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In Sicilia 2.204 nuovi casi, 
5.182 guariti, 32 decessi. 
A Siracusa 320 contagi

SANITA’ COVID

S ono 2.204 i nuovi 
casi di Covid 19 

registrati a fronte di 
19.074 tamponi proces-
sati in Sicilia. Il giorno 
precedente i nuovi 
positivi erano 3.281. Il 
tasso di positività 
scende attestandosi 
poco sopra l’11,5%, ieri 
era al 15,7%.
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Vinciullo: «Dalla Finanziaria regionale zero 
fondi per l’area industriale siracusana»
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Catanese intercettato e inseguito prova a disfarsi della droga 

Sfugge all’alt Finanzieri: beccato 
corriere con mezzo kg di cocaina

L ’attività di controllo e contrasto alle attività 
illecite poste in essere nell’ambito della sicurez-

za alimentare e sanitaria, avviata dall’inizio del 
2022 dai Carabinieri del Nas di Ragusa sui distretti 
di competenza, ha consentito di riscontrare 
numerose carenze e violazioni sia di carattere 
amministrativo che penale. In totale, negli ambiti 
sopra citati, sono state effettuate 133 ispezioni che 
hanno consentito di rilevare 14 violazioni penali, 70 
illeciti amministrativi, 10 soggetti segnalati all’A.G., 
41 alle autorità sanitarie ed amministrative, la 
chiusura di 8 strutture.
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Carabinieri NAS scoprono 
bar, centro anziani e punti 
anticovid irregolari: sanzioni 

C  i siamo, grande è 
l’attesa per la festa 

di Santa Rita da Cascia 
a Siracusa che torna 
alla normalità, nel 
ricordo della vita 
familiare di Rita, vissuta 
cristianamente con 
semplicità e laboriosità, 
numerose famiglie 
Siracusane partecipano 
alla festa, nell’ottica e 
nel ricordo di una rosa 
donata
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Siracusa. Pallanuoto. Un’Ortigia determinata stende 
il Quinto e accede alla finale Play-off per il 5° posto

N ella giornata di ieri, 
agenti del Commis-

sariato di P.S. di Noto, al 
termine di un’attenta 
attività investigativa, 
hanno denunciato un 
uomo di 38 anni, già 
conosciuto alle forze di 
Polizia, per il reato di 
Lesioni personali, 
minacce, resistenza e 
oltraggio a pubblico 
ufficiale e rifiuto fornire 
indicazioni sulla propria. 
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Santa Rita, al via in città i solenni 
festeggiamenti in onore alla Santa

Tanti gli eventi in programma organizzati da mons. Sudano

Dopo alterco con un Poliziotto, pregiudicato 
lo investe durante il Giro d’Italia: denunciato
Il soggetto, fermato ed identificato, risultava ai domiciliari
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S i  è svolto 
presso  la 

Parrocchia San 
Paolo Apostolo Si-
racusa, il progetto 
distrettuale “Que-
stioni di cuore”, 
promosso dal Ro-
tary Club Siracusa 
Ortigia. 
Trattasi di un pro-
getto del Rotary 
Distretto 2110  Sici-
lia e Malta, relativo 
allo screening di 
prevenzione  car-
diovascolare, ri-
volto alle fasce di 
popolazione con 
vulnerabilità so-
ciale. 
Hanno curato lo 
screening i medici, 
Francesco Novara 
componente del-
la Commissione 
Distrettuale “Que-
stioni di cuore” e 

Il Rotary Club Siracusa Ortigia avvia lo screening per la prevenzione 
cardiovascolare rivolto a persone con vulnerabilità sociale

diffuse patologie, 
con la formazio-
ne di commissioni 
distrettuali concer-
nenti la prevenzio-
ne della neoplasia 
del seno, il control-
lo delle patologie 
cardiologiche, la 
prevenzione delle 
malattie polmo-
nari, odontoiatri-
che, delle malat-
tie sessualmente 
trasmesse, l’indi-
viduazione della 
celiachia e dell’o-
steoporosi. 
Nel pieno rispetto 
del tema dell’anno 
rotariano “Servire 
per cambiare vite”  
il Rotary promuove 
una più approfon-
dita e consapevole 
educazione sani-
taria.
Carmelo Susinni

socio   del Rotary 
Club Siracusa Or-
tigia, Walter Lutri 
socio del Rotary 
Club Siracusa Orti-
gia, ed il cardiologo 
Emanuele Nobile 

socio del Rotary 
Club Siracusa. 
Il progetto prevede 
come obiettivi gene-
rali la compilazione 
di una scheda con i 
dati dell’anamnesi 

familiare e perso-
nale e dei fattori di 
rischio cardiova-
scolari, una visita 
clinica, ed un ECG. 
L’obiettivo principa-
le del Governatore 

Distretto 2110 Ga-
etano De Bernardis 
è quello di dare un 
segnale tangibile 
e concreto nella 
comunità, nella pre-
venzione delle più 

U n contributo a 
fondo perdu-

to sino ad un mas-
simo di 5.000 euro 
a sostegno delle 
imprese dei Co-
mu-ni aderenti al 
Gal Natiblei (Buc-
cheri, Buscemi, 
Canicattini Bagni, 
Carlentini, Cassa-
ro, Chiaramonte 
Gulfi, Francofonte, 
Ferla, Giarratana, 
Lentini, Militello in 
Val di Catania, 
Monterosso Almo, 
Palazzo-lo Acrei-
de, Scordia, Sorti-
no). Si tratta del 
bando “BonuSici-
lia CLLD” Azione 
3.1.1.04B, pubbli-
cato dalla Regione 
Siciliana, ap-pro-
vato dal Governo 
regionale e desti-
nato ai 17 Gal sici-
liani, le cui doman-
de a sportello, se-
condo l’or-dine 
cronologico di pre-
sentazione, po-
tranno essere inol-
trate tramite la 
piattaforma digita-
le predisposta dal 
Dipartimento re-
gionale per le Atti-
vità produttive, 
dalle ore 12:00 del 
20 maggio 2022 
alle ore 12:00 del 
6 giugno 2022.
Complessivamen-
te sono 960.000 
euro le somme per 
le imprese di Area 
Natiblei (20,4 mi-

Pubblicato il bando della Regione “BonuSicilia CLLD” per la concessione 
di contributo a fondo perduto alle imprese dei Comuni del Gal Natiblei
Tra questi Canicattini Bagni, le domande dal 20 maggio al 6 giugno 2022

stabilimenti terma-
li. È una opportuni-
tà da non perdere 
per le imprese, 
soprattutto in que-
sta difficile fase di 
crisi dovuta all’e-
mergenza pan-
demica e ades-
so alla pressione 
dell’aumento dei 
costi energetici. 
Il Gal Natiblei or-
ganizzerà a breve 
un web in air di 
approfondimento.
 L’avviso è visiona-
bile sul sito istitu-
zionale del Diparti-
mento delle Attività 
Produttive all’indi-
rizzo https://www.
regione.sicilia.it/
istituzioni/regione/
strutture-regiona-
li/assessorato-at-
tivita-produttive/
dipartimento-atti-
vita-produttive e a 
seguire per scari-
care gli allegati sul-
la pagina https://
www.regione.sici-
lia.it/la-regione-in-
forma/po-fesr-sici-
lia-2014-2020-a-
zione-31104b-av-
viso-bonusicilia-cl-
ld   e sul sito www.
euroinfosicilia.it 
Per ulteriori infor-
mazioni ci si potrà 
rivolgere al Gal 
Natiblei - Agenzia 
di Sviluppo dei 
Iblei in via Princi-
pessa Iolanda 51 
a Canicattini Bagni 
tel. 0931541139

lioni per tut-ta la Si-
cilia), reperiti con la 
riprogrammazione 
delle risorse desti-
nate alle azioni di 
Sviluppo locale di 
tipo partecipativo 
(CLLD - Commu-
nity-Led Local De-
velopment) e del 
Po Fesr 2014-20, 
e indirizzati sotto 
forma di contributo 

a fondo perduto 
per l’emergenza 
sanitaria da Co-
vid-19. Potranno 
accedere al con-
tributo, massimo 
5 mila euro, le 
microimprese in 
possesso di Spid 
e firma di-gitale, 
con meno di 10 
dipendenti e un 
fatturato non supe-

riore ai 2 milioni di 
euro, in regola con 
gli adempimenti 
contributivi, che 
esercitino come 
attività principale 
uno dei codici ATE-
CO indicati nella 
Delibera di Giunta 
Regionale, in parti-
colare, relative alle 
attività manifattu-
riere, trasporto e 

magazzino, servizi 
di alloggio e ri-
storazione, servizi 
di informazione e 
comunicazione, 
noleggio, agenzie 
di viag-gio, servizi 
di supporto alle 
imprese, attività 
artistiche, sportive 
di intrattenimen-
to e divertimento, 
setto-re turistico e 
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Effettuate 133 ispezioni che hanno consentito di rilevare 14 violazioni penali, 70 illeciti amministrativi, 
10 soggetti segnalati all’A.G., 41 alle autorità sanitarie ed amministrative, la chiusura di 8 strutture

L ’attività di controllo 
e contrasto alle at-

tività illecite poste in 
essere nell’ambito del-
la sicurezza alimentare 
e sanitaria, avviata 
dall’inizio del 2022 dai 
Carabinieri del Nas di 
Ragusa sui distretti di 
competenza, ha con-
sentito di riscontrare 
numerose carenze e 
violazioni sia di carat-
tere amministrativo 
che penale. In totale, 
negli ambiti sopra cita-
ti, sono state effettuate 
133 ispezioni che han-
no consentito di rileva-
re 14 violazioni penali, 
70 illeciti amministrati-
vi, 10 soggetti segna-
lati all’A.G., 41 alle 
autorità sanitarie ed 
amministrative, la chiu-
sura di 8 strutture (di 
cui 4 sanitarie e 3 risto-
rative) per un valore 
complessivo di € 
1.600.000,00 ed ele-
vate sanzioni ammini-
strative per un importo 
complessivo di € 
109.300,00.
• Nel Siracusano in 
tale ottica, assume 
rilevanza l’ispezione 
eseguita presso un 
noto bar-caffè della 
provincia, all’interno 
del quale si è accertata 
l’esistenza di un labo-
ratorio di pasticceria 
privo della prevista 
registrazione sanitaria 
della ASP, indispensa-
bile ai fini della sicurez-
za alimentare. Sulla 
scorta delle risultanze 
ispettive il responsabi-
le del “Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione” 
della ASP di Siracu-
sa ne ha disposto la 
chiusura.
Analogo caso è stato 
riscontrato nella pro-
vincia ragusana, dove 
dall’ispezione eseguita 
presso un ristoran-
te-pizzeria è emerso 
che l’esercizio dell’at-
tività di preparazione 
e somministrazione di 
alimenti e bevande era 
avveniva in assenza 
della registrazione sa-
nitaria. Diverse anche 
le contestazioni ine-
renti le misure di con-
tenimento del “virus 
sars-cov2”, giacché 
alcuni degli avventori 
presenti all’interno del 
locale erano sprovvisti 
del “green pass” per la 
consumazione in loco, 
nei mesi in cui era an-
cora previsto l’obbligo.
In un fondo agricolo del 
comune di Santa Cro-
ce Camerina (RG) si è 
proceduto al sequestro 
di un insediamento 
zootecnico, all’interno 
del quale erano allevati 
ovicaprini in assenza 
di codice aziendale 
e, pertanto, sprovvisti 
delle previste marche 
auricolari indispensa-
bili per la corretta iden-
tificazione dell’animale 
ai fini della tracciabilità 
alimentare. Sugli stes-
si, con l’ausilio del 
servizio veterinario 

Carabinieri NAS scoprono bar, centro 
anziani e punti anticovid irregolari

della ASP di Ragusa, 
si è proceduto ad ef-
fettuare prelievi ema-
tici, nonché al blocco 
ufficiale della predetta 
azienda zootecnica.
Nel periodo è sta-
ta effettuata anche 
un’operazione che ha 
portato al sequestro, in 
varie aziende agricole, 
di 300 confezioni di 
fitosanitari proibiti dal 
Ministero della Salute, 
per un valore di circa 
15.000 euro. Inoltre sui 
medesimi si è accerta-
ta l’applicazione di eti-
chettature difforme alla 
normativa nazionale 

ed europea in materia 
di agrofarmaci. La 
pandemia da Covid-19 
ha imposto di canaliz-
zare l’attenzione nei 
confronti dei soggetti 
più fragili e vulnera-
bili. In tale contesto 
numerose sono state 
le verifiche eseguite 
sul comparto socio-as-
sistenziale disposte 
su larga scala dal 
Comando Carabinieri 
Tutela della Salute, 
che hanno consentito 
di portare alla luce 
significative carenze 
e violazioni.

• Nella città di Sira-
cusa è stata scoperta 
una struttura ricetti-
va per anziani priva 
dell’iscrizione all’albo 
comunale con irrego-
larità organizzative e 
funzionali, nonché l’au-
mento arbitrario della 
capacità ricettiva della 
struttura. Il controllo ha 
comportato il conse-
guente provvedimento 
di chiusura emesso dal 
Comune.
Simile risultato è stato 
raggiunto a seguito 
di un controllo di una 
struttura ricettiva per 
anziani a Pozzallo 

(RG), ove gli anziani 
ospiti sono stati trasfe-
riti in strutture più ac-
coglienti ed adeguate.
Nel nisseno una strut-
tura socio-assistenzia-
le per disabili psichici 
è stata sanzionata 
amministrativamente 
da militari di questo 
NAS, per le gravi ca-
renze igienico sanitarie 
riscontrate all’interno 
dei locali adibiti alla 
manipolazione, prepa-
razione e trasformazio-
ne di alimenti.
Significativa è l’opera-
zione eseguita presso 
una casa di riposo 

ubicata su territorio 
modicano che ha con-
sentito di rinvenire e 
sequestrare circa 81 
confezioni di specialità 
medicinali scadute di 
validità e destinate ad 
essere somministrate 
agli anziani ospiti. Il ti-
tolare, per tale violazio-
ne, è stato segnalato 
all’Autorità Giudiziaria 
competente.0
Nel periodo pandemi-
co, il NAS di Ragusa 
ha svolto numerose 
attività sul controllo 
dell’applicazione delle 
misure adottate dal 
Ministero della Salute 
per il contenimento del 
virus Covid-19.

• In particolare è rile-
vante il caso riscon-
trato in Palazzolo 
Acreide (SR), dove si 
è riscontrato che due 
punti di accesso per 
la somministrazione 
dei test rapidi antige-
nici non aderivano ai 
protocolli di controllo di 
qualità e accuratezza, 
svolti da un ente cer-
tificatore esterno, che 
determinano l’adegua-
tezza dei test antigenici 
agli standard previsti. 
Le predette strutture, 
opportunamente se-
gnalate, sono state 
sospese dalla som-
ministrazione di test 
antigenici Sars-Cov2, 
da parte dell’Asses-
sorato alla Salute della 
Regione Sicilia.
Sempre nel settore 
sanitario l’attività ispet-
tiva eseguita da questo 
nucleo ha consenti-
to di individuare una 
farmacia modicana 
aveva abusivamente 
allestito un locale per la 
somministrazione dei 
test rapidi antigenici 
anti Sars-Cov2 in un 
deposito. L’attività ha 
comportato l’emissio-
ne di un provvedimento 
di chiusura immediata 
del predetto locale da 
parte del Sindaco della 
città di Modica.
Proficue si sono rivela-
te le indagini di polizia 
giudiziaria condotte dal 
personale del Nas di 
Ragusa e coordinate 
dalla Procura della 
Repubblica iblea che 
hanno consentito, al 
termine di complessa 
e prolungata attività in-
vestigativa, di eseguire 
5 ordinanze di inter-
dittive ed un provvedi-
mento di sequestro di 
beni per equivalente, 
nei confronti di un 
medico e quattro im-
prenditori del settore 
sanitario. Le accuse, 
a vario titolo, sono di 
corruzione, truffa, fal-
so ed altro. Indagati, 
inoltre, un infermiere 
in servizio presso la 
ASP di Ragusa e una 
dipendente di una del-
le aziende coinvolte. 
Eseguito anche un 
sequestro preventivo 
per equivalente di circa 
42mila euro.



Siracusa • 4 Sicilia • 19 MAGGIO 2022, GIOVEDÌ

C i siamo, grande è 
l’attesa per la festa 

di Santa Rita da Ca-
scia a Siracusa che 
torna alla normalità, 
nel ricordo della vita 
familiare di Rita, vis-
suta cristianamente 
con semplicità e labo-
riosità, numerose fa-
miglie Siracusane 
partecipano alla festa, 
nell’ottica e nel ricordo 
di una rosa donata
«In questo periodo di 
guerra e pandemia, 
divisioni e difficoltà, 
ci auguriamo che la 
Festa di Santa Rita sia 
per Siracusa, l’Europa 
e il mondo intero una 
nuova alba di speran-
za, fede e fratellanza.
«La preghiera dei Sira-
cusani del 22 maggio, 
andrà in particolare al 
popolo ucraino e a tutti 
quelli che soffrono per 
le guerre, perché sia 
fatta la pace, dovere 
e diritto di ognuno di 
noi. Che l’amore di 
Rita tocchi ovunque 
i cuori di coloro che 
hanno bisogno di una 

Santa Rita, al via in città i solenni 
festeggiamenti in onore alla Santa

brata da S.E. Rev.ma 
Mons. Salvatore Pap-
palardo, Arcivescovo 
emerito di Siracusa;    
19.45 Benedizione 
delle rose.
D o m e n i c a  2 2 
Festa di S. Rita                                                                                                                                             
 S a n t e  M e s s e : 
7.77 – 8.88 – 9.00                                                                                                                              
10.00 S. Messa so-
lenne presieduta da 
S.E.Rev.ma Mons. 
Francesco Lomanto 
Arcivescovo di Si-
racusa       11.00 
Rosario e Coroncina                                                                                                                                      
12.00 Supplica e be-
nedizione delle rose                                                                                                                
12.30 S. Messa
Sante Messe: 18.00 
– 19.00 – 20.15                                                                                                                                     
Al termine delle S. 
Messe pomeridiane 
saranno benedette 
le rose).

Tanti gli eventi in programma organizzati da mons. Sudano
carezza, di conforto 
e coraggio, e doni la 
libertà del dialogo col 
prossimo e con Dio a 
chi è prigioniero dell’o-
dio, per sé e gli altri». 
Questo è il messaggio 
universale e la sintesi 
di mons. Giuseppe Su-
dano della Parrocchia 
di Santa Rita che si 
prepara alla festa della 
santa.
Non ci sono limitazio-
ne per l’accesso in 
Chiesa. È obbligatorio 
l’uso della mascherina 
durante la permanenza 
in Chiesa. La vigilia e il 
giorno della festa sarà 
benedetto il pane della 
carità.
D a  o g g i  g i o v e -
dì 12 a venerdì 20 
Novena di S. Rita                                                                                             
18.00 Rosario, coron-

cina e catechesi sul 
Perdono e sulla pace;                                                                             
19.00 S. Messa.
Sabato 21 Fiaccola del 
perdono e della pace                                                                                                             

18.30 Santuario (can-
cello via Testaferra-
ta) partenza del cor-
teo con la Fiaccola 
del Perdono e della 

Pace;    18.45 Arrivo 
della fiaccola a S. Rita. 
Saluto del Sindaco, 
dott. Francesco Italia;                                                  
19.00 S. Messa cele-

Il corriere, prontamente inseguito e intercettato dai Finanzieri, 
aveva provato a disfarsi di parte della sostanza stupefacente

I finanzieri del 
Comando Pro-

vinciale di Siracusa 
hanno effettuato un 
brillante servizio in 
materia di sostanze 
stupefacenti, se-
questrando mezzo 
chilo di cocaina a un 
corriere intercettato 
lungo la c.da Targia 
del comune aretu-
seo.
Le operazioni di ser-
vizio, eseguite dalle 
Fiamme Gialle del 
Gruppo di Siracusa, 
diretti dal Cap. Gio-
vanni Statello, rien-
trano nel più ampio 
dispositivo di con-
trollo economico del 
territorio ordinato 
dal Comandante 
Provinciale di Si-
racusa, Colonnello 
Lucio Vaccaro.
Nel corso di un 
ordinario posto di 
controllo, un cit-
tadino catanese, 
S.C. di anni 28, non 
si è fermato all’alt 
intimato dai militari: 
il corriere, pron-
tamente inseguito 
e intercettato dai 
Finanzieri, aveva 
provato a disfarsi 
di parte della so-
stanza stupefacen-
te lanciandola dal 
finestrino dell’auto-
vettura.
I militari con il sup-
porto di Aquila, cane 
antidroga dal fiuto 
infallibile, hanno ef-
fettuato una perqui-

Sfugge all’alt della GdF, parte rovinoso inseguimento: 
beccato corriere con mezzo chilo di cocaina

sizione del mezzo 
e una ricognizione 
dei luoghi rinvenen-
do e sequestrando 
un ingente quan-
titativo di cocaina 
purissima, in parte 
occultata abilmente 
nel vano portaog-
getti dell’auto, l’al-
tra, lanciata tra le 
sterpaglie nel corso 
dell’inseguimento.

La sostanza stupe-
facente sequestra-
ta avrebbe fruttato, 
una volta messa in 
commercio, circa 
50 mila euro. Al 
termine delle attivi
tà di polizia, il pu-
sher catanese – 
gravato da prece-
denti specifici – è 
stato tratto in arre-
sto e condotto su 

disposizione della 
locale Autorità Giu-
diziaria presso la 
casa circondariale 
di Cavadonna.
Gli uomini delle 
F iamme Gia l le 
stanno al momen-
to vagliando ogni 
indizio in loro pos-
sesso, per tentare di 
individuare i canali 
di approvvigiona-

mento del pusher.
I risultati di servizio 
sono strettamente 
collegati alla capil-
lare attività di con-
trollo del territorio 
quotidianamente 
svolta dalle Fiamme 
Gialle di Siracusa, 
tesa a garantire 
maggiore sicurez-
za e rispetto della 
legalità.

S ono 2.204 i 
nuovi casi di 

Covid 19 registrati a 
fronte di 19.074 
tamponi processati 
in Sicilia. Il giorno 
precedente i nuovi 
positivi erano 3.281. 
Il tasso di positività 
scende attestandosi 
poco sopra l’11,5%, 
ieri era al 15,7%.
La Sicilia è, an-
che oggi, al sesto 
posto per contagi. 
Gli attuali positivi 
sono 92.867 con 
una diminuzione di 
2.484 casi. I guariti 
sono 5.182 mentre 
le vittime sono 32 
portano il totale dei 
decessi a 10.824.
Sul fronte ospe-
daliero i ricoverati 
sono 662, sei in 
meno rispetto al 
giorno precedente, 
in terapia intensiva 
sono 30, sette in 
meno rispetto al 
giorno precedente.
Per quanto con-
cerne i dati dei 
contagi relativi ad 
ogni provincia, si 
ha: Palermo 634 
casi, Catania 484, 
Messina 372, Sira-
cusa 320, Trapani 
187, Ragusa 191, 
Caltanissetta 171, 
Agrigento 228 ed 
Enna 143.

Covid-19. In Sicilia 
sono 2.204 i nuovi 
positivi, 32 i decessi. 
Siracusa 320 contagi 
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V enerdì 20 l’Area 
Marina Protetta 

Plemmirio parteciperà 
alla Giornata SPAMI, 
the List of Specially 
Protected Areas of 
Mediterranean Impor-
tance (SPAMI List), 
che si tiene nel Prin-
cipato di Monaco.
Si tratta di una gior-
nata per celebrare le 
Aree Specialmente 
Protette di Importan-
za Mediterranea ed 
espandere gli sforzi 
di conservazione degli 
oceani.
L’Elenco delle aree 
specialmente protette 
di importanza mediter-
ranea (Lista SPAMI) è 
stato istituito nel 2001 
ai sensi del Protocollo 
della Convenzione 
di Barcellona relati-
vo alle aree special-
mente protette e alla 
diversità biologica nel 
Mediterraneo. Finora, 
39 aree protette del 
Mediterraneo, solo 

Proteggere la biodiversità mediterranea: «L’AMP 
Plemmirio presente alla Giornata Spami a Monaco»

è stata istituita la SPAMI 
List e quanto sia impor-
tante lavorare insieme 
per proteggere il Medi-
terraneo e la sua biodi-
versità, non potevamo 
che scegliere di esser-
ci”. Per l’Amp Plemmi-
rio saranno presenti il 
coordinatore consortile 
Sabrina Zappalà e il 
responsabile scientifi-
co della riserva mari-
na Gianfranco Mazza. 
L’evento riunirà tutti 
i manager di SPAMI, 
nonché rappresentanti 
delle istituzioni ambien-
tali mediterranee coin-
volte nella gestione e 
nella governance di 
SPAMI.

Si tratta di una giornata per celebrare le Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea ed espandere gli sforzi di conservazione degli oceani

8 italiane tra cui l’A-
rea Marina Protetta 
Plemmirio, sono state 
incluse nell’elenco, su 
richiesta della Parte 
contraente o delle Parti 
contraenti interessate, 
in riconoscimento del 
loro interesse ecologi-
co, scientifico, estetico, 
culturale o educativo a 
livello regionale.
“Mentre viviamo una 
crisi della biodiversità 
- affermano gli orga-
nizzatori della Giornata 
Spami - non solo do-
vremmo aggrapparci 
ai barlumi di speranza, 
ma dobbiamo assicu-
rarci di diffonderli con 
forza. E gli SPAMI sono 

più che promettenti 
barlumi di speranza 
per il nostro Mar Me-
diterraneo. Dobbiamo 
anche farlo come tri-
buto e riconoscimen-
to alle donne e agli 
uomini di queste aree, 

lavorando insieme per 
proteggere la natura 
nel modo più efficace”.
Quest’anno, e per la 
prima volta in due de-
cenni, gli SPAMI ven-
gono celebrati come 
una vetrina del Medi-

terraneo in tutta la sua 
diversità e ricchezza e 
nell’occasione verran-
no richiesti sforzi più 
ampi per la conserva-
zione degli oceani.
“SPAMI Day – afferma 
la Presidente dell’Area 
Marina Protetta Plem-
mirio - è stato creato 
per questo scopo. Il 
tema della celebrazio-
ne dello SPAMI Day 
2022 è “Cooperazione 
e Collaborazione” e lo 
slogan scelto è “Insie-
me per proteggere la 
biodiversità mediter-
ranea”. Scegliendo 
questo tema, abbiamo 
voluto ricordare a tutti 
gli stakeholder perché 

Cavarra: «A Siracusa non si può fare nulla, siamo la città dei 
NO, no ai concerti, no al resort Pillirina e i giovani altrove» 

«D a settimane gli 
au tomob i l i s t i 

della nostra città, ma 
soprattutto nel centro 
storico di Ortigia, ven-
gono sanzionati a mio 
avviso in modo esage-
rato e violento, ma una 
buona amministrazione 
dovrebbe prima chie-
dersi se fornisce nel 
miglior modo i servizi, 
l’assessore al ramo 
prima di dare mandato 
ai vigili di fare multe, 
dovrebbe impegnarsi e 
lavorare affinchè ven-
gano risolti i problemi, 
se non vuole essere 
ricordato come l’asses-
sore delle multe. «Dalla 
festa patronale di mag-
gio in poi i cittadini sono 
tartassati di verbali e di 
rimozioni dei veicoli», 
così in una nota Luigi 
Cavarra (ex consigliere 
quartiere Akradina).
«Sono convinto che 
Ortigia prima possibi-
le, ma soprattutto con 
l’aumento delle navi 
crociere debba diventa-
re tutta o parzialmente 
pedonale (vedi Ragu-
sa Ibla) naturalmente 
confrontandosi con i 
residenti e soprattutto 
chi vi lavora. Come? 
Innanzitutto creando 
o individuando ulteriori 
parcheggi fuori il centro 
storico, attivando le 
navette puntuali ogni 
15 minuti per tutto il 
centro storico, aincre-
mentare di numero; il 
cittadino più lontano 
logisticamente deve 
poter raggiungere l’i-
sola in 15 minuti senza 
prendere la macchina, 
non è sopportabile che 
i bus debbano girare 
da giugno in poi come 
fu fatto nel 2021 e 
partire soltanto da due 
parcheggi (elorina e 
von platen) ma partire 
da tutti i quartieri così 

«Multe selvagge in Ortigia, concerti si e no 
al Teatro Greco e il resort Pillirina naufragante»

da non creare cittadini 
di serie A e di serie B.
«Serve una program-
mazione seria e or-
ganizzata, in questa 
città regna il pressap-
pochismo, troppa con-
fusione, troppi mezzi 
che scaricano merci a 
tutte le ore e in qualsi-
asi giorno, senza una 
regola di scarico in 
fascia oraria, la pro-
posta potrebbe essere 
chiudere totalmente al 

traffico Ortigia facendo 
entrare un mezzo per 
famiglia ai residenti, 
almeno da maggio a 
settembre, ad eccezio-
ne di lavoratori con orari 
disagiati, aziende e ditte 
che eseguono lavori 
presso gli immobili e at-
tività (muratori, idraulici, 
elettricisti, artigiani etc), 
autorizzati ad entrare e 
parcheggiare muniti di 
permessi magari trami-
te app semplici e veloci, 

come la si utilizza attual-
mente per parcheggiare 
nelle strisce blu, Ortigia 
dovrebbe essere in gran 
parte pedonale ma allo 
stesso modo vivibile 
riducendo il traffico in 
entrata, raggiungibile 
da turisti e siracusani 
tramite bus, collega-
mento mare come vi 
era molti anni fa dalla 
borgata etc..», continua 
Cavarra con le sue 
riflessioni.

«Altra situazione insop-
portabile è non poter 
usufruire dei solarium 
comunali a partire dal 
mese di Aprile, anche 
quelli andrebbero incre-
mentati visto il grande 
successo riscontrato, 
e perchè no realizzarli 
più decorosi possibili, 
tubi innocenti colorati, 
per non vedere quei 
tubi innocenti orribili 
e arrugginiti, sprovvi-
sti di doccia, di punti 

d’ombra, di panche, di 
un bagno chimico, di 
punti ristoro amovibili 
assegnati a bando, che 
creerebbero persino 
maggiore occupazione.
«Concludo con l’ulterio-
re argomento che mi sta 
a cuore da giovane e da 
cittadino, in merito alla 
querelle riguardante 
i concerti Si-concerti 
No all’interno del Tea-
tro Greco di Siracusa, 
purtroppo a Siracusa 
non si può fare nulla, 
siamo la città dei NO, no 
ai concerti, no al resort 
Pillirina, Siracusa non 
è una città per giovani 
difatti vanno altrove, 
questa città non offre 
divertimenti non offre 
eventi, e quando li pro-
pone come i concerti, 
i soliti tre si ribellano 
e si indignano, a mio 
avviso non trovo nulla 
di scandaloso nell’u-
sufruire il Teatro anche 
per i concerti del resto è 
stato creato per quello, 
per assistere a spetta-
coli e rappresentazioni, 
posto prestigiosissimo, 
attraente, affascinante 
per molti artisti nazionali 
ed internazionali, natu-
ralmente preservando 
e tutelando il sito du-
rante lo svolgimento di 
queste manifestazioni, 
con i giusti controlli di 
vigilanza, con la stessa 
sinergia si dovrebbe re-
alizzare il resort Pillirina, 
senza ostacolare, fare 
la guerra o insultare chi 
prova ad investire nel 
nostro territorio e quindi 
creando occupazione, 
come il marchese di 
Gresy, da sempre di-
sposto al dialogo con la 
città per riqualificare nel 
rispetto dell’ ambiente 
e del nostro territorio» 
conclude l’ex consiglie-
re quartiere Akradina, 
Luigi Cavarra.
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C on notevole ritar-
do, cosa mai suc-
cessa prima e 

violando lo Statuto re-
gionale che è parte in-
tegrante della nostra 
Costituzione, l’Assem-
blea Regionale Sicilia-
na ha approvato la 
manovra finanziaria per 
l’anno 2022, ma senza 
rispettare i l  D.Lgs 
118/11, convertito nella 
L.R. n. 3 del 13 genna-
io 2015. Lo dichiara 
Vincenzo Vinciullo.
Dalla lettura dei pri-
mi documenti che è 
possibile reperire, in 
quanto lo strumento 
finanziario non è stato 
ancora pubblicato, e dai 
comunicati stampa dei 
vari deputati regionali, 
sembrano emergere 
due dati incontrover-
tibili: il primo che tutte 
le province siciliane 
hanno ottenuto risorse 
più o meno giustificate 
e/o necessarie, il se-
condo che la provincia 
di Siracusa, anche in 
questa Finanziaria, è 
stata trascurata come 

Finanziaria spendacciona in 8 province, ma avara e impalpabile 
in quella aretusea: nulla per la zona industriale

nessero una serie di 
interventi legislativi, in 
modo da non farsi trova-
re impreparati davanti 
ai provvedimenti che il 
Governo nazionale sarà 
costretto a prendere.
Ma – conclude Vinciullo 
– avranno il Governo 
regionale e l’Assemblea 
la maturità a la respon-
sabilità di farsi trovare 
preparati quando la 
mannaia dello Stato si 
abbatterà sulla nostra 
sfortunata Finanziaria?
Ai posteri l’ardua sen-
tenza, avrebbe detto 
uno dei più grandi poeti 
italiani, ma in questo 
caso, purtroppo, mi 
sembra di capire che 
sia un futuro senza 
speranza. L’augurio che 
mi possa sbagliare.

In pratica il Governo regionale e il Parlamento siciliano non hanno minimamente compreso la situazione 
drammatica della provincia di Siracusa, limitandosi ad interventi superflui e addirittura risibili
se non appartenesse 
al territorio regionale, 
ma fosse terra d’oltre-
mare, certificando la 
conclamata posizione di 
Cenerentola rispetto alle 
rimanenti 8 province.
Finanziaria spendaccio-
na di risorse e prodiga di 
interventi in 8 province, 
ma – ha commenta-
to Vinciullo – avara, 
povera, al limite della 
miseria ed impalpabile 
in provincia di Siracusa, 
sia per interventi quanto 
per risorse.
E mentre tutte le aree in 
crisi sono state oggetto 
di interventi più o meno 
condivisibili, nemmeno 
la zona industriale di Si-
racusa è stata oggetto di 
interventi mirati ed ormai 
necessari, se non indi-

spensabili, nonostante 
tutte le dichiarazioni 
rilasciate da due mesi a 
questa parte.
In pratica il Governo 
regionale e il Parlamento 
siciliano non hanno mi-
nimamente compreso 
la situazione dramma-
tica della provincia di 
Siracusa, limitandosi 
ad interventi superflui e 

addirittura risibili.
Una finanziaria dalle 
entrate molto incerte 
se non addirittura bal-
lerine e dalle uscite, 
sicuramente, smisurate 
e non congrue rispet-
to alle disponibilità di 
cassa che costringerà, 
ancora una volta, Il 
Governo nazionale ad 
impugnare numerosi 

articoli della Finanziaria 
2022 per violazione della 
Costituzione, articoli 
che, successivamente, 
verranno annullati dalla 
Corte Costituzionale.
Del resto – prosegue 
Vinciullo – i Giudici delle 
Leggi, più volte in que-
sta Legislatura, hanno 
cassato i provvedimenti 
legislativi dell’Assem-
blea Regionale Siciliana 
perché emanati in aperto 
contrasto con le leggi 
statali ed europee.
Attendiamo adesso, 
speranzosi, il giudizio 
di parifica dello Stato, 
che sarebbe un vero e 
proprio miracolo otte-
nere, ma, nell’attesa, 
sarebbe opportuno che 
il Governo regionale e 
l’Assemblea predispo-

Conoscere i luoghi più suggestivi attraverso i percorsi su due ruote. Partecipanti 
italiani e stranieri hanno conosciuto la Sicilia e promettono di tornarci in vacanza

E ’ stato un saluto 
festoso ma an-

che emozionante 
quello che i parteci-
panti della quarta 
edizione del “Giro 
della Sicilia” si sono 
scambiati al termi-
ne della tappa con-
clusiva tra le bellez-
ze uniche di Ortigia 
e a cui hanno fatto 
seguito le premia-
zioni finali. Si è così 
conclusa un’edizio-
ne vissuta intensa-
mente ancora una 
volta nel Val di Noto, 
toccando le provin-
ce di Ragusa e Si-
racusa, tra fatica, 
pedalate, emozioni, 
avventura e il pia-
cere di ritrovarsi 
insieme ai punti ri-
storo, dopo le av-
vincenti cronosca-
late con tratti crono-
metrati alternate ai 
tratti in cui si pas-
seggia scoprendo 
bellezze naturali e 
monumentali dei 
territori attraversati.
Una formula di suc-
cesso che già in 
pochi anni riesce a 
coinvolgere decine 
e decine di ciclotu-
risti, provenienti da 
varie zone d’Italia 
ma anche dai vari 
Paesi esteri, pronti 
a pedalare e godersi 
la Sicilia. Cicloturisti 
di tutte le età che 
quest’anno han-
no vissuto anche 
un momento par-
ticolarissimo con il 
“gemellaggio” tra il 
“Giro della Sicilia” 
e il “Giro d’Italia” e 
l’incontro con alcuni 

«Giro della Sicilia» cicloturistica, conclusa 
nel cuore di Ortigia la quarta edizione

dei ciclisti profes-
sionistici più famosi 
al mondo. Anche 
in questa edizione 
2022 appena ter-
minata, il “Giro della 
Sicilia” ha toccato 
varie località del 
Val Di Noto transi-
tando tra il fascino 
di Noto, Palazzolo 
Acreide, Ispica e 
Ortigia, solo per 

citare alcune tappe. 
“Siamo felicissimi 
del successo ot-
tenuto anche da 
questa quarta edi-
zione –ha dichia-
rato il presidente 
dell’associazione 
GS Mediterraneo 
Guido Grasso -  Un 
successo che ci 
spinge ulteriormen-
te a proseguire ver-

so questa dimen-
sione cicloturistica 
alla scoperta degli 
scenari magici che 
la Sicilia tutta può 
regalare.
Dopo le prime due 
edizioni ambientate 
nella parte occiden-
tale dell’isola e le 
ultime due dedicate 
al sud-est sicilia-
no, lavoreremo per 

proporre nuovi ed 
interessanti itinerari 
anche per il prossi-
mo anno. 
Chi viene al Giro 
della Sicilia resta 
colpito non solo 
dalle bellezze che 
osserva e scopre 
ma anche dalla pia-
cevole accoglienza 
che le persone ri-
servano loro oltre 

che dal buon cibo 
che nell’isola non 
manca mai”. Per 
quanto riguarda 
le classifiche finali 
della manifestazio-
ne, ad avere la me-
glio nella classifica 
generale è stato il 
giovane Salvatore 
Busacca, risultato 
anche primo nella 
categoria classe 
Elite 19/29 anni.
Per le donne è sta-
ta la cicloamatrice 
Maresa Kassel a 
trionfare, conqui-
stando anche un 
ragguardevole 15° 
posto nella clas-
sif ica generale. 
Riccardo Tanzini 
ha chiuso in testa 
nella classe M5-M6 
50/59 anni. Menzio-
ne speciale anche 
per Dany Schoofs, 
primo classifica-
to nella categoria 
M7+, riservata a 
coloro che hanno 
già compiuto ses-
santa anni, che ha 
anche conquistato 
il secondo posto 
nella classifica ge-
nerale dietro al già 
citato Salvatore Bu-
sacca e prima della 
medaglia d’argento 
assoluta ottenuta 
da Riccardo Tan-
zini. Per rimanere 
aggiornati sulle atti-
vità e le novità delle 
prossime edizioni 
targate “Giro della 
Sicilia” è possibile 
consultare il sito in-
ternet ufficiale del-
la manifestazione: 
www.girodellasici-
lia.com.
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Dopo alterco con un Poliziotto, pregiudicato 
lo investe durante il Giro d’Italia: denunciato
Il soggetto, fermato ed identificato, risultava ai domiciliari
N ella giornata di ieri, agenti del 

Commissariato di P.S. di 
Noto, al termine di un’attenta 
attività investigativa, hanno de-
nunciato un uomo di 38 anni, già 
conosciuto alle forze di Polizia, 
per il reato di Lesioni personali, 
minacce, resistenza e oltraggio 
a pubblico ufficiale e rifiuto forni-
re indicazioni sulla propria iden-
tità personale.
Lo scorso 10 maggio, nel tratto 
stradale di via dei mille, durante 
il servizio di ordine pubblico, 
predisposto in occasione del 
giro d’Italia, ancor prima che 
passasse il gruppo dei ciclisti, il 
denunciato aveva un alterco con 
un Poliziotto, preposto ad uno 
dei varchi da presidiare, poiché 
pretendeva di attraversare con 
la propria autovettura la sede 
stradale interessata dalla gara.
Il trentottenne, al fermo diniego 
del Poliziotto lo aggrediva e lo mi-

nacciava opponendo una strenua 
resistenza. Inoltre, nel far manovra 
con la propria auto, il denunciato 
colpiva l’agente provocandogli 
contusioni e abrasioni.
L’uomo, fermato ed identificato, 
risultava sottoposto a detenzione 
domiciliare con autorizzazione ad 
assentarsi in specifici orari per 
provvedere alle proprie esigenze 
personali.

I biancoverdi non ripetono la bella prestazione di Genova e soffrono 
un po’ la foga del Quinto ma soprattutto sbagliano molto in attacco

C .C. ORTIGIA - SC 
QUINTO 1921 6–5 

(0-1, 2-2, 3-0, 1-2)

Una partita complicata, 
sporca, dura, ma alla 
fine è l’Ortigia a prevale-
re, con il minimo scarto, 
conquistando l’accesso 
alla finale dei Play-off 
per il 5° posto. I bian-
coverdi non ripetono la 
bella prestazione di Ge-
nova e soffrono un po’ 
la foga del Quinto, ma 
soprattutto sbagliano 
molto in attacco, come 
era già avvenuto in gara 
1. Il primo parziale scor-
re lento e senza acuti, 
con l’Ortigia che spreca 
quattro superiorità e un 
rigore (Pellegrini para 
su Ciccio Condemi), 
mentre la difesa e un 
Tempesti monumentale 
fermano i tentativi dei 
liguri, capaci però di 
sbloccare il match con 
Figari, a pochi secondi 
dal termine. Nel secon-
do parziale, Panerai e 
Nora gelano gli oltre 
200 tifosi della “Calda-
rella”, portando sul 3-0 
il Quinto a cinque minuti 
dall’intervallo lungo.
L’Ortigia reagisce e 
accorcia con Rossi da 
posizione centrale e poi 
con Ferrero su rigore. Il 
terzo tempo si apre con 
la bellissima rete in gira-
ta di Napolitano al quale, 
poco più di un minuto 
dopo, si aggiunge il gol 
in superiorità di Vidovic. 
I biancoverdi prendono 
fiducia, lottano e con-
quistano altri due rigori: 
il primo è parato ancora 
da Pellegrini (su Rossi), 
il secondo è realizzato 
da Ferrero. La parti-
ta sembra indirizzata 
sul binario giusto, ma 
il quarto tempo è un 
thriller. Gli uomini di 
Piccardo difendono be-
nissimo, ma nel finale, 

Pallanuoto. Un’Ortigia determinata stende 
il Quinto e accede alla finale Play-off

nel giro di 50 secondi, 
il Quinto pareggia con 
Guidi (a 2’54) e Nora 
(a 2’04). Il pubblico di 
casa continua a inci-
tare i biancoverdi e, 
quando mancano 17 
secondi alla sirena, 
Ferrero mette a segno 
la sua tripletta, finaliz-
zando un’azione con 
l’uomo in più. Il Quinto 
si riversa in avanti e ci 
prova fino alla fine, ma 
la difesa dell’Ortigia si 

chiude. Finisce 6 a 5. 
Ora bisogna preparare 
gara 1 di finale contro il 
Telimar. Si gioca sabato 
pomeriggio a Siracusa.
A fine gara, Stefano 
Piccardo, allenatore 
dell’Ortigia, analizza la 
prestazione dei suoi: 
«Era la partita più diffi-
cile da giocare questa, 
in casa e con tanta 
tensione addosso. C’è 
un dato confortante, 
cioè che in tre tempi 

abbiamo subito solo 
due gol, ma ne abbiamo 
presi tre nel primo. Nelle 
tre gare comunque non 
abbiamo mai preso più 
di 6-7 gol. Direi che la 
qualificazione si è de-
cisa in difesa, perché 
anche oggi in attacco 
abbiamo giocato male la 
fase con l’uomo in più. 
Purtroppo attacchiamo 
poco la profondità e 
lavoriamo poco con i 
pali. Loro giocavano 

molto duro sui due pali 
e oggi abbiamo fatto 
fatica, come avevamo 
faticato anche in gara 
1. Se non riusciamo a 
dare ampiezza e spazio 
durante la superiorità 
numerica, difficilmente 
la giochiamo bene. Poi 
abbiamo due giocatori 
che hanno problemi 
fisici evidenti e stanno 
stringendo i denti: Vi-
dovic ha una costola 
incrinata e Gallo ha una 

spalla infortunata, per-
tanto poi andare al tiro 
diventa dura”.
A fine gara parla anche 
Filippo Ferrero, autore di 
una buona prestazione 
e di tre gol pesanti: «È 
stata una partita sporca, 
come immaginavamo, 
perché loro sono molto 
bravi in difesa e sono 
molto organizzati. Ab-
biamo preso qualche 
gol sfortunato e questo 
ci ha demoralizzato. 
Loro sono molto abili 
a cogliere le occasioni, 
sono cinici e all’inizio ci 
hanno fatto male. Per 
un attimo ho temuto 
di rivedere lo stesso 
copione di gara 1. Per 
fortuna siamo stati bravi 
a riprendere in mano la 
partita, con la difesa, 
la grinta, le ripartenze, 
che sono state la chiave 
della nostra stagione. 
Poi, abbiamo un punto 
di riferimento, che si 
chiama Tempesti e che 
ci rende tutto più sem-
plice. Sappiamo che con 
lui, nei momenti difficili, 
abbiamo comunque le 
spalle coperte».
«Siamo contenti per il 
risultato, perché viviamo 
di questo - conclude 
Ferrero -, ma non sono 
contento della partita. 
Abbiamo commesso 
troppi errori, una marea 
di sbagli e di momenti in 
cui eravamo poco con-
centrati. C’è da rivedere 
il match, soprattutto la 
fine perché, avanti 5-3 
a tre minuti dalla sirena, 
non puoi concedere il 
pareggio. Dobbiamo 
rimetterci a lavorare 
perché la stagione non 
è finita. Ci sono ancora 
delle sfide importanti 
che vogliamo vincere 
a tutti i costi. Analizze-
remo questa partita e 
come sempre ci ser-
virà».

Carenza idrica in numerose zone cittadine, 
Siam: squadre a lavoro senza sosta
Si spera ristabilire stamane la normalità del servizio
I eri mattina un’improvvisa copio-

sa perdita d’acqua con tre pun-
ti contestuali su unica condotta, 
causate probabilmente da una mini 
interruzione di energia elettrica», 
accusava una riduzione di pres-
sione d’acqua, comunicava in una 
nota la Siam S.p.a. che aveva in-
dividuato tempestivamente i gua-
sti. Sul momento si registrava solo 
bassa pressione perché il serba-
toio manteneva un discreto livello 
idrico. La riduzione della pressione 
si rifletteva nelle zone di Belvede-
re, viale Epipoli, Pizzuta, via For-
lanini, viale Zecchino, viale Tica e 
zone limitrofe.
Le squadre della Siam avevano 
individuato il luogo dell’intervento 
lavorando immediatamente alla 
riparazione per poter ristabilire 
la normalità del servizio nel tardo 
pomeriggio di ieri.
Ma l’impegno delle squadre è ri-
sultato più difficoltoso del previsto 

in relazione alla perdita multipla 
individuata su una condotta, che 
ha determinato una riduzione 
della pressione dell’acqua, ma-
nifestando la situazione piuttosto 
complessa, comunica Siam S.p.a.
Ieri pomeriggio l’ultima perdita è 
stata molto consistente e ormai 
il serbatoio era quasi a zero. Il 
ripristino regolare del servizio, 
comunque, è previsto, con tutta 
probabilità, per questa mattina 
presto.
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I Finanzieri del 
Comando Pro-
vinciale di Mes-

sina hanno eseguito 
un’ordinanza di custo-
dia cautelare nei con-
fronti di 7 soggetti, in-
dagati per i delitti di 
associazione a delin-
quere di stampo mafio-
so e per diversi episodi 
di reati contro la Pub-
blica Amministrazione.
Il provvedimento caute-
lare, emesso dal G.I.P. 
del Tribunale di Mes-
sina, su richiesta della 
Direzione Distrettuale 
Antimafia della Procura 
messinese, interviene 
nella fase delle indagini 
preliminari ed è basato 
su imputazioni prov-
visorie, che dovranno 
comunque trovare ri-
scontro in dibattimento 
e nei successivi gradi 
di giudizio, nel rispetto, 
pertanto, della presun-
zione di innocenza che 
l’art. 27 della Costitu-
zione garantisce ai cit-
tadini fino a sentenza 
definitiva.
Le indagini della Guar-
dia di Finanza hanno 
riguardato l’infiltrazione 
mafiosa ed il condizio-
namento delle ammini-
strazioni comunali dei 
Comuni di Moio Alcan-
tara e Malvagna, centri 
della fascia ionica della 
provincia peloritana, ad 
opera di Cosa Nostra 
siciliana. In particolare, 
le complesse investiga-
zioni, svolte su delega 
della Direzione Distret-
tuale Antimafia della 
Procura della Repub-
blica di Messina dagli 
specialisti del Gruppo 
di Investigazione sulla 
Criminalità Organizza-
ta delle Fiamme Gialle 
di Messina, hanno con-
sentito di far luce sull’o-
peratività criminale di 
una cellula decisionale 
e operativa mafiosa del 
tutto autonoma rispet-
to alle articolazioni di 
Cosa Nostra catanese 
che, in passato, gesti-
vano gli affari mafiosi 
anche nel territorio del-
la valle dell’Alcantara.
Tale struttura criminale, 
secondo ipotesi accu-
sa e che ha trovato una 
prima valutazione con-
fermativa da parte del 
competente GIP del 
Tribunale peloritano, 
salvo il successivo va-
glio di merito, è risulta-
ta in grado di ingerirsi, 
condizionandole, nelle 
dinamiche elettorali – 
politiche dei due comu-
ni, oltre che nella relati-
va gestione dell’attività 
amministrativa, attra-
verso l’infiltrazione di 
soggetti alla stessa 
struttura criminale di-
rettamente e/o indiret-
tamente riconducibili.
In altre parole, non il 
classico gruppo crimi-
nale che fa della vio-
lenza la cifra del suo 

le istituzioni, le attività 
economiche, al fine di 
imporre il proprio silen-
te condizionamento”.
Uno dei principali inda-
gati, anche da detenu-
to, disponeva affinché 
i suoi sodali prendes-
sero contatti con le dit-
te appaltatrici di lavori 
assegnati dai due enti 
locali di Moio e Malva-
gna, anche garantendo 
sostegno ai candidati 
elettorali in occasione 
del rinnovo dei rispettivi 
consigli comunali.
Concretamente, le di-
sposizioni da lui det-
tate venivano tradotte 
in azione operativa dal 
padre e, soprattutto, 
dalla sorella, quest’ulti-
ma Vicesindaco in cari-
ca del Comune di Moio 
Alcantara, entrambi 
oggi destinatari della 
custodia cautelare in 
carcere.
In tal senso, il gruppo 
indagato faceva perve-
nire al Sindaco di Moio 
inequivoche sollecita-
zioni, cui peraltro ade-
riva, affinché interes-
sasse gli amministratori 
comunali di altre distinti 
enti locali a bloccare, 
o sbloccare, indebita-
mente, procedure ese-
cutive a vantaggio della 
famiglia: comportamen-
ti ritenuti sintomatici di 
una “patente subordi-

modo di agire, bensì 
qualcosa di diverso, di 
molto meno visibile ma 
non per questo meno 
pericoloso, comunque 
forte di una ormai ri-
conosciuta forza crimi-
nale: una “cellula cri-
minale autonoma che, 
avvalendosi della legit-
timazione mafiosa de-
rivante dalla contiguità 
al famigerato clan dei 
Cintorino, la cui fama 
criminale, anche per 
la efferata violenza di 
numerosi omicidi com-
messi alla fine degli 
anni ’90, promana sen-
za alcuna necessità di 
ulteriori e specifici atti 
di violenza e minaccia, 
è riuscita ad imporsi 
all’interno del tessuto 
sociale delle due picco-
le realtà comunali”.
Le indagini, secondo le 
valutazioni del Giudi-
ce, documentano uno 
spaccato assolutamen-
te significativo del nuo-
vo modo di “fare mafia”: 
“un gruppo che, per il 
suo modus operandi, 
rappresenta l’evoluzio-
ne del modello tradi-
zionale di associazione 
mafiosa che sfrutta la 
fama criminale ormai 
consolidata e che non 
abbisogna di mani-
festazioni esteriori di 
violenza, per intessere 
relazioni con la politica, 

nazione del sindaco”.
Dello stesso tenore, 
peraltro, la disponibilità 
offerta alla cellula inda-
gata dal già Assessore 
ai lavori pubblici del 
Comune di Malvagna 
il quale, nell’interesse 
della medesima struttu-
ra criminale, si adope-
rava per l’assegnazio-
ne di appalti di lavori a 
ditte vicine, anche me-
diante il compimento di 
reati di corruzione e altri 
reati contro la pubblica 
amministrazione.
La corruzione, secondo 
ipotesi d’indagine e fer-
mo restando il generale 
principio di non colpe-
volezza sino a senten-
za passata in giudicato, 
è risultata il collante 
dell’operatività genera-
le del contesto oggetto 
d’indagine; più in parti-
colare:
– il Sindaco di Moio, 
oggi destinatario della 
misura della custodia 
cautelare in carcere, 
unitamente al respon-
sabile dell’Area Servizi 
Territoriali e Ambiente 
del Comune di Moio, 
oggi in quiescenza, 
accettavano utilità con-
sistenti in somme di 
denaro o relative pro-
messe; il medesimo 
Sindaco, inoltre, favori-
va vendite di materiale 
edile da parte di una 

società in cui vantava 
cointeressenze, per 
compiere specifici atti 
contrari ai doveri d’uf-
ficio, così turbando la 
procedura di gara re-
lativa al recupero del 
tessuto urbano locale, 
a favore di un impren-
ditore di Santa Teresa 
Riva (ME), oggi posto 
ai domiciliari;
– analogamente, il già 
Assessore ai Lavori 
Pubblici del Comu-
ne di Malvagna (sino 
all’ottobre 2020), oggi 
associato in carcere, 
abusando della sua 
qualità e dei suoi poteri, 
induceva il rappresen-
tante di una ditta edile 
di Barcellona Pozzo di 
Gotto (ME), aggiudica-
taria di lavori pubblici a 
Malvagna, a rifornirsi di 
materiale edile da una 
ditta di Randazzo (CT), 
il tutto con lo scopo di 
agevolare l’associa-
zione mafiosa oggetto 
d’indagine. Per tale in-
teressamento, peraltro, 
il titolare della ditta edi-
le catanese – parimenti 
destinatario di custodia 
cautelare in carcere – 
corrispondeva all’am-
ministratore pubblico 
una dazione corruttiva.
Le indagini dei Finan-
zieri di Messina, oltre 
a basarsi su attività 
tipiche di polizia giudi-

ziaria, quali intercetta-
zioni, rilevamenti, pedi-
namenti, perquisizioni 
e sequestri, si sono al-
tresì avvalse del con-
tributo fornito da un 
importante collabora-
tore di giustizia che, a 
valle del suo arresto 
nella nota operazione 
“Isola Bella”, che ha 
documentato interessi 
mafiosi nel settore tu-
ristico, chiariva ai ma-
gistrati della Direzione 
Distrettuale Antimafia di 
Messina le dinamiche 
criminali insistenti nella 
fascia ionica della pro-
vincia peloritana.
Per quanto di odierno 
interesse, le indagini 
hanno chiarito quali 
fossero le modalità di 
ingerenza nella gestio-
ne degli appalti pubbli-
ci locali in affidamento 
diretto, ovvero come il 
tutto avvenisse attra-
verso l’imposizione di 
ditte gradite, per il tra-
mite di amministratori 
locali compiacenti che, 
a loro volta, quando non 
direttamente destinatari 
di provviste corruttive, 
ottenevano in cambio 
sostegno elettorale, 
così come illustravano 
le modalità di drenare 
provviste finanziarie at-
traverso il sistema delle 
sovrafatturazioni nei la-
vori pubblici.

Messina. Infiltrazioni mafiose: tratti in arresto un sindaco 
ed un vice sindaco in carica ed un ex assessore ai lavori pubblici

La corruzione è risultata il collante dell’operatività generale del contesto oggetto d’indagine
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rapidamente.
Nella circostanza la 
donna ha riportato 
un trauma cranico 
ed è dovuta ricorre-
re alla cure presso 
il locale ospedale. 
Subito dopo, con 
lucidità, ha fornito 
quante più infor-
mazioni ricordava 

sull’accaduto met-
tendo i Carabinieri 
sulla pista giusta.
La visione delle 
telecamere di tutte 
le vie del centro sto-
rico ha consentito 
di verificare l’esatta 
dinamica dei fatti, 
ma l’assenza della 
targa nel mezzo ha 

impedito l’immedia-
ta identificazione 
dell’autore del rea-
to. I servizi esterni 
dei mesi succes-
sivi, concentrati a 
trovare il veicolo, 
hanno finalmente 
portato all’indivi-
duazione di un pre-
giudicato 30enne. 

Tratto in arresto, 
a seguito degli atti 
di rito, è stato sot-
toposto agli arresti 
domiciliari presso 
il suo domicilio. Le 
indagini degli inqui-
renti proseguono al 
fine di raccogliere 
ulteriori riscontri 
investigativi.

I Carabinieri di 
Marsala, dopo 

difficili indagini, han-
no arrestato un 
uomo marsalese 
classe ’92, in ese-
cuzione di un’ordi-
nanza applicativa 
della misura caute-
lare degli arresti 
domiciliari con brac-
cialetto elettronico 
disposta dal GIP del 
Tribunale di Marsa-
la in quanto a suo 
carico sono stati 
raccolti gravi indizi 
di colpevolezza per 
rapina.
Secondo la ricostru-
zione degli inquiren-
ti, l’uomo avrebbe 
rapinato una donna 
causandole delle 
lesioni dopo averla 
fatta rovinare per 
terra nel tentativo di 
scipparle la borsa.
L’episodio risale allo 
scorso 2 febbraio, 
quando una ses-
santenne del posto, 
appena terminato 
il turno di lavoro, 
nel riprendere la 
sua autovettura in 
centro, era stata 
avvicinata da una 
moto Ape senza 
targa. Un uomo con 
volto travisato da 
un passamontagna, 
uscito dal mezzo, 
le avrebbe rivol-
to delle minacce 
per impossessarsi 
della borsa. Al ri-
fiuto della donna, il 
malfattore avrebbe 
tentato di strapparle 
dalle mani la borsa, 
trascinandola per 
diversi metri a terra, 
per poi dileguarsi 

Marsala. Arrestato dai Carabinieri 
presunto autore di rapina
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo 
avrebbe rapinato una donna causandole delle lesioni

I Carabinieri della “Squadra 
Lupi” del Nucleo Investigativo 

del Comando Provinciale hanno 
denunciato un 57enne catanese in 
quanto gravemente indiziato di 
detenzione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti.
Incessantemente impegnati a sta-
nare le loro “prede” i Lupi questa 
volta sono andati a segno in via 
Rosso di San Secondo, laddove, nel 
transitare in strada, hanno deciso 
di sottoporre a controllo il 57enne 
che, peraltro, alla loro vista ha su-
bito manifestato un’agitazione tale 
da perdere quasi l’equilibrio sulla 
bici elettrica a bordo della quale 
passeggiava.
I militari hanno effettuato una per-
quisizione personale d’iniziativa nei 
confronti del ciclista, rinvenendo e 
sequestrando due dosi di “marijuana 
amnesia” in una tasca dei pantaloni 
e altri 5 involucri contenenti com-
plessivamente 27 grammi della 
medesima sostanza nella tasca 

Catania. Passeggiava in bici con
 la marijuana: denunciato dai “Lupi”
I militari hanno effettuato una perquisizione personale d’iniziativa nei confronti del ciclista

I Carabinieri della Stazione di Aci 
Sant’Antonio hanno denunciato 

una 19enne e un 22enne entrambi 
di nazionalità romena in quanto 
gravemente indiziati di furto aggra-
vato in concorso.
Nella serata è pervenuta, tramite il 
112 Numero Unico Emergenza, la 
richiesta di intervento da parte del 
responsabile del personale di un 
supermercato di Sant’Antonio che ha 
segnalato un furto in atto all’interno 
dell’attività commerciale.
I due giovani hanno pensato di fare 
incetta di articoli di cancelleria e di 
igiene personale, aggirandosi tra gli 
scaffali e, con disinvoltura, hanno 
riempito di prodotti uno zaino ed una 
borsa. Purtroppo per loro, tra gli scaf-
fali, impegnato a fare acquisti, vi era 
anche il responsabile del personale 
dell’esercizio commerciale che in-
credulo ha osservato i due “all’opera” 
e ha quindi contattato il responsabile 
del punto vendita. Quest’ultimo si 
è attivato chiamando il 112 e si è 
fatto trovare fuori dal supermercato 

Aci Sant’Antonio. Fanno “scorta” 
al supermercato senza pagare: 2 denunce
I due giovani hanno pensato di fare incetta di articoli di cancelleria e di igiene personale

attendendo l’uscita dei due giovani in 
compagnia anche dei carabinieri nel 
frattempo prontamente sopraggiunti.
Non appena i due giovani, dopo aver 
pagato solo alcuni generi alimentari 
ed un articolo di cancelleria, hanno 
superato le casse per loro è scattato 
il controllo.
Invitati a svuotare lo zaino e la borsa 
i due sono stati trovati in possesso 
di 24 penne a sfera, una confezione 
da 10 pezzi di altre penne nonché 54 
prodotti per la cura dell’igiene orale.
Tutti i prodotti recuperati, del valore 
economico di circa 550 euro, sono 
stati poi restituiti al responsabile del 
punto vendita.

destra del giubbotto.
Nell’altra tasca l’uomo teneva se-
paratamente la somma contante 
dell’importo complessivo di 200 
euro, ritenuta provento dello spaccio 
e sottoposta pertanto a sequestro.
La perquisizione, inevitabilmente per 
il 57enne, si è estesa anche alla sua 
abitazione dove, all’esito delle attività 
di ricerca i militari hanno rinvenuto su 
un ripiano della libreria della camera 
dal letto dell’uomo, occultata in un 
contenitore di plastica, altri 3 grammi 
di “marijuana amnesia”.

L a Polizia di Sta-
to, nell’ambito 

dei servizi istituzionali 
deputati alla prevenzio-
ne ed alla repressione 
dei delitti contro il pa-
trimonio, dapprima die-
tro denunce presentate 
da parte dei responsa-
bili delle Terme di 
Sciacca e successiva-
mente a seguito di 
specifici servizi svolti 
d’iniziativa, ha deferito 
alla Procura della Re-
pubblica di Sciacca ed 
alla Procura della Re-
pubblica per i Minoren-
ni di Palermo numero-
si soggetti – tra cui ta-
luni minorenni – resisi 
responsabili in concor-
so, a vario titolo, dei 
reati di danneggiamen-
to aggravato, furto ed 
invasione di terreni od 
edifici pubblici, in un 
arco temporale decor-
rente da febbraio del 
corrente anno alta data 
odierna.
Le attività indicate sono 
state condotte allo sco-
po di contenere e circo-
scrivere un fenomeno 
nel tempo ricorrente – e 
ripetutamente segnala-
to – ma che negli ultimi 
mesi si è manifestato 
con maggior frequen-
za, consistente nell’il-
lecito accesso nello 
Stabilimento Termale di 
Sciacca e del limitrofo 
Grand Hotel delle Ter-
me da parte di soggetti 
non autorizzati, come 
detto anche minorenni.

Agrigento. Terme di Sciacca, danneggia-
mento aggravato, furto ed invasione 
di terreni od edifici pubblici: denuciati
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«L ’ a p e r t u r a 
dell’impianto 

per la produzione 
di biometano a Cal-
tanissetta è un im-
portante, ulteriore 
passo in avanti 
nell’azione com-
plessiva promossa 
dal governo Musu-
meci sul fronte 
dell’energia da fon-
ti rinnovabili». 
Lo ha detto l’as-
sessore regionale 
all’Energia Daniela 
Baglieri, questa 
mattina, all’inaugu-
razione dello stabi-
limento Enersi del 
gruppo Snam. 
«Questo progetto 
- ha aggiunto l’as-
sessore - conferma 
il nostro impegno 
verso una piena 
transizione ener-
getica. Proprio l’e-
secutivo regionale 
due anni fa inserì e 
pianificò all’interno 
del Pears (Piano 

Rifiuti, Baglieri: «Apertura impianto biometano 
a Caltanissetta passo avanti verso energia da rinnovabili»

energetico ambien-
tale regionale) an-
che la produzione 
di biometano. Mi 
auguro che impianti 

rata oggi produrrà 
biometano e com-
post di qualità dalla 
frazione organica 
(umido verde) dei 
rifiuti solidi urbani. 
L’impianto è in gra-
do di gestire quasi 
40mila tonnellate 
di rifiuti, fornendo 
ai Comuni del com-
prensorio una so-
luzione totalmen-
te ecocompatibile 
al problema dello 
smaltimento. 
«La realizzazione 
di impianti come 
questo - conclude 
Baglieri - va co-
munque necessa-
riamente accom-
pagnata dall’au-
mento, in tutta l’I-
sola, della raccolta 
differenziata, che 
consente il riciclo di 
materiali, riduce gli 
sprechi e permette 
di conferire volumi 
sempre inferiori in 
discarica».

gestione virtuosa 
del ciclo dei rifiuti in 
un’ottica di econo-
mia circolare». 
La struttura inaugu-

di questo tipo pos-
sano essere pro-
mossi anche in altre 
zone della Sicilia. Il 
biometano, infatti, 

può dare un con-
tributo essenziale 
alla riduzione di 
emissioni di anidri-
de carbonica e alla 

questa notte, dimo-
strano che bisogna 
consolidare la scelta 
che ha fatto Valeria 
Grasso in un momen-
to in cui si continua a 
registrare tristemente, 
giorno per giorno, 
quello che lei stessa 
ha combattuto già anni 
fa. Il fenomeno dell’in-
filtrazione mafiosa e 
dei comportamenti 
illeciti continua ad 
essere un argomento 
vivo e vitale. Dob-
biamo continuare a 

educare le giovani 
generazioni e portare 
avanti un comporta-
mento virtuoso delle 
istituzioni. In partico-
lare rivolgo un plauso 
alla forze dell’ordine, 
nell’operazione che 
ha portato oggi agli 
arresti di 31 esponen-
ti del mandamento 
Brancaccio-Ciaculli».  
«Con Roberto Lagalla 
lavoriamo da tempo 
ad attività volte a 
sensibilizzare la lotta 
alle mafie e alla cri-
minalità organizzata, 
incontrando studenti 
e imprenditori. A vol-
te – dichiara Valeria 
Grasso, candidata al 
Consiglio comunale 
nella Lista Lavoriamo 
per Palermo - non 
serve pubblicizza-
re ma operare per 
raggiungere obiettivi 
importanti per questa 
città».
E aggiunge: «Da anni 
abbiamo un immenso 
patrimonio immobilia-
re confiscato alla ma-
fia, fatto di sequestri 
congelati o assegnati 
ad associazioni che 
non hanno la possibi-
lità di mettere in piedi 
delle attività. Troppa 
burocrazia, causa di 
troppa lentezza, im-
pedisce di sbloccare 
questa situazione. 
Grazie a Lagalla, de-
dicherò a questo il mio 
impegno per la città, 
perché ciò che viene 
tolto alla criminali-
tà deve essere dato 
all’imprenditore sano, 
offrendogli la possibi-
lità di fare impresa in 
questa città».

amministrazione, che 
supporterà le ordinarie 
funzioni dell’anticorru-
zione interne all’am-
ministrazione. Indi-
pendentemente dalla 
sua partecipazione 
elettorale, chiamerò 
certamente l’amica 
Valeria ad essere par-
te integrante di questo 
organismo, insieme 
a studiosi e soggetti 
delle istituzioni».
Insieme a questo: il 
potenziamento del 
polo universitario pe-

nitenziario, già pro-
mosso da Lagalla nel 
ruolo di assessore 
regionale all’Istruzio-
ne e alla Formazione 
professionale; l’inse-
diamento di una sede 
palermitana dell’a-
genzia Transcrime, 
per il monitoraggio 
del fenomeno mafio-
so e per facilitare la 
prevenzione e il con-
trollo della criminali-
tà attraverso analisi 
avanzate; la realizza-
zione di un Centro di 

documentazione sulla 
lotta alla mafia, in col-
laborazione con fon-
dazioni, associazioni e 
movimenti che con co-
raggio portano avanti 
un prezioso lavoro 
di documentazione, 
comunicazione, edu-
cazione alla legalità e 
che sono testimoni di 
una lotta che ha fatto 
di Palermo un’indi-
scussa avanguardia 
nel mondo.
«Le odierne cronache, 
con gli arresti avvenuti 

R oberto Lagalla, 
candidato Sin-

daco al Comune di 
Palermo, ha incontra-
to Valeria Grasso, 
candidata al Consiglio 
comunale nella lista 
‘Lavoriamo per Paler-
mo’: «Il rapporto con 
Valeria Grasso non è 
nuovo e non si tratta 
di un arruolamento 
estemporaneo, come 
qualcuno ha voluto 
immaginare. Da tem-
po lavoriamo insieme, 
molti sanno come io 
sia stato sempre im-
pegnato, prima come 
rettore e poi come 
assessore, in una 
convinta direzione 
antimafia e contro la 
malavita organizzata, 
agendo soprattutto 
sulla prevenzione 
educativa. Oggi siamo 
alla vigilia di una ele-
zione, dove il tema del 
contrasto alle mafie è 
stato opportunamente 
sollevato e rispetto a 
questo aspetto mi 
piace ricordare le pa-
role del professore 
Fiandaca, secondo il 
quale, rispetto a sup-
posti contatti, occorre 
dimostrare i condizio-
namenti e la mia vita 
parla ampiamente da 
sé».
E continua: «Il mio 
programma per Pa-
lermo prevede una 
parte importante di 
interventi comunali 
a tutela della traspa-
renza e della legalità, 
in particolare un orga-
nismo indipendente di 
contrasto alla corru-
zione e all’infiltrazione 
mafiosa nella pubblica 

Palermo. Roberto Lagalla e Valeria Grasso: 
«Insieme nella lotta contro le mafie»

E rivolgono un plauso per l’operazione antimafia di oggi di Polizia e Carabinieri
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«P alermo potrà 
d i v e n t a r e 

snodo centrale del 
tur ismo tur is t i -
co-congressuale 
siciliano, trasforma-
re la Fiera del Me-
diterraneo in un 
grande polo con-
gressi sarà solo il 
primo passo. Pos-
sono dare una spin-
ta i 15 milioni messi 
già a disposizione 
dalla Regione Sici-
liana per introdurre 
il capoluogo regio-
nale nel circuito in-
ternazionale attra-
verso la rifunziona-
lizzazione del padi-
gl ione 20 della 
Fiera, che potrà 
così ospitare fino a 
quattromila perso-
ne a sedere. L’e-
stensione sarà affi-
data a un concorso 

Palermo. Lagalla: «Palermo snodo centrale del turismo 
congressuale. Fiera del Mediterraneo il primo passo»

delle risorse messe 
a disposizione dal 
PNRR per l’intero 
comparto turisti-
co nazionale, che 
ammontano a 2,4 
miliardi di euro. 
Puntare sul turi-
smo congressuale 
significa ribadire 
l’attrattività inter-
nazionale della 
città, accrescere 
l’occupazione di 
personale specia-
lizzato nel settore, 
aumentare il nu-
mero di pernotta-
menti, rafforzare la 
competitività delle 
imprese turistiche 
ed accrescere l’in-
dotto economico 
su ristorazione e 
strutture ricettive, 
puntando sulla de-
stagionalizzazione 
dell’offerta»

«La Sicilia ha oggi la possibilità di ritagliarsi uno spazio importante a livello internazionale»
di idee con l’attiva-
zione di un partena-
riato pubblico/priva-
to. Da Sindaco sti-
molerà e mi farò 
garante dell’interlo-
cuzione tra l’Area 
tecnica della rigene-
razione urbana e 
delle opere pubbli-
che del Comune e il 
dipartimento regio-
nale tecnico, che 
funge da stazione 
appaltante per l’ese-
cuzione dei lavori, 
affinchè si possa 
procedere il più rapi-
damente possibile», 
così dichiara Rober-
to Lagalla, candidato 

Sindaco al Comune 
di Palermo, entrando 
nel merito del suo 
programma elettora-
le.

«La Sicilia ha oggi 
la possibilità di rita-
gliarsi uno spazio 
importante a livello 
internazionale, spin-

gendo un settore che 
può rivelarsi strate-
gico per lo sviluppo 
dell’economia regio-
nale, anche alla luce 

«Durante le fasi più acute dell’emergenza Covid-19 - ha aggiunto l’ex dirigente del Dasoe, Bevere - 
abbiamo riscontrato quanto fosse necessario mettere a sistema le attività avviate e realizzate»

I n Sicilia nasce 
il Cersep, Cen-

tro regionale siciliano 
epidemie e pandemie. 
Obiettivo, realizzare 
attività di monitorag-
gio preventivo, adde-
stramento e formazio-
ne per rafforzare e 
mettere in sicurezza 
il sistema sanitario 
regionale da nuovi 
eventi epidemici o 
pandemici. L’iniziativa 
è stata presentata 
oggi pomeriggio, nel-
la sede della Regione 
Siciliana a Roma, 
dall’assessore regio-
nale alla Salute Rug-
gero Razza. Alla pre-
sentazione sono inter-
venuti anche Silvio 
Brusaferro, presiden-
te dell’Istituto superio-
re di sanità; Giovanni 
Rezza, direttore ge-
nerale della Preven-
zione del ministero 
della Salute; Donato 
Greco componente 
del Cts nazionale; 
Francesco Bevere, 
già direttore generale 
del Dasoe dell’asses-
sorato regionale alla 
Salute; Stefania Sal-
maso, già direttore del 
Centro nazionale di 
epidemiologia, sorve-
glianza e promozione 
della salute dell’Istitu-
to superiore di sanità; 
Roberto Sanfilippo, 
direttore generale del 
Centro di formazione 
regionale per il perso-
nale sanitario (Cefpas) 
e Salvatore Scondot-
to, coordinatore del 
Cts della Regione 
Siciliana.
«Oltre alle varie atti-
vità di alto livello già 

Salute, in Sicilia nasce il Cersep. Razza: 
«Più preparati ad affrontare le pandemie»

presenti all’interno 
del Cefpas - ha spie-
gato l’assessore alla 
Salute, Razza - la 
pandemia ci ha fat-
to comprendere che 
c’era un orizzonte in 
più da esplorare: la 
necessità di essere 
pronti a fare fronte 
a nuovi eventi pan-
demici ed epidemici. 
Eventi che richiedono 

formazione specifica 
del personale e un 
monitoraggio epide-
miologico ben orga-
nizzato, specialmente 
in una regione come 
la Sicilia, una delle più 
estese e popolose d’I-
talia, luogo di approdo 
di migliaia di migranti. 
Il Cersep non sarà un 
nuovo ente, si tratta 
di un modello di ge-

stione organizzativa 
che avrà un comita-
to scientifico di alto 
livello e si avvarrà 
del personale dei di-
partimenti di Preven-
zione delle Aziende 
sanitarie provinciali, 
offrendo loro un luogo 
di connessione su 
elaborazione dati e 
formazione. Il compito 
del Centro - ha pro-

seguito Razza - sarà 
garantire un’osser-
vazione costante e la 
formazione di tutte le 
figure professionali, 
sanitarie e non, che 
si sono rivelate indi-
spensabili durante l’e-
mergenza Covid-19. 
Ci auguriamo, inoltre, 
che la struttura che 
stiamo avviando in Si-
cilia possa pian piano 

essere al servizio di 
tutto il Mezzogiorno».
Il presidente dell’I-
stituto superiore di 
sanità, Brusaferro, ha 
sottolineato come «in 
questi due anni di pan-
demia sia stato messo 
in piedi un sistema 
di sorveglianza setti-
manale senza prece-
denti, che porta allo 
scambio e alla conva-
lida dei dati su scala 
territoriale, naziona-
le e internazionale. 
Essere coordinati e 
collaborare a tutti i 
livelli è di fondamen-
tale importanza. Così 
come sono essenziali 
la formazione e l’ag-
giornamento continuo 
del personale sulla 
capacità di leggere 
eventi e formulare 
ipotesi, a cominciare 
dall’ambito locale».  
«Il Cersep - ha com-
mentato il direttore 
generale della Pre-
venzione del ministe-
ro della Salute, Rezza 
- è un progetto molto 
valido. Credo molto 
nella capacità di fare 
sistema da parte delle 
Regioni italiane. I pia-
ni pandemici regionali 
vanno continuamente 
aggiornati per potere 
gestire ogni allerta, le 
scorte di farmaci e di 
vaccini, riconvertire 
i reparti, tutte attività 
che hanno bisogno di 
esercitazioni continue 
e simulazioni. Perciò, 
avere dei centri re-
gionali come quello 
che nasce in Sicilia, 
tra le prime regioni a 
muoversi in tal senso, 
è essenziale». 
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La 4a edizione 
della Fiera Me-
diterranea del 

Cavallo è in pro-
gramma dal 20 al 
22 maggio nella 
Tenuta Ambelia 

e il  28 e 29 mag-
gio all’ippodro-
mo La Favorita 

di Palermo

Messina. Giornata internazionale contro omofobia, lesbofobia, transfobia e bifobia: Palazzo Zanca illuminato con i colori dell’arcobaleno
M essina dice “no” all’omofobia e lo manifesta 

illuminando Palazzo Zanca con i colori 
dell’arcobaleno. Ieri sera, infatti, in occa-

sione della Giornata Internazionale contro l’omo-
fobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia, le sei 
tonalità hanno abbagliato la bellezza architettoni-
ca del Palazzo Municipale quale gesto simbolico 
dell’adesione del Comune di Messina, che anche 
quest’anno ha aderito, in qualità di partner, alla 
campagna di comunicazione promossa dalla Rete 
Re.a.dy con il claim “Blocca l’odio, condividi il ri-
spetto”.
“Ho accolto con piacere la richiesta di illuminare 
di luce arcobaleno il Palazzo Municipale – ha evi-

denziato il Commissario Straordinario Leonardo 
Santoro – perché auspico possa rappresentare 

M ancano solo 
due giorni per 

dare ufficialmente il 
via alla quarta edizio-
ne della Fiera Medi-
terranea del Cavallo 
- organizzata dalla 
Regione Siciliana con 
il supporto tecnico di 
Fieracavalli - che 
quest’anno raddop-
pia coinvolgendo il 
territorio della Sicilia 
da est a ovest. L’e-
vento, infatti, è in 
programma dal pros-
simo 20 al 22 maggio 
nel Centro equestre 
del Mediterraneo del-
la Tenuta di Ambelia, 
nel Catanese, e il 28 
e 29 maggio all’ippo-
dromo “La Favorita” 
di Palermo che, per 
l’occasione, riapre fi-
nalmente le sue porte 
dopo cinque anni di 
chiusura.
In arrivo più di 700 ca-
valli, oltre 60 esposi-

tori, un ricco palinse-
sto con 100 esibizioni 
al giorno e 40 numeri 
di Arte Equestre già 
in programma. Desti-
nata a tutti gli appas-
sionati, agli addetti ai 
lavori, ma anche alle 
famiglie e ai sempli-
ci curiosi la Quarta 
Fiera Mediterranea 
del Cavallo si pone 
l’obiettivo di tornare ai 
numeri dell’edizione 
pre-Covid19 raggiun-
gendo i 30.000 visita-
tori. «Sport e turismo 
sono due ambiti che 
il governo Musumeci 
ha coniugato e su cui 
ha deciso di puntare 
con forza. Quest’an-
no – sottolinea l’as-
sessore al Turismo, 
Sport e Spettacolo 
della Regione Sicilia-
na, Manlio Messina - 
la Fiera Mediterranea 
del Cavallo torna nella 
sua naturale colloca-

zione temporale in pri-
mavera e si espande, 
raddoppiando i suoi 
appuntamenti e coin-
volgendo tutta l’Isola. 
Dopo Ambelia, un sito 
di eccezionale valore 
paesaggistico e stori-
co che oggi è sempre 
più un impianto di 
rifermento per il mon-
do equestre nel Sud 
Italia, la manifestazio-
ne proseguirà infatti 
all’Ippodromo della 
Favorita a Palermo. 
Avevamo promesso 
di riaprire questo im-
pianto e restituirlo agli 
eventi sportivi, così 
abbiamo fatto. Com-
petizioni, atleti, ap-
passionati, esemplari 
di razza, formazione, 
conservazione della 
biodiversità anima-
le, tipicità siciliane, 
tradizione e cultura 
equestre: ci sono tutti 
gli elementi perché 

delle razze autoctone 
(Purosangue Orienta-
le, Cavallo Sanfratel-
lano, asino Ragusano 
e Pantesco). Oltre ad 
ammirare gli spetta-
coli millenari di arte 
equestre della scuo-
la spagnola, questo 
incontro ha come 
obiettivo la nascita a 
Tenuta Ambelia di una 
scuola di formazione 
per figure professio-
nali nel mondo del 
cavallo, proprio se-
guendo l’esperienza 
di Cordoba Ecuestre.
Spazio anche alla 
socialità e all’inclu-
sione con i laboratori 
tattilo-sensoriali ai 
quali parteciperà un 
gruppo di bambini 
dell’Unione Italiana 
dei Ciechi e degli 
Ipovedenti (U.I.C.I) 
– sezione territoriale 
di Catania, in visita 
alla manifestazione 

questa edizione della 
manifestazione sia un 
nuovo successo».  
Ad Ambelia l’inau-
gurazione ufficiale è 
fissata per le 16 di 
venerdì 20 maggio, 
per poi proseguire 
con numerosi appun-
tamenti nelle diverse 
aree in cui sono stati 
divisi i 50 ettari della 
Tenuta mettendo in 
luce tutte le peculia-
rità della tradizione 
siciliana e del suo 
legame con la cultura 
equestre. L’ospite più 
atteso è sicuramente 
Cordoba Ecuestre, la 
storica associazione 
andalusa impegnata 
nella tutela del Caval-
lo di Pura Razza Spa-
gnola, che quest’anno 
stringe un sodalizio 
con l’Istituto di Incre-
mento Ippico per la 
Sicilia che si occupa 
del mantenimento 

Sport equestri, nella Tenuta di Ambelia tutto pronto 
per la quarta edizione della Fiera Mediterranea del Cavallo

l’occasione per veicolare un messaggio chiaro volto 
a promuovere iniziative di sensibilizzazione e pre-
venzione per contrastare il fenomeno dell’omofobia 
in tutte le sue forme. Ritengo importante l’azione 
delle istituzioni a supporto di queste ricorrenze al 
fine di attivare sul piano locale politiche che sap-
piano contrastare le discriminazioni nei confronti 
della comunità LGBTI, contribuendo a creare un 
clima sociale di rispetto e di confronto libero da 
barriere e pregiudizi per diffondere i principi della 
tolleranza e del rispetto verso ogni individuo in 
quanto tale. Sono questi – ha concluso Santoro – i 
valori morali su cui si fonda la stessa convivenza 
democratica”.

accompagnati dai 
propri familiari.
Divertimento formato 
famiglia per questo 
weekend con un fitto 
alternarsi di compe-
tizioni sportive: dal 
salto ostacoli all’en-
durance passando 
per le adrenaliniche 
gare di gimkana e 
discipline western, i 
divertenti pony ga-
mes e le carrozze 
sportive; per i bambini 
dai 4 ai 10 anni è in 
programma il batte-
simo della sella con i 
pony, attività ludiche 
e laboratori didattici 
con gli asini.
Non solo, per vivere 
la ricchezza artisti-
ca e gastronomica 
della terra siciliana 
si potrà godere di un 
palinsesto che spazia 
dall’estemporanea di 
pittura, a cura del di-
partimento regionale 
dei Beni culturali, 
alla degustazione di 
prodotti appartenenti 
all’ineguagliabile pa-
trimonio dell’enoga-
stronomia siciliana, il 
tutto accompagnato 
da country music, line 
dance ed esibizioni 
di flamenco a cura di 
Cordoba Equestre.
I cronometri però si 
fermano al tramonto 
quando il campo si 
trasforma nel palco-
scenico del Gala se-
rale “Emozioni di una 
terra”, uno spettacolo 
di teatro equestre 
che dilata tempo e 
spazio tra costumi di 
scena, passi di dan-
za e acrobazie con 
la partecipazione di 
Cordoba Equestre, 
ospite d’onore della 
manifestazione.
L’appuntamento è 
ad Ambelia dal 20 al 
22 maggio e all’ippo-
dromo La Favorita di 
Palermo il 28 e 29 
maggio 2022.


