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In Sicilia 2.703 nuovi casi, 
4.319 guariti, 12 decessi. 
A Siracusa 299 contagi

SANITA’ COVID

T ornano a salire i 
nuovi casi di 

Coronavirus in Sicilia. 
Oggi sono 2.703 quelli 
registrati nelle ultime 24 
ore a fronte di 20.106 
tamponi processati, ieri 
erano 980. Il tasso di 
positività sale al 13,4%, 
ieri era al 11,3%. L’isola 
è al settimo posto
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Ricorrenza nascita del grande 
arbitro Concetto Lo Bello
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Predisposizione in materia di procedure espropriative

Nuovo ospedale, Regione: «Ok 
progetto variante urbanistica»

a Provincia vende (“svende” dice Vinciullo) i 
suoi gioielli immobiliari. Tra questi l’ex carcere 
borbonico. E allora vuoi vedere che per l’ex car-

cere potrebbe essere la volta buona per rinascere 
a nuova vita anziché crollare? Ma il futuro di questa 
preziosa struttura, nel cuore di Ortigia, davanti al 
Porto Piccolo, a qualche centinaio di metri da un 
albergo cinque stelle lusso, è tutto nelle mani del 
Comune.  L’ex carcere infatti nel Piano partico-
lareggiato di Ortigia, ormai  vecchio di parecchi. 

L
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Ex carcere borbonico 
La Provincia lo vende 
Ma per farne cosa? 

Dopo i colpi dei giorni 
scorsi, tra cui la 

scorsa notte l’atto di 
scasso con successiva 
rottura della vetrata del 
bar Impero, non accen-
na a fermarsi l’azione 
violenta di alcune bande 
criminali. Si constata, 
tristemente, l’ennesimo 
tentato furto con 
spaccata ad opera di 
sconosciuti malviventi 
che sempre.
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Lavoratori stagionali agricoli: «Focus 
su contrasto al caporalato e all’illegalità»

Il Commissario straordinario, prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto

di Salvatore Maiorca

di Giuseppe Bianca

C arabinieri della 
Tenenza di 

Floridia, in esecuzio-
ne di un’ordinanza di 
aggravamento della 
misura cautelare 
emessa dalla l’Autori-
tà Giudiziaria di 
Siracusa, hanno 
arrestato un 50enne 
siracusano. L’uomo si 
trovava agli arresti 
domiciliari per prece-
denti: rapina.

A pagina sette

Bande criminali non si fermano: «Ennesima 
‘spaccata’ ai danni negozio d’abbigliamento»
Risulteranno di notevole aiuto le riprese effettuate telecamere 

Arrestato pregiudicato per reiterate evasione: 
per lui si aprono le porte del carcere
Provvedimento a seguito del quale è stato associato a Cavadonna
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di Salvatore Maiorca  

a Provincia ven-
de (“svende” 

dice Vinciullo) i 
suoi gioielli immo-
biliari. Tra questi 
l’ex carcere bor-
bonico. E allora 
vuoi vedere che 
per l’ex carcere 
potrebbe essere 
la volta buona per 
rinascere a nuova 
vita anziché crol-
lare? Ma il futuro 
di questa prezio-
sa struttura, nel 
cuore di Ortigia, 
davanti al Porto 
Piccolo, a qualche 
centinaio di metri 
da un albergo cin-
que stelle lusso, 
è tutto nelle mani 
del Comune. 
L’ex carcere in-
fatti nel Piano 
particolareggiato 
di Ortigia, ormai  
vecchio di parec-
chi decenni, ha 
una destinazione 
a sede di attività 
culturali. E allo-
ra quale privato 
avrebbe mai inte-
resse a spendere 
milioni per com-
prare una struttu-
ra, consolidarla, 
ristrutturarla, e poi  
mettersi nei guai 
con opinabili attivi-
tà culturali? 
Il vecchio carce-
re è innanzitutto 
da consolidare fin 
dalle fondamen-
ta. Sta crollando 
pezzo a pezzo. E 
la Procura della 
Repubblica ne ha 
disposto il tran-
sennamento per 
motivi di sicurez-
za. Una volta con-
solidato, è poi da 
ristrutturare radi-
calmente, qualun-
que destinazione 
d’uso gli si voglia 
dare. 
O c c o r r e r e b b e 
dunque mettersi 
in mano una mon-
tagna di milioni di 
euro: prima per 
l’acquisto e poi 
per tutto quel che 
occorre farci. Ma 
proprio qui casca 
l’asino: che farne 
di questa vecchia 
struttura cadente? 
Certamente un 
privato operatore 
non avrebbe tutta 
questa voglia di 
spendere un patri-

L

Caldieri. In questo 
caso peraltro l’A-
genzia affida l’ex 
caserma, come al-
tri beni, in conces-
sione o locazione 
per un massimo di 
50 anni, a privati 
che ne assicurino 
recupero, riuso e 
buona gestione. 
I nuovi usi previsti 
per l’affidamento 
ai privati riguarda-
no principalmente 
il turismo sosteni-
bile e attività con-
nesse: ospitalità, 
cultura, sport, mo-
bilità dolce, wel-
lness, scoperta del 
territorio, eventi e 
attività sociali. 
In questo caso pe-
raltro si tratta di 
concessione o lo-
cazione: la spesa 
sarà ben diversa, 
e sostenibile. E 
tuttavia rimane, 
anche in questo 
caso, il solito inter-
rogativo: che farà 
il Comune quando 
saranno presenta-
ti i progetti per la 
ristrutturazione e 
il riuso? Quali inte-
ressi, più o meno 
palesi, s’intrecce-
ranno? Questo è 
il problema, come 
dice Amleto, prin-
cipe di Danimar-
ca, nell’omonima 
tragedia di Shak-
speare.   
“Essere o non 
essere?” si chie-
de Amleto. E per 
questa città siamo 
proprio a questo 
punto: essere o 
non essere? Vi-
vere o non vive-
re? Sopravvivere 
ai Barberini di Si-
racusa o non so-
pravvivere? 

ne frega del pre-
cedente. Tutto di-
pende dalla volon-
tà e dal “pensiero 
unico” di chi sarà 
al vertice di Palaz-
zo del Senato (o 
Vermexio). Il resto 
è soltanto proce-
dura. 
E’ un fatto: anni 
or sono un privato 
operatore siracu-
sano, l’ingegner 
Corso, presen-
tò alla Provin-
cia, proprietaria 
dell’ex carcere, 
una proposta di 
project financing 
per riconvertire la 
struttura in hotel 
cinque stelle. La 
Provincia disse sì. 
Ma occorreva la 
modifica della de-
stinazione d’uso. 
Questa decisione 
è di competenza 
del Consiglio co-
munale. E il “gran 
Consiglio” disse 
no. 
Anche in questo 
caso c’è un pre-
cedente, stavolta 
“virtuoso”: quello 
dell’Agenzia del 
Demanio, che, re-
centemente, ha 
bandito una gara 
per l’affidamento 
della ex caserma 

monio considere-
vole per farne una 
sede di attività 

culturali. A meno 
che si tratti di 
una novella Peg-
gy Guggenheim, 
colei che fondò 
il grande museo 
d’arte moderna di 
New York, sulla 
quinta strada. Ma 
… a New York.  
Potrebbe anche 
accadere. Come 
tutte le cose uma-
ne. Ma dovrebbe 
trattarsi di un po-
tente magnate, 
capace innanzi-
tutto di ottenere 
dal Consiglio co-
munale di Sira-
cusa (quando ci 
sarà) il cambia-
mento della de-
stinazione d’uso 
d e l l ’ i m m o b i l e . 
Com’è già acca-
duto per l’ex sede 
della Posta cen-
trale, a qualche 
centinaio di metri 
dal vecchio carce-
re, che è diventa-
ta un hotel cinque 

stelle lusso. 
Un precedente 
dunque c’è. E il 

precedente nella 
pubblica ammini-
strazione, diceva 
Andreotti, “quan-
do non c’è atter-
risce,  quando 
c’è condiziona”. 
In questo caso il 
precedente è la ri-

conversione della 
sede dell’ex Posta 
centrale in hotel 

cinque stelle lus-
so. A suo tempo 
entrato in eserci-
zio. 
Nonostante mille 
polemiche e scon-
tri, anche giudizia-
ri. 
Ma il Comune se 

Ex carcere borbonico 
La Provincia lo vende 
Ma per farne cosa? 

La Provincia 
vende l’ex carcere, 

il Demanio affida 
l’ex caserma 

in concessione 
o locazione a privati 

che ne assicurino 
recupero, riuso 

e buona gestione  

Occorrerà poi l’approvazione del Comune per la nuova destinazione d’uso, come per la caserma Caldieri 

Il problema è sempre nelle mani del Comune per il cambiamento della destinazione d’uso 

In ogni caso si frappone “l’incognita Vermexio” 
che emergerà quando si dovrà affrontare 

il problema della destinazione d’uso 

A lato il prospetto principale dell'ex carcere 
Borbonico. Sotto uno scorcio del cortile interno
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Per il commissario straordinario: «Sono in corso di predisposizione
 gli adempimenti previsti in materia di procedure espropriative

di Giuseppe Bianca

U n nuovo e signi-
ficativo passo in 

avanti per la realiz-
zazione del nuovo 
ospedale DEA 2° 
livello nella provin-
cia di Siracusa. La-
scia ben sperare 
l’atto dello scorso 27 
aprile, con l’autoriz-
zazione dell’Asses-
sorato regionale del 
territorio e dell’am-
biente alla realizza-
zione del nuovo 
ospedale di Siracu-
sa - che, ai sensi 
dell’art. 7 della LR 
65/81, costituisce 
variante allo stru-
mento urbanistico 
comunale - si è 
conclusa la prima 
delle quattro fasi 
progettuali previste 
dal concorso di idee, 
avviato dall’Asp di 
Siracusa e prose-
guito dal Commis-
sario straordinario, 
prefetto di Siracusa 
Giusi Scaduto.

Sono già in corso 
le verifiche di legge 
sul completamento 
dello studio di fatti-
bilità tecnico ed eco-
nomica (seconda 
fase) presentato in 
data 11 aprile 2022 
dal Raggruppamen-
to Temporaneo di 
Professionisti (RTP) 
– con mandatario 
lo studio Plicchi di 
Bologna – incaricato 
dei servizi di inge-
gneria.
Accertata la sus-
sistenza di tutti i 
requisiti, tecnici ed 
economici, si proce-
derà alla convoca-
zione di una nuova 
conferenza di servi-
zi per l’acquisizione 
dei prescritti pareri 
e autorizzazioni di 
competenza di di-
verse Amministra-
zioni.
Sono, altresì, in cor-
so di predisposizio-
ne gli adempimenti 
previsti in materia 
di procedure espro-
priative.
Si sta lavorando, 
sottolinea il Com-
missario straordi-
nario, prefetto Giusi 
Scaduto, con gran-
de impegno e deter-
minazione, in una 
cornice di piena si-
nergia istituzionale, 
per il raggiungimen-
to del comune obiet-
tivo: individuare l’e-
secutore dell’opera 
entro il 2022.

Come si ricorderà, 
da cronoprogram-
ma lo scorso 4 

Nuovo ospedale: «Ok Regione realizzazione 
del progetto in variante urbanistica»

dicembre 2021, il 
Raggruppamento 
Temporaneo di Pro-
fessionisti (RTP) 
– vincitore del Con-
corso di idee, con 
mandatario lo studio 
Plicchi di Bologna 
– aveva presentato 
lo studio di fattibilità 
tecnica ed economi-
ca, ovvero il primo 
livello di approfon-
dimento progettuale 
propedeutico alla 
richiesta di variante 
urbanistica.
Proprio in vista di 
ta le  impor tante 
adempimento, era 
già in corso la veri-
fica sugli elaborati 
prevista dall’art. 26 
del Codice degli 
appalti a cura della 
RINA CHECK s.r.l., 
con sede a Genova, 
l’operatore econo-
mico intanto indivi-
duato a conclusione 
della procedura di 
selezione avviata il 
4 novembre 2021, 
ai sensi dell’art. 32 
della direttiva UE 
2014/24/UE.

La società geno-
vese, che vanta 
una lunga espe-
rienza nel settore, 
aveva assicurato il 
completamento di 
questa prima attività 
entro il prossimo 19 
dicembre. In caso 
di esito favorevole, 

si procedeva im-
mediatamente alla 
pubblicazione dello 
studio di fattibilità 
tecnica ed econo-
mica sui siti del 
Commissario e del 
Comune di Siracusa 
e a convocare la 
conferenza di servizi 
per l’acquisizione 
dei pareri, visti e 
nulla osta da produr-
re unitamente alla 
richiesta all’Asses-
sorato regionale del 
Territorio e dell’Am-
biente della variante 
urbanistica.
Dalla pubblicazione 
dello studio, inoltre, 
decorreva il termi-
ne di trenta giorni 
per le osservazioni 

dei proprietari delle 
aree da espropriare, 
come precisato nel 
corso di un incontro 
con gli stessi e i 
progettisti svoltosi in 
Prefettura lo scorso 
30 novembre 2021, 
anche allo scopo di 
meglio illustrare la 
nuova soluzione di 
accesso al realiz-
zando nosocomio 
dalla SP 77, cosid-
detta Tremilia, quale 
alternativa a quella 
originariamente ipo-
tizzata dalla SS 124.
La planimetria ag-
giornata delle aree 
interessate dall’in-
tervento (nella foto) 
e gli atti sin qui 
adottati (tra cui l’af-

fidamento del ser-
vizio di verifica alla 
RINA CHECK s.r.l. 
per un importo € 
1.084.815,57 oltre 
IVA ed oneri previ-
denziali ove dovuti, 
con un ribasso per-
centuale del 49%) 
sono visionabi l i 
sul sito https://nos.
ospedale.siracusa.
it.

Altro step, con de-
creto n. 14 dello 
scorso 30 dicembre 
2021, il Commis-
sario per la realiz-
zazione del nuovo 
ospedale di Sira-
cusa, Prefetto Giu-
si Scaduto, aveva 
preso atto dell’esito 

favorevole della ve-
rifica da parte della 
RINA CHECK s.r.l. 
sugli elaborati pro-
gettuali presentati lo 
scorso 4 dicembre 
dal Raggruppamen-
to Temporaneo di 
Professionisti (RTP) 
– vincitore del Con-
corso di idee, con 
mandatario lo stu-
dio Plicchi di Bo-
logna (disponibile 
in consultazione 
sul sito https://nos.
ospedale.siracusa.
it/2021/12/31/).
Prima di procedere 
alla richiesta all’As-
sessorato regio-
nale del territorio 
e dell’ambiente di 
approvazione del 
progetto in varian-
te urbanistica – ai 
sensi dell’art. 7 della 
L.R. 65/81 – occor-
reva aspettare il ter-
mine di trenta giorni 
per le osservazioni 
dei proprietari delle 
aree da espropriare 
e successivamente 
acquisire i pareri, 
visti e nulla osta del-
le Amministrazioni 
che la legislazione 
vigente individua 
come obbligatori.

Quest’ultima fase, 
grazie alle deroghe 
consentite al Com-
missario, ha avuto i 
termini ridotti, pure 
sulla base delle po-
sitive interlocuzioni 
da tempo avviate 
sul percorso attua-
tivo con i vari Uffici 
che hanno sempre 
mostrato massima, 
leale collaborazio-
ne e i cui contributi 
sono stati recepiti 
nello sviluppo della 
progettazione.

La possibilità di 
corredare la richie-
sta del progetto in 
variante urbanistica 
della documenta-
zione essenziale e 
completa in ogni sua 
parte, consentiva 
allo stesso Asses-
sorato di chiudere 
la propria istruttoria 
in tempi rapidi, in 
linea con l’urgenza 
riconosciuta dal legi-
slatore all’obiettivo 
di dotare Siracusa di 
un DEA di 2° livello, 
sottolinea il Prefetto 
che ricoprirà l’inca-
rico di Commissario 
per un ulteriore anno 
fino al 2022, come 
previsto dal decre-
to del Presidente 
del Consiglio del 
16.11.2021, adot-
tato d’intesa con 
il Presidente della 
Regione.
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Si è discusso con gli studenti dell’Insolera il tema della parità di genere, sin dall’educazione 
ricevuta dai genitori e poi a scuola sino alla loro vita nella società di odierna

Si è svolto stamane, 
n e l l ’ a u d i t o r i u m 

dell’Istituto “F. Insolera” 
di Siracusa, il convegno 
“Pari Opportunità-Dalla 
famiglia… alla scuola… 
alla società civile” con 
la partecipazione degli 
studenti dell”’Insolera”, 
dell’ITI”E.Fermi” e del 
Liceo Scientifico “l.Ei-
naudi” di Siracusa.
Il convegno è stato or-
ganizzato dal Comitato 
Pari Opportunità del 
Distretto Lions Sicilia, 
coordinato da Nelly 
Fosini, in collabora-
zione con il Lions Club 
Siracusa Host, Aretusa 
new Century e il Leo 
club. Si è discusso 
con gli studenti il tema 
della parità di genere, 
sin dall’educazione 
ricevuta dai genitori e 
poi a scuola sino alla 
loro vita nella società 
di oggi.
Dopo i saluti della Di-
rigente dell’Insolera 
Egizia Sipala, sono 
intervenuti Pier France-
sco Rizza, Presidente 
del Lions Club Siracusa 
Host, Sofia Amoddio, 
avvocato penalista, Lin-
da Gerardi, Presidente 
della sezione Terziario 
Innovativo di Confindu-
stria Siracusa, Valeria 
Rubino, psicoterapeuta 
dell’ASP 8 di Siracusa.
Sofia Amoddio, avvoca-
to penalista, ha lanciato 
un messaggio di spe-
ranza ai ragazzi affichè 
si superino i pregiudizi 
e i troppi stereopiti sulla 
parità di genere.
Valeria Rubino, psico-
terapeuta dell’ASP 8 
di Siracusa, nel corso 
dell’incontro ha pre-
sentato i dati aggregati 
emersi da un questio-
nario anonimo, ap-
provato dal Ministero 
dell’Istruzione, sommi-

Pari opportunità. Famiglia, scuola 
e società civile: convegno Lions club 

nistrato ai ragazzi delle 
terze quarte e quinte 
classi dei tre Istituti 
coinvolti nel progetto. 
Incoraggianti i risultati 
emersi dal sondaggio: 
tra i 108 ragazzi, 58 ma-
schi e 46 femmine, non 
si ravvisano pregiudizi 
di genere e differenze 
tra i ragazzi e ragazze; 
in crescita la sensibiliz-
zazione sul tema: il 96% 
sono prudenti nelle 

valutazioni: occorre 
continuare nella sensi-
bilizzazione culturale a 
partire dai più piccoli.
Linda Gerardi, Presi-
dente della sezione 
Terziario Innovativo di 
Confindustria Siracusa, 
ha illustrato la parità di 
genere nel mondo del 
lavoro sottolineando 
ancora la disparità in 
essere, sia in ingresso 
che per il salario e per 

la possibilità di fare 
carriera. Ha tratteggiato 
anche le misure del 
PNRR che rivolgono 
attenzione a colmare 
il divario tra uomini e 
donne. Ha sottolineato 
anche la necessità per 
le ragazze di specializ-
zarsi nelle competen-
ze STEM che ancora 
vedono molto carenti 
le donne rispetto agli 
uomini.

L’interessante dibattito 
con gli studenti, mode-
rato dalla giornalista 
Oriana Gionfriddo, è 
servito a comprendere 
come i giovani consi-
derano e avvertono il 
problema della parità 
di genere.
Le conclusioni sono 
state a cura di Giusep-
pe Reale, Presidente 
di zona 18 del Distretto 
Lions Sicilia.

T ornano a salire 
i nuovi casi di 

Coronavirus in 
Sicilia. Oggi sono 
2.703 quelli regi-
strati nelle ultime 
24 ore a fronte di 
20.106 tamponi 
processati, ieri 
erano 980.
Il tasso di positivi-
tà sale al 13,4%, 
ieri era al 11,3%. 
L’isola è al settimo 
posto per contagi. 
Gli attuali positivi 
sono 96.883 con 
un decremento 
di 1.103 casi. I 
guariti sono 4.319 
mentre le vittime 
sono 12 portano il 
totale dei decessi 
a 10.749.
Nell’ambito ospe-
daliero i ricoverati 
sono 712, cinque 
in meno rispetto 
al giorno prece-
dente, in terapia 
intensiva sono 36 
due in più rispetto 
a ieri.
Ecco i dati di con-
tagio registrati a 
livello provinciale: 
Catania 739, Pa-
lermo 722, Messi-
na 357, Siracusa 
299, Trapani 296, 
Agrigento 293, 
Ragusa 270, Cal-
tanissetta 207 ed 
Enna 45.

Covid-19. Tornano 
a salire i positivi in 
Sicilia: sono 2.703, 
a Siracusa 299 casi 

I l 13 maggio del 
1924 nasceva 

a Siracusa Con-
cetto Lo Bello, un 
grande arbitro e 
uomo di caratura 
sia fuori che dentro 
il campo di gioco 
al quale oggi ricor-
re l’anniversario 
della nascita che, 
con stima ed in 
segno di gratitudi-
ne per la diligenza 
di vita, risulta di 
gradita ricorrenza 
tramandarne la 
memoria.
La sua grandissi-
ma personalità gli 
permise di metter-
si subito in mostra 
e nel giro di un 
decennio, a soli 
30 anni, iniziò ad 
arbitrare in Serie 
A facendo il suo 
esordio il 9 maggio 

Ricorrenza della nascita di un grande arbitro: 
«Concetto Lo Bello, il ‘fischietto d’oro’ Siracusano»

“Di lui mi ha sem-
pre colpito la po-
stura, e l’autore-
volezza che lo 
faceva partire un 
passo avanti ai 
colleghi dell’epo-
ca, e pure a quelli 
di oggi - ha detto 
ancora Malagò - 
Lo Bello è stato 
per diversi man-
dati presidente 
della federazio-
ne pallamano, e 
poi membro della 
giunta esecutiva 
del Coni. L’eredità 
che ha lasciato è 
quanto di meglio 
per ricordarlo».

Presidente del Coni Malagò: “Di lui mi ha sempre colpito la postura e l’autorevolezza che lo faceva partire un passo avanti ai colleghi» 
1954 in un Atalan-
ta-Sampdoria finito 
1-1.
“E’ riduttivo parlare 
di Concetto Lo Bello 
solo come arbitro. 
328 partite in serie 
A sono un record 
che rimarrà suo per 
l’eternità. Ha arbi-
trato fino a 50 anni: 
per farlo non devi 
essere longevo e 
in buona salute, ma 
soprattutto capa-
ce”. Lo ha detto al 
Salone d’Onore del 
Coni il presidente 
Giovanni Malagò 
alla presentazione 
del libro, curato da 

Rosario Lo Bello, 
“Concetto Lo Bello 
- Storie e momenti 

di vita tratti dall’ar-
chivio di famiglia”, 
dedicato alla me-

moria del padre, il 
leggendario arbitro 
Siracusano.
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Dopo i colpi dei gior-
ni scorsi, tra cui la 

scorsa notte l’atto di 
scasso con successi-
va rottura della vetrata 
del bar Impero, non 
accenna a fermarsi 
l’azione violenta di 
alcune bande crimina-
li.
Si constata, tristemen-
te, l’ennesimo tentato 
furto con spaccata ad 
opera di sconosciuti 
malviventi che sempre 
con il medesimo mo-
dus operandi agiscono 
illecitamente al fine 
di raccattare denaro 
contante.
Fallito, nella notte, il 
tentativo di furto in 
un negozio di abbi-
gliamento in via Mon-
signor Carabelli, nei 
pressi del centralissi-
mo corso Gelone, nel 
cuore di Siracusa.

Bande criminali non si fermano: «Ennesima 
‘spaccata’ ai danni negozio d’abbigliamento»
Risulteranno di notevole aiuto le riprese effettuate telecamere 

Resta, a volte, l’ama-
rezza del danno, subito 
dal commerciante per 
la rottura del vetro, 
che risulta essere più 
consistente del furto in 
se stesso.
Secondo una presunta 
ricostruzione del profilo 
criminale della “banda 
della spaccata”, i com-
ponenti sarebbero pro-
babilmente dei giovani 

M arco Faranda è il nuovo 
segretario responsabile 

della Fismic Confsal, il sindaca-
to autonomo metalmeccanici e 
industrie collegate. Faranda, 
che succede a Michele Maniglia, 
è stato eletto all’unanimità al 
termine del Congresso territo-
riale che ha visto la partecipa-
zione anche del Segretario 
Generale della Fismic, Roberto 
Di Maulo, collegato da Roma.
“Sostenibilità, inclusione, co-
esione” è stato il titolo del 
congresso al termine del quale 
è stato eletto anche il nuovo Co-
mitato direttivo dell’organizza-
zione sindacale mentre Michele 
Maniglia è entrato a far parte del 
Comitato nazionale dei saggi 
della Fismic. Al centro degli 
interventi, durante il congresso, 
la zona industriale il conflitto in 
Ucraina e le ripercussioni della 
guerra sul territorio, le sfide del 

Faranda eletto nuovo segretario Fismic Confsal:
«Dialogo con le istituzioni per garantire lavoro»
«Gli ultimi due anni sono stati difficili»

Obiettivo dell’incontro in Prefettura era l’esame congiunto 
dei risultati conseguiti con le prime azioni sinora poste in essere

I  l «Protocollo per la 
prevenzione delle 

attività illecite in agri-
coltura e degli inse-
diamenti abitativi 
spontanei», è stato il 
tema affrontato gio-
vedì scorso, 12 mag-
gio, presso la Prefet-
tura di Siracusa, dove 
si è svolta una delle 
periodiche riunioni 
del coordinamento.
Il protocollo è stato 
sottoscritto il 27 mag-
gio 2021 con i sindaci 
della provincia, l’Inps, 
il Centro per l’impie-
go, l’Ispettorato del 
Lavoro, le associa-
zioni di categoria, le 
organizzazioni sinda-
cali e l’Ente bilaterale 
agricolo territoriale 
(Ebat).
Obiettivo dell’incon-
tro, presieduto dal 
Prefetto Giusi Sca-
duto, cui hanno par-
tecipato il sindaco di 
Siracusa, unitamente 
ai rappresentanti dei 
firmatari della ricor-
data intesa pattizia, 
era l’esame congiun-
to dei risultati con-
seguiti con le prime 
azioni sinora poste 
in essere, in modo 
da meglio orientare 
quelle ulteriori inizia-
tive ritenute neces-
sarie per il percorso 
interistituzionale av-
viato.
L’apertura di un ostel-
lo a Cassibile (re-
alizzato, con una 
capienza fino 110 
posti, dal Comune di 
Siracusa con fondi 
del Ministero dell’in-
terno, la cui gestione 
dal 9 maggio scorso 

Lavoratori stagionali agricoli: «Focus 
su contrasto al caporalato e all’illegalità»

è finanziata dall’as-
sessorato regionale 
della Famiglia, delle 
politiche sociali e del 
lavoro) e le misure 
adottate dall’Ebat (tra 
cui la realizzazione di 
una piattaforma utile 
a favorire l’incontro 
tra domanda e offer-
ta di lavoro) hanno, 
infatti, rappresentato 
solo alcuni dei tas-

selli di una strategia 
che vuole essere più 
ampia ed incidere 
su ogni forma di il-
legalità nella filiera 
alimentare.
Proprio in tale ottica, 
dopo un costruttivo 
confronto, è stato 
concordato di:
• svolgere un’azione 
di sensibilizzazione 
nei confronti delle 

ditte che hanno sede 
in Comuni diversi 
da Siracusa (risul-
tanti dai contratti di 
lavoro acquisiti per 
l’accesso all’ostello) 
ai fini di una diversa 
sistemazione allog-
giativa dei lavoratori 
stagionali assunti, 
anche sfruttando il 
contributo di 100 euro 
deliberato dall’Ebat 

(in attuazione del 
Protocollo) proprio 
per scoraggiare il 
fenomeno degli inse-
diamenti spontanei;
• avviare, nelle more 
del collegamento con 
la banca dati regiona-
le, la sperimentazio-
ne della piattaforma 
realizzata dall’Ebat 
in modo da disporre, 
prima della prossima 

stagione di raccolta, 
sia del reale fabbiso-
gno di manodopera 
da parte delle azien-
de sia della disponi-
bilità dei lavoratori, 
anche stanziali;
• valutare, tra i re-
quisiti per l’accesso 
a sistemazioni al-
loggiative messe a 
disposizione dall’Am-
ministrazione pubbli-
ca, come l’ostello di 
Cassibile, un contri-
buto a carico del la-
voratore per le spese 
di funzionamento;
• effettuare specifici 
controlli volti all’e-
mersione delle irre-
golarità. Conclusiva-
mente, il Prefetto ha 
voluto esprimere il 
più sentito ringrazia-
mento ai presenti per 
l’impegno corale che 
continuano ad assi-
curare per il contra-
sto ad un fenomeno 
criminale assai com-
plesso, di cui gli in-
sediamenti spontanei 
rappresentano solo 
una delle esecrabili 
manifestazioni. 
Una complessità che 
richiederà ancora 
tempo ed energie ma 
che istituzioni e parti 
sociali di Siracusa 
hanno dimostrato 
di volere affrontare 
con serietà e, soprat-
tutto, collaborando 
lealmente nell’ambito 
delle rispettive com-
petenze; alle Forze 
di polizia, territoriali e 
locale, per la costante 
azione di controllo 
sul territorio a tutela 
della sicurezza dei 
cittadini.

con precedenti penali 
specifici per rapina, av-
vezzi quindi a tali atti.
Risulteranno di note-
vole aiuto le riprese 
effettuate dalle tele-
camere di videosor-
veglianza della zona, 
con l’intento di risalire 
in maniera più celere 
ai soggetti responsabili 
di tali scellerate azioni 
criminose.

prossimo futuro per il sindacato 
e in particolare per i lavoratori del 
settore metalmeccanico.
“Siamo un sindacato radicato nel 
territorio, sia a livello nazionale 
che a Siracusa – ha detto il nuovo 
segretario responsabile della Fi-
smic Confsal Siracusa Marco Fa-
randa -. Saremo in prima linea a 
fianco dei lavoratori ma vogliamo 
farlo coinvolgendo e dialogando 
con le istituzioni perché i proble-
mi nella zona industriale sono 
di carattere sociale, riguardano 
migliaia e migliaia di lavoratori, 
sia diretti sia indiretti.
Per questo dobbiamo, insieme 
alle istituzioni, trovare soluzioni 
che possano garantire la stabilità 
occupazione ma anche la con-
tinuità, nel nostro territorio, di 
una realtà importante come Isab 
Lukoil. E’ fondamentale in questo 
momento così difficile per la zona 
industriale del nostro territorio”. 
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Il simulacro uscirà dalla chiesa di Santa Lucia alla Badia: una breve processione
in piazza Duomo con i vigili del fuoco che porteranno a spalla il simulacro

M igliaia di siracu-
sani si sono re-

cati in pellegrinaggio 
al simulacro di San-
ta Lucia che per ul-
teriori otto giorni è 
rimasto nella chiesa 
di Santa Lucia alla 
Badia a Siracusa.
In tanti hanno ap-
profittato della set-
timana di preghiera 
decisa dalla Deputa-
zione della Cappella 
di Santa Lucia che 
per via delle cattive 
condizioni meteo 
ha preferito rinviare 
il rientro del simula-
cro e delle reliquie 
(da domenica 8 a 
sabato 14). Tantis-
simi anche i turisti 
che hanno potuto 
ammirare il simula-
cro recentemente 
restaurato.
Oggi, sabato 14, alle 
ore 18,00 i siracusa-
ni potranno rivivere 
la festa dell’Ottava 
con il tradiziona-
le lancio delle co-
lombe. La festa del 
Patrocinio ricorda il 
miracolo del 1646, 
quando i siracusani 
riuniti in preghiera in 
Cattedrale chiesero 
aiuto alla Patrona: 
improvvisamente 
entrò in Cattedrale 
una colomba che 
annunciava l’arrivo 
al porto di una nave 
carica di grano.
Alle 18.00 il simu-
lacro uscirà dalla 
chiesa di Santa Lu-

Patrocinio di Santa Lucia: «Oggi i Siracusani 
rivivranno il tradizionale lancio delle colombe»

cia alla Badia: una 
breve processione 
in piazza Duomo con 
i vigili del fuoco che 
porteranno a spalla 
il simulacro e rende-
ranno omaggio alla 
martire siracusana 
con una corona di 
fiori. Poi i vigili ce-
deranno il posto 
ai volontari della 

Protezione Civile 
che porteranno il 
simulacro fino a via 
Picherali.
Quindi i berretti ver-
di riprenderanno il 
loro posto e inizierà 
la processione che 
attraverserà le vie 
di Ortigia: via Pi-
cherali, via Castello 
Maniace, lungomare 

Ortigia, via Roma, 
via del Teatro, piaz-
za S. Giuseppe, via 
della Giudecca, via 
delle Maestranze, 
via Roma, piazza Mi-
nerva, piazza Duo-
mo. Alle ore 21,00 
è previsto l’ingresso 
delle Reliquie e del 
Simulacro in Catte-
drale e la chiusura 

della nicchia della 
Cappella che custo-
disce il Simulacro.
“Già in questa set-
timana sono stati 
migliaia i siracusani 
che si sono recati 
dalla nostra patrona 
- spiega l’avv. Pucci 
Piccione, presiden-
te della Deputazio-
ne della Cappella 

di Santa Lucia -. 
E la sera diversi i 
pellegrinaggi dalle 
parrocchie della cit-
tà. Abbiamo deciso 
che doveva essere 
una settimana di 
preghiera e così è 
stato”.
Stasera alle ore 
19,00 celebrazione 
eucaristica presie-
duta da fra Daniele 
Cugnata, parroco 
della Basilica-San-
tuario di Santa Lucia 
al Sepolcro. Seguirà 
l’Adorazione Eucari-
stica.
Oggi alle ore 17,00 
celebrazione euca-
ristica presieduta 
da mons. Salvatore 
Marino, parroco del-
la Cattedrale. Alle 
ore 18,00 uscita 
del simulacro con il 
lancio delle colom-
be effettuato dalla 
società colombofila 
siracusana “Dioniso” 
e processione.
Domani alle ore 
10,00 “Ti racconto 
Lucia”, walking tour 
in Ortigia in collabo-
razione con l’Ufficio 
Diocesano Pastora-
le del Turismo e Kai-
ros. Alle ore 12,30 
sul sagrato della 
Cattedrale: “Con-
certo per la pace 
in onore di Santa 
Lucia” eseguito dalla 
banda musicale Cit-
tà di Siracusa diretta 
dal maestro Michele 
Pupillo.

L a Diocesi di Noto 
aderisce alle gior-

nate di valorizzazione 
del patrimonio cultura-
le ecclesiastico #visio-
nidicomunità propo-
nendo un percorso 
storico- artistico-cate-
chetico che ripercorre 
la storia dell’edificio 
(dall’antica alla nuova 
Noto) in occasione del 
ventennale dell’inseri-
mento nel patrimonio 
UNESCO.
Si prevede la visita alla 
Basilica Cattedrale di 
San Nicolò, al Museo 
della Cattedrale e alla 
Biblioteca Diocesana.
L’evento è organizzato 
dall’Archivio Storico 
Diocesano, dalla Bi-
blioteca Diocesana, 
dal Museo della Catte-
drale in collaborazione 
con la Rettoria della 
Basilica Cattedrale di 
San Nicolò, la Coope-
rativa Etica Oqdany, 
l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Matteo Ra-

Noto. Cattedrale di San Nicolò patrimonio dell’Unesco, 
giornate di valorizzazione: «Rinascita artistica e culturale»

apposite proiezioni.
Il valore aggiunto del 
progetto riguarda il 
coinvolgimento dei 
giovani che guideran-
no i visitatori: quel-
li della Cooperativa 
Oqdany (che gestisce 
il Museo diffuso del-
le chiese del Centro 
Storico) e gli studenti 
dei Licei classico e 
artistico che hanno 
realizzato nel corrente 
anno scolastico, trami-
te un progetto PCTO, 
percorsi tematici e tra-
sversali sul patrimonio 
storico, artistico e cul-
tuale della Cattedrale 
e del suo Museo con 
una guida in italiano e 
inglese.

Simbolo del tardo Barocco del Val Di Noto, a 20 anni dall’inserimento nel Patrimonio mondiale dell’umanità
eli” di Noto e il Parco 
Culturale Ecclesiale 
“Terre della Diocesi di 
Noto”.
Sarà possibile visitare 
la Cattedrale ricostruita 
dopo il crollo del 1996 
con le sue opere d’arte 
precedenti e successi-
ve al crollo. Il Museo 
della Cattedrale pro-
porrà ai visitatori (turisti 
e comunità diocesana), 
per aree tematiche, 
la storia dell’edificio 
e del Capitolo e, in 
particolare, le fasi del 
crollo e della succes-
siva ricostruzione con 
la realizzazione delle 
nuove opere d’arte. 
Approfondimenti rela-
tivi alla Cattedrale e al 

suo Capitolo saranno 
possibili nel Museo 
dove saranno esposti 

significativi documenti 
dell’Archivio Storico 
Diocesano e nella sala 

multimediale della Bi-
blioteca Diocesana 
dove si prevedono 
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I biancoverdi sono costretti a vincere per guadagnare la possibilità 
di giocarsi il match decisivo in casa, mercoledì prossimo

U na partita senza 
appello. Pratica-

mente una finale. Do-
mani sera, alle ore 
20.30, a Genova, l’Orti-
gia sfiderà il Quinto 
nella gara 2 di semifina-
le dei play-off per il 5° 
posto del campionato di 
Serie A1. Dopo l’inatte-
sa sconfitta interna ri-
mediata in gara 1, al 
termine di una brutta 
prestazione, i bianco-
verdi sono ora costretti 
a vincere per guadagna-
re la possibilità di gio-
carsi il match decisivo 
in casa, mercoledì pros-
simo. Nella piscina ligu-
re, gli uomini di Piccardo 
dovranno mettere in 
mostra concentrazione 
e lucidità, giocando una 
partita intelligente e 
fredda e migliorando 
nettamente in fase of-
fensiva, soprattutto con 
l’uomo in più. Anche 
perché l’ambiente sarà 
caldo e il Quinto farà di 
tutto per bissare la vit-
toria di venerdì scorso 
e staccare il pass per la 
finale. Nell’Ortigia, do-
vrebbe rientrare Filippo 
Ferrero, mentre potreb-
be essere assente An-
drea Condemi, fermo da 
alcuni giorni per un virus 
influenzale. Il match 
sarà visibile in strea-
ming sul canale Youtube 
dello Sporting Club 
Quinto.
Alla vigilia, Stefano 
Piccardo, coach dell’Or-
tigia, parla della con-
dizione della squadra 
e spiega come i suoi 
ragazzi hanno vissuto e 
affrontato la settimana, 
dopo la brutta prova 
di gara 1: «La squa-

Pallanuoto, l’Ortigia nella ‘tana’ 
del Quinto per raccogliere la sfida

dra ha approcciato la 
settimana attraverso il 
lavoro. Abbiamo rivisto 
la partita, sappiamo 
benissimo quali errori 
abbiamo commesso 
in gara 1 e sappiamo 
che dobbiamo cercare 
quantomeno di dimez-
zare questi errori. 
La condizione è buona, 
stiamo lavorando, ab-
biamo tra gli infortunati 
Andrea Condemi, che 

non si allena da tre giorni 
per uno stato febbrile. 
Per il resto, siamo tutti 
abili e arruolati».
Su quale sarà l’aspetto 
più importante e che 
più peserà sull’esito 
dell’incontro di domani, 
il tecnico biancoverde 
ha le idee chiare: «Cre-
do che la preparazione 
fisica sia fondamentale, 
ma  l’aspetto ancora più 
fondamentale è sicura-

mente lo stato mentale, 
cioè come si affronta la 
partita, come si riescono 
a leggere le situazioni in 
acqua e come si cerca 
di sviluppare il gioco. 
La tranquillità mentale 
è l’aspetto decisivo, 
perché sarà una partita 
difficile, sia dal punto di 
vista ambientale sia da 
quello tattico. Quindi 
bisognerà cercare di 
restare lucidi, di essere 

sempre sul pezzo, ri-
cordandoci che per noi 
questa è una finale».
Oltre al tecnico, ha 
parlato anche Christian 
Napolitano, che da capi-
tano riporta l’umore e le 
sensazioni della squa-
dra: «Dopo la sconfitta 
di venerdì, abbiamo pro-
vato delusione per aver 
fatto la partita più brutta 
della nostra stagione. 
Siamo stati deludenti e 

C arabinieri della 
Tenenza d i 

Floridia, in esecu-
zione di un’ordi-
nanza di aggrava-
mento della misu-
r a  c a u t e l a r e 
emessa dalla l’Au-
torità Giudiziaria 
di Siracusa, han-
no arrestato un 
50enne siracusa-
no.
L’uomo si trovava 
agli arresti do-
miciliari per pre-
cedenti: rapina, 
ricettazione, furto, 
stupefacenti, vio-
lenza, minaccia e 
resistenza a PU, 
evasione, viola-
zione della sorve-

glianza speciale.
Il 50enne si era 
reso responsa-
bile di reiterate 
violazioni delle 
prescrizioni impo-
stegli dalla misu-
ra restrittiva che, 
compendiate dai 

Siracusa. Violenze domestiche perpetrate 
alla convivente: ammonito 35enne
Notificato ad un uomo di 35 anni un provvedimento dal Questore
A nni di violenze fisiche e 

psicologiche, ricatti e mi-
nacce e un dolore che non 
trova spazio e spesso viene 
soffocato dalla vergogna. A ciò 
si aggiunge che non sempre le 
vittime trovano il coraggio di 
denunciare.
Spesso è compito delle Istitu-
zioni preposte saper ricono-
scere le situazioni più gravi 
e intervenire sostenendo ed 
aiutando la vittima.
Gli agenti della Divisione di Poli-
zia Anticrimine, diretti dalla dott.
ssa Maria Antonietta Malandri-
no, hanno notificato ad un uomo 
di 35 anni un provvedimento 
di ammonimento, emesso dal 
Questore di Siracusa, per un 
episodio di violenza domestica 
perpetrato nei confronti della 
propria convivente.

In virtù di tali atti l’obiettivo rima-
ne sempre quello di migliorare 
e perseverare nelle azioni di 
prevenzione e repressione, oltre 
che nell’irrinunciabile azione di 
rete con il mondo delle istituzioni 
e delle associazioni per favorire 
una crescita culturale e il ripu-
dio di ogni forma di violenza e 
discriminazione.

Arrestato pregiudicato per reiterate evasione: 
per lui si aprono le porte del carcere
Provvedimento a seguito del quale è stato associato a Cavadonna

carabinieri all’Au-
torità Giudiziaria, 
hanno determina-
to l’emissione del 
provvedimento a 
seguito del quale 
è stato associato 
al carcere di Ca-
vadonna.

non è colpa del mister, 
ma solo di noi atleti, 
che dobbiamo fare mea 
culpa e passarci una 
mano sulla coscienza. 
Sicuramente il Quinto è 
venuto a giocarsela con 
spavalderia e senza 
paura e ha fatto bene, 
perché ha vinto merita-
tamente. Adesso lì non 
sarà facile. L’umore da 
parte nostra è quello 
giusto, ma dobbiamo 
ancora lavorare su 
questo punto perché 
nessuno si aspettava 
di fare questa figuraccia 
in casa».
Il capitano biancoverde 
spiega cosa servirà per 
uscire da Genova con 
una vittoria: «Abbiamo 
analizzato al video tutti 
i nostri errori e la sola 
cosa che possiamo fare 
domani è giocare al no-
stro livello. Dobbiamo 
riaccendere la testa e 
giocare da squadra, 
da Ortigia, altrimenti 
non andremo avanti e 
meriteremo di uscire. 
Dovremo andare lì 
con la mentalità giusta, 
ritrovarci, giocare ag-
gressivi. Poi l’ambiente 
sarà caldissimo e que-
sto è un bene, perché 
queste sono le partite 
più belle da disputa-
re: tecniche e dure. 
Dobbiamo compattarci 
tra noi, entrare subito 
pronti e lucidi, perché 
non sarà facile. Loro 
vogliono giocarsi la loro 
chance per inseguire 
il sogno europeo, noi 
dobbiamo vincere per 
poter giocare poi gara 3. 
Dobbiamo essere bravi 
se vogliamo riprendere 
il nostro cammino».
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cultati nel terreno 
di pertinenza del 
fabbricato, una pi-
stola semiautomati-
ca calibro 7.65 e 28 
cartucce calibro 44.
Sono stati altresì 
rinvenuti e sotto-
posti a sequestro 
diversi farmaci per 
uso veterinario di 

cui alcuni d’impor-
tazione estera e 
sprovvisti della pre-
scrizione medica, 
nonchè della rela-
tiva autorizzazione 
all ’ importazione, 
un quaderno dove 
venivano appun-
tati nominativi per 
le scommesse e il 

piano “terapeutico” 
del cavallo da corsa 
unitamente ad un 
calesse.
A seguito dell’ac-
certamento, effet-
tuato dal personale 
dell’A.S.P., sono 
emerse diverse ir-
regolarità, tra cui 
la mancanza di 

codice aziendale 
(che deve essere 
registrato presso il 
Servizio Veterinario 
competente), che 
ha comportato l’ele-
vazione a carico del 
denunciato di san-
zioni amministrati-
ve per un importo 
complessivo di oltre 

I Carabinieri del 
Nucleo Opera-

tivo della Compagnia 
di Paternò, suppor-
tati dai colleghi dello 
Squadrone Eliporta-
to Cacciatori di Sici-
lia e con l’ausilio di 
personale dell’A.S.P. 
di Paternò, nell’am-
bito di un servizio di 
controllo del territorio 
finalizzato al contra-
sto dell’illegalità dif-
fusa, hanno denun-
ciato un 31enne di 
Paternò gravemente 
indiziato di detenzio-
ne abusiva di armi e 
maltrattamento di 
animali. Le risultan-
ze di una minuziosa 
attività info-investi-
gativa, svolte anche 
grazie al monitorag-
gio dei social network 
(in particolare, in al-
cuni video aventi 
come sottofondo 
musica neomelodica 
venivano inquadrate 
le fasi salienti di una 
corsa clandestina 
tenutasi lo scorso 
inverno nella provin-
cia), hanno condotto 
i carabinieri in Via Tre 
Case di Paternò 
all’interno di un fab-
bricato rurale intera-
mente abusivo, adi-
bito a stalla e in uso 
al 31enne, individua-
to quale presunto 
organizzatore e par-
tecipante a competi-
zioni clandestine di 
cavalli tenutesi nel 
territorio della pro-
vincia di Catania.
Nel corso della per-
quisizione i militari 
hanno rinvenuto 3 
cavalli, nonché, oc-

Paternò. Corse clandestine, sequestrati 3 cavalli. Rinvenuta 
pistola e munizioni: 31enne denunciato e sanzionato
Emerse diverse irregolarità che hanno comportato l’elevazione a carico del denunciato 
di sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 30.000 euro

30.000 euro. Nel 
corso delle attività il 
medico veterinario 
dell’A.S.P. ha visitato 
i tre cavalli che, pur 
essendo stati giu-
dicati in apparenti 
buone condizioni di 
salute, sono stati 
sottoposti a seque-
stro amministrativo. 
I risultati conseguiti 
con l’odierna attività 
confermano il quoti-
diano impegno dei 
Carabinieri del Co-
mando Provinciale di 
Catania per la tutela 
dei diritti degli anima-
li ed il contrasto della 
commissione dei re-
ati di maltrattamento.
Particolare atten-
zione, infatti, è stata 
prestata alle sevizie 
e ai combattimenti 
o competizioni non 
autorizzate che pos-
sano metterne in 
pericolo l’integrità fi-
sica, come ad esem-
pio nello specifico 
settore delle corse 
clandestine di caval-
li. Nel corso del 2021 
e del 2022, sono stati 
svolti numerosi ser-
vizi di controllo del 
territorio finalizzati 
alla prevenzione e 
repressione dei reati 
commessi nei con-
fronti degli equidi, 
con serrate attività 
ispettive volte alla 
ricerca di maneggi 
o stalle abusive – 
ubicate spesso in 
garage o locali di 
fortuna anche nel 
centro cittadino – e 
al contrasto su larga 
scala delle corse 
clandestine.

I militari della 
Comando Pro-

vinciale della Guardia 
di Finanza di Messi-
na, in occasione della 
tappa messinese del 
“105° Giro d’Italia”, 
hanno sottoposto a 
sequestro oltre 4.300 
gadget (in particolare 
fischietti), privi dei 
requisiti minimi di si-
curezza prescritti dal 
“Codice del Consu-
mo”.
L’operazione rien-
tra nell’ambito di un 
incisivo e specifico 
servizio d’istituto in 
materia di sicurezza 
prodotti predispo-
sto e realizzato dalle 
Fiamme Gialle dei 
Reparti dipendenti dal 
Comando Provinciale 
di Messina.
Complessivamente, 
sono stati eseguiti 3 
interventi, nel corso 
dei quali sono state 
contestate violazio-

Messina. Tappa del ‘105° Giro d’Italia’: sequestrati 
oltre 4.300 gadget privi dei requisiti minimi di sicurezza

prodotti non a norma 
e, pertanto, “nocivi” 
per la salute degli 
utilizzatori.
Nel dettaglio, a Mes-
sina sono stati rin-
venuti e sequestrato 
2.000 gadget, 1.200 
a Taormina e 1.175 a 
Milazzo.
L’operazione testimo-
nia, ancora una volta, 
il costante impegno 
profuso dal Corpo a 
presidio della sicu-
rezza e salvaguardia 
della salute pubblica, 
non disgiunta da una 
sempre maggiore 
ed incisiva azione di 
legalità nel più ampio 
contesto dell’ordine 
e della sicurezza 
economico-finanzia-
ria, con particolare 
riguardo alla tutela 
dei diritti dei consu-
matori finali e della 
libertà di concorrenza 
del mercato, sovente 
violata.

Eseguiti 3 interventi, nel corso dei quali sono state contestate violazioni amministrative nei confronti di altrettanti soggetti

ni amministrative nei 
confronti di altrettanti 
soggetti, titolari di atti-
vità economiche.

Nel corso dei controlli, 
sono stati rinvenuti gli 
articoli non conformi 
alle norme in materia 

di sicurezza prodotti e 
codice del consumo, 
con conseguente se-
gnalazione dei titolari 

alla Camera di Com-
mercio di Messina 
per l’irrogazione delle 
previste sanzioni am-
ministrative.
In particolare, a seguito 
dei predetti interventi, 
i gadget sono risultati 
privi di idonea etichet-
tatura, nonché delle 
prescritte “Avverten-
ze” ed informazioni 
di sicurezza relative 
alle caratteristiche ed 
alle dimensioni delle 
componentistiche del-
le parti presenti, che, 
se ingerite, avrebbero 
potuto provocare sof-
focamento.
Ancora, le confezioni 
risultavano prive delle 
prescritte informazioni 
in lingua italiana sulle 
caratteristiche e com-
ponentistiche delle 
parti presenti. Inoltre, 
i gadget sono risultati 
privi dei marchi CE e 
dei dati identificativi del 
produttore. Trattasi di 
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TRIBUNALE DI SIRACUSA PROSSIMA INSERZIONE:
21/05/2022
LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, tranne 
il debitore esecutato - art.579 cpc - Non occorre l’assi-
stenza di un legale o altro professionista. Ogni immobile 
è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si 
pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con 
le agevolazioni di legge (1° casa, imprenditore agricolo 
ecc.). La vendita non è gravata da oneri notarili o di 
mediazione. Il decreto di trasferimento dell’immobile 
viene emesso dal giudice dopo 60 giorni - ex art.585 cpc 
- dal versamento del prezzo che va fatto entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva. La trascrizione nei registri 
immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e 
i pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. 
Le spese di trascrizione, cancellazione e voltura catastale 
sono interamente a carico della procedura. Per gli immobili 
occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla proce-
dura del Giudice, ordina l’immediata liberazione.  L’ordine 
di sfratto è immediatamente esecutivo e l’esecuzione non 
è soggetta a proroghe o a graduazioni. Eventuali spese 
legali sino a euro 516,46 sono a carico della procedura. 

Le ASTE GIUDIZIARIE saranno inserite dalla 
data di pubblicazione del bando fino alla data 
prevista per l'asta sul sito:www.astetribunale.com

VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI
COME PARTECIPARE

Domanda in carta legale (euro 10,33) con indicazione del bene, del prezzo offerto e dai termini di pagamento, da presentare in 
busta secondo i tempi e le modalità stabilite dall’organo che procede alla vendita e può essere presentata anche nella stessa data 
dell’esperimento di vendita; nella busta va inserito anche un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10 del prezzo offerto, 
quale cauzione, che verrà trattenuta in caso di revoca dell’offerta. Nel caso di più lotti di tipologia omogenea nella stessa procedura, 
l’interessato all’acquisto di un solo lotto può formulare offerte d’acquisto per più lotti allegando un solo assegno circolare corrispondente 
alla cauzione richiesta per il lotto di maggior valore, espressamente subordinato all’efficacia delle offerte relative ai lotti, la cui gara 
si svolge successivamente, alla mancata aggiudicazione a loro favore del lotto precedentemente posto in vendita. Nella domanda 
l’offerente deve indicare le proprie generalità (allegando fotocopia doc. identità ovvero visura camerale per le società), il proprio cod. 
fiscale, se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1° casa e, nel caso in cui sia coniugato, se si trova in regime di separa-
zione o comunione dei beni. Sulla busta deve essere indicato solo lo pseudonimo o motto dell’offerente (che consenta allo stesso 
l’identificazione della propria busta al momento dell’apertura della gara) la data della vendita e il nome del giudice senza nessuna 
altra indicazione (né nome del debitore o del fallimento, né bene per cui è stata fatta l’offerta). Prima di fare l’offerta leggere la perizia 
e l’ordinanza del giudice. A chi intestare l’assegno: a nome di “Procedura” aggiungendo le parole in calce ad ogni annuncio dopo 
l’indicazione Rif (per es. “Procedura RGE 100/99 Rossi”). Dove presentare al domanda: in Tribunale all’ufficio Vendite Immobiliari. 
Come visitare l’immobile: rivolgersi al curatore o al custode giudiziario indicati in calce all’annuncio; se non indicati inviare richiesta 
per la visita dell’immobile all’ufficio vendite immobiliari per posta al Tribunale di Siracusa - Ufficio Vendite Immobiliari - Viale Santa 
Panagia 96100 Siracusa, indicando l’immobile, il n. di Rif., la data della vendita, il proprio nome e recapito tel. L’ufficio comunicherà la 
richiesta all’Avvocato ceditore affinchè presenti istanza al Giudice per la nomina del Custode. La partecipazione all’incanto è disposta 
dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita, cui viene data adeguata pubblicità sul quotidiano di Siracusa «Libertà». Le 
vendite giudiziarie possono essere disposte: o dal giudice della esecuzione del Tribunale di competenza; o, su delega di quest’ultimo, 
da un notaio; oppure dal giudice del fallimento.

BANDI CONCORSO
Selezione pubblica 
per il reclutamento di 
millenovecentocinquan-
tasei unita' di personale 
non dirigenziale, a tempo 
determinato della durata 
di diciotto mesi e parziale 
diciotto ore settimanali, 
varie aree, per il Ministe-
ro della cultura, il Mini-
stero della giustizia e il 
Ministero dell'istruzione.

Visto il decreto 9 novem-
bre 2021 del  Ministro  per  
la  pubblica amministra-
zione, di concerto con  il  
Ministro  del  lavoro  e  
delle politiche sociali e 
il Ministro per le disabi-
lita', recante modalita' di 
partecipazione ai concorsi 
pubblici per i  soggetti  
con  disturbi specifici di 
apprendimento ai sen-
si dell'art.  3,  comma  
4-bis,  del
decreto-legge 9 giugno 
2021,  n.  80,  convertito  
con  modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2021, n. 
113; 
    Visto il decreto legisla-
tivo del 27 ottobre 2009, 
n. 150, recante
«Attuazione  della  legge  
4  marzo  2009,  n.  15,  
in  materia   di
ottimizzazione  della  
produttivita'  del  lavoro   
pubblico   e   di
efficienza e trasparenza 
delle pubbliche ammini-
strazioni»; 
Visto il decreto del Presi-
dente  del  Consiglio  dei  
ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  
concernente  il  «Rego-
lamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini 
degli Stati membri dell'U-
nione europea  ai
posti di lavoro presso le 
amministrazioni pubbli-
che»; 
Visto il decreto legislativo  
25  gennaio  2010,  n.  6,  
recante
«Riorganizzazione del 
Centro di formazione e 

studi (FORMEZ), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 
giugno 2009, n. 69»; 
Considerato che il Dipar-
timento  della  funzione  
pubblica  della
Presidenza del Consiglio 
dei  ministri,  per  l'orga-
nizzazione  della
procedura selettiva pub-
blica indetta con il presen-
te bando, si avvale
anche dell'Associazione 
Formez PA; 
Visto il decreto-legge 
24 giugno 2014,  n.  90,  
recante  «Misure
urgenti per la semplifi-
cazione e la trasparenza 
amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito, 
con modificazioni,
nella legge 11 agosto 
2014, n. 114, e in partico-
lare l'art. 50, comma
1, che introduce l'art. 
16-octies del decreto-leg-
ge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 
17 dicembre  2012,
n. 221; 
Visto  l'art.  37  del  decre-
to-legge  6  luglio  2011,  
n.   98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 
15 luglio  2011,  n.  111, 
recante «Disposizioni ur-

genti per la stabilizzazione 
finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del 
decreto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179,
convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure 
urgenti per la crescita del 
Paese»; 
Visto l'art. 73, comma 
14, del decreto-legge 21 
giugno  2013,  n.
69, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 9 
agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni 
urgenti per il rilancio 
dell'economia»; 
    Vista la legge 7 agosto 
1990, n. 241,  recante  
«Nuove  norme  in
materia di procedimento 
amministrativo e di  diritto  
di  accesso  ai
documenti amministra-
tivi»; 
Visto il decreto del Presi-
dente della Repubblica 12 
aprile  2006,
n. 184, concernente il 
«Regolamento recante 
disciplina in materia  di
accesso ai documenti am-
ministrativi»; 
Visto il decreto del Presi-
dente della Repubblica del 
28  dicembre

2000, n. 445, recante il 
«Testo unico delle dispo-
sizioni  legislative
e regolamentari in materia 
di documentazione ammi-
nistrativa»; 
Visto il decreto  legislativo  
14  marzo  2013,  n.  33,  

recante
«Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di 
accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', 
trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte 
delle pubbliche ammini-

strazioni»; 
Visto il decreto legislativo 
del 30 giugno 2003, n. 196,  
recante
il «Codice in materia di 
protezione dei dati per-
sonali».
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TRIBUNALE DI SIRACUSA 
ESEC. IMM. N. 427/17 R.G.E.

Lotto UNICO - Comune di Francofonte (SR) via 
Gramsci snc. Proprietà superficiaria su: 1) abita-
zione al p.1º, pal. D, di vani 6,5; 2) autorimessa 
al p. terra, pal. D. Prezzo base: Euro 33.694,00 
(Offerta Minima Euro 25.270,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 06/07/2022 ore 11:00, innanzi al profes-
sionista delegato avv. Carmelo Gentile, c/o lo stu-
dio in Siracusa, v.le S. Panagia, 136/0. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 05/07/2022 presso il 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 0931/493232 – 
cell. 329/4141447 (previo appuntamento telefo-
nico) e-mail infostudiolegalegentile@gmail.com e 
su www.tribunale.siracusa.giustizia.it, www.giusti-
zia.catania.it, www.corteappellocatania.it e www.
astegiudiziarie.it. (A4167624).

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Procedura esecutiva immobiliare 

n. 106/2015  R.G.E.I.
L’Avv. Michele Gallaro, con studio in Siracusa, Via M. Carabelli n. 15/a, 
delegato dal Giudice dell’Esecuzioni, AVVISA che presso il proprio la sala 
aste del Tribunale di Siracusa (livello zero),o si venderà, senza incanto, il 
14 luglio 2022, alle ore 09,00, il seguente bene: LOTTO UNICO: immobile 
adibito ad attività commerciale sito in Siracusa, Via Oglio nn. 1-3, piano terra, 
composto da: locale negozio, deposito, w.c. e anti-w.c., censito in N.C.E.U. 
del Comune di Siracusa al foglio di mappa 44, particella: 362; SUB 1; Z.C. 1; 
CAT. C/1; CL 7; consistenza 48 m 2; superficie catastale 67 m2 (la superficie 
commerciale dell’immobile è pari a: Sc = 49,20 mq), come da relazione 
tecnica dell’esperto stimatore depositata agli atti del procedimento indicato in 
epigrafe. PREZZO BASE D’ASTA: euro 72.187,50.
L’offerta minima, a pena di inefficacia della stessa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 571 c.p.c., può essere lo stesso prezzo posto a base d’asta ridotto di 
un quarto e, dunque, pari ad euro 54.140,62. L’immobile è non occupato ed 
è dotato di idonea autorizzazione di abitabilità n. 11826 del 09/09/1963, per 
cui non esistono procedure amministrative o sanzionatorie. Esso è dotato di 
A.P.E. rilasciato in data 14/02/2012 e viene posto in vendita nello stato di fatto 
e di diritto in cui attualmente si trova, libero così come identificato, descritto e 
valutato dall’esperto nella succitata relazione tecnica. 
Ogni concorrente, per partecipare, dovrà depositare presso lo studio del 
professionista delegato, entro le ore 12:00 del giorno antecedente la vendita, 
domanda in bollo in busta chiusa unitamente a copia del proprio documento 
d’identità e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la 
legittimazione a partecipare e ad assegno circolare non trasferibile intestato 
al professionista delegato, quale cauzione, non inferiore al 10% del prezzo 
offerto, ed altro assegno circolare per anticipo spese non inferiore al 20% 
sempre del prezzo proposto. si avvisa che l’offerta non sarà ritenuta efficace 
se inferiore ad €. 54.140,62; che la stessa è irrevocabile e che, in caso di 
inadempimento dell’aggiudicatario, la somma versata quale cauzione sarà 
trattenuta ex art. 587 c.p.c. L’offerente dovrà depositare, altresì, nel termine 
suddetto, dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e 
modo del pagamento ed ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. 
Nel caso di gara tra gli offerenti, l’aumento minimo è stabilito in €. 4.000,00. 
L’aggiudicatario dovrà depositare il prezzo di aggiudicazione, dedotta la 
cauzione, nelle forme previste per i depositi giudiziari entro il termine di gg. 120 
dall’aggiudicazione. Ritenuto che l’immobile sarà venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie, pignoramenti e da altre trascrizioni pregiudizievoli che, se esistenti 
al momento della vendita, verranno cancellate a cura del professionista 
delegato ma a spese dell’aggiudicatario, a cui carico saranno pure le imposte 
relative all’acquisto dell’immobile, le spese del decreto di trasferimento ( 
(bolli, registrazione, trascrizione, voltura catastale e comunicazioni alla P.A.) 
nonché la metà del compenso del citato professionista delegato relativo alla 
fase di trasferimento della proprietà. L’ordinanza di delega e la relazione 
stima trovasi pubblicate sul Portale delle Vendite Pubbliche, nonché sui siti 
internet ww.astegiudiziarie.it, www.asteannunci.it, www.tribunaledisiracusa.it, 
casa.it, idealista.it e bakeka.it. www.astegiudiziarie.it. Maggiori informazioni 
presso il delegato (3338697847 – pec: michele.gallaro@pec.it – email 
michelegallaro@alice.it).. Si rappresenta che eventuali richieste di visita 
dell’immobile posto in vendita dovranno essere formulate mediante il Portale 
delle Vendite Pubbliche.
Siracusa, lì 04.05.2022

Il Professionista Delegato
Avv. Michele Gallaro          
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“L ’assessore re-
gionale all’E-

conomia, Gaetano 
Armao, con l’avallo 
del presidente Musu-
meci e dell’intero go-
verno regionale, non 
vuole le zone franche 
montane in Sicilia, lo 
si evince inequivoca-
bilmente dal contenu-
to dell’emendamento 
del Governo deposi-
tato ieri all’ARS.
L’emendamento alla 
Legge finanziaria, 
predisposta dal Go-
verno Musumeci, 
persiste sulla fonte di 
finanziamento statale 
e per una parte resi-
duale (20 mln di euro) 
a valere del Fondo di 
Sviluppo e Coesione, 
da destinarsi “alle 
piccole e micro im-
prese che avviano la 
propria attività a par-
tire dall’approvazione 
della Legge”.
Da mesi stigmatizzia-
mo l’atteggiamento 

Finanziaria Regionale: «Il nominato Armao e il Governo Regionale 
non vogliono le Zfm in sicilia, è il giorno della verità e della politica degli eletti»

irresponsabile dell’as-
sessore nominato Ar-
mao, che sostiene 
di avere “sentito sul 
punto il comitato dei 
sindaci delle zone 
franche montane”.
I sei amministratori con 
cui Armao si sarebbe 

materia deve essere 
espressa dalla poli-
tica degli eletti e non 
dai nominati o dai 
pappagalli killer, è in 
gioco il futuro delle 
Terre alte di Sicilia e 
di migliaia di famiglie 
che non hanno ancora 
avuto la possibilità di 
scappare.
Le risorse per finan-
ziare la Legge ci sono 
e sono state, di fatto, 
indicate nella Legge 
di stabilità dello Stato.
A tal proposito c’è un 
emendamento alla 
Finanziaria regionale 
sottoscritto da diversi 
deputati. 
È il tempo della po-
litica degli eletti, del-
le risposte coerenti, 
coraggiose e di pro-
spettiva”. Lo dichiara 
Vincenzo Lapunzina, 
presidente dell’Asso-
ciazione zfm Sicilia 
e Coordinatore re-
gionale del comitato 
promotore.

avevano formalmente 
puntualizzato che la 
fonte di finanziamento 
della norma deve es-
sere regionale e non 
statale, per mettere la 
stessa al riparo dalla 
Giustizia della concor-
renza.
Lo abbiamo ribadito 
nell’ennesimo appello 
inviato ieri al presi-
dente Miccichè e ai 
presidenti dei Gruppi 
parlamentari dell’ARS.
Il Parlamento regiona-
le nelle prossime ore 
è chiamato responsa-
bilmente ad ascoltare 
il grido di aiuto che 
proviene dai territori di 
montagna e dalle aree 
interne, interessate 
alla norma di politica 
economica.
L’ultima parola sulla 

confrontato non ave-
vano alcun mandato 
a trattare con il gover-
no regionale, ancor 
meno se il risultato del 
confronto rappresenta 
un danno irreparabile 
per tutte le comunità 
imprenditoriali che 

ancora resistono nelle 
Terre alte dell’Isola.
I vertici della Com-
missione Finanze e 
Tesoro del Senato 
della Repubblica, dove 
è in trattazione la Leg-
ge voto regionale, 
a novembre scorso 

le, siamo animati da 
una grande passione, 
ma abbiamo un grande 
nemico da combattere 
con molta determi-
nazione, il voto utile. 
Voglio ricordare che 

si tratta di un’espres-
sione coniata da Silvio 
Berlusconi al fine di 
catalizzare su di sé il 
voto e convincere l’e-
lettorato a non votare 
per gli schieramenti 
minori e permettere, 
quindi, solo ai partiti 
maggiori di avere il 
diritto di continuare a 
stare sempre seduti 
sulle stesse poltro-
ne, impedendo così 
l’avvicendamento. È 
un’espressione an-
tidemocratica e solo 
chi non vuole il reale 
cambiamento della 
città lo invoca. Chi cre-
de alla teoria del voto 
utile, inevitabilmente, 
non crede nel valore 
del proprio voto che 
diventa così solo una 
perdita di tempo e di 
energie. Il voto libero 
è l’unico strumento 
democratico a dispo-
sizione dei cittadini 
per cambiare le cose, 
che hanno diritto di 
scegliere il candidato 
che meglio li rap-
presenta. Abbiamo il 
diritto di esercitarlo nel 
migliore dei modi per 
la nostra città anche 
per superare e scon-
figgere, finalmente, il 
retaggio del “cambiare 
tutto per non cambiare 
nulla” di gattopardiana 
memoria che oramai 
rappresenta solo la 
rassegnazione da cui 
è più che mai necessa-
rio rifuggire» ha con-
cluso Rita Barbera.

e reali e dalla quale 
non siano costretti 
a fuggire. Non sono 
da inventare perché 
esistono ma non sono 
mai state valorizzate e 
penso ai beni culturali, 

al sistema dell’eco-
nomia circolare, alla 
necessaria digitaliz-
zazione, al circuito 
virtuoso delle energie 
rinnovabili. C’è troppa 
sciatteria nell’attuale 

amministrazione che, 
spesso, supera la 
malafede».
«Noi e la squadra di 
“Potere al Popolo”, 
che si è unito in questa 
competizione elettora-

P resso il Tennis 
Club Kalaja a 

Palermo, Rita Barbe-
ra, candidata Sindaca 
alle prossime elezioni 
amministrative, e i 
consiglieri delle liste 
civiche che sostengo-
no la sua candidatura 
hanno incontrato le 
cittadine e i cittadini 
palermitani. Alla pre-
senza dei suoi soste-
nitori, i cui applausi 
hanno fatto da con-
trappunto agli inter-
venti, Rita Barbera ha 
spiegato la sua visione 
della città e le possibi-
li soluzioni per tutti i 
problemi che l’attuale 
amministrazione ha 
trasformato in emer-
genze a causa della 
sua incapacità, a par-
tire dalla gestione dei 
rifiuti, della sostenibi-
lità e vivibilità della 
città e della dramma-
tica situazione cimite-
riale. «C’è bisogno di 
una città a misura di 
cittadine e cittadini, in 
cui sia possibile vivere 
senza subire disservi-
zi e in cui le decisioni 
siano destinate alle 
palermitane e ai paler-
mitani che solo così si 
possono sentire rap-
presentati» ha dichia-
rato Rita Barbera.
«Dobbiamo trasfor-
mare la nostra città 
– ha continuato Rita 
Barbera – in un luo-
go in cui le nuove 
generazioni trovino 
opportunità concrete 

Amministrative 2022. Rita Barbera: «Gli elettori 
non cadano nella trappola del voto utile»

«C’è bisogno di una città a misura di cittadine e cittadini, in cui sia possibile vivere senza subire disservizi»
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I Nlla mattina-
ta del  12 

maggio 2022, 60 
militari della Com-
pagnia di Licata, 
unitamente a quel-
li Squadrone Eli-
portato Cacciatori 
Sicilia, dei Nuclei 
Carabinieri Cinofi-
li di Palermo e 
Nicolosi (CT), del 
Nucleo Elicotteri di 
Palermo e di per-
sonale verificatore 
dell’Enel, hanno 
eseguito decine di 
perquisizioni e 
controlli domicilia-
ri in diversi quar-
tieri degradati del-
la città.
Nell’ambito delle 
operazioni, du-
rante una perqui-
sizione presso l’a-
bitazione di A.A., 
35 arrestato do-

Licata. Cinque persone arrestate nell’ambito 
di un servizio coordinato dei Carabinieri

pubblica. Il dan-
no quantificato è 
stimato in circa 
20.000 euro.
Nell’ambito del 
servizio sono stati 
sequestrati 6 vei-
coli privi di coper-
tura assicurativa 
e segnalati alla 
Prefettura 2 gio-
vani del posto, 
L.J. 26enne e L.N. 
29enne in quanto 
in possesso di 
alcuni grammi di 
hashish, imme-
diatamente posti 
sotto sequestro.
Tutti gli arrestati 
sono stati tradotti 
presso le proprie 
abitazioni in regi-
me di arresti domi-
ciliari come dispo-
sto dalla Procura 
della Repubblica 
di Agrigento.

Tutti gli arrestati sono stati tradotti presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari
miciliare licatese, 
è stata rinvenuta 
una pistola deten-
zione illegale di 
pistola clandestina 
7,65 con relative 58 
cartucce, nonché 
materiale da taglio 
ancora intriso di 
sostanza stupefa-
cente. L’uomo è 
stato arrestato e il 
materiale rinvenu-
to sequestrato in 
attesa delle analisi 
del caso.
Inoltre, nell’ambito 
delle altre perqui-
sizioni effettuate, 
sono state tratte 
in arresto altre 4 

persone del posto 
per furto di elettri-
ca: L.S. 30enne, 
G.M.A. 24enne, 

B.V. 39enne e A.C. 
51enne. Questi ul-
timi avevano appli-
cato nei primi tre 

casi un bypass sul 
contatore e nell’ul-
timo un allaccio 
diretto alla rete 

Tra i sanzionati molti giovanissimi, mentre, due maggiorenni 
sono stati trovati in possesso di dosi di marijuana

N el quadro delle 
costanti attivi-

tà preventive e re-
pressive volte a con-
sentire la regolare 
fruizione delle aree 
comuni e di verde 
pubblico della città, 
i Carabinieri della 
Stazione di Catania 
Piazza Dante, unita-
mente ai colleghi del 
12° Reggimento “Si-
cilia” hanno svolto 
nei giorni scorsi un 
servizio per contra-
stare l’illegalità diffu-
sa e l’imperversare 
di comitive, soprat-
tutto di minorenni, 
che per lo più a 
bordo di scooter 
assumono atteggia-
menti incivili scor-
razzando nelle più 
belle piazze di Cata-
nia.
In tale contesto i 
militari, per garantire 
l’osservanza delle 
norme del C.d.S. 
e la tutela della si-
curezza pubblica, 
hanno concentrato 
ed intensificato la 
loro attività di con-
trollo nell’area della 
piazza Federico di 
Svevia laddove sono 
stati dislocati posti di 
controllo con l’impie-
go di pattuglie di sup-
porto nell’area cir-
costante il Castello 
Ursino, identificando 
numerose persone e 
controllando diversi 
veicoli in transito.
I controlli, estesi an-

Catania. Illegalità diffusa al Castello Ursino, minorenni 
scorrazzano violando CdS: sanzioni per 17 mila euro

che in piazza Alcalà 
Borsellino e in piaz-
za Caduti del Mare 
(tondicello playa), 
hanno consentito 
di elevare sanzioni 
amministrative per 
violazioni al C.d.S. 
per  un importo 
complessivo di oltre 
17.000 euro (guida 
senza patente per-

ché mai conseguita, 
mancato uso delle 
cinture di sicurezza o 
del casco protettivo, 
mancata copertura 
assicurativa) che 
hanno comportato 
il fermo amministra-
tivo e il sequestro 
su 7 tra i veicoli 
controllati.
Tra i sanzionati molti 

giovanissimi, men-
tre, due maggiorenni 
sono stati trovati in 
possesso di dosi di 
marijuana e pertanto 
sono stati segnala-
ti alla competente 
Prefettura quali as-
suntori di sostanze 
stupefacenti.
Nelle piazze e pres-
so i siti più suggestivi 

della città, meta di 
turisti e di residenti, 
ma anche nelle altre 
aree periferiche pa-
rimenti bisognevoli 
di attenzioni l’Arma 
garantisce la sua 
presenza fornendo 
una risposta pronta 
ed adeguata alle esi-
genze dei cittadini e 
del vivere civile.

N ella mattinata 
di oggi, presso 

lo Stadio “P.Marino” di 
Castelvetrano, si è 
svolta la 10^ edizione 
del Torneo della Lega-
lità, in memoria del 
trentennale della stra-
ge di Capaci e del 
quarantennale del vile 
attentato al Generale 
Carlo Alberto Dalla 
Chiesa di via Carini a 
Palermo e dell’omici-
dio di Pio La Torre.
Nel corso dell’evento 
presentato da Sasà 
Salvaggio, il cui ob-
biettivo è quello di 
promuovere la cultu-
ra della legalità tra i 
più giovani attraverso 
lo sport, si è svolto 
l’incontro di calcio 
tra la rappresentativa 
Magistrati e l’A.S. Ci-
vitas, organizzatrice 
del torneo.
L’occasione ha visto la 
partecipazione, oltre 
che delle scolaresche 
elementari, medie e 
superiori della città, 
anche del Comandan-
te Interregionale Ca-
rabinieri “Culqualber”, 
Generale di Corpo 
d’Armata Riccardo 
Galletta, del Coman-
dante della Legione 
Sicilia, Generale B. 
Rosario Castello e 
del Comandate del 
Provinciale di Trapani, 
Colonello Fabio Botti-
no, insieme al Prefetto 
di Trapani, dott.ssa 
Filippina Cocuzza.

Castelvetrano. 10^ edizione 
del torneo della legalità 
in ricordo delle stragi
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[G esù] entrò in 
una casa e si 

radunò di nuovo 
attorno a lui molta 
folla, al punto che 
non potevano 
neppure prendere 
cibo. Allora i suoi 
parenti, sentito 
questo, uscirono 
per andare a pren-
derlo; poiché dice-
vano: «È fuori di 
sé». Ma gli scribi, 
che erano discesi 
da Gerusalemme, 
dicevano: «Costui 
è posseduto da 
Beelzebùl e scac-
cia i demòni per 
mezzo del princi-
pe dei demòni».
Ma Gesù, chiama-
tili, diceva loro in 
parabole: «Come 
può satana scac-
ciare satana? Se 
un regno è diviso 
in se stesso, quel 
regno non può 
reggersi; se una 
casa è divisa in 
se stessa, quella 
casa non può reg-
gersi. Alla stessa 
maniera, se sata-
na si ribella contro 
se stesso ed è di-
viso, non può resi-
stere, ma sta per 
finire. Nessuno 
può entrare nella 
casa di un uomo 
forte e rapire le 
sue cose se prima 
non avrà legato 
l’uomo forte; allora 
ne saccheggerà la 
casa. In verità vi 
dico: tutti i peccati 
saranno perdonati 
ai figli degli uomi-
ni e anche tutte le 
bestemmie che di-
ranno; ma chi avrà 
bestemmiato con-
tro lo Spirito santo, 
non avrà perdono 
in eterno: sarà reo 
di colpa eterna». 
Poiché dicevano: 
«È posseduto da 
uno spirito immon-
do». Giunsero sua 
madre e i suoi fra-
telli e, stando fuo-
ri, lo mandarono 
a chiamare. Tutto 
attorno era seduta 
la folla e gli disse-
ro: «Ecco tua ma-
dre, i tuoi fratelli e 
le tue sorelle sono 
fuori e ti cercano». 
Ma egli rispose 
loro: «Chi è mia 
madre e chi sono i 
miei fratelli?».
Girando lo sguar-
do su quelli che 

de si impongono: 
Perché mai i capi 
religiosi riteneva-
no che Gesù era 
addirittura posse-
duto dal demonio? 
Come mai i fami-
gliari di Gesù lo 
credevano fuori di 
sé, cioè folle? For-
se la mancanza 
di un “vero” padre 
può aver influito 
negativamente sul 
suo carattere? Ma 
davvero era così 
fuori di sé da in-
durre i suoi fami-
gliari ad andarlo a 
cercare forse per 
riportarlo a casa? 
Era proprio impaz-
zito, Gesù? Il Van-
gelo risponde a 
queste e a tante al-
tre domande sulla 
vita della famiglia. 
I criteri del Van-
gelo prevedono 
un padre tiranno 
o una madre ma-
trona per la buona 
conduzione fami-
gliare? È possibile 
che dietro l’appa-
rente follia dei figli 
ci sia talvolta un’e-

gli stavano sedu-
ti attorno, disse: 
«Ecco mia madre 
e i miei fratelli! Chi 
compie la volon-
tà di Dio, costui è 
mio fratello, sorel-
la e madre».
Il brano citato 
(Marco 3,20 ss.), 
registra un aspet-
to poco noto del-
la vita di Gesù, la 
situazione conflit-
tuale che egli vis-
se con la propria 
famiglia, almeno 
fino a un certo 
punto della propria 
vita. La cosa non 
può passare inos-
servata. In con-
siderazione della 
situazione spesso 
problematica che 
si registra oggi 
all’interno del-
le famiglie, forse 
anche i problemi 
vissuti da Gesù e 
il modo in cui egli 
li affrontò e li risol-
se, possono forni-
re princìpi e criteri 
per risolvere i no-
stri problemi.
Alcune doman-

sigenza affettiva 
non corrisposta o 
c’è semplicemente 
una voglia di ribel-
lione? 
In un altro brano 
(Giovanni 5,17 ss.) 
si legge questo di-
scorso di Gesù: «Il 
Padre mio opera 
sempre e anch’io 
opero». 
Proprio per que-
sto i Giudei cerca-
vano ancor più di 
ucciderlo: perché 
non soltanto vio-
lava il sabato, ma 
chiamava Dio suo 
Padre, facendosi 
uguale a Dio.
Gesù riprese a 
parlare e disse: 
«In verità, in veri-
tà vi dico, il Figlio 
da sé non può fare 
nulla se non ciò 
che vede fare dal 
Padre; quello che 
egli fa, anche il Fi-
glio lo fa. Il Padre 
infatti ama il Figlio, 
gli manifesta tutto 
quello che fa e gli 
manifesterà opere 
ancora più grandi 
di queste, e voi ne 

resterete meravi-
gliati. Come il Pa-
dre risuscita i morti 
e dà la vita, così 
anche il Figlio dà 
la vita a chi vuole; 
il Padre infatti non 
giudica nessuno 
ma ha rimesso 
ogni giudizio al 
Figlio, perché tut-
ti onorino il Figlio 
come onorano il 
Padre. Chi non 
onora il Figlio, non 
onora il Padre che 
lo ha mandato. In 
verità, in verità vi 
dico: chi ascolta la 
mia parola e crede 
a colui che mi ha 
mandato, ha la vita 
eterna e non va in-
contro al giudizio, 
ma è passato dalla 
morte alla vita.
Come può Gesù 
chiamare Dio suo 
padre? Anzi come 
può chiamarlo ad-
dirittura “abbà”, 
cioè “papà”? La 
società oggi sem-
bra vivere senza 
credere che ci sarà 
una resurrezione. 
Invece Gesù pre-

senta il Padre suo 
come colui che 
risuscita i morti: 
sta forse sbaglian-
dosi, Gesù? Sta 
esagerando con 
una simile affer-
mazione? Perché 
mai Gesù parla di 
ascolto della paro-
la di Dio e di fede? 
È forse possibile 
imparare a crede-
re, cioè a fidarsi 
di Suo Padre? E 
questo Padre, è 
soltanto Padre di 
Gesù o anche Pa-
dre di ogni essere 
umano? Oppure 
siamo semplice-
mente tutti figli di 
nessuno?
Le domande qui 
poste sono spun-
ti per gli studi sul 
Vangelo che si 
tengono presso 
la Chiesa di Gesù 
Cristo ai quali tutti 
sono cordialmente 
invitati (Comunità 
di Cristo in Sira-
cusa - via Modica, 
3 - info: 340 480 
9173). 
Roberto Tondelli

Un figlio 
senza padre

Dietro l’apparente follia dei figli può esserci un’esigenza affettiva non corrisposta o c’è solo ribellione?


