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In Sicilia: 7.508 casi
44 morti, 2.088 guariti
Siracusa: 808 contagi

SANITA’ COVID

Covid-19. Sono 7.508 
i nuovi casi registrati 

a fronte di 43.258 
tamponi processati in 
Sicilia. Il giorno prece-
dente i nuovi positivi 
erano 7.418. Il tasso di 
positività sale al 17,3 % 
ieri era al 15,7%. La 
Sicilia è al nono posto 
per contagi. 

A pagina quattro

Al via le celebrazioni dal Santuario 
della Madonna delle Lacrime

A pagina cinque

I Carabinieri della 
Tenenza di Floridia 

hanno effettuato una 
perquisizione domicilia-
re presso l’abitazione di 
un pregiudicato 36enne. 
Durante le operazioni 
i militari hanno notato 
un revolver, calibro 44 
magnum, poggiato a 
vista sul comodino della 
camera dal letto. Proba-
bilmente il soggetto, che 
non si aspettava.
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Approvato progetto il per recupero dell’area 
archeologica di Santa Lucia di Mendola A pagina sei

E’ associato alle caratteristiche socio-economiche delle persone

Siracusa, una città 
in stato depressivo

di Giuseppe Bianca

«Mentre il Sindaco si attarda nella convinzione 
nevrotica di imporre a tutti l’uso della 

bicicletta, avendo trasformato le strade della città in 
improbabili e sciagurate piste ciclabili non percorse 
da nessuno, gli automobilisti siracusani, ma non 
solo, si avvelenano una volta di più nel transitare 
lungo centrali vie cittadine divenute, nel frattempo, 
pericolose “trazzere” che, oltre a logorare auto e 
mezzi che le attraversano, costituiscono spesso un 
vergognoso biglietto da visita».
Queste le prime dichiarazioni di Bruno Alicata. 

A pagina quattro

Sindaco Italia e la «finta 
mobilità» mentre sulla città 
incombe il degrado 

Nel pomeriggio di 
venerdì, agenti delle 

Volanti hanno arrestato 
un avolese di 47 anni, 
per il reato di furto.
L’uomo si era recato in 
un supermercato, sito 
nei pressi di Via Elorina, 
ed aveva rubato alcuni 
generi alimentari ed 
alcolici tra cui 65 euro 
di tonno. Il ladro è stato 
fermato nei pressi del 
supermercato.

A pagina sette

Floridia. Pregiudicato aveva una pistola 
sul comodino, arrestato dai Carabinieri
Il possessore è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari

Siracusa. Volanti in azione: arrestato un ladro, 
denunciate due persone e segnalato un assuntore
Il ladro è stato fermato nei pressi del supermercato dai poliziotti 
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In attesa del volume: «Le rappresentazioni 
classiche nelle foto di Tommaso Le Pera»

Il  volume della Bertolone  è diviso in quattro capitoli ed è corredato 
da un’ampia bibliografia che ne testimonia il valore scientifico

di Andrea Bisicchia

P aola Bertolone, 
autrice del volu-

me: “ Tommaso Le 
Pera. Un archivio fo-
tografico per il tea-
tro”, edito da Artemi-
de, è docente di 
Storia del teatro e 
dello spettacolo 
all’Università di Sie-
na dove lavora una 
equipe di ricercatori 
sotto la guida di Eva 
Marinai che si è oc-
cupata dei processi 
creativi, fra arti visive 
e performance, e su 
come , tali processi, 
possano essere ar-
chiviati, specie quan-
do le fonti non sono 
scritte o vengono 
sottoposte alla dura 
legge dell’effimero. 
Paola Bertolone ha 
scelto di indagare 
l’archivio fotografico 
di Tommaso Le Pera, 
ormai punto di riferi-
mento per chi voles-
se ricercare le fonti 
di spettacoli dispersi, 
in particolare, quelli 
degli anni settanta, 
quando ancora la di-
gitilizzazione non 
era ancora nata. Sul 
lavoro di Tommaso 
sono stati scritti arti-
coli, saggi brevi che 
hanno riguardato la 
sua lunga attività e le 
sue numerose pub-
blicazioni, mancava 
uno studio di caratte-
re accademico che 
valorizzasse il suo 
archivio, che non 
può più essere con-
siderato soltanto 
suo, bensì di tutti co-
loro che ne hanno 
avuto bisogno per la 
ricostruzione storica 
di determinati spet-
tacoli, un archivio 
che andrebbe tutela-
lo dal Ministero che 
fa capo a France-
schini, molto sensibi-
le a tutte le attività 
riguardanti lo spetta-
colo e alle sue istitu-
zioni. Diciamo, allo-
ra, che l’archivio di 
Le Pera è una Istitu-
zione e, come tale, 
andrebbe salvaguar-
data, essendo un 
luogo di lavoro dove 
si recano studenti in 
discipline teatrali, 
operatori, attori, regi-
sti, studiosi, per con-
frontarsi con i milioni 
di scatti che stanno a 

base di otre quattro-
miladuecento spetta-
coli fotografati.  Il  vo-
lume della Bertolone  
è diviso in quattro 
capitoli ed è correda-
to da un’ampia bi-
bliografia che ne te-
stimonia il valore 
scientifico, lei segue 
una metodologia che 
si allinea a quella de-
gli studi di Peter Bur-
ke, attento a ricerca-
re il significato 
storico delle immagi-
ni, da intendere 
come deposito di 

memorie, o di Jac-
ques Derrida, per il 
quale, l’archivio ha 
una forte valenza 
freudiana, essendo, 
comunque, fonte pri-
maria di ogni ricerca 
o, ancora, di Joel 
Anderson, autrice di 
“ Theatre e photo-
graphy”, in cui de-
scrive le dualità nel 
rapporto che esiste 
tra fotografia e per-
formance arte, da 
concepire in una 
continua relazione, 
fino a ritenere la do-

cumentazione qual-
cosa di simile alla 
performance. Si po-
trebbero citare altri 
autori, come Barthes 
e le sue riflessioni su 
“ Il messaggio foto-
grafico” o come Co-
simo Chiarelli che si 
chiedeva , ogniqual-
volta osservava una 
fotografia di teatro, 
dove finisse la sce-
na e dove avesse 
inizio l’immagine, lo 
facciamo per fare 
capire al lettore di 
trovarsi dinanzi a 

uno studio ben do-
cumentato che aiuta 
a riconoscere il va-
lore artistico delle 
foto di Tommaso Le 
Pera e l’importanza 
del suo archivio, 
specie quando, l’au-
trice, sottolinea  il 
nutrito intreccio tra 
fotografia e teatro, 
anche nell’ambito 
performativo, oltre 
che il suo doppio 
ruolo di documento 
e di intermedialità. 
C’è da dire che il la-
voro della Bertolone 
non è soltanto di 
tipo teorico, anzi alla 
teoria lei fa seguire 
la prassi, nel senso 
che analizza, attar-
verso le foto,  spet-
tacoli come : ” A 
come Alice” di Gia-
carlo Nanni, “ Moby 
Dick” di Mario Ricci, 

“ Medea “ di Andrej 
Serban,  “ Enrico IV” 
di De Lullo, “ Piran-
dello chi?” di Perlini, 
“ Elettra” di Gunter 
Kramer, “ Salomè” 
di Steven Berkoff, 
soffermandosi sullo 
stile, sui colori, 
sull’uso delle luci, 
sulle scelte di senso 
o delle emozioni 
che stanno a base 
degli scatti di Le 
Pera., per il quale il 
palcoscenico è un 
luogo liminale dove 
lui riece a trovare un 
particolare rapporto 
tra ciò che sta sulla 
scena e ciò che è 
fuori, tra l’ombra e la 
luce, tra il personag-
gio e la persona.   Il 
volume contene una 
iconografia che ri-
guarda gli spettacoli 
citati.

Paola Bertolone, “ Tommaso Le Pera. Un archivio fotografico per il teatro”,  Editoriale Artemide, pp 136, euro 25

Autorità e autorevolezza, 
per me pari non sono

di Andrea Bisicchia

D urante i mesi del governo 
Draghi, la parola più utiliz-
zata, nei suoi riguardi, da 

giornalisti e politici è stata : “ au-
torevolezza”, per dimostrare 
che trattasi di una persona 
adatta a rappresentarci in Euro-
pa, ma anche in altre nazioni, 
come America, Cina, Russia. 
Qualcuno lo ha accusato di au-
toritarismo per il suo modo un 
po' sbrigativo di gestire la situa-
zione pandemica, ma non è 
così, dato che, alla fine, ha do-
vuto accettare tutti i compro-
messi. L’autoritarismo è un deri-
vato da autorità che, se 
applicato all’uso del potere, mo-
stra un suo significato, se appli-
cato a un comportamento, ne 
mostra un altro. Conosciamo 
bene gli autoritarismi, ma appli-
carli all’oggi, è antistorico , oltre 
che retorico. Ormai, termini 
come fascismo o nazismo, ven-
gono usati quando non si hanno 
argomenti per mettersi in dialet-
tica con l’avversario politico. 
L’autorità comporta un assog-
gettamento degli individui in 
maniera volontaria, l’autorevo-
lezza è qualcosa di diverso, nel 
senso che non esercita alcun 
potere, perché il suo valore si 
consolida col tempo. Si è auto-

che quella di alcuni segretari di 
partito come Nenni, Togliatti, 
Berlinguer. Oggi si riconosce a 
Draghi l’autorevolezza, grazie 
anche alla sua capacità di tene-
re in piede un governo che non 
è, certo, tra i migliorii, dato che 
dentro c’è il pessimo, rappre-
sentato dalla debolezza dei se-
gretari di partito, dalla loro inca-
pacità a strutturare un futuro 
politico, poiché si mostrano bra-
vi soltanto a utilizzare degli slo-
gan, ai quali nessuno più crede. 
Tra i Presidenti della Repubbli-
ca, i più autorevoli sono stati Ei-
naudi e Pertini, Napolitano ha 
saputo far convivere autorevo-
lezza con autorità,. E gli altri? 
Semplici amministratori di un 
incarico che hanno condotto 
senza infamia e senza lode. Il 
nuovo Presidente avrà l’autore-
volezza per rappresentare un 
paese che vive una crisi incon-
trovertibile?

revoli quando viene riconosciuta 
la capacità di guida, di leader-
ship, ovvero di fiducia da parte 
dei cittadini, essendo l’autorevo-
lezza una qualità di tipo parteci-
pativo, a differenza dell’autorità 

che si identifica con uno stile 
direttivo. Noi abbiamo cono-
sciuto l’autorità mussoliniana e 
l’autoritalezza di alcuni capi di 
governo come quella di De Ga-
speri, di Moro, di Craxi, oltre 

Paola Bertolone, la copertina 
del libro e Andrea Bisicchia

L’autorità comporta un assoggettamento 
degli individui in maniera volontaria
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di Giuseppe Bianca

L ’andamento so-
ciale a Siracusa 

soffre di gravi pro-
blemi mentali ed ha 
un notevole impat-
to sulla salute della 
popolazione. Nu-
merose ricerche 
hanno già dimo-
strato che l’ansia, 
la depressione e 
altri disturbi menta-
li sono associati alle 
caratteristiche so-
cio-economiche 
delle persone, al 
loro stile di vita e ad 
alcune caratteristi-
che del quartiere 
ove risiedono come 
ad esempio la pre-
senza di aree verdi. 
Quartieri dormitori. 
Alcuni studi hanno 
valutato quale sia 
l’ansia, la depres-
sione e altri disturbi 
mentali associati 
all’impatto della 
struttura urbanisti-
ca della città nel 
suo insieme (la sua 
densità, la disloca-
zione di aree, l’uso 
principale del terri-
torio urbano) e dei 
suoi servizi, è ben 
servita dai traspor-
ti pubblici? Ci sono 
luoghi in cui fare 
sport libero? Cine-
ma? Teatri? Cultu-
ra?) sul benessere 
psicologico dei re-
sidenti. Lo scopo di 
alcuni studi è quel-
lo di indagare la 
relazione tra que-
ste caratteristiche 
e il consumo di 
antidepressivi da 
parte dei residenti. 
Ma per il sindaco di 
Siracusa è aria frit-
ta. 

La politica e il suo 
malessere sull’in-
dividuo siracusano 
pesa non poco.
Siamo preoccupati 
per il clima ma nel 
momento in cui 
dovremmo prende-
re delle importanti 
decisioni la politi-
ca al Vermexio è 
assente e i bla-bla 
lasciano il tempo 
che trovano. 
Ci siamo meravi-
gliati (e forse non 
tanto, ci abbiamo 
fatto l’abitudine) 
dell’ennesima as-
senza del sinda-
co sulla vicenda 
della Camera di 

Viviamo in una città 
dallo stato depressivo
E’ associato alle caratteristiche socio-economiche delle persone, al loro 
stile di vita e ad alcune caratteristiche del quartiere ove risiedono 

dotto di oltre 4.000. 
Ma dopo il nulla.
Anche la Esso ha 
venduto la raffi-
neria di Augusta 
all’algerina Sona-
trach la quale ha 
dovuto a sua volta 
investire in ammo-
dernamenti oltre 
250 milioni di euro. 
Ma anche qui dopo 
il silenzio.
In pratica la zona in-
dustriale è «imbal-
samata» in attesa 
del Pnrr che non ar-
riva. Ora qui cresce 
soltanto la disoc-
cupazione grazie 
ai comitatini e ai 
presunti ambienta-
listi dissacratori del 
territorio. Disoccu-
pazione che ormai 
nella provincia ha 
superato quota 30 
per cento in termini 
generali, addirit-
tura il sessanta 
per l’occupazione 
giovanile.

La politica «inutile» 
di alcuni burattinai
Tra politica e «pa-
rapolitica», tra co-
mitati, comitatini 
e ambiental is t i 
dell’ultima ora im-
provvisati a fare 
sciacallaggio me-
diatico e in cerca 
di notorietà, qui da 
noi nessuno vuole 
più investire. Un 
territorio destinato 
a morire di una len-
ta agonia. Una città 
di «gente inutile» 
pronta a dissemi-
nare tempesta di 
odio-invidia por-
tando all’obblio un 
territorio con i gio-
vani che fuggono 
in cerca del loro 
futuro. Il presunto 
e illusivo turismo 
che produce in alta 
stagione (perio-
do rappresenta-
zioni classiche ed 
estate) 2-3% del 
Pil in provincia, 
contro l’oltre 60% 
Pil dell’industria, il 
20% dell’agricol-
tura; adesso con 
la pandemia il turi-
smo si è azzerato 
provocando, nel 
piccolo, uno sco-
ramento finanziario 
di notevoli dimen-
sioni, il quale per 
riprendersi occorre 
dare uno scossone 
d’investimenti sul 
territorio. 

Commercio che è 
ritornata a respira-
re aria Siracusana 
anche se in con-
dominio con altre 
4 CamCom della 
Sicilia nelle stesse 
condizioni econo-
miche, in attesa di 
un nuovo assetto 
della Regione che 
accorpi Siracusa-
Ragusa. Un’assen-
za che come le 
altre che ci confer-
ma, senza tema di 
smentita, l’inutilità 
del soggetto. Gli 
elettori Siracusani 
ha gettato alle orti-
che altri cinque anni 
di amministrazione 
inutile, intanto il 
tempo scorre e le 
persone care spe-
ranzose di vedere 
cambiare le sorti 
della città sono de-
cedute.

Diciamolo chiara-
mente Siracusa 
con la sua politica, 
non offre più nulla, 
né lavoro, né pro-
spettive di progetti 
di medio e lungo 
termine, l’industria 
con i suoi oltre 
7000 dipendenti 
e gli oltre 5000 
dell’indotto, vive in 
una fase stagnante 

e smobilitante. 
E’ un fatto: da anni 
ormai non investe 
più nessuno nella 
zona industriale. 
Perché «logoro» è 
ormai investire su 
questo territorio. 
Fateci caso: fin 
dalla vergognosa 
vicenda del rigassi-
ficatore, dove i sira-
cusani non hanno 
saputo difendere 
la nuova econo-
mia. Oggi Siracu-
sa sarebbe stata 
invidiata in tutto il 
Paese per il suo 
nuovo eldorado, la 
ricchezza. Finan-
ziato con un miliar-
do assolutamente 

ed esclusivamente 
privato, il progetto 
è stato trascinato 
dalla Regione e, più 
in generale, dalla 
politica e «parapo-
litica», tra comitati e 
comitatini, per sette 
anni. Senza una 
risposta politica si-
racusana: né un sì 
né un no, solo poi 
a mendicare posti 
di lavoro. Finchè la 
società (Ionio gas, 
costituita da Erg 
e Shell al 50 per 
cento) ha abban-
donato il progetto. 
Si è sciolta. Poteva 
essere una manna 
dal cielo con la 
trasformazione del 

Polo petrolifero a 
Polo energetico (al-
tro che transizione 
energetica) con un 
formidabile indotto 
lavorativo riguar-
dante la catena 
del freddo, unico in 
Europa.
Poi Erg ha venduto 
la raffineria Isab e 
la centrale di co-
generazione elet-
trica Isab Energy 
alla russa Lukoil. 
E tutto è finito lì. 
Adesso Lukoil ha 
effettuato notevoli 
investimenti con 
oltre 160 milioni di 
euro, rimodernan-
do tutto l’impianto 
occupando un in-
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«I l Comune di Si-
racusa si avvia 

alla totale paralisi 
dell’attività volta 
alla notifica dei 
propri atti (multe, 
tributi, provvedi-
menti vari). Il per-
sonale addetto a 
tale importante 
servizio, prope-
deutico tra l’altro 
alla riscossione, è 
ridotto all’osso e, 
tra qualche mese, 
subirà ulteriore di-
mezzamento.
«Attualmente al 
servizio di notifica 
sono addette quat-
tro unità ma due 
di esse sono in 
procinto di essere 
collocate a riposo. 
Ogni qualvolta è 
venuto meno qual-
che incaricato, la 
mole di “carte” è 
stata suddivisa, 
con ripetuti ordi-
ni di servizio, tra 

Comune in totale paralisi, personale ridotto 
all’osso: incurabili disservizi per i cittadini

«Insomma siamo 
alle solite, la città 
risulta avvolta da 
un alone perpetuo 
di noncuranza che 
degenera in dis-
servizi, arrecan-
do in tal modo un 
danno sociale ed 
economico reso 
infausto dall’ina-
dempienza politica 
degli “amministra-
tori” che alloggia-
no, a spese della 
cittadinanza, tra 
le mura del Ver-
mexio». Queste 
le dichiarazioni di 
Pierluigi Chimirri, 
Coordinatore pro-
vinciale dell’UDC 
Siracusa.

La città risulta avvolta da un alone perpetuo di noncuranza che degenera in disservizi
quelli rimanenti ren-
dendo di fatto supe-
rata l’originaria sud-
divisione territoriale.
«Nonostante la buo-
na volontà e il supe-
ramento di orari di 
lavoro al di fuori di 
quelli stabiliti, appa-
re ovvio che si sia-
no accumulati gravi 
ritardi nell’attività di 
notifica. Il problema 
è ben noto all’En-
te comunale tanto 
che nei vari ordini di 
servizio, ultimo dei 
quali protocollato in 
data 9.12.2021, ove 
viene testualmente 
riportato “in attesa 
dell’auspicato in-
cremento numerico 

delle risorse”.
«La situazione è 
resa ancor più com-
plicata dal fatto che 

alcuni dipendenti 
svolgono la funzio-
ne di notificatori, 
con proprio ufficio 

all’interno del pa-
lazzo di giustizia, 
incaricati agli atti del 
giudice di pace.

Gli automobilisti siracusani, ma non solo, si avvelenano una volta di più nel transitare 
lungo centrali vie cittadine divenute, nel frattempo, pericolose «trazzere»

«Mentre il Sin-
daco si at-

tarda nella con-
vinzione nevroti-
ca di imporre a 
tutti l’uso della 
bicicletta, aven-
do trasformato le 
strade della città 
in improbabili e 
sciagurate piste 
ciclabili non per-
corse da nessu-
no, gli automobi-
listi siracusani, 
ma non solo, si 
avvelenano una 
volta di più nel 
transitare lungo 
centrali vie citta-
dine divenute, 
nel frattempo, 
pericolose “traz-
zere” che, oltre a 
logorare auto e 
mezzi che le at-
traversano, co-
stituiscono spes-
so un vergogno-
so biglietto da 
visita».
Queste le prime 
dichiarazioni di 
Bruno Alicata, 
Commissar io 
Provincial i  di 
Forza Italia.
«È il caso, per 
esempio, del-
la via Concetto 
Lo Bello, che 
fiancheggia la 
Cittadella dello 
Sport, percorsa 
da turisti ed at-
leti provenienti 
da tutta Italia, 
divenuta da anni 
una pericolosa 

Sindaco Italia e la «finta mobilità» 
mentre sulla città incombe il degrado 

gruviera, oltre 
che un volgare 
affronto verso la 
memoria di colui 
cui è dedicata.
In foto: lo stato 
di degrado della 
via Concetto Lo 
Bello e del viale 
Tica.
«Uno stato di 
degrado che ri-

guarda innume-
revoli strade del-
la città, da viale 
Tica a via Polibio, 
come abbiamo 
ampiamente do-
cumentato, che 
richiederebbe in-
terventi radicali e 
l’utilizzo di risor-
se economiche 
indirizzate, al 

contrario, verso 
un improbabile 
sviluppo di mo-
bilità sostenibile, 
cioè le “piste ci-
clabili“, che han-
no invece scon-
volto la viabilità, 
per come sono 
state concepite 
e realizzate.
«Ad ulteriore 

beffa – prosegue 
Alicata – il Sinda-
co ha addirittura 
annunciato nuo-
vi finanziamen-
ti per crearne 
di nuove, con 
lo stesso incivi-
le sistema, im-
maginiamo, del 
restringimento 
delle carreggia-

te già esisten-
ti, aggravando 
ulteriormente il 
sistema viario 
cittadino.
«L’obiettivo di 
tale malsana po-
litica, già naufra-
gato in partenza, 
sarebbe quello 
di trasformare le 
due ruote, non 
più come il pia-
cere della peda-
lata nel tempo 
libero, ma come 
il mezzo unico di 
locomozione al 
posto dell’auto. 
Un proposito, 
nella realtà, del 
tutto destituito 
di logico fonda-
mento, per di più 
avvertito come 
una malsana e 
non più tollera-
bile coercizione.
«Abbiamo, co-
munque, ampia-
mente relazio-
nato – afferma 
Bruno Alicata 
– all’Assessore 
regionale pre-
posto le ragioni 
ampie del nostro 
dissenso verso 
ulteriori finanzia-
menti finalizzati 
a promuovere 
tali fallimentari 
progetti di finta 
mobilità soste-
nibile, avversati 
perciò dalla stra-
grande maggio-
ranza dei siracu-
sani».
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F ervono le inizia-
tive al Santuario 

della Madonna del-
le Lacrime nel po-
meriggio: Sabato, 
continua il Catechi-
smo. L’emergenza 
Covid19 non ferma 
il Catechismo che 
viene svolto dentro 
gli ampi spazi del 
Santuario, dove – 
ieri, sabato – il Ret-
tore ha incontrato 
ragazzi e genitori 
tenendo la Cate-
chesi per tutti alle 
ore 17.30 e a segui-
re – alle ore 18.00 
– la Santa Messa. 
La Diretta streaming 
permette a chi è in 
quarantena di par-
tecipare e unirsi alla 
preghiera dalle pro-
prie abitazioni, col-
legandosi al sito 
www.madonnadel-
lelacrime.it.
Stamane domenica 
23 alle 9.00, evento 
religioso della «Be-
nedizione di moto e 
motociclisti» all’in-
terno del Parco del 
Santuario. I mo-
tociclisti si daran-
no appuntamento 
davanti al Sagrato 
della Basilica per 
la benedizione dei 
caschi, delle moto 
e dei motociclisti. 
Le moto – a partire 
dalle ore 8.30 – 
potranno accedere 
dai due ingressi che 
danno su Piazza 
della Vittoria (lato 

Al via le celebrazioni dal Santuario 
della Madonna delle Lacrime
Questa mattina evento religioso della «Benedizione di 
moto e motociclisti» all’interno del Parco del Santuario

150 cm) dipinta e re-
galata al Santuario 
dal Maestro Giorgio 
Orefice, che rappre-
senta San Paolo 
mentre – nell’anno 
61 d.C. con la spada 
della Parola di Dio 
e con la Croce di 
Gesù Cristo in mano 
– sbarca a Siracusa. 
Sullo sfondo i resti 
del tempio di Apollo 
e, alle sue spal-
le, la facciata della 
Chiesa che gli sarà 
dedicata in Ortigia.
Venerdì 28 Gen-
naio 2022, alle ore 
18.00, sarà cele-
brata una Santa 
Messa cumulativa 
per i defunti che 
saranno segnalati 
dai fedeli. All’inizio 
della Santa Messa, 
si pregherà affidan-
do ogni defunto alla 
misericordia di Dio, 
attraverso il Cuore 
della Madonna delle 
Lacrime.
29-30 Gennaio 
2022, Rivista e Ca-
lendario Madonna 
delle Lacrime 2022. 
A tutti i fedeli che 
parteciperanno alle 
Sante Messe (del 
sabato 29 genna-
io alle ore 18.00 
e della Domenica 
alle ore 8.00-10-12-
17.30-19-20) verrà 
distribuita la Rivista 
Madonna delle La-
crime n.1 del 2022 
con allegato Calen-
dario 2022.

parcheggio San-
tuario e lato via 
Testaferrata).
Martedì prossimo 
25 Gennaio, inizia-
tiva liturgica: «Una 
Cappella dedicata 
allo sbarco di San 
Paolo a Siracusa» 
a conclusione della 
Settimana di pre-
ghiera per l’Unità dei 

cristiani, un momen-
to celebrativo inau-
gurerà la Cappella 
dell’Apostolo delle 
Genti, presso la 
Basilica~Santuario 
Madonna delle La-
crime. La Cappella 
fa memoria dello 
sbarco di San Paolo 
Apostolo a Sira-
cusa, come riferito 

da San Luca nel 
Libro biblico degli 
Atti degli Apostoli 
al versetto 12 del 
capitolo 28: “Appro-
dammo a Siracusa, 
dove rimanemmo 
tre giorni”.
Nella Cappella, re-
alizzata con il con-
tributo dell’Aprotur, 
sono presenti anche 

le foto delle Chiese 
dedicate a San Pa-
olo in Ortigia, in So-
larino e in Palazzolo 
A., testimonianza 
dei tre giorni che 
hanno segnato la 
permanenza dell’A-
postolo delle Genti a 
Siracusa e in Sicilia. 
Di particolare pregio 
è la tela (120 cm per 

P ubblicato, sul 
sito istituziona-

le del Comune di 
Priolo Gargallo, 
l’avviso di indizione 
del Master universi-
tario di II livello in 
“Risanamento am-
bientale di aree in-
quinate per la tran-
sizione ecologica”.
Il Master, coordina-
to dal prof. Paolo 
Roccaro dell’Uni-
versità di Catania, 
è rivolto a giovani in 
possesso di laurea 
magistrale, nelle 
discipline indicate 
dal bando.
La sede è il comune 
di Priolo Gargallo, 
che ha stipulato una 
convenzione con 
l’Università di Ca-
tania. Le domande 
dovranno essere 
presentate online, 
tramite il “Portale 
Studenti” di unict.it, 
entro il 28 febbraio 

Priolo sede di un master in «Risanamento ambientale 
di aree inquinate per la transizione ecologica»

ulteriore lustro alla 
nostra città”.
Obiettivo del Ma-
ster è quello di 
formare esperti ca-
paci di affrontare 
la sfida del risana-
mento ambientale 
e della trasforma-
zione delle aree 
industriali, al fine di 
controllare le emis-
sioni di inquinanti 
nell’ambiente, ri-
durre il rischio sa-
nitario-ambientale, 
sviluppare nuovi 
prodotti industriali 
basati sulla soste-
nibilità ambientale, 
valorizzare i rifiuti 
producendo nuovi 
prodotti ed energia.

Pubblicato il bando di partecipazione. L’amministrazione comunale assegnerà 2 borse di studio
2022. Trenta i posti 
disponibili; previsti 
10 premi a totale/par-
ziale copertura della 
quota di iscrizione. 
Il Comune di Priolo 
assegnerà 2 borse 
di studio ad altrettanti 
studenti residenti nel 
territorio comunale, 
collocati nelle pri-
me due posizioni in 
graduatoria, a totale 
copertura del costo 
del Master.
“Si tratta – commen-
ta il sindaco Pippo 
Gianni – di una gran-
de opportunità per i 
nostri giovani. Gra-
zie all’istituzione di 
questo Master con-
fermiamo la grande 

attenzione rivolta 
alle scuole, dall’in-
fanzia all’università. 
Su tutte le iniziative, 

ricordo che Priolo 
ospita per la prima 
volta da quest’anno 
una scuola superiore 

di secondo grado. 
Preannuncio altre 
tappe di questo per-
corso, che daranno 
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I Carabinieri 
della Tenen-

za di Floridia 
hanno effettua-
to una perquisi-
zione domicilia-
re presso l’abi-
tazione di un 
pregiud icato 
36enne. 
Durante le ope-
razioni i militari 
hanno notato 
un revolver, 
calibro 44 ma-
gnum, poggia-
to a vista sul 
comodino del-
la camera dal 
letto. Probabil-
mente il sogget-
to, che non si 
aspettava una 

perquisizione da 
parte dei Cara-
binieri, non ha 
avuto il tempo 
di nascondere 
l’arma che è sta-
ta sequestrata. 
Il possessore è 
stato arrestato 

Floridia. Pregiudicato aveva una pistola 
sul comodino, arrestato dai Carabinieri
Il possessore è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari

Siracusa. Pesca abusiva, calano 200 metri di 
rete all’interno del Porto Grande: sanzionati
Intercettata l’unità che aveva da poco collocato le reti in mare

dai Carabinie-
ri e sottopo-
sto agli arresti 
domiciliari per 
detenzione il-
legale di arma 
come disposto 
da l l ’Au to r i t à 
Giudiziaria.

D urante il pome-
riggio di sabato 

22 gennaio, la sala 
operativa della Guar-
dia Costiera di Sira-
cusa ha ricevuto una 
segnalazione riguar-
dante un’unità inten-
ta alla cala di reti da 
pesca all’interno del-
le acque del Porto 
Grande Siracusa.
Il personale di turno 
in sala operativa 
ha tempestivamente 
disposto l’invio in 
zona della dipen-
dente motovedetta 
Guardia Costiera CP 
764. Giunti sul posto, 
gli uomini della mo-
tovedetta, hanno in-
tercettato l’unità che 

effettivamente aveva 
da poco collocato le 
reti in mare.
L’operazione ha por-
tato al sequestro di 
circa 200 metri di 
reti da pesca abusi-
vamente utilizzate e 
alla contestazione di 
una sanzione am-
ministrativa di circa 

1.000 euro a carico 
dei responsabili.
La Capitaneria di 
Porto ribadisce che 
nell’ambito dei porti 
ed approdi del Cir-
condario marittimo 
di Siracusa è vieta-
to l’esercizio della 
pesca comunque 
effettuata.

C ovid -19 .  Sono 
7.508 i nuovi casi 

registrati a fronte di 
43.258 tamponi proces-
sati in Sicilia. Il giorno 
precedente i nuovi po-
sitivi erano 7.418. Il 
tasso di positività sale 
al 17,3 % ieri era al 
15,7%. La Sicilia è al 
nono posto per contagi. 
Gli attuali positivi sono 
207.815 con un aumen-
to di 5.376 casi. I gua-
riti sono 2.088 mentre 
le vittime sono 44 e 
portano il totale dei 
decessi a 8.157. Sul 
fronte ospedaliero sono 
1.573 ricoverati, con 14 
casi in meno rispetto a 
ieri; in terapia intensiva 
sono 160, dieci casi in 
meno rispetto a ieri.
Sul fronte del contagio 
nelle singole provin-
ce: Catania 138.941 
( 1 8 3 9 ) ,  P a l e r m o 
139.945 (1518), Mes-
sina 67.819 (945), Si-
racusa 49.997 (808), 
Ragusa 38.720 (754), 
Agrigento 38.309 (622), 
Caltanissetta 36.441 
(489), Trapani 38.712 
(413) ed Enna 17.437 
(120).
Sono 171.263 i nuovi 
contagi da Covid nelle 
ultime 24 ore in Italia, 
secondo i dati del mini-
stero della Salute. Ieri 
erano stati 179.106. 
Le vittime sono invece 
333 mentre ieri erano 
state 373. 

Covid-19. In Sicilia 
7.508 nuovi casi, 
2.088 guariti e 44 
decessi. Siracusa 
sfiora quota mille

epoche: da quella 
romana a quella pale-
ocristiana e bizantina, 
a quella medievale.
Sebbene le fonti non 
siano assolutamente 
certe, a partire dal IV 
secolo nell’area ven-
nero costruiti alcuni 
edifici sacri sopra o 
nei pressi di un ipogeo 
già esistente.
Ancora oggi, attraver-

so una scala scavata 
nella roccia, di una 
profondità di 15 metri, 
è possibile raggiun-
gere questo ipogeo 
circolare che presen-
ta una fonte d’acqua 
che sgorga limpida 
dalle rocce. Un luogo 
ricco di fascino e di 
misteri, dove trovò 
rifugio la nobildonna 
romana che, attra-

verso queste acque, 
potè sopravvivere 
per sfuggire alle per-
secuzioni messe in 
atto contro i cristiani, 
acque che, secondo 
la tradizione, ha poteri 
miracolosi.
In età normanna, 
nell’area venne co-
struita una Basilica 
che venne affidata 
ai padri Benedettini, 

il cui abate faceva 
perfino parte del Par-
lamento siciliano. La 
Basilica venne distrut-
ta dal terremoto del 
1623 e mai più rico-
struita. Bisogna infine 
ricordare, ha concluso 
Vinciullo, che la Santa 
di cui parliamo non è la 
vergine e martire are-
tusea, patrona della 
città di Siracusa.

E ’ stato approvato in 
linea amministrati-

va, per l’importo di 
362.306,56 euro, il 
progetto esecutivo per 
la recinzione, la frui-
zione e la messa in 
sicurezza del sito ar-
cheologico di Santa 
Lucia di Mendola, fra 
i comuni di Palazzolo 
Acreide e Noto. Lo 
comunica Vincenzo 
Vinciullo.
I l  f i nanz iamen to 
dell’intervento sarà 
assicurato attraver-
so i fondi F.S.C. Fi-
nalmente, dopo tanti 
anni di attesa, è stato 
raggiunto un obiettivo 
tanto atteso che darà 
la possibilità di poter 
fruire dei luoghi legati 
alla presenza di Lucia, 
nobildonna romana 
cristiana, che, accom-
pagnata da Geminia-
no, giunse in questo 
territorio per sfuggire 
alle ultime persecu-
zioni contro i cristiani.
La scelta del luogo non 
fu casuale in quanto in 
questo sito, secondo 
la tradizione, già pre-
cedentemente aveva-
no subito il martirio ben 
75 cristiani autoctoni.
Dopo Acre, S. Lucia di 
Mendola è il sito arche-
ologico più importante 
sull’altipiano acrense.
A circa 5 km da Palaz-
zolo sulla provinciale 
per Noto, S. Lucia 
presenta, infatti, resti 
e testimonianze ar-
cheologiche di diverse 

Il progetto esecutivo per la recinzione, la fruizione 
e la messa in sicurezza del sito archeologico

Noto. Approvato progetto il per recupero dell’area
archeologica di Santa Lucia di Mendola
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U n percorso condi-
viso per il futuro del 

parco urbano di Pachi-
no e delle strutture 
p rovv i so r iamen te 
montate dallo stesso 
è stato al centro di un 
confronto promosso 
ieri dalla sindaca Car-
mela Petralito.
Nel palazzo comunale 
si sono così ritrovati, 
oltre al primo cittadino, 
il presidente del consi-
glio Ristuccia, i consi-
glieri comunali Russo, 
Avolese e Tropiano, 
l’assessore Buggea, i 
rappresentanti dell’as-
sociazione Borgo So-
stenibile (il presidente 
Interlando e i soci 
Ferrara e Caruso), il 
funzionario comunale 
geom. Malandrino e gli 
ingegneri Scaglione, 
Belfiore e Campo.
La Sindaca ha sotto-
lineato come la piena 
fruibilità del parco sia 
un obiettivo dell’am-
ministrazione ed ha 
riferito che in merito 
alle attrezzature per 
l’area giochi e per 
quella fitness, prov-
visoriamente situate 
all’interno dell’area 
del parco, aveva già 
promosso un primo 
incontro tecnico. Ne 
era scaturito che l’area 
è tuttora priva di alcuni 
requisiti indispensabili 
per una piena fruizione 
da parte della citta-
dinanza, con la con-
seguente, inevitabile 
interdizione dell’area 
all’utilizzo. La sindaca 
ha inoltre ricordato che 
l’intera zona del parco 
è destinataria di un 
progetto di riqualifica, 

Parco urbano, sindaca Petralito: 
«E’ un obiettivo dell’Amministrazione»
già finanziato per circa 
2 milioni di euro. Allo 
stesso tempo la pro-
fessoressa Petralito 
ha rivolto un sincero 
apprezzamento all’as-
sociazione Borgo So-
stenibile per la presa 
in cura dell’area e a 
tutte le associazioni di 
volontariato che hanno 
offerto il loro determi-
nante contributo per il 
recupero e la bonifica.
Sono poi intervenuti 
il consigliere Russo, 
che ha chiesto deluci-
dazioni su irregolarità 

riscontrate e sul pat-
to di collaborazione 
sottoscritto tra Borgo 
Sostenibile e i Com-
missari Prefettizi. Il 
responsabile di settore 
geom. Malandrino da 
parte sua precisa che 
il Parco è privo di un 
piano di sicurezza, 
e che tutta la zona è 
area di attesa in caso di 
eventi calamitosi, non 
essendoci i collaudi 
necessari per essere 
definito Parco Urbano.
Interviene Interlan-
do, come Presidente 

dell’Associazione Bor-
go sostenibile, il quale, 
ponendo l’attenzione 
sulla questione dell’a-
rea giochi rileva che 
la stessa Commissio-
ne prefettizia aveva 
espresso un atto di 
indirizzo affinché ve-
nissero montati nel sito 
indicato, grazie anche 
ad un contributo della 
BCC.
Interviene poi l’ing. 
Scaglione, progettista 
del parco urbano, il 
quale afferma che 
allo stato attuale il 

parco non può esse-
re fruibile in quanto 
non rispetta le norme 
vigenti: a partire dai 
vialetti d’ingresso, che 
hanno una pendenza 
di circa il 20% men-
tre la norma impone 
un massimo dell’8%. 
L’ing. Scaglione rileva 
anche la presenza 
di barriere architetto-
niche, la mancanza 
di servizi igienici, di 
acqua e punti luce, 
oltre a tenere in debita 
considerazione anche 
l’estensione dell’area 

e i numerosi varchi 
di ingresso, che non 
permetterebbero un 
adeguato controllo 
dell’area in questione 
ed infine l’aspetto as-
sai rilevante costituito 
dall’assenza degli ac-
cessi per i mezzi di 
soccorso e i vigili del 
fuoco.
Da parte sua Ferrara, 
socio dell’associazio-
ne Borgo sostenibile il 
quale chiede all’ammi-
nistrazione di mettere 
in sicurezza almeno 
una parte del parco e 
cioè quella dell’area 
giochi, chiudendo i 
varchi e delimitando 
l’area predisponendo 
un eventuale accesso 
solo in alcune fasce 
orarie. l’azione di Bor-
go sostenibile è quella 
di sensibilizzare tutti 
i cittadini a prendersi 
cura dei beni comuni, 
nell’interesse di tutti 
coinvolgendo sempre 
un numero maggiore 
di cittadini.
La sindaca in proposito 
aveva già emanato un 
atto di indirizzo in tal 
senso. Da parte sua, 
l’ing. Belfiore si è resa 
disponibile a titolo gra-
tuito per fornire tutte le 
certificazioni in mate-
ria di sicurezza di sua 
competenza, presen-
tando alcuni interventi 
fattibili per abbattere 
i costi e per avere le 
certificazioni stesse 
(Recinzione con rete 
antipecora, paletti di 
castagno, rampa per 
accesso disabili nel 
rispetto delle percen-
tuali di pendenza e 
cartellonistica.)

Venerdì, agen-
ti del Com-

missariato di 
Pachino, al ter-
mine di una ce-
lere attività di 
polizia giudizia-
ria, hanno de-
nunciato un 
uomo di  75 
anni, residente 
a Pachino, per 
il reato di dan-
neggiamento 
aggravato di 
una serra, sita 
in un terreno in 
Contrada Mal-
tempo, di pro-
prietà di un im-
prenditore agri-
colo.
L’atto delittuo-

Pachino. Denunciato un 75enne che ha danneggiato 
dolosamente una serra di pomodori
Danneggiate 3500 piante di pomodoro piantate in 1000 metri 

Siracusa. Volanti in azione: arrestato un ladro, 
denunciate due persone e segnalato un assuntore
Il ladro è stato fermato nei pressi del supermercato dai poliziotti 
Nel pomeriggio di venerdì, 

agenti delle Volanti hanno 
arrestato un avolese di 47 anni, 
per il reato di furto.
L’uomo si era recato in un su-
permercato, sito nei pressi di 
Via Elorina, ed aveva rubato 
alcuni generi alimentari ed al-
colici tra cui 65 euro di tonno. Il 
ladro è stato fermato nei pressi 
del supermercato dai poliziotti, 
prontamente intervenuti, men-
tre cercava di allontanarsi.
Dopo le incombenze di legge, 
l’arrestato, su disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria com-
petente, è stato posto ai do-
miciliari.
Inoltre, nell’ambito dei quotidia-
ni controlli finalizzati al contra-
sto della vendita e del consumo 
di sostanze stupefacenti nelle 
cosiddette piazze dello spaccio 
siracusano, agenti delle Volanti 
hanno sorpreso, in Via Santi 

Amato, un giovane di 19 anni 
mentre si preparava una siga-
retta di marijuana e, pertanto, 
lo hanno segnalato all’Autorità 
Amministrativa competente.
Nel prosieguo dei controlli, 
sempre effettuati nella piazza 
di spaccio di Via Santi Amato, 
gli Agenti hanno denunciato un 
altro giovane di 20 anni che, in-
fastidito dal controllo di Polizia, 
inveiva e minacciava i Poliziotti 
operanti. Al giovane è stato, al-
tresì, sequestrato il ciclomotore 
sul quale viaggiava perché privo 
di qualsivoglia requisito per la 
circolazione.
Infine, gli agenti delle Volanti, 
nell’ambito dei controlli ai sog-
getti che in città sono sottoposti 
a limitazione della libertà per-
sonale, hanno denunciato un 
uomo di 31 anni, sottoposto 
all’obbligo di dimora e non tro-
vato in casa durante il controllo.

so, commesso 
utilizzando dello 
zolfo, ha dan-
neggiato 3500 
piante di pomo-
doro piantate in 

1000 metri qua-
drati di terreno, 
arrecando un 
danno econo-
mico di circa 
30.000 euro. 
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«Non si può ridurre al lumicino il personale in punti nevralgici - afferma Magno - 
semmai occorre riorganizzare tutta la macchina operativa del nosocomio»

Cisl Fp: «All’Arnas Civico di Palermo si sottraggono 
infermieri dall’area di emergenza e dalla rianimazione»

«A ll’Arnas Civico 
di Palermo è 

in atto un depaupe-
ramento dell’organi-
co infermieristico 
dell’area di emergen-
za e della rianimazio-
ne”. A dirlo il segre-
tario aziendale della 
Cisl Fp Palermo Tra-
pani, Alessandro Ma-
gno, che lancia l’al-
larme sulle conse-
guenze di questa 
scelta aziendale. 

“Attingere personale 
da questi due repar-
ti - aggiunge - è la 
soluzione meno ido-
nea, perché risulta 
già carente quello in 
servizio, a causa dei 
contagi che si regi-
strano fra i sanitari. 
Sottrarre altri infer-
mieri per destinarli ad 
altri servizi, significa 
aggravare ulterior-
mente l’attuale stato 
di estrema criticità”. 

L’eurodeputata Donato: «Accuse ai non vaccinati 
foglia di fico per nascondere disastro gestione Covid»

Palermo. Covid. «Serve operazione 
verità su numeri delle terapie intensive»

«La zona arancione per la Sicilia 
e le accuse ai non vaccinati del 
presidente Musumeci richiedono 

chiarezza sui numeri siciliani. E’ ne-
cessario capire quanto e da chi sono 
riempite le terapie intensive degli 
ospedali dell’Isola» così l’europarla-
mentare indipendente Francesca 
Donato annunciando di aver inviato 
una lettera di richiesta all’assessore 
regionale alla Salute con la richiesta 
di tutti i numeri sui casi Covid in Sici-
lia.
La deputata europea nella sua missiva 
all’assessore alla Salute della Regione 
Siciliana ha richiesto ufficialmente i 
dati disaggregati delle ultime 4 set-
timane relativi ai ricoveri nei reparti 
Covid ordinari, di terapia sub-intensiva 

e di terapia intensiva, suddivisi per 
pazienti non vaccinati; vaccinati con 
1 dose; vaccinati con 2 dosi; vaccinati 
con 3 dosi e ancora la percentuale 
di occupazione ad oggi dei reparti di 
terapia intensiva Covid in tutte le strut-
ture ospedaliere siciliane e rispettiva 
percentuale di sopravvivenza dei rico-
verati. Infine l’eurodeputata ha chiesto 
anche di conoscere i responsabili della 
raccolta dati e della loro trasmissione 
nelle strutture ospedaliere.
«Chiedo a Razza una vera e propria 
operazione verità sui numeri perché 
non è più possibile nascondere il disa-
stro della gestione Covid in Sicilia con 
la foglia di fico dei non vaccinati che 
occupano tutte le terapie intensive» 
conclude la Donato.

La Cisl Fp chiede al 
management ospe-
daliero di trovare 
subito soluzioni che 
non aggravino le 
difficoltà ormai dive-
nute inaccettabili. 
“Non si può ridurre 
al lumicino il perso-
nale in punti nevral-
gici - afferma Magno 
- semmai occorre 
riorganizzare tutta la 
macchina operativa 
del nosocomio”.

N asce a Catania 
Il Liceo Coreuti-
co “Turrisi Co-

lonna”, proprio al cen-
tro città. Si tratta di 
uno dei pochi Licei 
Coreutici statali in 
Sicilia. Il centralissimo 
liceo coreutico del 
Turrisi Colonna è nato 
grazie al forte impe-
gno e alla determina-
zione del Dirigente 
Scolastico Emanuele 
Rapisarda. Per rag-
giungere l’importante 
traguardo è stato però 
determinante il soste-
gno del Sindaco della 
Città Metropolitana di 
Catania Salvo Poglie-
se, del Presidente 
della Regione Sicilia 
Nel lo Musumeci , 
dell’Assessore all’I-
struzione e alla For-
mazione della Regio-
ne Sicilia Roberto 
Lagalla e dell’Asses-
sore alla Famiglia 
della Regione Sicilia 
Antonio Scavone, 

Catania. Danza, nasce il Liceo 
Coreutico Turrisi Colonna

nonché del Direttore 
Generale dell’U.S.R. 
Sicilia Stefano Surani-
ti. Il “Turrisi Colonna”, 
La scuola più antica di 
Catania, con ben più 
di 160 anni di storia, 
accoglie al suo interno 
altri quattro Licei: 

Scienze Umane, Eco-
nomico-Sociale, Lin-
guistico e Musicale.
L’ultimo nato, il Coreu-
tico offre grande op-
portunità per i ragazzi 
particolarmente dotati 
e motivati che voglio-
no conseguire un’alta 

formazione specifica 
nell’ambito della dan-
za. Il percorso di studi 
è volto all’apprendi-
mento tecnico- pratico 
della danza e allo 
studio del suo ruolo 
nella storia e nella 
cultura. Lo studente 

approfondisce e svi-
luppa le conoscenze 
e le abilità, maturando 
la padronanza ne-
cessaria dei linguag-
gi coreutici sotto gli 
aspetti dell’interpre-
tazione, esecuzione 
e rappresentazione, 

in una prospettiva 
culturale, storica, 
estetica, teorica e 
tecnica. La danza e 
la musica viaggiano 
sullo stesso binario 
dell’arte e si comple-
tano, sembra quasi 
che guardando un 
balletto si concretizza 
lo spartito e si traduce 
in armonia.
La scuola crea così 
delle basi solide per 
un futuro danzatore in 
grado di affrontare il 
palcoscenico, sia dal 
punto di vista tecnico 
che interpretativo.
Già attive le iscrizioni 
per il prossimo anno 
scolastico 2022/2023
Grande soddisfazio-
ne per l’attivazione 
del coreutico presso 
il Turrisi Colonna è 
stata espressa dal 
Maestro Lino Privi-
tera, uno dei maestri 
di danza classica più 
esperti di Catania.
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E’ di cinque per-
sone denun-
ciate in stato di 

libertà per reati vari 
e numerose sanzio-
ni amministrative 
irrogate il bilancio di 
un servizio straordi-
nario di controllo del 
territorio eseguito 
dai Carabinieri di 
Palermo e articolato 
in più giorni nel 
quartiere di Bran-
caccio.
I militari della locale 
Stazione Carabinie-
ri, con il supporto 
di personale della 
Compagnia di In-
tervento Operativo 
del 12° Reggimento 
Carabinieri ‘Sicilia’ e 
del Nucleo Cinofili 
Carabinieri di Vil-
lagrazia, sono stati 
impegnati in una 
serie di controlli alle 
attività commerciali 
e alla circolazione 
stradale.
Nel corso delle atti-

Brancaccio. Servizio straordinario di controllo del territorio 
dei Carabinieri: 5 denunce e sanzioni amministrative

vità un uomo, sotto-
posto agli arresti do-
miciliari, e la moglie 
sono stati denunciati 
per furto di energia 
elettrica mentre due 
persone, sorprese 
a bordo di un ci-
clomotore con una 

euro a carico del 
responsabile di un 
centro scommesse 
poiché sorpreso ad 
esercitare l’attività in 
mancanza dei pre-
scritti titoli di polizia. 
Il gestore di un cir-
colo privato, infine, 
è stato sanzionato 
amministrativamen-
te, con il supporto 
di personale della 
Polizia Municipale, 
poiché esercitava 
all’interno del locale 
(poi sottoposto a se-
questro) un’attività 
di somministrazione 
di alimenti e bevan-
de senza autorizza-
zione.
Nelle attività su 
strada sono sta-
te controllate oltre 
200 persone e 120 
mezzi ed elevate 15 
sanzioni per viola-
zioni al codice della 
strada per un impor-
to totale di diverse 
migliaia di euro.

supporto di perso-
nale specializzato 
dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Mo-
nopoli hanno, inoltre, 
contestato sanzioni 
amministrative per un 
importo complessivo 
pari a circa 50.000 

targa realizzata ar-
tigianalmente, sono 
state segnalate alla 
Procura per falso. 
Un ragazzo inoltre, 
dopo essere stato 
controllato mentre 
era alla guida di 
uno scooter, è stato 

trovato in possesso 
di un modico quanti-
tativo di stupefacenti 
e, nella circostanza, 
ha fornito generalità 
false ai militari nel 
tentativo di eludere 
il controllo.
I Carabinieri, con il 

L’attività si inquadra 
nell’ambito delle in-
dagini a contrasto dei 
patrimoni di origine ille-
cita con la finalità di di-
sarticolare in maniera 
radicale le organizza-
zioni criminali median-
te l’aggressione delle 
ricchezze illecitamente 
accumulate.

con la disamina della 
relativa situazione red-
dituale e patrimoniale 
(sia personale che 
familiare), è emerso 
che il pregiudicato ha 
omesso di comunicare 
agli organi competen-
ti (Nucleo di Polizia 
economico-finanziaria 
di Palermo) una va-

riazione patrimoniale 
pari a oltre €.38.000 
derivante dall’acquisto 
di un locale commer-
ciale.
Pertanto, i militari 
hanno denunciato lo 
stesso alla Procu-
ra della Repubblica 
presso il Tribunale di 
Palermo per la sud-

detta omissione, in 
violazione all’art. 80 
del Codice Antimafia 
(D.Lgs. 159/2011), 
che prevede per tale 
fattispecie di reato la 
reclusione da due a 
sei anni e la multa da 
un minimo di €. 10.329 
a un massimo di €. 
20.658,00.

N ei giorni scorsi, i 
Finanzieri del Co-
mando Provin-

ciale di Palermo hanno 
eseguito un controllo 
sulla posizione reddi-
tuale e patrimoniale di 
un soggetto pregiudi-
cato, destinatario di 
sentenza di condanna 
per molteplici reati 
(associazione di tipo 
mafioso, rapina, porto 
abusivo d’armi e se-
questro di persona), 
nonché della misura di 
prevenzione della sor-
veglianza speciale con 
obbligo di soggiorno 
per un anno. Le inve-
stigazioni svolte dai 
militari della Compa-
gnia di Partinico hanno 
avuto origine da un’a-
nalisi operativa di ri-
schio, elaborata a livel-
lo centrale dal Servizio 
Centrale Investigazio-
ne Criminalità Orga-
nizzata (S.C.I.C.O.), 
finalizzata ad intercet-
tare e far emergere 
forme di inquinamento 
dell’economia reale 
poste in essere dalle 
organizzazioni crimi-
nali che, sfruttando la 
crisi pandemica, cer-
cano di infiltrarsi nel 
mercato legale con lo 
scopo di percepire fi-
nanziamenti pubblici.
In particolare, dall’a-
nalisi dei negozi giuri-
dici posti in essere da 
soggetti connotati da 
pericolosità qualificata 
(quale l’appartenen-
za ad associazioni 
di stampo mafioso o 
l’aver commesso dei 
delitti di associazione 
a delinquere per varie 
finalità), comparata 

Palermo. Denunciato un soggetto per l’omessa 
comunicazione di variazioni patrimoniali

I Carabinieri della 
Stazione di Ra-

macca, coadiuvati dai 
colleghi dell’Aliquota 
Operativa del Nucleo 
Radiomobile della Com-
pagnia di Palagonia, 
hanno arrestato nella 
flagranza di reato un 
71enne del posto in 
quanto gravemente in-
diziato del reato di se-
questro di persona.
La condotta posta in es-
sere dal 71enne sareb-
be stata originata dalla 
sua gelosia morbosa 
a causa della recente 
convivenza intrapresa 
con un uomo dalla figlia 
37enne, cosicché, nel 
bel mezzo di un pranzo 
domenicale, sotto la 
minaccia di una pistola, 
l’avrebbe costretta a 
seguirlo allontanandola 
dalla propria abitazio-
ne di Ramacca e le 
avrebbe anche precluso 
qualsiasi contatto con 
l’esterno. La tempestiva 
segnalazione del convi-
vente e del fratello della 
donna, entrambi seria-
mente preoccupati per 
l’incolumità della stes-
sa, nonché la prontezza 
d’animo della vittima 
– riuscita, nonostante la 
stretta vigilanza attuata 
dal padre, a inviare un 
sms di aiuto dal proprio 
cellulare – hanno con-
sentito ai Carabinieri di 
localizzare e raggiun-
gere un’abitazione sita 
nel comune di Motta S. 
Anastasia.

Motta Sant’Anastasia. 71enne 
arrestato per sequestro 
di persona nei confronti della figlia
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L e signore B.A e 
B.R. sono pro-
prietarie di un 

appezzamento di 
terreno (ove sorge 
un piccolo comples-
so edilizio) ubicato 
nel centro del Comu-
ne di Racalmuto.
Con D.D.G. n. 102 
de l  31-07-2018 
veniva approvata 
dal l ’Assessorato 
Regionale Territorio 
ed Ambiente della 
Regione Siciliana la 
revisione del Piano 
Regolatore Gene-
rale del Comune di 
Racalmuto.
Il nuovo PRG ricon-
fermava la destina-
zione del terreno in 
questione a Verde 
pubblico con reite-
razione del vincolo 
espropriativo sen-
za determinazione 
dell’indennizzo pre-
visto dall’art. 39 DPR 
327/2001.
E ciò sebbene, nel 
corso dell’iter di ado-
zione ed approvazio-
ne del nuovo PRG, 
le proprietarie del 
terreno in questione 
avessero presentato 
opposizione rispetto 
a tale qualificazione, 
chiedendo il cam-
bio di destinazione 
del proprio terreno 
a verde agricolo 
di margine urbano 
oppure a verde pri-
vato, destinazioni, 
entrambe, previste 
dal nuovo PRG.
Pertanto le proprie-
tarie del suddetto 
terreno proponeva-
no, con il patrocinio 
degli Avv.ti Girolamo 
Rubino, Calogero 
Marino e Vincenzo 
Airò, un ricorso stra-
ordinario al Presi-
dente della Regione 
Siciliana chiedendo 
l’annullamento del 
Piano Regolatore 
Generale del Co-
mune di Racalmuto, 
nella parte relativa 
alla classificazione 
assegnata al terreno 
di loro proprietà.
In particolare, gli 
Avv.ti Rubino, Airò 
e Marino censura-
vano le motivazioni 
poste a conferma 
della destinazione 
a verde pubblico del 
terreno delle ricor-
renti, contestando 
il sovradimensio-
namento del nuovo 
P.R.G. rispetto agli 

standard urbanisti-
ci previsti dal DM 
n.1444/1968, che 
ha così determinato 
quantità di aree per i 
servizi pubblici in ra-
gione di un numero 
di abitanti che risulta 
essere maggiore del 
50% circa, rispetto al 
numero degli stessi 
prevedibile nel futu-
ro sulla base dell’ef-
fettivo andamento 
demografico.
Gli Avv.ti Rubino, 
Marino e Airò rileva-
vano altresì l’eviden-
te irragionevolezza 
delle previsioni di 
piano contestate, 
che non recavano 
alcuna particolare 
motivazione in or-
dine alle ragioni del 
sovradimensiona-
mento e del conside-
revole superamento 
degli standard mi-
nimi di cui al citato 
d.m. n. 1444/1968, 
rendendo peraltro 
di fatto inattuabile 
lo stesso piano ur-
banistico.
Ebbene, il Consiglio 

di Giustizia Ammi-
nistrativa a sezioni 
riunite, organo com-
petente a rendere il 
prescritto parere ai 
fini della decisione 
del ricorso straordi-
nario al Presidente 
della Regione, ha 
ritenuto fondate le 
censure proposte 
dagli Avv.ti Rubi-

no, Marino e Airò, 
rilevando come la 
scelta di pianifica-
zione contestata dai 
ricorrenti discendes-
se da una carente ed 
irragionevole valu-
tazione della situa-
zione urbanistica 
effettivamente esi-
stente nel territorio di 
Racalmuto, peraltro 

non sorretta da una 
congrua pondera-
zione degli interessi 
coinvolti che non 
rendeva apprezza-
bile una prevalente 
esigenza pubblica, 
tale da giustificare 
il sacrificio dei con-
trapposti interessi 
delle ricorrenti, viep-
più necessaria in 

conseguenza della 
reiterazione del vin-
colo apposto sul fon-
do di loro proprietà.
Di conseguenza, il 
CGA ha concluso 
che la sovrabbon-
dante quantifica-
zione di aree da 
destinare a verde 
pubblico, rispetto 
agli standard minimi 
consentiti dal d.m. 
n. 1444/1968, non 
essendo sostenuta 
da specifiche moti-
vazioni, risultasse 
così priva di ragio-
nevolezza e dunque 
illegittima.
Pertanto, in osse-
quio al parere reso 
dal CGA, il Presi-
dente della Regione 
Siciliana ha accolto 
il Ricorso straordi-
nario in questione 
e per l’effetto ha 
annullato il nuovo 
PRG del Comune 
di Racalmuto nella 
parte relativa alla 
destinazione urba-
nistica impressa al 
terreno di proprietà 
delle ricorrenti.

Annullato parzialmente dal presidente della Regione siciliana 
il piano regolatore generale del comune di Racalmuto 

Per l’effetto ha annullato il nuovo PRG del Comune di Racalmuto nella parte relativa 
alla destinazione urbanistica impressa al terreno di proprietà delle ricorrenti
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storie dei soldati 
del territorio per 
non dimenticare il 
loro sacrificio. Una 
ricerca che non è 
si fermata alle te-
stimonianze dei 

parenti e alla ricer-
ca dei documenti, 
ma si è trasforma-
to anche in un 
viaggio alla risco-
perta della propria 
identità culturale 

e territoriale, per 
riaffermare il valo-
re della pace e del 
dialogo come riso-
luzione di tutti i 
conflitti. Durante 
gli anni l’Associa-

zione ha realizza-
to progetti con le 
scuole di Sferra-
cavallo e Tomma-
so Natale con l’in-
tento di far risco-
prire la memoria 

storica, in classe 
ed in famiglia, 
concludendo poi 
con spettacoli in 
cui i ragazzi por-
tavano in mostra i 
loro lavori. 
Nel Centenario 
della Prima Guer-
ra Mondiale, il 
Comune di Isola 
delle Femmine 
e BCsicilia han-
no ricordato, con 
l’esposizione di 
cimeli,  oggett i 
e foto d’epoca 
gli avvenimenti 
bellici vissuti dai 
soldati isolani. 
Inoltre l’iniziativa 
“Commemorare 
la guerra per ce-
lebrare la Pace” 
all’Istituto Biagio 
Siciliano di Capaci 
e l’Istituto France-
sco Riso di Isola 
delle Femmine. 
In occasione delle 
celebrazioni del 4 
Novembre 2018, 
la sede locale di 
BCsicilia di Isola 
delle Femmine 
ha onorato i figli di 
Isola morti duran-
te il primo conflitto 
mondiale.  Il 2 
Giugno del 2020 
ha consegnato le 
medaglie celebra-
tive della Grande 
Guerra e il 4 no-
vembre, giorno 
dell’armistizio, ha 
fatto memoria dei 
caduti per la Pa-
tria.

L’ Associazio-
ne di Storia 

Militare Military 
Historical Center 
e il Coordinamen-
to Albo D’Oro, in 
occasione del 
centenario del Mi-
lite Ignoto hanno 
curato l’edizione 
del libro dal titolo 
“Otto anni insieme 
2014-2021”, che 
raccoglie tutte le 
iniziative di enti 
pubblici, associa-
zioni e privati cit-
tadini che hanno 
onorato la memo-
ria dei caduti nella 
Grande Guerra 
14-18. BCsicilia 
Isola delle Femmi-
ne è l’unica Asso-
ciazione della Si-
cilia ad aver rice-
vuto questo rico-
noscimento per gli 
eventi organizzati 
in occasione del 
centenario del pri-
mo conflitto mon-
diale. Dalle borga-
te di Sferracavallo 
e Tommaso Nata-
le e dai paesi di 
Isola delle Femmi-
ne e Capaci furo-
no in molti a par-
tire per il fronte e 
a non fare più ri-
torno a casa. La 
sezione di BCsici-
lia di Isola delle 
Femmine, grazie 
alle ricerche di 
Agata Sandrone e 
Giancarlo Equizzi 
ha raccontato le 

Isola delle Femmine, BCsicilia nel volume di Storia Militare p
er la promozione degli eventi sul Centenario della Grande Guerra

L’ Edilcassa Sici-
lia è tra le casse 

siciliane più virtuose 
per il recupero dei 
crediti con le imprese 
del mondo delle Co-
struzioni. Una cassa 
nata 24 anni fa, che 
offre alle aziende di-
versi vantaggi, a par-
tire da un contratto 
regionale indipenden-
te. L’Edilcassa è un 
ente bilaterale, costi-
tuito al 50% da Anae-
pa Confartigianato e 
per l’altro 50% dai 
rappresentanti dei 
lavoratori edili Feneal-
UIL, Filca-CISL e Fil-
lea-CGIL.
L’Edilcassa si impe-
gna con verifiche co-
stanti nei confronti 
delle imprese iscritte 
alla cassa, per ga-
rantire trasparenza 
e correttezza anche 
ai lavoratori. Proprio 

Costruzioni, Edilcassa Sicilia fiore all’occhiello 
per il recupero crediti con le imprese

per questo, non corri-
sponde al vero quan-
to denunciato dalla 
Fillea-Cgil di Siracusa 
(tra l’altro parte sociale 
della stessa Edilcassa, 
i cui livelli regionali 
sono all’interno del 
comitato di gestione) 
sui mancati controlli 
nei confronti della Bng 
che non ha versato 
per intero le gratifiche 
natalizie. 
“Alla Bng, impresa che 
opera all’interno dello 
stabilimento Eni di Pri-
olo Gargallo – dicono 
i vertici di Edilcassa 
– sono già stati inviati 
i solleciti per il man-
cato versamento da 
parte dell’azienda delle 
quote previste dal con-
tratto, per le gratifiche 
natalizie e per le ferie. 
Percorreremo l’intero 
iter previsto in questi 
casi applicando con at-

tenzione, come siamo 
soliti fare, le regole che 
vengono dettate dalla 
Cnce, la Commissione 
nazionale paritetica 

per le Casse Edili”.
Il protocollo di recupe-
ro crediti è una prassi 
che viene eseguita 
costantemente. E lo 

dimostrano anche i 
numeri che, infatti, ve-
dono l’Edilcassa tra le 
casse più virtuose, con 
una percentuale, su 

base annua, del 100% 
nei lavori pubblici e del 
70% nei lavori privati,
Al di là dell’attenzione 
particolare sulla partita 
del recupero credi-
ti, l’Edilcassa è una 
cassa all’avanguardia 
che offre numerosi 
vantaggi, tra cui la 
formazione gratuita 
per i dipendenti delle 
aziende iscritte e vari 
bonus, come l’incen-
tivo all’occupazione. 
Essendo una cassa 
regionale, offre alle 
imprese l’opportunità 
di lavorare su tutto 
il territorio siciliano, 
mantenendo le stesse 
percentuali di contri-
buzione. 
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Messina. Contro la violenza 
sulle donne: da lunedì 
la mostra “Ruggine” 
nel Transatlantico di Palazzo Zanca
D a lunedì 24, 

nel Transat-
lantico di Palazzo 
Zanca sarà fruibile 
la mostra silenzio-
sa “Ruggine” cura-
ta dall’esperto del 
Sindaco di arte 
contemporanea 
Alex Caminiti, e 
promossa dal Vi-
cesindaco Carlotta 
Previti e gli Asses-
sori, Alessandra 
Calafiore, Dafne 
Musolino e Enzo 
Caruso. L’esposi-
zione, costituita da 
opere di artisti di 
fama mondiale del 
gruppo collettivo 
d’arte indipenden-
te GAS, come Sa-
turno Buttò, Giulio 
Durini, Felipe Car-
dena, Sara Baxter, 
Svetlana Grebe-
niuk, Gimaka, Sa-
dif, Sabrina Di Fe-
lice, Giuseppe Piz-
zard i ,  S i lvana 
Chiozza e France-
sca Tulli, intende 
indagare sul pano-
rama femminile e 
man i fes tare  i l 
dramma della vio-
lenza sulle donne. 
Gli artisti, con tec-
niche diverse, ma 
uniti da un comune 
denominatore, in-
tendono attraverso 
i loro dipinti dare 
voce a chi non può 
difendersi dalla 
violenza maschile 
sulle donne che 
assume molteplici 
forme e modalità, 
sebbene la violen-
za fisica sia la più 
facile da ricono-
scere.
L’iniziativa è arric-
chita da un video 
clip cui ha colla-

borato con la sua 
voce Anna Curcu-
ruto, special guest. 
La violenza più 
diffusa, al contrario 
di quanto si pensa, 
è quella che avvie-
ne all’interno delle 
mura domestiche, 
ovvero in ambito 
familiare, carat-
terizzata da uno 
scopo comune: 
il dominio e con-
trollo da parte di 
un partner sull’al-
tro, attraverso la 
violenza fisica, 
sessuale, psicolo-
gica, economica, 
e stalking. Quella 
fisica è esercita-
ta con atti guidati 
dall’intenzione di 
fare del male attra-
verso ogni forma 
di aggressività e 
di maltrattamento 
contro la donna, 
contro il suo cor-
po e le cose che 
le appartengono, 
spesso è eserci-
tata con forza, per 
determinare nella 
donna un ruolo di 
sottomissione ter-
rorizzandola; ses-
suale, mediante 
l’imposizione di 
pratiche sessuali 
indesiderate o di 
rapporti che ar-
recano dolore fi-
sico e lesivi della 
dignità; psicolo-
gica, si presenta 
in varie forme di 
mal t rat tamento 
che hanno come 
elemento comune 
un meccanismo di 
sopraffazione che 
nel tempo mina il 
valore personale, 
il senso di identità, 
la dignità e l’auto-

stima della don-
na; economica, 
implica rendere la 
vittima finanziaria-
mente dipendente 
controllando le sue 
risorse finanziarie, 
non coinvolgen-
dola nelle scelte 
di spesa o investi-
mento, negando 
l’accesso al denaro 
o la partecipazione 
al mondo del lavo-
ro di fatto limitan-
done la libertà; e lo 
stalking, una serie 
di atteggiamenti te-
nuti dall’uomo per 

affliggere la donna, 
perseguitandola 
ed ingenerandole 
stati di ansia e pau-
ra, che possono 

arrivare a compro-
metterne il normale 
svolgimento della 
quotidianità. Non 
esiste un profilo 

di donna-tipo che 
subisce violenza, 
perché la violenza 
può coinvolgere 
tutte le donne.

S i è svolta questa mattina, presso il Sa-
lone delle Bandiere di Palazzo Zanca, 

la presentazione dell’evento “SoPoLab in 
URBANITE”: tavoli tecnici per innovare la 
mobilità nelle aree urbane, organizzato con 
Alma Digit SRL, nell’ambito delle attività del 
progetto europeo Horizon 2020-URBANITE 
e promosso dall’Assessorato alla Mobilità 
Urbana del Comune di Messina.
I lavori sono stati aperti infatti dall’Assessore 
Salvatore Mondello, con delega alla Mobilità 
Urbana ed Extraurbana, che ha sottolineato 
l’importanza di dare assetto agli strumenti di 
pianificazione della Mobilità, PUP, PUMS e 
PGTU, di cui il Comune si è dotato, attraverso 

Messina. “SoPoLab in URBANITE”: 
nota dell’Assessore Mondello

l’utilizzo di tecnologie innovative e coopera-
zioni interistituzionali.
“Abbiamo promosso questo progetto con 
piena convinzione – ha dichiarato l’Asses-
sore Mondello – credendo fortemente nella 
sinergia tra Enti e nelle decisioni comuni, 
in particolare quando riguardano tematiche 
di pubblico interesse come la Mobilità. Per 
questo ringrazio l’Università di Messina e 
tutti i tecnici che a vario titolo hanno contri-
buito al raggiungimento di questo importante 
obbiettivo strategico e innovativo, che pone 
il Comune di Messina all’avanguardia nella 
realizzazione di piattaforme digitali dedicate 
alla Mobilità. Saranno avviati tavoli tecnici che 
coinvolgeranno tutte le parti interessate, per 
una ottimale strategia decisionale condivisa”. 
Hanno preso parte all’evento, in qualità di 
Relatori, Placido Accolla RUP del Progetto 
URBANITE del Comune di Messina; Giovanni 
Parrino – Consulente Smart City progetti 
H2020, Comune di Messina; Adele Marino – 
Mobility Manager dell’Università degli Studi 
di Messina; Massimo Di Gangi – Professore 
Ordinario di Sistemi di trasporto, Università 
degli Studi di Messina; Silvana Mondello – Mo-
bility Manager Comune di Messina; Massimo 
Villari – Professore Ordinario di Informatica e 
Consulente Accademico Smart City progetti 
PON Metro per il Comune di Messina; Maria 
Fazio – Responsabile SoPoLab-URBANITE; 
Francesco Martella – PhD Student progetti 
PON Dottorati Innovativi in Ambito Smart 
Mobility.

L’iniziativa è arricchita da un video clip cui ha collaborato 
con la sua voce Anna Curcuruto, special guest

La violenza più diffusa, al contrario di quanto si pensa, è quella che avviene all’interno delle mura domestiche


