
Siracusa S.E. Mons. 
Francesco Lo Manto e 
concelebrata dal Con-
sulente Ecclesiastico 
Ucsi Siracusa don 
Aurelio Russo. A con-
clusione il presidente 
regionale Ucsi Sicilia 
Domenico Interdonato 
reciterà la preghiera 
del Giornalista
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I fatti delittuosi 
recenti, me-

diante danneggia-
mento, che hanno 
interessato il cen-
tro megarese e 
che hanno influito 
sulla percezione 
della sicurezza da 
parte della collet-
tività sono stati 
oggetto ieri matti-
na di una riunione 
in Prefettura del 
Comitato provin-
ciale per l’ordine e 
la sicurezza pub-
blica, presieduta 
dal prefetto Giusi 
Scaduto, con la 
partecipazione, ol-
tre che dei vertici 
provinciali delle 
forze di Polizia, 
anche del sindaco 
di Augusta, Giu-
seppe Di Mare.
Nel corso della ri-
unione, si è preso 
atto che le indagini 
immediatamente 
avviate sui singoli 
fatti, in taluni casi 
congiuntamente 
da Polizia di Stato 
e Arma dei Cara-
binieri, hanno già 
portato, per tre 
episodi, all’indi-
viduazione degli 
autori dei reati e, 
al momento, non 
fanno emergere 
collegamenti fra 
gli stessi.
Tuttavia, in attesa 
degli esiti inve-
stigativi, è stata 
decisa l’ulteriore 

Fatti delittuosi ad Augusta. Summit del Comitato 
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

intensificazione 
dei servizi di con-
trollo del territorio, 
già rafforzati nei 
giorni scorsi con 
l’impiego di unità 
aggiuntive delle 
forze dell’ordine.
Sono, altresì, va-
lutate azioni di 
prevenzione a tu-
tela delle risorse 

Prefettura. Sicurezza urbana, dalle indagini sui tre 
episodi l’individuazione degli autori dei reati

Covid-19. Sono 
7.997 i nuovi casi 

registrati a fronte di 
46.517 tamponi pro-
cessati in Sicilia. Il 
giorno precedente i 
nuovi positivi erano 
8.133. Il tasso di 
positività scende al 
18,4 % ieri era al 
18,5%.
La regione è al nono 
posto per conta-
gi, al primo posto 
c’è la Lombardia 
con 33.676 casi, 
al secondo posto il 
Veneto con 21.833 
casi, al terzo l’E-
mi l ia  Romagna 
con 20.140 casi, al 
quarto la Campania 
con 16.977 casi, al 
quinto il Piemonte 
con 15.328 casi, al 
sesto la Toscana 
con 13.720 casi, 
al settimo il Lazio 
con 13.423 casi e 
all’ottavo la Puglia 
con 8.333 casi.

In Sicilia 7.997 nuovi casi, 1.748 guariti 
e 34 decessi Siracusa 804 contagi

tamponi molecolari 
e antigenici per il co-
ronavirus effettuati 
nelle ultime 24 ore in 
Italia, secondo i dati 
del ministero della 
Salute. Ieri erano 
stati 1.181.889. Il 
tasso di positività 
è al 17%, in lieve 
aumento rispetto al 
16,3% di ieri. Sono 
1.698 i pazienti in 
terapia intensiva, 10 
in più nel saldo tra 
entrate e uscite. Gli 
ingressi giornalieri 
sono 155. 
I ricoverati con sin-
tomi nei reparti or-
dinari sono 19.659, 
ovvero 159 in più 
rispetto a ieri.

La regione è al nono posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 33.676 casi
Nell’ambito del con-
tagio nelle singole 
province: Catania 
135.670 (1979) , 
Palermo 136.456 
(1956), Siracusa 
48.303 (804), Ragusa 
37.241 (779), Trapani 
37.670 (627), Agri-
gento 37.229 (620), 
Mess ina 66.363 
(586), Caltanissetta 
35.324 (541) ed Enna 
17.139 (105).
Gli attuali positivi 
sono 197.017 con 
un aumento di 6.215 
casi. I guariti sono 
1.728 mentre le vitti-
me sono 34 e portano 
il totale dei decessi 
a 8.087. Sul fron-
te ospedaliero sono 

1.573 ricoverati, con 
17 casi in più rispet-
to a ieri; in terapia 
intensiva sono 170, 
lo stesso numero 

rispetto a ieri.
Sono 188.797 i nuo-
vi contagi da Covid 
nelle ultime 24 ore 
nel Paese, secondo 

i dati del ministero 
della Salute. Ieri era-
no stati 192.320. Le 
vittime sono invece 
385 mentre ieri erano 
state 380. 
Secondo il bollettino 
del ministero della Sa-
lute, sono 2.682.041 
gli attualmente posi-
tivi al Covid in Italia, 
con un incremento di 
55.451 nelle ultime 
24 ore. Dall’inizio 
della pandemia i casi 
totali sono 9.418.256 
mentre i morti sono 
142.590. I dimessi e 
i guariti sono invece 
6.593.625, con un in-
cremento di 143.029 
rispetto a ieri.
Sono 1.110.266 i 

pubbliche che sa-
ranno destinate al 
territorio megare-
se dal PNRR e da 
altre fonti di finan-
ziamento, sulle 
quali l’attenzione 
delle Istituzioni è 
massima al fine 
di evitare qual-
siasi tentativo di 
ingerenza da parte 
della criminalità 
organizzata.
A conclusione, il 
sindaco di Augu-
sta, Giuseppe Di 
Mare, ha ribadito la 
piena fiducia nella 
magistratura e nel-
le forze di polizia 
che sapranno dare 
quella tempestiva 
risposta necessa-
ria a restituire la 
tranquillità alla co-
munità megarese, 
messa alla prova 
nei giorni scorsi.
Il prefetto Giusi 
Scaduto ha rin-
graziato il sinda-
co per l’approc-
cio collaborativo 
dell’amministra-
zione comunale 
– quale tassello 
essenziale di una 
strategia comples-
siva di contrasto 
ad ogni forma di 
illegalità – e le 
forze di polizia per 
l’impegno costan-
te per la sicurezza 
dei cittadini, sia 
sotto il profilo della 
prevenzione che 
della repressione.
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so tecniche didattiche 
innovative, utilizzando 
strumenti tecnologici 
vicini alle generazioni 
native digitali.
Il progetto coinvolgerà 
oltre 20.000 studenti: 
un’edizione da record 
con ben 105 Istituti 
Alberghieri coinvolti 
in tutta Italia. Cooking 
Quiz per il valore didat-
tico, formativo ed etico 
è patrocinato dalla dal 
Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e 
Forestali.
Grazie alla collabora-
zione dei Consorzi Na-
zionali per la Raccolta, 
il Recupero e il Riciclo 
degli Imballaggi, CIAL, 
COMIECO, COREPLA, 
COREVE e RICREA an-
che in questa edizione 
sarà dedicato uno spa-
zio importante su come 
effettuare una corretta 
raccolta differenziata 
degli imballaggi utiliz-

zati in cucina. Vaschette 
e pellicole in plastica, 
bottiglie e vasetti in 
vetro, scatolame in ac-
ciaio, vaschette e foglio 
in alluminio, scatole e 
vaschette in cartone 
sono solo alcuni esempi 
degli imballaggi che noi 
tutti usiamo ogni giorno 
in cucina, non soltanto 
per preparare al meglio 
i nostri piatti ma anche 
per conservare e pro-
teggere il cibo. Grazie 
agli imballaggi in allu-
minio, carta e cartone, 
plastica vetro e acciaio, 
infatti, si combatte lo 
spreco alimentare e il 
nostro cibo dura di più. 
I Consorzi Nazionali 
che partecipano al Coo-
king Quiz garantiscono 
l’avvio al riciclo di tutti 
questi imballaggi, con-
sentendo un enorme 
risparmio di materia ed 
energia e rendendo il 
nostro Paese un esem-

pio virtuoso in tutto il 
Mondo.
Siracusa sarà rappre-
sentata nel Concorso 
Nazionale da un’eccel-
lenza per innovazione 
e formazione degli stu-
denti: l’IPS “A. Monca-
da” di Lentini.
Come ha sottolineato 
Andrea Sinigaglia, Ge-
neral Manager di ALMA: 
“Non esito a definire 
il Cooking Quiz il più 
importante, innovativo 
e utile progetto di edu-
tainment rivolto agli 
istituti alberghieri ita-
liani. Occasione unica 
di approfondimento ma 
soprattutto di incontro 
tra giovani studenti di 
tutte le regioni. Il nostro 
sogno è ovviamente è la 
ripresa di una didattica 
che sia in presenza 
ma oggi questo è l’u-
nico modo tecnologico 
e interattiva all’avan-
guardia per essere 

insieme alle migliaia di 
giovani che sognano 
una carriera nel mondo 
dell’ospitalità”.
L’Amministratore Dele-
gato di PLAN Edizioni, 
Michele Casali ha di-
chiarato “Crediamo for-
temente che la modalità 
di formazione utilizzata 
dal Cooking Quiz sia un 
ottimo mezzo per poter 
aumentare le compe-
tenze in modo coinvol-
gente e divertente, con 
i ragazzi protagonisti e 
non soggetti passivi. 
Siamo convinti che far 
partecipare gli studenti 
ad un progetto ricco 
di stimoli, dia la giusta 
carica per affrontare 
un momento delicato 
come quello che stiamo 
vivendo”.
Dal 3 gennaio è on line 
l ’APP “cookingquiz” 
il modo divertente ed 
innovativo per misu-
rarsi e soprattutto per 

vincere tanti fantastici 
riconoscimenti! Quesiti 
preparati appositamen-
te dagli Chef Docenti 
ALMA e dai professori 
degli Istituti
Alberghieri coinvolti nel 
Cooking Quiz mettono 
alla prova gli studenti 
sulla propria prepara-
zione su temi di cucina, 
sala e pasticceria. In 
palio Buoni per acquisti 
in rete, Buoni vacanza 
e per il 1^ classificato 
al 31 Maggio 2022 un 
Voucher del valore di 
5.000 € per entrare in 
un Corso di Alta Forma-
zione presso ALMA, La 
Scuola Internazionale 
di Cucina Italiana. Tutti 
i dettagli su cooking-
quiz.it
Anche in questa Edi-
zione partner impor-
tanti hanno deciso di 
affiancare eticamente 
Cooking Quiz, metten-
do a disposizione delle 
scuole prodotti o attrez-
zature per i laboratori 
e soprattutto condivi-
dendo la loro expertise 
al fine di ampliare le 
conoscenze e la forma-
zione dei ragazzi: Cà di 
Lene Azienda Agricola 
leader della coltiva-
zione del Mais Rostra-
to Rosso di Rovetta, 
Cameo Professional, 
Cial Consorzio Imbal-
laggi Alluminio, CNA 
Agroalimentare, Coal, 
Colli Euganei Docg, 
Comieco Consorzio 
Nazionale Recupero e 
riciclo Imballaggi a base 
cellulosica, Consorzio 
di Tutela della Pasta 
di Gragnano IGP, Con-
sorzio del Formaggio 
Parmigiano Reggiano, 
Corepla Consorzio Na-
zionale per la raccolta, il 
riciclo e il recupero degli 
imballaggi in plastica, 
Coreve Consorzio per il 
Riciclo del vetro, Gest-
Cooper, Granarolo, Igor 
Gorgonzola, Italia Zuc-
cheri, Montasio - Con-
sorzio per la Tutela del 
Formaggio Montasio, 
Oleificio Zucchi, Ricrea 
Consorzio Nazionale 
Riciclo e Recupero 
Imballaggi Acciaio, Tre-
valli Cooperlat, Unicam.

S ana e corretta ali-
mentazione, valoriz-

zazione delle eccellenze 
eno-gastronomiche del 
territorio, lotta allo spre-
co alimentare e corrette 
modalità di raccolta dif-
ferenziata saranno i temi 
trattati nella 6^ edizione 
del Cooking Quiz, il 
Concorso Didattico Na-
zionale ideato da PLAN 
Edizioni, ALMA e da 
PEAKTIME.
PLAN Edizione è leader 
nel mercato dell’editoria 
per gli Istituti Alberghieri, 
ALMA, la Scuola In-
ternazionale di Cucina 
Italiana è riconosciuta 
come il più autorevole 
centro di formazione 
a livello internazionale 
per l’ospitalità italiana. 
L’intero progetto del Co-
oking Quiz sarà diretto e 
coordinato da PEAKTI-
ME, realtà che da anni 
sviluppa format didattici 
per le Scuole finalizzati 
al trasferimento di valori 
e nozioni agli studenti 
di ogni ordine e grado. 
Anche questa edizione 
viene affiancata e so-
stenuta da Re.Na.I.A. 
la Rete Nazionale degli 
Istituti Alberghieri.
Protagonisti del fortu-
nato format gli studenti 
delle classi 4^ ad indi-
rizzo enogastronomia, 
sala-vendita e pasticce-
ria che saranno coinvolti 
dall’esperto formatore di 
Peaktime Alvin Crescini 
e dai prestigiosi Chef 
e Docenti di ALMA, La 
Scuola Internaziona-
le di Cucina Italiana, 
in lezioni interattive e 
coinvolgenti. Ai ragazzi 
saranno trasferite no-
zioni e informazioni im-
portanti con l’obiettivo di 
verificarne poi il grado di 
apprendimento attraver-
so la gamification. Sfide 
individuali per ottenere il 
punteggio più alto nella 
propria scuola e vincere 
un buono per gli acquisti 
in rete, ma anche gare 
tra classi per stabilire il 
gruppo che passerà alla 
fase successiva, ovvero 
la Finalissima Nazionale 
di maggio. Obiettivo 
del concorso è stimo-
lare lo studio attraver-

Record di adesioni per la 6ª edizione. La nostra città sarà 
rappresentata dall’Alberghiero “A. Moncada” di Lentini

Al via il «Cooking Quiz», concorso 
didattico degli istituti Alberghieri

Pallanuoto Ortigia-Comune: gestione della Cittadella dello sport verso risoluzione
N ell’ambito del 

contenzioso 
sulla gestione del-
la Cittadella dello 
Sport, il Tribunale 
di Siracusa ha 
respinto in sede di 
reclamo le richie-
ste is t rut tor ie 
dell’ex concessio-
nario Ortigia Sira-
cusa tendenti a 

dalle ragioni di 
merito sostenu-

accertamento tec-
nico finalizzato ad 
individuare quan-
tità e qualità delle 
opere che lo stes-
so concessionario 
afferma di avere 
eseguito in corso 
di convenzione.
Tale accertamen-
to, da concluder-
si nel termine di 

dimostrare pre-
sunti errori di na-
tura tecnica ed 
amministrativa in 
sede di affidamen-
to e successiva 
contrattualizzazio-
ne.
Il Tribunale ha inve-
ce disposto, sem-
pre in via istruttoria 
ed a prescindere 

te da entrambe 
le parti in causa, 

90 giorni, è stato 
demandato ad un 
consulente tecni-
co iscritto all’albo 
dei Periti del Tri-
bunale di Milano. 
La riconsegna 
dell’impianto, alla 
luce del superiore 
incombente, sarà 
quindi posticipa-
ta.
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«Ovunque le amministrazioni comunali hanno cercato di adottare 
sistemi virtuosi al fine di realizzare una raccolta efficiente e rispettosa 

«L  La raccolta dei 
rifiuti differenzia-

ti ormai da anni è di-
ventato un problema 
in tante città italiane.

Ovunque le ammi-
nistrazioni comunali 
hanno cercato di adot-
tare sistemi virtuosi al 
fine di realizzare una 
raccolta efficiente e 
rispettosa delle norme 
e dell’ambiente, ma 
allo stesso tempo per 
contrastare l’evasione 
della TARI, assai alta in 
considerazione delle 
difficoltà economiche 
di tante famiglie, per 
l’esosità della stessa, 
percepita come non 
congrua rispetto al ser-
vizio ricevuto, e anche 
per i soliti furbetti che 
nulla vogliono pagare 
ma solo ricevere.
Il Comune di Siracusa 
ancora oggi, nono-
stante il nuovo appalto, 
non ha risolto le lunghe 
file ai centri di raccolta 
comunali e il problema 
delle discariche diffuse 
e persistono situazioni 
di criticità per la rac-
colta dei rifiuti prodotti 
nei condomini, in parti-
colare con riferimento 
all’entrata e uscita dei 
carrellati e alla loro sa-
nificazione che hanno 
determinato ulteriori 
oneri a carico dei cit-
tadini, non compresi 
nella TARI.
Il Comune di Siracusa 
due anni fa emet-
teva Ordinanza n.1 
del 8.1.2019, auto-
rizzando la polizia 
municipale ad elevare 
verbali nei confronti 
dei soggetti che ab-

«Annullate le multe con condanna alle spese. 
Danno erariale? Presto istanza di accesso civico»

bandonavano rifiuti in 
giro per la città. Molti 
condomìni e cittadini 
sono stati sanzionati 
dalla Polizia Munici-
pale, con innumere-
voli ed elevate multe 
dell’importo ciascuna 
di 600,00 euro.
Multe e successive 
ordinanze ingiunzioni 
sono state impugna-
te dinanzi all’Autorità 
Giudiziaria, instauran-

do procedimenti che 
hanno visto il Comune 
soccombente con con-
danna alle spese.
E’ stato ribadito il prin-
cipio della responsabi-
lità personale dell’ille-
cito di cui all’art. 3 della 
legge 689/1981, in 
base al quale occorre 
che sia identificato il 
trasgressore; norma 
violata dai provvedi-
menti impugnati in 

quanto gli accertatori 
non hanno spesso 
effettuato la contesta-
zione in flagranza del 
trasgressore.
Riteniamo che questo 
epilogo giudiziario, 
triste per la ricaduta 
sulle tasche dei cit-
tadini, debba essere 
portato a conoscenza 
della cittadinanza, in-
giustamente vessata 
senza che ciò abbia 

determinato a fronte 
il miglioramento della 
raccolta dei rifiuti e del-
le condizioni igieniche 
della città.
Temiamo che questo 
atteggiamento vessa-
torio abbia determi-
nato un grave danno 
alle casse erariali del 
Comune di Siracusa 
che, versosimilmen-
te, non solo non ha 
incassato molte delle 

multe elevate, ma ha 
dovuto persino pagare 
le spese di tutti i proce-
dimenti le cui sentenze 
non ci risultano tra 
l’altro appellate. E ri-
cordiamo che le casse 
erariali sono le casse 
di tutti noi cittadini e 
contribuenti.
Nei prossimi giorni, 
proprio per compren-
dere i termini della vi-
cenda, presenteremo 
apposita istanza di 
accesso agli atti per 
conoscere il numero 
delle multe elevate 
in forza dell’anzidetta 
ordinanza, di quelle 
incassate e i relativi 
importi, di quelle impu-
gnate e l’importo delle 
spese legali comples-
sivamente sostenute 
in conseguenza dei 
procedimenti di impu-
gnazione. Ci auguria-
mo che
almeno le spese legali 
siano state corrisposte 
nei termini di legge dei 
120 giorni dalla notifica 
della sentenza, evitan-
do il sovraccarico delle 
spese legali dell’atto di 
precetto.
Ci dispiace dovere 
constatare che, anco-
ra una volta, l’Ammi-
nistrazione comunale 
non abbia adottato 
nella sua azione la di-
ligenza del buon padre 
di famiglia che dovreb-
be essere posta a fon-
damento di ogni deci-
sione amministrativa». 
Lo dichiarano Angelo 
Lantieri Responsabile 
politiche Rifiuti e Paolo 
Cavallaro Presidente 
Circolo Aretusa di Fra-
telli d’Italia Siracusa.

Riparte il cam-
pionato Serie A 

Beretta e la Team-
network Albatro 
ospita,  sabato 
prossimo, a partire 
dalle 15, al Pala 
“Tricomi” di Roso-
lini, il Brixen.
I siracusani ripar-
tono affrontando 
la quinta forza del 
campionato. Non 
c’è più Francisco 
Morettin, tornato 
in Argentina per 
ragioni familiari, 
torna in campo, in-
vece, Max Murga 
che si è ripreso dal 
lungo infortunio 
patito nella scorsa 
stagione.
In casa blu-arancio 
è forte la consape-
volezza di dover 
disputare un nuo-
vo campionato. 

Teamnetwork Albatro ospita, sabato prossimo, a partire 
dalle 15, al Pala “Tricomi” di Rosolini, il Brixen

– Raimond Sassa-
ri, Alperia Merano 
– Conversano, 
Junior Fasano – 
Secchia Rubiera.

Rinviate: Bozen 
– Pressano e Spa-
rer Eppan – Carpi.
Riposa: Trieste
Classifica: Junior 
Fasano 21, Sas-
sari e Pressano 
19, Conversano 
18, Bressanone 
15, Merano e Bol-
zano 12, Eppan 
11, Trieste 10, 
Cassano Magna-
go 9, Carpi 6, Al-
batro e Rubiera 2

I siracusani ripartono affrontando la quinta forza del campionato
Il girone di andata 
non è stato genero-
so con i siracusani 
e adesso bisognerà 
dare il meglio per 
risalire la china.
“C’è grande attac-
camento alla ma-
glia – commenta 
coach Peppe Vinci 
– Tutti i ragazzi 
vogliono portare a 
termine la stagio-
ne raggiungendo 
l’obiettivo. Siamo 
tutti consapevoli 
che il compito sarà 
difficile e arduo, 
qualcuno l’ha defi-
nita una missione 
impossibile, ma per 

noi non lo è. Ab-
biamo davanti una 
salita ripida, ma i 
ragazzi vogliono ar-
rivare alla vetta per 
riposare soltanto 
alla fine».

L’incontro del Pala 
“Tricomi” sarà arbi-
trato da Ciro Car-
done e Luciano 
Cardone e sarà 
trasmesso in diretta 
streaming gratuita 

sul portale Eleven-
Sport.
Il quadro completo 
della primaͣ di ritor-
no: Teamnetwork 
Albatro – Brixen, 
Cassano Magnago 
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2021) e 87,35/100 per 
“Cirinnà” dell’Azienda 
Cirinnà Vincenzo.
A complimentarsi an-
cora una volta con le 
imprese della propria 
città sono stati, assieme 
all’Assessore Gazzara, 
il Sindaco Marilena 
Miceli a nome di tutta 
l’Amministrazione e 
della comunità canicat-
tinese, e il Presidente 
del Consiglio comunale 
Paolo Amenta a nome 
di tutti i Consiglieri.
«Un premio d’onore – 
affermano il Sindaco 
Miceli e l’Assessore 
Gazzara -tra le centina-
ia di oli extra-vergine e 

aziende provenienti da 
tutto il mondo, a testi-
monianza dell’ottimo 
lavoro e della valenza 
del percorso proget-
tuale seguito in questi 
anni dalle imprese ca-
nicattinesi del comparto 
agroalimentare. 
Una conferma che 
pone il territorio ibleo 
e Canicattini Bagni in 
particolare, ai vertici 
internazionali in questo 
comparto, dove conta-
no qualità, tradizione e 
professionalità. Com-
plimenti all’Azienda La 
Pira, ai Fratelli Mozzi-
cato e al dott. Cirinnà».
Un riconoscimento che 

tiene aperta al mondo 
la finestra del territorio 
ibleo con la sua storia, i 
luoghi, le sue eccellen-
ze produttive e i percorsi 
di qualità non solo nel 
settore olivicolo, come 
rimarca il Presiden-te 
Paolo Amenta, che è 
anche alla guida dell’A-
genzia di Sviluppo degli 
Iblei che sulla crescita 
sostenibi-le e la nascita 
di nuove imprese nell’a-
rea iblea ha puntato in 
questi anni.
«L’olivicoltura di qualità 
del territorio ibleo, con 
cui mi congratulo, mette 
ancora in risalto le sue 
eccel-lenze – sottolinea 

il Presidente Amenta 
– e con esse l’intero 
patrimonio culturale, 
ambientale, paesaggi-
stico, storico e ricco 
di tradizioni, nel quale 
esse operano. 
Un unicum che in que-
sti anni ha arricchito il 
difficile comparto dell’a-
groalimentare, che è 
diventato un vero e pro-
prio modello di sviluppo 
sostenibi-le, in linea con 
le direttive europee, che 
cresce e diventa com-
petitivo. Un contesto 
che si evidenzia, come 
testimoniano questi 
confronti internazionali, 
a conferma delle scelte 

e della progettualità 
che in questi anni 
abbiamo costruito con 
la preziosa collabora-
zione di incubatori di 
sviluppo come i Gal e 
l’Agenzia, per il futuro 
del nostro territorio e 
di questa vasta area 
interna della Sicilia».
Le docenti canicatti-
nesi sono state altresì 
coinvolte in diverse 
attività, come video 
(esempi di lezioni in 
classe, animazioni, 
interviste e screen-
cast), piani di lezione, 
webinar, peer-review 
e condivisione con i 
colleghi, interazione 
con esperti, quiz, diari 
di apprendimento e 
altro ancora. 
Molto interessante è 
stato l’incontro con 
la direttrice del CAR 
Mislata, dott.ssa Visita-
cion Martinez Blasco, il 
Centro di Accoglienza 
dei Rifugiati di Valen-
cia, che ha relazionato 
sui principali program-
mi di educazione cul-
turale per gli immigrati 
ospiti del centro e con 
il Preside del “Cole-
gio Santa Cruz”, prof. 
Miquel Ruiz, che ha 
presentato la sua scuo-
la frequentata mag-
giormente da alunni 
immigrati, suggerendo 
alle docenti del Verga 
strategie e metodi di 
insegnamento efficaci.
Infine, la delegazio-
ne dell’Istituto C. “G. 
Verga” ha visitato il 
“Colegio Municipal 
Benimaclet”, incon-
trando la Dirigente 
scolastica e le docenti 
che hanno illustrato i 
loro programmi didatti-
ci e l’offerta for-mativa 
proposta dalla scuola. 

N uovi riconosci-
menti internazio-
nali per gli Oli 

Extravergine d’oliva e 
le Aziende produttrici 
del territorio di Canicat-
tini Bagni, come segna-
la soddisfatto l’Asses-
sore allo Sviluppo eco-
nomico e alle Attività 
produttive, Sebastiano 
Gazzara.
Tre le aziende agricole 
di Canicattini Bagni che 
al recente Concorso 
internazionale del pro-
getto LODO di Milano, 
“L’Orciolo d’Oro”, diretto 
e organizzato da Ma-
nuela Vigo e Vincenzo 
Federico Petisi e nato 
nella seconda metà 
degli anni ‘80 da un’idea 
di Marta Cartoceti, si 
sono distinte tra cen-
tinaia di parteci-panti 
provenienti da tutto il 
mondo: l’Azienda Agri-
cola La Pira, l’Oleificio 
Bagni dei Fratelli Mozzi-
cato e l’Azienda Cirinnà 
Vincenzo.
Gli oli presentati dalle 
tre Aziende canicattine-
si, valutati da un panel di 
assaggiatori provenien-
ti dalle Associazioni e 
dalle Delegazioni di as-
saggiatori professionisti 
coinvolte nonché da 
contesti professio-nali 
d’assaggio nazionali 
ed internazionali, hanno 
ottenuto un Attestato 
Lodevole con un pun-
teggio di 95,88/100 per 
“L’olio della Maestra 
Tina” Zaituna dell’A-
zienda Agricola La Pira, 
e l’Attestato di Eccel-
lenza con punteggio 
90,94/100 per “Primo 
Frutto” e 93,12/100 per 
“Zaitun” dell’Oleificio 
Ba-gni dei Fratelli Moz-
zicato (già Medaglie 
d’Oro al Biol Novello 

Gli Iblei con le eccellenze oli extravergine al centro  del prestigioso
riconoscimento internazionale LODO “L’Orciolo d’Oro” a Milano

P er l’Epifania dopo 
molto tempo nel-

la Messa domenicale 
della mia parrocchia 
c’è stato un Battesimo.  
Grande gioia per tutti 
e grande festa.
Non essendo Do-
menica non c’era il 
coro parrocchiale, ma 
abbiamo cantato tutti, 
senza l’accordo di una 
chitarra o la musica di 
un organo s’è levato 
spontaneo un canto 
di gioia; eravamo sto-
nati, lo si sentiva, ma 
non contava, era l’aria 
di festa che ci aveva 
contagiato. Per non 
dire poi del battimano 
generale e lungo e 
persistente subito le 
parole sacramentali 
della somministrazio-
ne del Battesimo.
Mancano i bambini; la 
cicogna si è dimentica-
ta dell’Italia; sembra 
che un nuovo uccello 
sovrintenda alle culle, 
ma non per bimbi ma 

Nè cani nè gatti, il mondo 
ha bisogno di amore

per cani e gatti.
C’è stato un calo preoc-
cupante delle nascite; 
la popolazione italiana 
invecchia – chi scrive 
ne è un esempio – 
ma delle gravi conse-
guenze del fenomeno 
sembra che non ce ne 
rendiamo conto.
Se mancano le nasci-
te, vengono meno i 
creatori di ricchezza, 

mancano quelli che 
con il loro lavoro creano 
quella ricchezza che ci 
consente di pagare le 
pensione degli anziani 
e dei lavoratori giovani 
che vanno in pensione 
a 62 anni.
A fronte di questa situa-
zione c’è una grande 
contraddizione: la lotta 
agli immigrati, cioè a 
quelli che possono an-

dare nelle nostre cam-
pagne e nelle fabbriche 
per coprire almeno il 
fabbisogno dei lavori 
che non richiedono un 
minimo di specializza-
zione.
Mi fa rabbia vedere per 
le strade tante giovani 
coppie che passeggia-
no con i loro cagnolini; 
addirittura molte ed 
anche molti li portano in 

braccio, quasi dei bimbi 
a cui dare tenerezza. 
Papa Francesco per 
il giorno dell’Epifania 
ha espresso la sua 
amarezza perché in 
tante coppie “cani e 
gatti hanno preso il 
posto dei figli” ed ha 
inviato tutti ad aprire il 
cuore all’amore: le cop-
pie che non possono 
avere figli che adottino 
un bimbo; il mondo ha 
bisogno di amore.
E queste coppie non 
capiscono quello che 
perdono. Sentono la 
necessità di dare e 
ricevere amore e non 
si rendono conto che 
quella dei figli è un 
amore a catena che 
dura una vita e che 

si moltiplica poi con i 
nipoti: e figli e nipoti 
danno un senso alla 
vita. Ce n’è per tut-
ti, la classe politica 
deve capirlo ,bisogna 
aiutare i giovani a for-
marsi una famiglia per 
diventate creatori di 
vita; un primo  passo  
è stata la istituzione 
dell’Assegno Unico 
per tutti i  bambini che 
nascono nel Paese; 
ma non basta bisogna 
pensare agli asili nido, 
alle scuole materne da 
istituire all’interno degli 
uffici e delle aziende: 
le mamme ed i papà 
debbono essere sem-
pre vicini ai loro bimbi  
e debbono sapere  
di poterli lasciare in 
mani sicure mentre 
lavorano e producono 
ricchezza .
Vedete quante rifles-
sioni da un Battesimo 
nella propria  parroc-
chia. 

Titta Rizza
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Tra il capitano di Vascello Antonio Catino 
ed il capitano di Vascello Michele Maltese

Capitaneria di Porto di Augusta 
passaggio di consegne

Il Comune di Siracusa violerebbe il principio 
di trasparenza della pubblica amministrazionea

Teatro comunale, 
gestione nella bufera

«Con Pec del 17 novembre 2021, 
l’avvocata Glenda Raiti, vice-

gretaria provinciale del Pd, ha richie-
sto, ai sensi della legge 241/90, al sin-
daco di Siracusa e al dirigente 
dell’Assessorato alla Cultura copia di 
alcuni atti riguardanti l’affidamento 
della gestione del teatro comunale 
(bando di gara, verbale di aggiudica-
zione provvisoria, verifica dei prescritti 
requisiti posseduti dall’aggiudicatario 
e della relativa corrispondenza con 
enti pubblici come l’Agenzia delle en-
trate, verbale di aggiudicazione defini-
tiva, stipulazione del contratto, verbale 
di consegna del teatro comunale 
all’aggiudicatario e degli adempimenti 
affidati allo stesso).
Ad oggi, il Comune di Siracusa, per 
ragioni che ignoriamo, ma che ogget-
tivamente appaiono in violazione del 
principio di trasparenza della pubblica 
amministrazione, non ha dato alcun ri-
scontro alla Pec, anche se adesso da 
Palazzo Vermexio fanno sapere che 
“presto” sarà firmato il contratto. Ve-
dremo quanto “presto”, tenuto conto 
che l’aggiudicazione provvisoria della 
gara è avvenuta a luglio del 2020.
Facciamo notare che ad agosto del-
lo scorso anno il dirigente del settore 
Beni culturali del Comune di Siracusa 
aveva dichiarato che “qualcosa si è 
inceppata nel percorso tra l’aggiudi-
cazione provvisoria e quella definitiva” 
e che, a causa di questo intoppo, si 
è resa necessaria “una verifica all’A-
genzia delle entrate per chiarire dubbi 
riguardo alla regolarità su imposte e 
tasse” dell’aggiudicatario.
Ciò nonostante, un mese dopo l’Am-
ministrazione ha consegnato, sulla 
base di un’asserita normativa d’emer-
genza, il teatro alla società che ha vin-
to la gara. In realtà quel che prevede 
la legge è l’esecuzione d’urgenza del 

contratto (articolo 32, comma 8 del co-
dice degli appalti). E’ di tutta evidenza 
che, per dare esecuzione d’urgenza al 
contratto, occorre che il contratto sia 
stato sottoscritto e prima ancora che 
sia stata aggiudicata in via definitiva la 
gara e sia stato accertato che l’affida-
tario abbia i requisiti prescritti.
Da quanto apprendiamo, questi pas-
saggi non solo non sono stati anco-
ra ultimati a quasi un anno e mezzo 
dall’aggiudicazione provvisoria, ma 
manca ancora la “piena agibilità” del 
teatro per ottenere la quale, “sono in 
programma interventi molto corposi”.
Per quanto ci riguarda, insisteremo 
nella richiesta di acquisizione degli atti 
relativi all’affidamento della gestione 
del teatro e nel frattempo denunciamo 
il mancato rispetto da parte dell’Am-
ministrazione delle più elementari 
norme sulla trasparenza degli atti». Lo 
dichiarano Santino Romano, segreta-
rio cittadino del Pd e da Salvo Baio, 
componente dell’Assemblea provin-
ciale Pd.

I Carabinieri della 
Stazione di Lenti-

ni hanno arrestato un 
pregiudicato catane-
se 39enne in esecu-
zione di un ordine di 
carcerazione emesso 
dalla Procura della 
Repubblica di Calta-
girone.
L’uomo, agli arresti 
domiciliari presso la 
propria abitazione nel 
popoloso quartiere 
Librino di Catania, da 
qualche giorno non 
veniva trovato a casa. 
Le indagini svolte 
dalle Stazioni di Len-
tini e di Librino (CT) 
hanno consentito di 
individuare il 39enne 
nel centro agrumicolo 
siracusano che, a 
bordo di un grosso 

Lentini. I Carabinieri arrestano un pregiudicato 
catanese, evaso dalla propria abitazione
Era destinatario di un provvedimento dell’autorità giudiziaria

fuoristrada, al mo-
mento del controllo, ha 
tentato di nascondersi 
sdraiandosi sul sedile 
posteriore del veicolo. 
Nel corso del controllo 
è emerso che lo stes-
so era destinatario 
di un provvedimento 
dell’autorità calatina 
che ne disponeva la 
custodia in carcere 

Migrante arrestato per favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina
Il migrante è sbarcato al porto di Augusta 

S i svolgerà stamane, presso la 
banchina “Motovedette” della 

Guardia Costiera, la cerimonia mi-
litare di passaggio di consegne, 
nell’incarico di Comandante della 
Capitaneria di Porto di Augusta, tra 
il Capitano di Vascello Antonio Ca-
tino (Comandante cedente) ed il 
Capitano di Vascello Michele Mal-
tese (Comandante accettante), alla 
presenza del Comandante Marittimo 
Sicilia, della Marina Militare, Con-
trammiraglio Andrea Cottini, e del 
Direttore Marittimo della Sicilia 
Orientale, della Guardia Costiera, 
Contrammiraglio Giancarlo Russo.
Le Autorità Civili, Militari e Religiose 
presenti, nel rispetto delle disposi-
zioni volte a contenere la diffusione 
dell’epidemiologica, saranno il 
Sindaco di Augusta, il Prefetto di 
Siracusa, il Procuratore Aggiunto 
della Repubblica ed il Questore di 
Siracusa, i Comandanti Provinciali 
dei Carabinieri, della Guardia di 
Finanza e dei Vigili del Fuoco di 
Siracusa, ed il Presidente ed il 

Segretario Generale dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mare di 
Sicilia Orientale.
Il Comandante Catino è dottore in 
scienze politiche, ha frequentato 
l’Accademia Navale, ha seguito sia 
il Corso Normale che il Corso Supe-
riore di Stato Maggiore, ed è abilitato 
al comando di unità navali militari 
della Guardia Costiera. Andrà desti-
nato alla Direzione Marittima della 
Puglia e della Basilicata Ionica. Il 
Comandante Maltese è dottore in 
giurisprudenza ed abilitato all’eser-
cizio della professione di Avvocato, 
ha frequentato l’Accademia Navale, 
ed ha seguito sia il Corso Normale 
che il Corso Superiore di Stato 
Maggiore. Proviene dal Comando 
Generale della Guardia Costiera.
Entrambi gli Ufficiali Superiori 
sono insigniti dell’onorificenza di 
Cavaliere dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana, della medaglia 
mauriziana di dieci lustri di carriera 
militare e della medaglia di lungo 
comando.

N Nella mattinata di mercoledì, 
agenti della Squadra Mobile 

hanno arrestato un egiziano di 43 
anni. Lo stesso, dopo essere sbar-
cato clandestinamente nel porto di 
Roccella Jonica (RC), l’8 gennaio 
u.s., era stato trasferito nella nave 
“Azzurra” per ivi trascorrere la qua-
rantena da Covid-19.
Dagli accertamenti esperiti, è 
emerso che il cittadino egiziano era 
destinatario di un provvedimento di 
Carcerazione, emesso dalla Procu-
ra della Repubblica di Taranto, in 
quanto era stato condannato per 
i reati di favoreggiamento dell’im-
migrazione clandestina e tentata 
violenza privata commessi nel 
giugno 2014.
Pertanto, al termine del prescritto 
periodo di quarantena, il migrante 
è sbarcato al porto di Augusta 
(SR) ove, nella mattinata odierna, 
è stato arrestato e al termine delle 
incombenze di rito, accompagnato 

nella Casa Circondariale di Noto per 
espiare la pena definitiva di 3 anni 
e 11 giorni. 

Pachino. Eseguita un’ordinanza
di carcerazione e denunciate 
due persone
Nella giornata di ieri, agenti del com-
missariato di Pachino hanno denun-
ciato un tunisino di 39 anni per aver 
violato l’ordine di lasciare il territorio 
nazionale. L’uomo è stato accompa-
gnato nel centro di permanenza per 
il rimpatrio di Caltanissetta.
Nella stessa giornata gli agenti han-
no eseguito un ordine di carcerazio-
ne nei confronti di un marocchino di 
49 anni che deve scontare la pena 
di 2 anni e 2 mesi di reclusione per 
i reati di lesioni personali aggravate 
dall’uso di armi e porto di oggetti atti 
ad offendere. Infine, una donna di 32 
anni è stata denunciata per il reato  
di molestie telefoniche nei confronti 
di un’altra donna.

poiché responsabile 
di una serie di furti 
aggravati commessi 
nella provincia etnea 
e per i quali dovrà 
espiare poco più di 
cinque anni.
L’arrestato è stato 
associato presso la 
Casa di Reclusio-
ne di Noto come di-
sposto dall’autorità. 

Da sx: Il cap. di Vascello Antonio Catino e Il cap. di Vascello Michele Maltese (subentrante)
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Un 67enne che è stato trovato in possesso 
di 800 grammi circa di polvere da sparo

Caltagirone. Contrasto 
all’illegalità diffusa: 4 denunce

I Carabinieri della 
Stazione di Cal-
tagirone e del 

Nucleo Radiomobile 
della Compagnia di Cal-
tagirone, supportati dai 
militari del Reggimento 
“Sicilia”, hanno denun-
ciato un 67enne, un 
39enne, un 21enne e 
una 41enne, tutti del 
posto, perché grave-
mente indiziati rispetti-
vamente di detenzione 
abusiva di armi e muni-
zioni, guida con patente 
revocata, detenzione ai 
fini di spaccio di sostan-
za stupefacenti e spen-
dita di monete false.
In particolare nell’ambito 
del servizio finalizzato al 

contrasto alla criminalità 
in genere nel territorio 
del Comune di Calta-
girone i militari hanno 
proceduto, tra le altre, 
alla perquisizione dell’a-
bitazione del 67enne 
che è stato trovato in 
possesso di 800 gram-
mi circa di polvere da 
sparo, 120 inneschi per 
cartucce da caccia e una 
cartuccia calibro 9×21 
e una baionetta militare 
con lama lunga 29 cm.
In tale contesto sono 
stati sottoposti a con-
trollo anche i soggetti 
sottoposti agli arresti 
domiciliari, tra cui il 
41enne, che all’esito 
della perquisizione do-

L’uomo faceva incetta di bottiglie di superalcolici 
e li nascondeva all’interno del suo zaino

Catania. Fa “scorta” di liquori 
ai danni di un locale: denunciato

I Carabinieri del Nucleo Ra-
diomobile del Comando 
Provinciale di Catania hanno 

denunciato un 32enne tunisino 
in quanto ritenuto gravemente 
indiziato del reato di tentato furto 
aggravato.
Nella scorsa serata è pervenuta la 
segnalazione al centralino del 112 
NUE da parte di un cittadino che 
ha riferito di aver notato un gio-
vane acquattato dietro il bancone 
esterno di un locale del centro 
mentre faceva incetta di bottiglie 

di superalcolici e li nascondeva 
all’interno del suo zaino.
Tempestivamente intervenuti in 
zona castello Ursino presso il 
ristorante indicato i militari, dopo 
un’ispezione dei luoghi, hanno 
effettivamente scovato il giovane 
ancora nascosto dietro il bancone 
del ristorante rinvenendolo in 
possesso, dopo averlo perqui-
sito, di uno zaino con all’interno 
13 bottiglie di superalcolici di 
vario tipo poi restituite al titolare 
dell’attività.

miciliare è stato trovato 
in possesso di residui di 
marijuana e cocaina e di 
svariato materiale per il 
confezionamento tra cui 
due bilancini di precisio-
ne, mentre, a casa della 
41enne i carabinieri 
hanno rinvenuto una 
banconota di 20 euro 
apparentemente falsa.
Per garantire una mag-
giore efficacia d’inter-
vento, sono stati dislo-
cati posti di controllo 
in corrispondenza dei 
maggiori snodi viari 
anche con l’impiego di 
pattuglie di supporto.
Nel corso dell’attività 
è stato denunciato un 
39enne sorpreso anco-
ra una volta alla guida di 
un veicolo nonostante, 
com’è risultato dagli 
accertamenti effettuati 
dai militari, la paten-
te di guida gli fosse 
stata revocata. Ciò ha 
comportato per l’uomo 
l’elevazione di una san-
zione amministrativa ed 
il sequestro ai fini della 
confisca dell’autovettu-
ra. Nel medesimo con-
testo operativo, inoltre, 
sono state controllate 
19 persone, 7 tra au-
toveicoli e motoveicoli 
e sono state elevate 
sanzioni amministrative 
relative a violazioni del 
codice della strada per 
un ammontare com-
plessivo di 2.171 euro.

I Carabinieri della 
Sezione Opera-
tiva del Radio-

mobile con il supporto 
delle stazioni di Ma-
scali e Riposto della 
Compagnia di Giarre, 
hanno denunciato 
perché ritenuti grave-
mente indiziati di furto 
aggravato in concorso 
due rispostesi di 45 
anni e 26, quest’ultimo 
deferito altresì anche 
per essersi posto alla 
guida di un veicolo 
privo di patente per-
ché già in precedenza 
ritirata.
Nell’ambito di un am-
pio servizio di con-
trollo del territorio 
finalizzato al contrasto 
dell’illegalità in gene-
re ed in particolare 
anche a seguito della 
riscontrata recrude-
scenza nel territorio 
di competenza della 
commissione di reati 
di furto ed incendio 
di veicoli, i militari 

Riposto. Avevano rubato 
un ciclomotore: denunciati

dislocati nel territorio 
di Riposto, tra gli altri, 
hanno intimato l’alt 
al conducente di una 
Lancia Y in transito che 
presentava il portello-
ne posteriore aperto 
dal quale fuoriusciva 
un velocipede a peda-

lata assistita. Il 26enne 
alla guida dell’auto no-
nostante l’intimazione 
a fermarsi, ha prose-
guito la marcia dell’au-
tovettura nelle strade 
limitrofe fermandosi 
poco dopo, inseguito 
dai carabinieri, in una 

strada ove in seguito è 
stato accertato domici-
liarvi. Il conducente ed 
il passeggero 45enne 
sono stati sottoposti a 
controllo e, alle richie-
ste dei militari, non 
hanno saputo fornire 
loro documentazione 

comprovante la pro-
prietà del velocipede.
A seguito di una ac-
curata perquisizio-
ne dell’autovettura 
i carabinieri hanno 
rinvenuto, occultati 
nel bagagliaio e sul 
tappetino lato pas-

seggero anteriore, 
diversi arnesi idonei 
allo scasso utilizzati 
verosimilmente dai 
due sul mezzo che 
presentava mano-
missioni al cilindret-
to di accensione e 
l’apposizione all’in-
terno della serratura 
di una vite d’acciaio 
con la testa a croce. 
Persistendo dubbi 
sulla provenienza del 
velocipede, l’attività 
investigativa attivata 
nell’ immediatezza 
anche con l’acqui-
sizione di concreti 
elementi di riscontro 
forniti dai colleghi di 
Mascali e Riposto 
ha consentito di re-
stituirlo al legittimo 
proprietario, il quale 
ha riferito ai militari 
di averlo prestato 
giorni addietro ad un 
conoscente che ne 
aveva subito il furto 
a Giardini Naxos.
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I l 23 maggio scor-
so, in occasione 
del match Paler-

mo – Avellino al Bar-
bera, avevano deciso 
di sostenere la loro 
squadra del cuore 
accendendo fuochi 
d’artificio e fumogeni 
in cima a Montepelle-
grino.
Per 13 ultras del Pa-
lermo, il “fuoco” della 
fede calcistica si era, 
però, tradotto in un va-
sto incendio che aveva 
lambito alcune abita-
zioni private e messo 
a rischio le antenne 
radio – televisive di 
Pizzo Manolfo.
Dopo le operazioni 
di spegnimento delle 
fiamme, durate oltre 
un giorno anche a 
causa del vento di 
scirocco e costate 
all’erario circa 30mila 
euro a causa dell’im-

Palermo. Causarono l’incendio di Montepellegrino: 
per 13 ultras del Palermo concluse le indagini

piego di un Canadair 
proveniente da Roma, 
gli uomini del Corpo 
Forestale della Regio-
ne Sicilia ed i poliziotti 
della D.I.G.O.S., co-
ordinati dalla Procura 
della Repubblica di 

del Reparto Preven-
zione Crimine, hanno 
eseguito decreti di 
perquisizione emessi 
dalla Procura della Re-
pubblica alla ricerca di 
altro materiale pirico 
e di cose pertinenti al 
reato.
Nel corso di tale attivi-
tà, che ha interessato 
varie parti della città, 
sono stati sequestrati 
i dispositivi cellulari 
degli indagati.
Gli ultras non potranno 
più accedere allo sta-
dio per i prossimi anni, 
essendo stati raggiun-
ti da provvedimenti 
DASPO emessi dal 
Questore di Palermo.
Nei confronti dei re-
cidivi è stato anche 
disposto l’obbligo di 
comparizione negli 
uffici di polizia durante 
gli incontri sportivi del 
Palermo F.C..

sottoposti.
In particolare nei con-
fronti di 5 indagati, nei 
giorni scorsi gli agenti 
della D.I.G.O.S. e del 
Corpo Forestale della 
Regione Siciliana, con 
il concorso di pattuglie 

Palermo, hanno indi-
viduato i responsabi-
li dell’incendio, oggi 
destinatari di avviso 
conclusione di indagini 
preliminari.
La maggior parte di 
tifosi – tutti riconducibili 

al gruppo “Ultras Curva 
Sud” – ha precedenti 
specifici in materia di 
reati da stadio. Alcuni 
di essi non potevano 
neanche assistere agli 
incontri sportivi a causa 
del DASPO a cui erano 

spaccio di sostanze 
stupefacenti. Nel corso 
dell’indagine erano già 
stati sequestrati circa 
3,3 kg di hashish, 0,7 
kg di cocaina e 0,6 kg 
di marijuana, nonché 
la somma in denaro 
contante pari a 5.330 
euro.

cibile a controversie 
connesse col traffico di 
stupefacenti insorte tra 
soggetti dell’area di 
Carini. L’attività inve-
stigativa condotta ha 
consentito di raccoglie-
re gravi indizi di colpe-
volezza circa l’esisten-
za di due distinti soda-

lizi criminali, ricondu-
cibili ai proprietari dei 
due equini feriti, dediti 
alla cessione, acqui-
sto, trasporto, com-
mercio, vendita ed il-
lecita detenzione di 
sostanza stupefacente 
del tipo cocaina, mari-
juana e hashish nei 

Comuni di Carini, Isola 
delle Femmine, Capa-
ci, Cinisi e Terrasini.
Durante l’attività di in-
dagine erano già stati 
arrestati in flagranza 
di reato 12 persone 
e deferiti in s.l. altri 2 
soggetti per i reati di 
detenzione ai fini di 

N elle prime ore di 
ieri mattina, a 
Carini, Palermo, 

Isola delle Femmine, 
Capaci, Terrasini, Bor-
getto, Enna e Finale 
Emilia (MO), i Carabi-
nieri della Compagnia 
di Carini hanno dato 
esecuzione ad un’or-
dinanza applicativa di 
misure cautelari emes-
sa dall’Ufficio GIP del 
Tribunale di Palermo, 
sulla base delle risul-
tanze investigative 
raccolte nel corso di 
un’indagine coordinata 
dalla D.D.A. della Pro-
cura della Repubblica 
di Palermo, nei con-
fronti di 22 soggetti (8 
in carcere, 9 agli arre-
sti domiciliari, 5 all’ob-
bligo di presentazione 
alla P.G.), nei cui con-
fronti sono state attri-
buite, a vario titolo, 
responsabilità penali 
in ordine alle ipotesi di 
reato di associazione 
per delinquere finaliz-
zata al traffico di stu-
pefacenti, di spaccio e 
di detenzione ai fini di 
spaccio di stupefacen-
ti. L’indagine è stata 
avviata dai Carabinie-
ri di Carini nel luglio 
2018 quando ignoti, in 
due diverse circostan-
ze, ferivano due equini 
(di cui uno in modo 
mortale) all’interno di 
una stalla ubicata in 
Torretta (PA). L’azione, 
fin dalle prime ricostru-
zioni investigative, è 
parsa subito ricondu-

Palermo. Associazione per delinquere finalizzata al traffico 
di stupefacenti, spaccio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

N ei due giorni appe-
na trascorsi i Ca-

rabinieri della Compa-
gnia di Marsala con il 
supporto dei colleghi del 
12° Reggimento Cara-
binieri Sicilia hanno 
messo in atto dei servi-
zi coordinati, concentra-
ti prevalentemente du-
rante le ore notturne nel 
centro storico della città.
All’esito del servizio 
sono stati denunciati 2 
giovani di 23 e 19 anni 
poiché, a seguito di 
un controllo, venivano 
trovati in possesso di 
due coltelli a serrama-
nico della lunghezza di 
cm 17 circa; un uomo 
classe 70 poiché, a se-
guito di un controllo alla 
circolazione stradale, 
veniva sorpreso alla 
guida senza patente 
(violazione reiterata nel 
biennio).
Nel medesimo contesto 
venivano segnalati alla 
Prefettura di Trapani, 
quali assuntori di so-
stanze stupefacenti, 6 
soggetti, con relativo 
sequestro di varie so-
stanze stupefacente 
(marijuana, eroina, co-
caina e hashish).
I controlli dei Carabinieri 
hanno riguardato anche 
il rispetto delle normati-
ve anti covid-19 vigenti 
e in tal senso sono stati 
sanzionati il titolare di un 
bar tabacchi per aver 
esercitato attività lavo-
rativa senza il previsto 
green pass.

Marsala. Servizio
coordinato dei Carabinieri. 
Denunce e sanzioni 
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N el corso della 
mattinata di ieri 
in Donnalucata di 

Scicli è stato comme-
morato il 28° anniver-
sario dell’eccidio dei 
Carabinieri a Scilla 
(RC), nel quale perse-
ro la vita l’App. Vincen-
zo Garofalo e l’App. 
Antonino Fava, a se-
guito di un agguato 
avvenuto sull’auto-
strada Salerno- Reg-
gio da parte di un 
gruppo di soggetti 
appartenent i  a l la  
‘ndrangheta reggina.
La sera del 18 gennaio 
1994, lungo l’autostra-
da A3 all’altezza dello 
svincolo per Scilla, 
gli appuntati Antoni-
no Fava e Vincenzo 
Garofalo dopo aver 
avvisato la centrale 
operativa che ave-
vano notato un’auto 
sospetta, la affianca-
vano per procedere al 
controllo: era il periodo 
delle stragi di mafia e 
solo un mese prima 
due colleghi durante 
un servizio alla perife-
ria di Reggio Calabria 
erano stati bersagliati 
da colpi di arma da fuo-
co, uscendo miracolo-
samente illesi dall’ag-
guato. All’improvviso 
da quella macchina 
partirono raffiche di 
mitra che, nonostante 
la pronta reazione di 
Garofalo e Fava, li 
uccisero sul colpo. Le 
serrate indagini imme-
diatamente intraprese 
consentirono di indi-
viduare e arrestare i 
cinque attentatori e 
di scoprire che l’arma 
che li trucidò era la 
stessa utilizzata nel 
precedente agguato e 
in un altro assalto del 
18 febbraio successi-
vo sempre nei pressi 
di Reggio Calabria, in 
cui rimasero grave-
mente feriti altri due 
Carabinieri.
Le indagini furono 
riaperte a seguito di 
dichiarazioni rilasciate 
da alcuni collabora-
tori di giustizia, fra 
cui anche alcuni dei 
responsabili dell’ecci-
dio, in base alle quali 
fu possibile ricostruire 
che i tre agguati contro 
i carabinieri rientra-
vano in una strategia 
stragista concordata 
fra Cosa Nostra si-
ciliana ed esponenti 
della ‘Ndrangheta . A 
conferma di ciò, nel 

luglio 2017 si concluse 
l’operazione “’Ndran-
gheta stragista” che 
testimoniò che per due 
mesi, dicembre 1993 e 
gennaio 1994, alcune 
famiglie di ‘ndrangheta 
della Piana di Gioia 
Tauro avevano ac-
cettato di partecipare 
alle azioni stragiste 
pianificate da Cosa 
nostra: l’operazione 
ha portato all’arresto 
di Rocco Santo Fi-
lippone per omicidio 
e associazione ma-
fiosa e all’emissione 
di un’ordinanza di 
custodia cautelare in 
carcere nei confronti 
di Giuseppe Graviano. 
Il processo, apertosi 
nell’ottobre dello stes-
so anno, si è concluso 
in primo grado il 24 
luglio 2020   con la 
condanna all’ergasto-
lo per Filippone e Gra-
viano come mandanti 
del duplice omicidio 
Fava-Garofalo.
L’evento odierno, or-
ganizzato dall’ammi-
nistrazione comunale 
di Scicli, che da allora 

ha coltivato la me-
moria del suo figlio 
Vincenzo Garofalo, è 
stato presieduto dal 
Sindaco Prof. Vin-
cenzo Giannone che, 
accompagnato dal 
Comandante Provin-
ciale dei Carabinieri 

Col. Gabriele Gainelli 
e dai familiari del Ca-
duto,  ha  deposto una 
corona di alloro presso 
il monumento dedicato 
alle due vittime, inau-
gurato esattamente 
ad un anno dal fatto 
d’armi e situato nel-

la piazza intitolata 
all’App. Garofalo.
Dopo un sentito mo-
mento di raccoglimen-
to e di preghiera in 
ricordo del decorato 
e di tutti i militari ca-
duti nell’adempimento 
del dovere, officiato 
dal neo parroco Don 
Pietro Zisa, il Col. 
Gabriele Gainelli a 
conclusione dell’e-
vento ha ricordato il 
valore dell’eroico sa-
crificio dei due Caduti 
dando altresì lettura 
della motivazione del-
la Medaglia d’Oro al 
Valor Militare “alla 
Memoria” conferita dal 
Presidente della Re-
pubblica all’Appuntato 
Vincenzo Garofalo, 
che recita:
«Conduttore di autora-
dio di nucleo radiomo-
bile in area ad elevata 
densità mafiosa, nel 
corso di predisposto 
servizio di controllo 
del territorio, intimava 
in movimento l’alt ad 
autovettura sospetta. 
Fatto segno a reitera-
ta azione di fuoco da 

parte dei malviventi 
che non arrestavano 
la marcia, li affrontava 
con insigne coraggio 
e grande determina-
zione replicando con 
l’arma in dotazione 
finché, colpito in più 
parti del corpo, si 
accasciava esanime. 
Le successive inda-
gini consentivano di 
arrestare gli autori, 
identificati in cinque 
pericolosi pregiudi-
cati appartenenti ad 
agguerrita organizza-
zione criminosa, e di 
recuperare le armi e 
l’autovettura di illecita 
provenienza utilizzate 
dai malfattori. Fulgido 
esempio di elette virtù 
militari e di altissi-
mo senso del dovere 
spinto fino all’estremo 
sacrificio.».
Al termine, il Coman-
dante Provinciale dei 
Carabinieri, si è recato 
presso il cimitero di 
Scicli ove ha deposto 
un omaggio floreale 
sulla tomba dell’App. 
Vincenzo Garofalo alla 
presenza dei familiari.

Scicli. Commemorato il 28° anniversario 
dell’Eccidio dei Carabinieri a Scilla

Persero la vita l’App. Vincenzo Garofalo e l’App. Antonino Fava, a seguito di un agguato avvenuto 
sull’autostrada Salerno- Reggio da parte di un gruppo di soggetti appartenenti alla  ‘ndrangheta reggina
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vanno verso un’unica 
direzione: dire al no al 
dissesto per Palermo 
e per numerose città 
metropolitane e per 
centinaia di comuni 
siciliani. Occorre, ov-

viamente, procedere 
ad una modifica di 
questo piano che 
tenga conto di dati fi-
nanziari nazionali. La 
Giunta si farà carico 
di adottare le relative 

modifiche secondo 
questi nuovi dati. 
Credo sia necessario 
trovare un equilibrio 
tra il numero del per-
sonale e le ore di lavo-
ro; bisogna insieme 

fare ogni sforzo per 
evitare il taglio delle 
Circoscrizioni e così 
anche in riferimen-
to alla dismissione 
di Gesap che con 
il dissesto sarebbe 

inevitabile, poten-
do anche utilizzare 
somme recuperate a 
seguito di esito posi-
tivo di appelli in sede 
giudiziaria in corso o 
transazioni  per som-
me assai rilevanti. 
Come è noto il Piano 
di riequilibrio, occa-
sione straordinaria 
per il futuro della città, 
è uno strumento dina-
mico e modificabile in 
qualsiasi momento. 
Inoltre, ricordo che il 
dissesto per la città 
di Palermo è inutile 
perché il Comune 
non ha debiti, ma 
crediti da riscuotere; 
e ancora, il dissesto 
congelerebbe ogni 
scelta politica bloc-
cando irrimediabil-
mente ogni misura 
sul personale e deter-
minando l’immediata 
dismissione della Ge-
sap, l’eliminazione 
di ogni contributo a 
teatri e istituzioni cul-
turali e formative oltre 
alla rimodulazione 
a livello altissime di 
tutte le tariffe.
Sottolineando, anco-
ra una volta, l’impor-
tanza del confronto 
di oggi, l’Ammini-
strazione comunale 
resta in attesa di 
avere dati certi con 
cui sarà possibile per 
la Giunta fare propo-
ste compiute e per il 
Consiglio comunale 
determinarsi di con-
seguenza».

«Quello di oggi è 
stato un impor-

tante confronto in 
Consiglio comunale 
che ha permesso 
all’Amministrazione 
di spiegare gli ele-
menti del Piano di 
riequilibrio economi-
co-finanziario, stru-
mento fondamentale 
per evitare il dissesto 
e per riorganizzare la 
macchina comunale.
Lo ha detto il sinda-
co Leoluca Orlando, 
intervenuto oggi du-
rante la seduta del 
Consiglio Comunale 
dedicata al Piano di 
riequilibrio.
Il quadro di riferimen-
to tracciato oggi - ha 
aggiunto - ha carat-
tere generale perché 
restiamo in attesa di 
ulteriori dati da parte 
del Governo a confer-
ma della volontà del 
Governo e del Par-
lamento nazionale 
di fornire alternativa 
al dissesto e che co-
stituiranno elemento 
importante anche 
dell’accordo previsto 
per il 15 febbraio tra la 
Presidenza del Con-
siglio dei Ministri e il 
Comune di Palermo, 
che prevede l’ero-
gazione di somme 
previste dal cosiddet-
to decreto fiscale e 
dalla legge di Bilancio 
dello Stato. Gli aiuti 
finanziari previsti dal 
Governo nazionale 
e dal Parlamento 

 Palermo. Seduta consiglio 
comunale, nota sindaco Orlando

E’ stata indivi-
duata l’esatta 

posizione della per-
dita attivatasi lungo 
l’acquedotto “Nuovo 
Scillato”, in contrada 
San Girolamo, in 
prossimità del lo 
svincolo autostrada-
le di Termini Imere-
se. Per fermare la 
perdita, ieri pomerig-
gio è stato del tutto 
interrotto il flusso 
idrico e sono scatta-
te delle misure di 
compensazione per 
limitare il calo di 
pressione nella rete 
idrica dei comuni 
costieri e nella zona 
sud-est della città di 
Palermo.
Per compensare 
il calo di flusso in 
tutta la rete, i tecnici 
dell’Amap hanno 
infatti aumentato 
il prelievo dai po-
tabilizzatori Jato 
(a Partinico - diga 
Poma - che serve la 

Palermo. Acquedotto Nuovo Scillato. Individuata 
perdita e iniziata riparazione. Limitati disagi

zona pedemontana 
della città di Paler-
mo) e Risalaimi (a 
Marineo, che prende 
l’acqua dalle dighe 
Rosamarina, Piana 
e Scanzano e serve 
tutta la zona costiera 
da Termini Imerese a 
Palermo).
Grazie a questa ma-
novra, tranne che a 
Bagheria dove si è 
interrotta del tutto l’e-
rogazione per alcune 
ore, nelle altre zone 
della provincia non si 
sono registrati grossi 
disservizi.
Già ieri è iniziato un 
intervento di ripara-
zione della perdita, 
col supporto di al-
cuni mezzi pesanti 
dell’azienda. Nella 
giornata di domani 
saranno conclusi i 
lavori e quindi la 
situazione potrà tor-
nare alla normalità 
entro giovedì sera.
“Appena informati 

della criticità - affer-
ma l’ Amministratore 
unico Alessandro Di 
Martino - i tecnici 

dell’azienda han-
no attivato tutte le 
procedure previste 
sia per individuare 

il danno sia per li-
mitare i disagi per i 
cittadini. Grazie ad 
un intervento tempe-

stivo, in poche ore, 
nonostante la gravità 
del danno, tutto sarà 
risolto.”
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«D ispiace che la 
Uil affronti 

con pressappochi-
smo il tema dei livel-
li occupazionali nei 
servizi di continuità 
territoriale aerea 
verso le Isole mino-
ri in Sicilia, senza 
entrare nel merito o 
non conoscendo la 
realtà dei fatti. Stia-
no tranquilli i segre-
tari Tarlazzi e Vigliet-
ti: martedì prossimo 
chiuderemo la con-
ferenza dei servizi 
con il Ministero dei 
Trasporti e lì potre-
mo verificare i tempi 
per la conclusione 
della nuova gara. 
Abbiamo comunque 
già concordato con 
il Ministero i termini 
di un’eventuale pro-
roga dell’attuale af-
fidamento alla Da-
nish Air Trasport”. 

Trasporto aereo per le Isole Minori, Falcone: 
«Pronta proroga per Dat, allarme Uil ingiustificato»

Lo afferma l’asses-
sore alle Infrastrut-
ture della Regio-
ne Siciliana, Marco 
Falcone, replicando 
alle dichiarazioni dei 

che garantirà i voli 
verso Pantelleria 
e Lampedusa nel 
prossimo triennio, 
stanziando le do-
vute risorse. Nelle 
ultime settimane 
abbiamo portato 
avanti i lavori del-
la Conferenza dei 
servizi con il Mims 
per mettere a pun-
to il nuovo bando 
triennale, ancora più 
vantaggioso per le 
isole in termini qua-
litativi e quantitativi. 
L’allarme su even-
tuali licenziamenti 
collettivi appare ad 
oggi ingiustificato, a 
meno che non ci sia-
no altre scelte della 
compagnia Dat che 
prescindono dalle 
decisioni e dalle 
garanzie messe in 
campo dal nostro 
governo. 

re - prosegue Fal-
cone - che proprio 
il governo Musu-
meci, nella Finan-
ziaria dello scorso 
anno, inserì la norma 

segretari genera-
le e nazionale di 
Uiltrasporti Claudio 
Tarlazzi e Ivan Vi-
glietti sul servizio 
di continuità aerea 

per le Isole mino-
ri siciliane, affidato 
in concessione alla 
compagnia danese 
Dat. 
«Vorremmo ricorda-

meteorici di notevole 
entità, ma anche le in-
sufficienti condizioni di 
drenaggio superficiale 
dei terreni a monte 
che hanno generato 
fenomeni erosivi. Ciò 
ha reso ulteriormente 
critiche le capacità 
di smaltimento delle 
opere di regimazione 
idraulica già alquanto 

vetuste. Adesso, gra-
zie a questi interventi 
finanziati, sarà quindi 
possibile ripercorrere 
in condizioni di sicu-
rezza la Provinciale 14 
Racalmuto- Montedo-
ro e il tratto della S.P 
15 sino alla Statale 
640, ex scorrimen-
to veloce Agrigento-
Caltanissetta, oggi 
denominata “Strada 
degli Scrittori” in me-
moria di grandi autori 
come Luigi Pirandello, 
Leonardo Sciascia, 
Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, Andrea 
Camilleri, Antonio 
Russello, Pier Maria 
Rosso di San Secon-
do e molti altri.
Il progetto prevede la 
risagomatura di scar-
pate e la realizzazione 
di gabbioni e muri in 
cemento armato, ma 
anche una paratia 
di pali per bloccare 
l’azione di richiamo di 
un movimento franoso 
che coinvolge l’area 
a valle. Si procederà, 
inoltre, con interventi 
di pulizia e con la ri-
costruzione di quelle 
infrastrutture per una 
corretta canalizza-
zione delle acque 
superficiali e per ripri-
stinare l’efficienza del 
sistema di drenaggio. 
Verrà infine ripristi-
nata la sede stradale 
esistente, sarà rico-
struito il manto in con-
glomerato bituminoso 
e collocate barriere di 
sicurezza e di segna-
letica stradale.

collegamento ideale 
alla 640 e alle strutture 
ospedaliere vicine per 
i Comuni dell’area in-
terna dell’Agrigentino 
e del Nisseno, ma an-
che l’unico asse viario 
per i lavoratori delle 
numerose aziende 
agricole e delle attività 
artigianali che insisto-
no nell’area.

Gli anni di sostan-
ziale abbandono e 
l’assenza di manu-
tenzione ordinaria e 
straordinaria hanno 
causato da una parte 
la chiusura al transito 
di questo collega-
mento e, dall’altra, un 
aggravamento delle 
condizioni generali 
del secondo tratto 

sulla Provinciale 15, 
con avvallamenti e 
smottamenti delle 
sedi stradali che co-
stringono gli utenti a 
una serie infinita di 
ginkane. Tra le cause 
principali, una serie 
di frane che si sono 
registrate in questi 
ultimi anni e gli smot-
tamenti dovuti a eventi 

«U na vera riquali-
ficazione del 

territorio non può pre-
scindere da collega-
menti adeguati e da 
un sistema viario in 
grado di accompa-
gnare processi di cre-
scita economica. In-
frastrutture e viabilità 
sono sinonimi di svi-
luppo. È per questo 
che investiamo ingen-
ti risorse in cantieri 
stradali, creando lavo-
ro e nuove prospetti-
ve, pur non essendo 
le strade provinciali di 
competenza della Re-
gione». Cosi il presi-
dente, Nello Musume-
ci, commissario della 
Struttura contro il dis-
sesto idrogeologico, 
nel dare la notizia 
della riapertura della 
strada provinciale 
Racalmuto-Montedo-
ro, un intervento pia-
nificato e oggi finan-
ziato.
Dopo anni di ritardi 
e di rinvii, con tutti i 
disagi e le limitazioni 
che dal 2015 l’utenza 
ha dovuto subire, ora 
l’inversione di ten-
denza. Gli Uffici della 
Struttura, coordinati 
da Maurizio Croce, 
hanno infatti pubblica-
to la gara per i lavori 
di sistemazione delle 
frane e il ripristino 
della transitabilità di 
un tracciato – per un 
importo di tre milioni 
e trecentomila euro 
– che riveste grande 
importanza e rap-
presenta non solo il 

Frane, Musumeci: «Interveniamo per la riapertura 
della strada provinciale Racalmuto-Montedoro»


