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Q U O T I D I A N O Sicilia

Covid-19. In Sicilia 2.352 nuovi 
casi, 9 i decessi. A Siracusa 
350 contagi nelle 24 ore

SANITA’ COVID

Sono 2.352 i nuovi 
casi di Covid19 

registrati a fronte di 
17.783 tamponi proces-
sati in Sicilia. Ieri i nuovi 
positivi erano 2.204. Il 
tasso di positività sale 
all’13,2% ieri era 
all’11,5%. La Sicilia è, 
anche oggi, al sesto 
posto per contagi. 
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Concerti al Teatro Greco e caso Segesta: «Laica 
sacralità dei ‘beni’ e le contraddizioni della Regione»
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Alicata: “Lo facciamo noi, al posto del Sindaco, più da cittadini che da esponenti politici”

Riqualificazione di viale Tisia, per una volta 
il Comune fa marcia indietro ma elude l’autocritica

Nel quadro della programmazione annuale delle 
emergenze simulate prevista dal piano di 

emergenza interno di Sonatrach Raffineria Italiana 
si è svolta nei giorni scorsi presso la Raffineria di 
Augusta un’esercitazione su uno degli scenari 
analizzati nel rapporto di sicurezza del sito, ovvero 
l’incendio del tetto di un serbatoio di grezzo.
L’esercitazione si è svolta alla presenza dei prin-
cipali rappresentanti delle autorità civili e militari 
che hanno un ruolo nella gestione delle potenziali 
emergenze: i Sindaci di Augusta e Melilli, i Vigili del 
Fuoco del Comando Provinciale di Siracusa.

A pagina cinque

Incendio del tetto di un serbatoio 
di grezzo: «Esercitazione alla Sonatrach 
in presenza delle Autorità civili»

Si conclude venerdì 
20 maggio 2022 

nell’aula consiliare di via 
Principessa Jolanda a 
Canicattini Bagni, con 
inizio alle ore 16:00, il 
progetto “Stop Bullismo 
e Cyberbullismo” 
promosso dall’Avv. 
Rosalia Gionfriddo e 
finanziato dal Comune 
nell’ambito delle 
proposte del Bilancio 
partecipativo 2019.

A pagina due

Palazzolo Acreide. Circonvallazione, opera finanziata 
7 anni fa: «Vinciullo, lavori non ancora iniziati»

N ella giornata di ieri, 
agenti del Commis-

sariato di P.S. di 
Pachino hanno denun-
ciato un giovane di 29 
anni per il reato di 
maltrattamento in 
famiglia e percosse.
Nella stessa giornata, 
gli Agenti della Divisione 
Anticrimine della Que-
stura di Siracusa hanno 
notificato 4 provvedi-
menti di Ammonimento.
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Canicattini Bagni. Si conclude il progetto 
«Stop a Bullismo e Cyberbullismo»

Ruolo e responsabilità delle Agenzie educative è stato il tema dell’incontro 

Pachino. Maltrattamento in famiglia 
e percosse: denunciato un giovane di 29 anni
Si ricorda alle donne vittima di violenza di rivolgersi alle Forze dell’Ordine
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P rosegue il 
lavoro per 

cercare di risanare 
il bilancio del Co-
mune di Pachino, 
che, con delibera-
zione della Com-
missione Straordi-
naria n. 8 del 
22/08/2019, ha 
dichiarato il disse-
sto finanziario.
E’ stata avviata 
così una interlocu-
zione con la Cassa 
Depositi e Prestiti, 
cogliendo l’oppor-
tunità offerta dalle 
misure previste 
dalla Legge di Bi-
lancio 2022, per 
arrivare ad una 
r inegoziazione 
più vantaggiosa 
dell’anticipazio-
ne di liquidità ri-
chiesta nell’anno 
2013.

Rinegoziata l’anticipazione con la cassa depositi e prestiti: 
più di un milione di euro di risparmio per il comune di Pachino

re la documenta-
zione contrattuale 
richiesta, in grado 
di sostenere le ra-
gioni del Comune 
di Pachino.
In virtù di questa 
operazione, oltre 
a consentire la 
rimodulazione del 
piano di ammorta-
mento fino al 31 
maggio 2051, il 
Comune di Pachi-
no potrà contare 
su un risparmio di 
€ 1.022.049,54.
Siamo consape-
voli che tanto la-
voro resta ancora 
da fare – sottoli-
neano Petralito e 
Nicastro – ma ci 
impegniamo per 
poter rimettere in 
sesto, nel tempo, 
il bilancio del Co-
mune di Pachino”.  

Si è così pervenuti 
alla  vantaggiosa 
rimodulazione del 
piano di ammor-
tamento di questa  
anticipazione, con 
una contestuale 

riduzione del tas-
so di interesse da 
quello originario 
del 3,44% a quello 
fissato dalla nuova 
disposizione legi-
slativa dell’1,673%.

“Questa Ammini-
strazione si è atti-
vata – dichiarano 
la sindaca Carme-
la Petralito e l’as-
sessore al bilan-
cio Ninni Nicastro 

–  presentando, 
tramite i suoi  Uf-
fici Finanziari,  la 
relativa domanda 
di adesione entro 
i termini e  provve-
dendo a trasmette-

S i conclude oggi 
venerd ì  20 

maggio 2022 nell’au-
la consiliare di via 
Principessa Jolanda 
a Canicattini Bagni, 
con inizio alle ore 
16:00, il progetto 
“Stop Bullismo e 
Cyberbullismo” pro-
mosso dall’Avv. Ro-
salia Gionfriddo e 
finanziato dal Comu-
ne nell’ambito delle 
proposte del Bilancio 
partecipativo 2019, 
che ha visto la colla-
borazione della Ca-
mera nazionale Av-
vocati per la perso-
na, le relazioni fami-
liari e i minorenni 
(CAMMINO) di Sira-
cusa, l’Istituto Com-
prensivo “G. Verga” 
della città e il Liceo 
Scientifico “L. Da 
Vinci” di Floridia 
sede di Canicattini 
Bagni.
Il progetto, rinviato 
nella sua attuazio-
ne per l’emergenza 
Covid, ha coinvolto, 
con appuntamenti 
programmati, le clas-
si 1° e 2° del locale 
Liceo Scientifico “Le-
onardo da Vinci”, che 
hanno fatto anche 
da Peer Educator 
nella formazione dei 
pari, e gli alunni 
della Scuola Media 
dell’Istituto Com-
prensivo “G. Verga”, 
e per i temi trattati di 
grande importanza 
sociale per i risvolti 

Canicattini Bagni. Si conclude il progetto
«Stop a Bullismo e Cyberbullismo»
Ruolo e responsabilità delle Agenzie educative” è il tema dell’incontro formativo conclusivo di venerdì

rettore dell’Univer-
sità di Messina alla 
Comunicazione, che 
parlerà di “Scuola e 
famiglia: la nuova sfi-
da educativa nell’era 
del Metaverso”; Dott. 
Marcello La Bella, 
Primo Dirigente Di-
partimento Polizia 
Postale di Catania, 
che focalizzerà il 
suo contributo su “Il 
contrasto del cyber-
bullismo e l’attività 
di Polizia Posta-le”; 
la Dott.ssa Chia-
ra Buonfiglio, Psi-
cologa clinica, che 
invece parlerà di 
“Genitori vs Figli: 
complementarietà 
e tasselli mancanti”; 
l’Avv. Elsa Sapien-
za, Mediatore, socia 
CAMMINO Siracu-
sa, che parlerà di 
“Mediazione scola-
stica: uno strumento 
per la prevenzione e 
la gestione del con-
flitto”; e infine l’Avv. 
Maria Barbara Giar-
dinieri, Presidente 
CAMMINO Siracu-
sa, che concluderà 
con un intervento 
programmato su “La 
responsabilità civile 
delle Agenzie edu-
cative”.
L’incontro formativo 
di Canicattini Bagni 
è stato accreditato 
dal Consiglio dell’Or-
dine degli Avvocati di 
Siracusa ed è valido 
per l’acquisizione di 
4 crediti formativi.

dannosi sui minori, 
ha riscontrato l’atten-
zione dell’Ammini-
strazione comunale 
di Canicattini Bagni, 
e rappresenta un pri-
mo step di inter-venti 
futuri, come sottoli-
neato dal Sindaco 
Marilena Miceli e 
dall’Assessore alla 
Pubblica Istruzione 
Mariangela Scirpo.

“Ruolo e responsa-
bilità delle Agenzie 
educative” è il tema 
dell’incontro forma-
tivo conclusivo di 
venerdì, modera-
to dall’Avv. Rosalia 
Gionfriddo compo-
nente del Direttivo 
CAMMINO di Siracu-
sa, a cui porteranno 
i saluti il Sindaco di 
Canicattini Bagni, 

Marilena Miceli, il 
Presidente dell’Or-
dine degli Avvocati 
di Siracusa, Avv. 
Carmelo Greco, la 
Dirigente dell’Istituto 
C. “G. Verga” Prof.
ssa Stefania Bel-
lofiore, il Dirigente 
del Liceo Scientifico 
“Leonardo Da Vinci” 
Prof. Marcello Pi-
sani, e l’Avv. Maria 

Barbara Giardinieri 
Presidente CAMMI-
NO Siracusa.
Relatori dell’incontro 
formativo, introdotto 
dall’Avv. Jlenia Az-
zoppardi del CAM-
MINO, sono: Prof. 
Francesco Pira, 
associato di Socio-
logia dei processi 
Culturali e Comuni-
cativi, Delegato del 
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Con questo gesto AISM inviterà tutti a sostenere la ricerca, l’unica arma oggi per sconfiggere la sclerosi multipla 

D iamo un aiuto 
concreto alle 

donne con sclerosi 
multipla, le più colpite 
dalla malattia. Diamo-
ci una mano, tutti in-
sieme. Circa 200 mila 
piante di Gardenia 
verranno distribuite 
da 14 mila volontari 
per la lotta alla scle-
rosi multipla.
Con questo gesto, 
AISM inviterà tutti a 
sostenere la ricerca 
l’unica arma oggi per 
sconfiggere la sclero-
si multipla. Promossa 
da AISM – Associazio-
ne Italiana Sclerosi 
Multipla la manife-
stazione “Bentornata 
Gardensia” si svolge 
venerdì 20, sabato 
21 e domenica 22 
maggio e cade nel 
periodo dedicato all’ 
informazione sulla 
malattia e alla ricer-
ca scientifica, con la 
Settimana Nazionale 
della sclerosi multipla, 
dal 30 maggio al 5 
giugno.
Già da ora è possibile 
prenotare la pianta di 
Gardenia contattando 
la Sezione Provinciale 
allo 0931462393 o 
compilando il form ht-
tps://bit.ly/3wF56qT.
Sarà possibile trovare 
i volontari AISM nei tre 
giorni in piazza San 
Giovanni a Siracusa. 
Ma anche in provin-
cia: venerdì e sabato 
mattina in piazza Sal-
vatore Rizzo a Melilli, 
domenica in piazza 
Garibaldi e in piazza 
Crocifisso a Rosoli-
ni grazie al gruppo 
Agesci e venerdì sera 
in piazza Duomo a 
Lentini grazie alla Pro 
Loco di Lentini.
“Nel mese di mag-

Siracusa. Diamoci una mano, tutti insieme: 
«Fermiamo la sclerosi multipla con un fiore»
gio, tradizionalmente 
dedicato all’informa-
zione e alla sensibiliz-
zazione sulla sclerosi 
multipla, ecco che fio-
risce la Gardenia, uno 
dei fiori simbolo della 
solidarietà che per la 
nostra Associazione 
rappresentare la vo-
lontà di non arrenderci 
e di condividere il 
nostro impegno per 
fermare la sclero-
si multipla” dichiara 
Francesco Vacca Pre-
sidente Nazionale di 
AISM. 
I fondi raccolti con 
l’iniziativa andranno 
a sostenere la ricerca 
scientifica e permet-

teranno ad AISM di 
garantire le risposte 
di cura, di assistenza 
e di supporto per le 
persone con SM di 
Siracusa che sono 
circa 800.
Anche un Numero 
solidale per donare: il 
45512. I fondi raccolti 
andranno sostenere 
lo studio sull’impatto 
della pandemia CO-
VID-19 nella vita delle 
persone con SM e il 
progetto sull’imple-
mentazione del Re-
gistro Italiano sclerosi 
multipla e patologie 
correlate, strumen-
to essenziale per la 
ricerca e per l’orga-

nizzazione di servizi 
sanitari e sociali.
Testimonial. Insieme 
a tanti amici, testi-
monial e influencer 
al fianco di AISM per 
promuovere l’evento 
ci saranno tre attri-
ci: Antonella Ferrari, 
Chiara Francini, e la 
catanese Ester Pan-
tano.
Cos’è la SM. Croni-
ca, imprevedibile e 
invalidante, la sclerosi 
multipla è una del-
le più gravi malattie 
del sistema nervoso 
centrale. Il 50% delle 
persone con SM è 
giovane e non ha an-
cora 40 anni. Colpisce 

le donne due volte 
più degli uomini. In 
Italia sono 130 mila 
le persone colpite 
da sclerosi multipla, 
3.600 nuovi casi ogni 
anno: 1 ogni 3 ore. 
La causa e la cura 
risolutiva non sono 
ancora state trovate 
ma grazie ai progressi 
compiuti dalla ricerca 
scientifica, esistono 
terapie e trattamenti 
in grado di rallentare il 
decorso della sclerosi 
multipla e di migliorare 
la qualità di vita delle 
persone con SM. Per 
questo è fondamen-
tale sostenere anche 
la ricerca scientifica.

Chi è AISM. L’AISM, 
insieme alla sua Fon-
dazione (FISM) è l’u-
nica organizzazione 
nel nostro Paese che 
da oltre 50 anni inter-
viene a 360 gradi sulla 
sclerosi multipla, indi-
rizzando, sostenendo 
e promuovendo la 
ricerca scientifica, 
contribuendo ad ac-
crescere la cono-
scenza della sclerosi 
multipla e dei bisogni 
delle persone con SM 
promuovendo servizi 
e trattamenti neces-
sari per assicurare 
una migliore qualità 
di vita e affermando i 
loro diritti.
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Un riconoscimen-
to a Carlo Staf-

file, direttore del 
Parco archeologico 
e paesaggistico di 
Siracusa, Eloro, 
Villa del Tellaro e 
Akrai. Lo ha conse-
gnato Giuseppe 
Rosano, ieri sera, 
dopo la  pr ima 
dell’Agamennone 
di Eschilo al teatro 
greco di Siracusa, 
in rappresentanza 
del comparto turi-
stico cittadino che 
raggruppa alberga-
tori, ristoratori, gui-
de turistiche, tassi-
sti e strutture mu-
seali. 
“Un riconoscimen-
to - ha precisato 
Giuseppe Rosano 
- per il prezioso la-
voro svolto da Carlo 
Staffile, a tutela del 
nostro straordinario 

Dal comparto turistico cittadino un riconoscimento per Carlo 
Staffile, direttore del parco archeologico di Siracusa

- ha spiegato l’arti-
sta - ispirata a una 
frase di Socrate 
che ci fa riflettere 
molto: ho gettato 
via la mia tazza 
quando ho visto 
un bambino che 
beveva al ruscello 
dalle proprie mani. 
E, in tempi come i 
nostri, è bellissimo 
pensare che pos-
siamo relazionarci 
agli altri senza so-
vrastrutture ma con 
semplicità e con 
umanità, che è il 
valore più grande 
che dobbiamo col-
tivare”. 

«Sono molto contento di questo premio e spero di poter proseguire quanto intrapreso da un anno e mezzo» 
patrimonio archeolo-
gico. Un attestato si-
gnificativo che desi-
dero indirizzare alle 
istituzioni cittadine 
e regionali, nonché 
all’opinione pubbli-
ca, affinché colgano 
il merito delle azioni 
messe al servizio 
della cultura”. 
“Sono molto conten-
to di questo premio - 
ha commentato Car-
lo Staffile - e spero 
di poter proseguire 
quanto intrapreso 
da un anno e mezzo 
e che ha dato i suoi 
frutti, anche per me-
rito del mio staff che 

ringrazio”. 
Il premio è stato 
creato dall’artista 
Stefania Pennac-

chio, presente, ieri 
sera, insieme con il 
sindaco di Siracusa, 
Francesco Italia e 

l’assessore comu-
nale alla Cultura, 
Fabio Granata. “Si 
tratta di una tavoletta 

Il primo passo dovrebbe essere la ricognizione e sistemazione 
dell’esistente ad iniziare dal progetto di recupero delle attrezzature 

I fondi messi a di-
sposizione dalla 

Regione per manuten-
zione parchi giochi 
frutto di un emenda-
mento alla legge di 
stabilità 22/24 a firma 
dei deputati Stefano 
Zito e Giorgio Pasqua 
sono un’ottima notizia.
350.000 euro per la 
manutenzione ordina-
ria e straordinaria di 
parchi e attrezzature 
per bambini possono 
essere un’enormità per 
un settore costretto a 
gestire nel 2021 le si-
stemazioni di altalene 
e scivoli di tutte le aree 
gioco della città con 
poco più di 10.000 euro, 
ma anche pochi se 
utilizzati come spesso 
accade per l’acquisto 
di attrezzature nuove 
che superano i 20.000 
euro l’una.
Ecco perché il primo 
passo dovrebbe essere 
la ricognizione e siste-
mazione dell’esistente 
ad iniziare dal progetto 
di recupero delle attrez-
zature abbandonate 
all’interno del giardino 
storico del Foro Siracu-
sano, rimasto bloccato 
per carenza di fondi.
Scivoli, castelletti a 
una e due torri, mini 
cucine, giochi a molla, 
per un capitale a nuovo 
stimato tra 100.000 e 
150.000 euro
recuperabile con appe-
na 17.000 euro. Tanto 
era il costo preventivato 
a giugno 2021 dagli 
uffici per rimuovere, 
pitturare, acquistare e 
sostituire i pezzi rotti 
o mancanti, traspor-
tare e riallocare tutti i 

Siracusa. Fondi per la manutenzione 
dei parchi giochi e attrezzature per bambini

giochi perfettamente 
funzionanti in altri par-
chi o scuole comunali, 
lì dove i bambini ne 
farebbero un maggio-
re uso, sottraendoli al 
degrado di chi oggi li 
sfrutta spesso come 
mero nascondiglio.

Così come il ripristino 
delle attrezzature per 
bambini all’interno del 
parco Robinson di Bo-

sco Minniti già stimato 
per la cifra di circa 
15.000 euro compresa 
manodopera. Ope-
razione poi sospesa 
preferendo per ragioni 
di sicurezza sostituire 
prima e con la stessa 
somma, i 32 corpi illu-
minanti a led delle 4 torri 
faro, che in questi giorni 
verranno finalmente 
riaccesi. 
Utilizzare i fondi per 

recuperare le attrez-
zature esistenti nei 
parchi da Belvedere 
a Cassibile, passando 
per Villaggio Miano, 
Piazza Adda etc. cu-
rando di ripristinare ove 
possibile gli impianti di 
irrigazione e la messa 
a dimora di nuovi alberi 
a ridosso delle aree 
gioco oggi brulle ed 
esposte al sole cocen-
te, mettendo all’ombra 

i tanti piccoli fruitori è il 
consiglio che mi sento 
di dare a chi avrà il 
compito di gestire le 
somme.
Dal canto suo speriamo 
che la Regione sia più 
celere nello sbloccare 
i trasferimenti, opera-
zione fondamentale per 
la riuscita dei progetti 
non avendo il Comune 
la forza di anticipare le 
somme.

S ono 2.352 i 
nuovi casi di 

Covid19 registrati 
a fronte di 17.783 
tamponi processati 
in Sicilia. Ieri i nuo-
vi positivi erano 
2.204. Il tasso di 
positività sale 
all’13,2% ieri era 
all’11,5%.
La Sicilia è, an-
che oggi, al sesto 
posto per contagi. 
Gli attuali positivi 
sono 90.341 con 
una diminuzione 
di 2.526 casi. I 
guariti sono 5.290 
mentre le vittime 
sono 9 portano il 
totale dei decessi 
a 10.833.
Sul fronte ospe-
daliero i ricoverati 
sono 646, 16 in 
meno rispetto al 
giorno precedente, 
in terapia intensiva 
sono 30, lo stesso 
numero rispetto al 
giorno precedente.
A livello provin-
ciale si registrano 
a Palermo 641 
casi, Catania 518, 
Messina 379, Sira-
cusa 350, Trapani 
182, Ragusa 192, 
Caltanissetta 169, 
Agrigento 270, 
Enna 72.

Covid-19. In Sicilia 
2.352 nuovi casi, 9 
i decessi. A Siracusa 
350 contagi nelle 24 ore
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A proposito dei la-
vori di riqualifica-

zione in corso nel 
viale Tisia, appren-
diamo che il Comune 
avrebbe deciso in 
corso d’opera, diver-
samente dal proget-
to iniziale, di posizio-
nare ai lati dell’arteria 
stradale benemeriti 
alberi con ombreg-
giatura più marcata, 
quindi Jacaranda 
rosa o Platani, al 
posto dei previsti 
alberelli di arance 
amare, che rispon-
devano ad esigenze 
meramente decora-
tive. Cioè, l’Ammini-
strazione cittadina 
avrebbe deciso di dar 
corso a quanto sug-
gerito dall’Associa-
zione “Lealtà e Con-
divisione”, che aveva 
ben spiegato le ra-
gioni ed i motivi per 
cui sarebbe stato più 
plausibile prevedere 
per esempio i platani 

Siracusa. Riqualificazione di viale Tisia, per una volta 
l’Amministrazione fa marcia indietro ma elude l’autocritica

da esponenti politici, 
ben comprendendo 
quanto tale esercizio 
sia faticoso per chi, 
beatamente assiso 
sul piedistallo dell’or-
goglio, difficilmente 
pratica l’autocritica.
Molte grazie, quindi, 
agli amici e cono-
scenti dell’Associa-
zione Lealtà e Con-
divisione per i buoni 
consigli ed i validi 
motivi spesi, rispetto 
ad un’opera pubblica 
che, pertanto, sarà 
resa ancora più pre-
gevole e qualificata 
– conclude Bruno 
Alicata.

Alicata: “Lo facciamo noi, al posto del Sindaco, più da cittadini che da esponenti politici, 
ben comprendendo quanto tale esercizio sia faticoso per chi, beatamente assiso sul piedistallo dell’orgoglio”
ai lati della strada 
piuttosto che inutili 
alberelli all’interno del 
previsto spartitraffico 
centrale. Tale lucida 
proposta era stata da 
noi prontamente e 
pubblicamente condi-
visa.
Queste le prime af-
fermazioni di Bruno 
Alicata, Coordinatore 
Provinciale di Forza 
Italia.
A seguire, però, era 
intervenuto il collau-
dato silenzio del Co-
mune, su un’istanza 
sensata e lungimiran-
te, rappresentando, 
nel modo suggerito, 

una migliore “risposta 
climatica”, rispetto 
all’originario proget-
to. Ora – prosegue 
Alicata – a distanza 
di alcuni mesi, fa 
piacere, constatare 
la marcia indietro 

dell’Amministrazione 
comunale, pronta, 
per una volta, a re-
cepire un opportu-
no suggerimento di 
interesse pubblico, 
ma non altrettanto 
nel fare pubblica am-

menda, ringraziando 
nel contempo chi ha 
ben consigliato con 
argomenti pregnanti 
ed incontestabili.
Lo facciamo noi, al 
posto del Sindaco, 
più da cittadini che 

L’iniziativa è stata utile per testare la risposta del personale interno 
della raffineria e l’invio delle comunicazioni agli Enti coinvolti

N el quadro 
del la pro-

grammazione an-
nuale delle emer-
genze simulate 
prevista dal piano 
di emergenza in-
terno di Sonatra-
ch Raffineria Ita-
liana si è svolta nei 
giorni scorsi pres-
so la Raffineria di 
Augusta un’eser-
citazione su uno 
degli scenari ana-
lizzati nel rapporto 
di sicurezza del 
sito, ovvero l’in-
cendio del tetto di 
un serbatoio di 
grezzo.
L’esercitazione si 
è svolta alla pre-
senza dei princi-
pali rappresen-
tanti delle autorità 
civili e militari che 
hanno un ruolo 
nella gestione del-
le potenziali emer-
genze: i Sindaci di 
Augusta e Melilli, 
i Vigili del Fuo-
co del Comando 
Provinciale di Si-
racusa, la Capi-
taneria di Porto, la 
Marina Militare e 
l’ARPA (nella foto 
alcuni momenti 
della visita delle 
autorità).
Alcuni Vigili del 
Fuoco del coman-
do provinciale di 
Siracusa hanno 
partecipato come 
osservatori ester-
ni sul luogo dell’in-

Augusta. Incendio del tetto di un serbatoio di grezzo: 
«Esercitazione alla Sonatrach in presenza delle Autorità civili»

tervento mentre il 
loro Comandante 
ha seguito lo svi-
luppo degli even-
ti dalla moderna 
sala emergenze 

attrezzata allo 
scopo. L’iniziativa 
è stata utile per 
testare la rispo-
sta del personale 
interno della raffi-

neria e l’invio del-
le comunicazioni 
agli Enti coinvolti, 
con l’obiettivo di 
garantire tempe-
stiva e adeguata 

risposta ad un 
evento di tale tipo.
Alla fine dell’e-
mergenza, come 
da procedura in-
terna per que-

sto tipo di eventi, 
è stato condot-
to un debriefing 
tra i partecipanti 
all’esercitazione, 
compresi gli enti e 
le autorità presen-
ti, nel corso del 
quale sono stati 
analizzati nel det-
taglio sia lo sce-
nario che le azioni 
messe in atto per 
affrontarlo.
I suggerimenti che 
sono scaturiti dal 
confronto fra gli 
intervenuti costi-
tuiranno un’op-
portunità di cre-
scita, nell’ottica 
del miglioramento 
continuo previ-
sto dal sistema 
di gestione delle 
operazioni.
La Direzione di 
Sonatrach Raffi-
neria di Augusta 
ha ringraziato tutti 
gli ospiti interve-
nuti e anche la 
Prefettura di Sira-
cusa non solo per 
la visita e gli spunti 
forniti, ma anche 
per il supporto 
concreto fornito 
negli ultimi anni 
nella gestione del-
le operazioni e 
delle emergenze 
quali quelle rela-
tive all’alluvione 
dello scorso otto-
bre o agli incendi 
su terreni incolti 
della scorsa esta-
te.
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N ella giornata di ieri, agenti 
del Commissariato di P.S. 

di Pachino hanno denunciato 
un giovane di 29 anni per il 
reato di maltrattamento in fa-
miglia e percosse.
Nella stessa giornata, gli Agen-
ti della Divisione Anticrimine 
della Questura di Siracusa 
hanno notificato 4 provvedi-

Pachino. Maltrattamento in famiglia 
e percosse: denunciato un giovane di 29 anni
La Polizia di Stato coglie l’occasione per ricordare alle donne vittima di violenza  di rivolgersi alle Forze dell’Ordine per ricevere aiuto

menti di Ammonimento nei 
confronti di altrettanti uomini 
violenti responsabili di atti 
persecutori nei confronti delle 
ex compagne.
La Polizia di Stato coglie 
l’occasione per ricordare alle 
donne vittima di violenza  di 
rivolgersi alle Forze dell’Ordine 
per ricevere aiuto.

N ella giornata 
o d i e r n a ,  i l 

Questore di Sira-
cusa, Dr, Bene-
detto Sanna, ha 
ricevuto cinque 
poliziotti in pen-
sione ed ha con-
segnato loro una 
medaglia di com-
miato del Capo 
della Polizia come 
riconoscimento 
per il servizio svol-
to a favore della 
collettività. Il par-
ticolare riconosci-
mento, consisten-
te in una medaglia 
riportante da un 
lato il logo della 
Polizia di Stato e 
dall’altro il nome 

di colui al quale è 
destinata, è stato 
conferito a uomini 
e donne che si 
sono congedati 
dall’Amministra-
zione tra il 1999 e 
il 2022. Durante la 
breve cerimonia, 
alla quale hanno 
partecipato anche 
alcuni familiari dei 
premiati, il Que-
store ha rivolto 
sentite parole di 
ringraziamento a 
coloro che hanno 
dedicato la loro 
vita al servizio del-
lo Stato, sottoline-
ando il fatto che 
anche da pensio-
nati non si finisce 

Siracusa. Il questore Sanna consegna delle medaglie 
di commiato ai poliziotti e alle poliziotte in pensione
Il Questore ha rivolto sentite parole di ringraziamento a coloro che hanno dedicato la loro vita al servizio dello Stato

mai di appartene-
re alla grande 
famiglia della Po-
lizia di Stato, per-
ché quello del 
poliziotto non è 
un lavoro ma una 
vocazione e una 
missione, nonché 
una scelta di vita.
Non a caso, il 
Questore ha vo-
luto ringraziare 
anche i familiari 
presenti, perché 
il lavoro del Po-
liziotto richiede 
tanti sacrifici an-
che da parte di 
chi vive accanto 
a lui, condividen-
done sacrifici e 
dedizione.

I gradoni della cavea e l’impianto scenico vengono totalmente inscatolati con strutture 
lignee, impedendo ai visitatori di poter ammirare il teatro nella sua integrità

C ome è noto, in 
ordine alla re-

cente querelle ac-
cesa da Vittorio 
Sgarbi su talune 
opere d’arte con-
temporanea, pro-
poste dalla Fonda-
zione Merz all’in-
terno del Parco 
Archeologico di 
Segesta, per il tem-
po limitato di un’e-
sposizione, è inter-
venuto il presiden-
te della Regione 
Siciliana Nello Mu-
sumeci, che così si 
è espresso: “Con-
divido le osserva-
zioni di Sgarbi.
La sacralità laica 
dei nostri parchi 
archeologici non 
ammette conta-
minazioni di altre 
iniziative culturali, 
per quanto dettate 
da buoni propositi. 
Ho chiesto all’As-
sessore Samonà 
di diramare un atto 
di indirizzo affinché 
i direttori dei parchi 
si attengano a valu-
tazioni omogenee. 
Intanto, l’allesti-
mento artistico at-
tualmente ospitato 
a Segesta va spo-
stato in altro luogo”. 
E così è stato.
Di contro, la Regio-
ne Sicilia, a seguito 
del nulla osta della 
Commissione di 
Valutazione, con-
cede la possibilità 
(ignorando, invece, 

Concerti al Teatro Greco e caso Segesta: «Laica 
sacralità dei ‘beni’ e le contraddizioni della Regione»

i pareri dei So-
printendenti e dei 
Direttori dei parchi, 
ma anche delle 
guide turistiche) 
che abbiano luogo 
concerti di musica 
pop o rock nei te-
atri greci siciliani. 
Come, ad esempio, 
nel superbo Teatro 
greco di Siracusa, 

all’interno del Par-
co archeologico di 
Neapolis. E questo 
per buona parte 
dell’anno, impe-
dendo ai visitatori 
di poter ammirare 
il teatro nella sua 
integrità, perché i 
gradoni della ca-
vea e l’impianto 
scenico vengono 

totalmente insca-
tolati con strutture 
lignee. Dunque, 
come dobbiamo 
interpretare le re-
centi disposizioni 
del presidente Mu-
sumeci a seguito 
del “caso Sege-
sta”? Ancora una 
volta ci troviamo di 
fronte alle contrad-

dizioni delle scelte 
politiche siciliane e 
alle timidezze dei 
tecnici addetti alla 
tutela-valorizzazio-
ne dei beni cultu-
rali e ambientali 
dell’Isola. Queste 
le affermazioni del 
Prof. Leandro Jan-
ni, Presidente Italia 
Nostra Sicilia.

«I lavori per il com-
pletamento del-

la via di fuga e delle 
strade di accesso al 
collegamento viario 
esterno tra la S.S. 124 e 
la S.P. Palazzolo Acreide 
– Noto non sono ancora 
iniziati nonostante siano 
stati finanziati il 10 set-
tembre 2016, quasi 7 
anni fa.
Il progetto, inserito fra 
quelli che necessitavano 
di interventi di difesa del 
suolo da fenomeni di 
dissesto idrogeologico, 
è stato giudicato efficace 
il 22 ottobre 2021, la pre-
notazione di impegno di 
922.644,38 euro è valida 
ed esecutiva, il contratto 
è stato stipulato in data 
23 novembre 2021, lo 
stesso è stato registrato 
presso l’Agenzia delle 
Entrate di Palermo in 
data 10 dicembre 2021.
Il contratto è stato ap-
provato dal Dipartimento 
delle Protezione Civile in 
data 22 dicembre 2021, 
eppure i lavori non sono 
ancora iniziati.
Sollecito il Dipartimento 
regionale della Prote-
zione Civile ad attivarsi 
al fine di fare iniziare i 
lavori. Abbiamo atteso 
quasi sette anni, ma 
ora la pazienza è finita, 
occorre dare risposte ai 
cittadini che guardano, 
giudicano e non sono 
più disposti a tollerare 
questi ritardi biblici». 
Lo dichiara Vincenzo 
Vinciullo.

Palazzolo Acreide. Circonvallazione, 
opera finanziata 7 anni fa: 
«Vinciullo, lavori non ancora iniziati»
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Teatro Greco di Siracusa, al regista Antonio 
Calenda la cittadinanza onoraria di Siracusa
Antonio Calenda è il decano delle rappresentazioni classiche 
I l regista Antonio Calenda ri-

ceverà domani sera, 19 
maggio, al Teatro Greco di Sira-
cusa, la cittadinanza onoraria dal 
Comune di Siracusa.
Sarà il sindaco di Siracusa, Fran-
cesco Italia, prima dell’inizio della 
replica di Agamennone di Eschilo, 
a conferire il riconoscimento ad 
Antonio Calenda, fra i maestri 
della regia teatrale italiane. 
Antonio Calenda è il decano 
delle rappresentazioni classiche 
perché ha diretto otto spettacoli al 
Teatro Greco di Siracusa, l’ultimo 
dei quali, nel 2021, la commedia 
Le Nuvole di Aristofane nella 
traduzione di Nicola Cadoni. Lo 
spettacolo, la prima commedia 
diretta da Calenda a Siracusa, 
è stato uno dei grandi successi 
della 56. Stagione di rappresen-
tazioni classiche.
Prima delle Nuvole, Calenda 
aveva diretto a Siracusa sette tra-

gedie: Aiace nel 1988, Prometeo 
nel 1994, Agamennone e Coefore 
nel 2001, Persiani e Eumenidi nel 
2003, Baccanti nel 2012.

Divise da una strada ma lontane anni luce sulla 
gestione del patrimonio culturale umano e non solo

D ivise da una 
strada, ma 

lontane anni 
luce sulla ge-
stione del patri-
monio culturale 
umano e non 
solo.

Lentini è una 
città bella, im-
portante, che 
potrebbe dare 
tanto sull’aspet-
to culturale, turi-
stico e artistico 
ma con un’as-
soluta indiffe-
renza nei con-
fronti dell’as-
sociazionismo 
e delle attività 
imprenditoriali.

Carlentini, in-
vece, vive mo-
menti cultura-
li straordinari 
anche grazie a 
un teatro vivo 
e collegato con 
altre strutture in 
Italia. E allora 
una domanda 
sorge sponta-
nea porre all’at-
tuale sindaco 
Rosario Lo Faro 
ma anche all’ex, 
Saverio Bosco, 
che dovrebbe 
essere candi-
dato per Italia 
Viva alle prossi-
me elezioni re-
gionali: perché 
sottovalutare 
questo setto-
re? Perché non 

Lentini. Gestione culturale da rivedere: «Fare 
tesoro della vicina ‘Cesarea et inexpugnabilis’»

investire anche 
solo tempo e 
volontà e porre 
attenzione sul 
mondo associa-
tivo, al teatro, 
alla musica?

Queste le pri-
me riflessioni di 
Carlo Auteri, im-
prenditore del 

settore teatrale.
Conosc iamo 
tante persone 
che si occupa-
no di teatro an-
che amatoriale 
a Lentini, ma 
vengono pun-
tualmente igno-
rate dall’Ammi-
nistrazione co-
munale, tanto 

la precedente 
quanto l’attuale. 
Già solo una 
maggiore con-
siderazione del 
mondo teatrale 
potrebbe per-
mettere un pic-
colo cambio di 
passo in una 
città già piena 
di evidenti pro-

blemi.

A tal proposi-
to – prosegue 
Auteri - mi sento 
di tirare in ballo 
anche il sinda-
co di Siracusa, 
Francesco Ita-
lia, che parla 
di gestione del 
Comunale sen-

za essere stato 
in grado, fino-
ra, di gestire la 
struttura in Or-
tigia arrivando 
ormai a ridosso 
dell’estate privo 
di una stagione 
programmata.

To rnando  a 
Lentini, l’Am-
ministrazione 
dovrebbe fare 
t e s o r o  d e l -
le esperienze 
de l la  v ic ina 
Carlentini e po-
trebbe iniziare 
semplicemente 
avviando una 
collaborazione, 
qualora fosse 
solo un proble-
ma economico, 
perché è un ter-
ritorio che meri-
ta uno sviluppo 
importante e in-
vece pensa ad 
altro.

Passare dal ri-
pristino delle 
attività culturali 
– conclude Au-
teri - è fonda-
mentale per un 
recupero socia-
le, soprattutto 
in quei territori 
particolari in cui 
si corre il rischio 
d i  p rendere 
strade sbaglia-
te, e avvicinare 
i giovani all’arte, 
alla musica, al 
bello.

Ferla in provincia è il terzo comune
ad adottare il bilancio di previsione
Dopo Melilli e Priolo, ad approvare lo strumento di bilancio 
I l consiglio comunale di Ferla ha 

approvato il bilancio di previsio-
ne e quello triennale. Lo ha fatto 
nella seduta che si è tenuta al 
centro sportivo, alla presenza di 
una scolaresca, che ha assistito ai 
lavori.
A coordinare l’assemblea, la 
Presidente Rita Lo Monaco, per 
un consiglio comunale che ha ap-
provato anche il Dup, documento 
unico di programmazione per il 
triennio 2022-2024.
Il sindaco Michelangelo Giansi-
racusa, in qualità di assessore al 
bilancio, ha relazionato sui punti 
all’ordine del giorno sofferman-
dosi in particolare sul bilancio di 
previsione. 
Ai lavori hanno partecipato tre 
classi di terza media dell’Istituto 
Comprensivo “Quasimodo” di 
Floridia nell’ambito di un viaggio 
di istruzione organizzato nel co-
mune ibleo.

Il Comune di Ferla è stato il terzo 
comune in provincia di Siracusa, 
dopo Melilli e Priolo, ad approvare 
lo strumento di bilancio per l’anno 
in corso, nonostante le difficoltà 
in cui versano tutti gli enti locali. 
“Ciò è stato possibile – commenta 
il primo cittadino ferlese – con un 
prezioso lavoro di razionalizza-
zione operato negli anni da parte 
dell’Amministrazione Comunale e 
all’attività del responsabile dell’uf-
ficio finanziario.
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I l Tribunale di 
Palermo – Se-

zione Misure di Pre-
venzione, su richie-
sta della locale 
Procura della Re-
pubblica – DDA, ha 
emesso un decreto 
di confisca del patri-
monio di LUCCHE-
SE Carmelo, cl. ‘66, 
noto imprenditore 
operante nel setto-
re della grande di-
stribuzione alimen-
tare, per un valore 
complessivo di cir-
ca 150 milioni di 
euro, eseguito dai 
finanzieri del Co-
mando Provinciale 
di Palermo.
Oggetto della con-
fisca di primo gra-
do sono, tra le altre 
cose, le quote so-
cietarie e il compen-
dio aziendale della 
GAMAC GROUP 
srl, che all’epoca 
del sequestro (ese-
guito dalle Fiamme 
Gialle nel febbraio 
2021) gestiva 13 
supermercati tra 
Palermo e provin-
cia (Bagheria, Cari-
ni, Bolognetta, San 
Cipirello e Termini 
Imerese).
Gli esercizi com-
merciali sono stati 
nel frattempo ceduti 
a terzi dall’ammini-
stratore giudiziario 
nell’ambito delle 
linee guida appro-
vate dal Tribunale 
e pertanto oggetto 
della confisca è il 
ricavato della ven-
dita.
Sulla base degli 
accertamenti svolti 
dagli specialisti del 
Nucleo di Polizia 
Economico Finan-
zaria – G.I.C.O. di 
Palermo, l’Autorità 
giudicante – valo-
rizzando l’analisi e il 
riscontro di puntuali 
dichiarazioni rese 
da collaboratori di 
giustizia, nonché la 
rilettura orientata in 
chiave economico 
– finanziaria degli 
esiti di diversi pro-
cedimenti penali, 
ha ritenuto che l’im-
prenditore, seppure 
non organicamente 
inserito nell’orga-
nizzazione crimina-
le, sia da ritenersi 
“colluso” al sodali-
zio mafioso, posto 
che il medesimo 
ha operato almeno 
dal 2004 sotto l’ala 
protettiva di Cosa 
Nostra, in particola-
re la famiglia di Ba-

porale con i più si-
gnificativi interventi 
di Cosa Nostra in 
proprio favore, l’im-
prenditore ha regi-
strato una crescita 
esponenziale del 
fatturato dell’azien-
da, trasformata da 
piccola impresa fa-
miliare in un impero 
economico, arrivan-
do a fatturare oltre 
90 milioni di euro 
nel 2020.
L’indagine testimo-
nia inoltre le nuove 
e sempre più sofi-
sticate modalità con 
cui gli imprenditori 
in affari con la mafia 
tentano di “proteg-
gere” il proprio patri-
monio.
Nel corso degli ac-
certamenti è infatti 
emerso che l’impe-
ro imprenditoriale 
era stato devoluto 
a un trust. Grazie a 
questo strumento 
giuridico, le possi-
denze societarie e 
immobiliari dell’im-
prenditore sono 
state formalmente 
trasferite a un pro-
fessionista (c.d. tru-

gheria, traendone 
vantaggio per:
– scoraggiare la 
concorrenza anche 
con atti di danneg-
giamento;
– acquisire imprese 
concorrenti;
– risolvere le pro-
blematiche insorte 
nella gestione delle 
sue imprese, com-
prese quelle rela-
tive ai rapporti di 
lavoro con i dipen-
denti;
– dirimere contro-
versie con i propri 
soci, ottenendo in 
loro pregiudizio la 
possibilità di rileva-
re l’impresa conte-
sa e beneficiando 
di una dilazione dei 
pagamenti;
– evitare il paga-
mento del pizzo 
nella zona di Ba-
gheria e, grazie alla 
mediazione della 
locale famiglia ma-
fiosa, contrattare 
la “messa a posto” 
con altre articola-
zioni palermitane 
del sodalizio mafio-
so.
In coincidenza tem-

stee), incaricato di 
gestirle come se ne 
fosse proprietario, 
assumendo cioè le 
principali decisio-
ni relative alla vita 
dell’azienda e degli 
altri beni.
Tuttavia, dall’ap-
profondimento del-
la documentazione 
acquisita, dalle evi-
denze raccolte dai 
finanzieri nell’am-
bito di diversi pro-
cedimenti penali è 
emerso che il trust 
in questione era un 
mero espediente fit-
tizio per schermare 
la titolarità delle pro-
prietà.
In altri termini, il pro-
posto aveva trasfe-
rito solo sulla carta 
tutti i poteri gestori 
sui beni al trustee, 
ma nella realtà non 
ne aveva mai perso 
il controllo e la di-
sponibilità.
Solo negli ultimi 18 
mesi all’esito di in-
dagini penali o di 
prevenzione con-
dotte dalle Fiamme 
Gialle palermitane 
sono stati confisca-

ti beni per oltre 400 
milioni di euro nei 
confronti di impren-
ditori “collusi” con 
Cosa Nostra,
Oltre al provvedi-
mento ora eseguito 
nei confronti di Car-
melo Lucchese, si 
ricordano, tra le al-
tre, la confisca:
– definitiva di pre-
venzione per un va-
lore stimato di oltre 
100 milioni di euro 
(aprile 2022) del 
patrimonio di un im-
prenditore leader in 
provincia di Paler-
mo nel settore della 
grande distribuzio-
ne e dei prodotti per 
la casa e l’igiene;
– di primo grado in 
sede penale dispo-
sta dal Tribunale di 
Palermo per circa 
46 milioni di euro 
(febbraio 2022) nei 
confronti degli inda-
gati dell’operazione 
“ALL IN”, che ha fat-
to emergere le mo-
dalità di infiltrazione 
mafiosa nel settore 
della gestione dei 
giochi e delle scom-
messe;

– definitiva di pre-
venzione per 3,5 mi-
lioni di euro (maggio 
2021) nei confronti 
di due imprenditori 
del settore del com-
mercio, coinvolti in 
indagini per usura;
– definitiva di pre-
venzione per oltre 
100 milioni di euro 
(dicembre 2020) 
nei confronti di uno 
storico imprenditore 
del settore immobi-
liare.
Continua l’azione 
che la Guardia di Fi-
nanza palermitana 
svolge, nell’ambito 
delle indagini dele-
gate dalla Procura 
della Repubblica di 
Palermo, a contra-
sto dei patrimoni di 
origine illecita con la 
duplice finalità di di-
sarticolare in manie-
ra radicale i sodalizi 
delinquenziali e di 
liberare l’economia 
legale dalle infiltra-
zioni della criminali-
tà consentendo agli 
imprenditori onesti 
di operare in regime 
di leale concorren-
za.

Palermo. Maxi confisca di beni per 150 milioni di euro 
al “re” dei supermercati: imprenditore vicino a ‘Cosa Nostra’

Incensurato sarebbe da ritenere, dicono gli investigatori, un imprenditore colluso alla criminalità organizzata
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Attraverso negozi 
giuridici formal-
mente leciti, i com-
ponenti del richia-
mato Cda, avreb-
bero r iversato 
sistematicamente 
beni strumentali e 
funzionali alla pro-
secuzione dell’at-
tività predominan-

te in una società 
di nuova costitu-
zione, riconduci-
bile ai medesimi 
amministratori di 
fatto.
La complessa 
operazione, con-
dotta con l’ausilio 
di attività tecni-
che, si è conclusa 

con l’applicazione 
della misura cau-
telare personale 
dell’interdizione 
dall’esercizio di 
uffici direttivi a ca-
rico di 6 soggetti, 
in concorso tra 
loro, per il reato 
di bancarotta frau-
dolenta impropria 

e con l’emersione, 
a seguito di accer-
tamenti patrimo-
niali delegati, di 
una disponibilità di 
beni per un valore 
ammontante a € 
3.183.180,00, sot-
toposti alla misura 
cautelare reale del 
sequestro.

L a Guardia di 
Finanza di 

C a l t a n i s s e t t a , 
nell’espletamento 
degli ordinari com-
piti di polizia eco-
nomico- finanzia-
ria, ha eseguito nei 
confronti dell’orga-
no direttivo di una 
nota società nisse-
na di raccolta e 
smaltimento di ri-
fiuti solidi urbani, 
le misure cautelari 
dell’interdizione 
dall’esercizio di 
uffici direttivi ed il 
sequestro di due 
opifici emessi, nel 
corso delle indagi-
ni preliminari, su 
richiesta della Pro-
cura di Caltanis-
setta.
L’attività nasce da 
un esposto de-
positato presso 
la Procura della 
Repubblica del ca-
poluogo nisseno 
che ha dato origine 
a specifica delega.
Dall’approfondi-
mento degli input 
investigativi sono 
emersi i gravi indizi 
ritenuti dal G.I.P. 
e segnatamente 
gravi irregolarità 
nell’approvazione 
dei bilanci di eser-
cizio, che avrebbe-
ro riportato perdite, 
allo stato, ritenute 
non reali e non 
giustificate in capo 
alla società sanca-
taldese, mostrata-
si priva di idonei 
piani di risanamen-
to deliberati dal 
Consiglio di Am-
ministrazione.

Caltanissetta. Sequestrati beni del valore di oltre 3 milioni di euro 
a società smaltimento rifiuti per il reato di bancarotta fraudolenta
Sono emersi i gravi indizi ritenuti dal G.I.P. e segnatamente 
gravi irregolarità nell’approvazione dei bilanci di esercizio

I Carabinieri della stazione di 
Acireale hanno denunciato un 

35enne del posto in quanto grave-
mente indiziato di tentato furto ag-
gravato.
Nella scorsa mattinata, i carabinieri 
nel corso di un servizio finalizzato 
al contrasto dell’illegalità diffusa, 
ed in particolare dei reati contro il 
patrimonio, nel transitare per la via 
Sclafani, hanno udito un forte rumore 
da taglio e delle scintille uscire da 
sotto un’autovettura Peugeot 106 
parcheggiata in strada.
I militari si sono avvicinati ed hanno 
notato il 35enne, che certamente 
non aveva l’aria di essere un au-
tomobilista in difficoltà, mentre era 
ancora affaccendato sotto l’auto con 
un flex nel tentativo di sottrarre il ca-
talizzatore all’interno della marmitta 
di scarico dell’autovettura.
Per evitare che l’uomo portasse 
a compimento l’azione delittuosa 
i carabinieri lo hanno interrotto, 
intimandogli di fermarsi.

Acireale. Sbuca da sotto l’auto con 
la smerigliatrice ancora accesa: denunciato
I militari si sono avvicinati ed hanno notato il 35enne, che non aveva l’aria di essere in difficoltà

I Carabinieri del Nucleo Radio-
mobile del Comando Provincia-

le, costantemente impegnati nelle 
attività di contrasto all’illegalità dif-
fusa e in sinergia con gli altri coman-
di per consentire la regolare fruizio-
ne delle aree comuni e di verde 
pubblico della città, nei giorni scorsi 
hanno intensificato la loro attività di 
controllo anche nelle strade limitro-
fe ai principali snodi viari della città 
quali la via Passo Gravina, Piazza 
Mancini Battaglia e corso Martiri 
della Libertà nei pressi della stazio-
ne ferroviaria centrale.
In tale contesto i militari, per garan-
tire l’osservanza delle norme del 
C.d.S. e la tutela della sicurezza 
pubblica, hanno dislocati posti di 
controllo identificando numerose 
persone e controllando diversi veicoli 
in transito.
I controlli hanno consentito di ele-
vare sanzioni amministrative per 
violazioni al C.d.S. per un importo 
complessivo di quasi 40.000 euro 
per inosservanze che vanno dalla 

Catania. Rispetto delle norme del C.d.S.: 
sanzioni per quasi 40.000 euro
Tra i sanzionati molti giovanissimi ai quali sono state contestate più sanzioni

guida senza patente perché mai 
conseguita, al mancato rispetto degli 
impianti semaforici e, nella maggior 
parte dei casi, alla mancata copertu-
ra assicurativa dei veicoli che hanno 
comportato il fermo amministrativo e 
il sequestro di 4 tra i veicoli controllati.
Tra i sanzionati molti giovanissimi ai 
quali sono state contestate, contem-
poraneamente, anche più violazioni 
al codice della strada.

L’uomo, colto evidentemente di sor-
presa, è sbucato da sotto l’auto con 
la smerigliatrice, ancora nelle mani 
in funzione a forte velocità, tentando 
nell’immediatezza anche la fuga a 
piedi salvo poi essere bloccato dai 
militari a pochi metri di distanza.

I Carabinieri della 
Sezione Radio-

mobile della Compagnia 
di Castelvetrano sono 
intervenuti, unitamente 
a personale dei Vigili del 
Fuoco, nei pressi della 
Contrada Fontanelle 
Marcite a causa di un 
incendio di sterpaglie.
Giunti sul posto i militari 
dell’Arma accertavano 
che oltre le sterpaglie 
era andata a fuoco 
un’auto che risultava 
completamente distrut-
ta dalle fiamme.
Dopo aver messo in 
sicurezza l’intera area, 
dopo che i Vigili del 
Fuoco avevano estinto 
le fiamme, i Carabinieri 
procedevano con l’ac-
certamento del mezzo 
andato a fuoco con-
statando che lo stesso 
era stato pochi giorni 
prima posto sotto se-
questro amministrativo 
in quanto sprovvisto di 
copertura assicurativa.
Il malcapitato 45enne, 
nominato  cus tode 
dell’auto in quanto gli 
era stata affidata in cu-
stodia giudiziale, veniva 
denunciato per il reato 
di sottrazione o dan-
neggiamento di cose 
sottoposte a sequestro 
in quanto avrebbe con-
tinuato ad utilizzare il 
mezzo senza autoriz-
zazione.
Le indagini degli inqui-
renti proseguono al fine 
di raccogliere ulteriori 
riscontri investigativi.

Castelvetrano. Auto va a fuoco 
ma era sotto sequestro: denunciato 
il proprietario che continuava ad usarla
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Esperti di diritto 
processuale da 

Ferrara, Foggia e 
Palermo nell’in-
contro promosso 
da Università e 
Ordine avvocati 

al dipartimento di 
Giurisprudenza

Messina. Domenica 22 evento a Torre Faro “Insieme si può! Uniti per la pulizia del nostro mare”
D omenica 22, dalle ore 9, davanti la chiesa 

di Torre Faro, si terrà l’evento “Insieme si 
può! Uniti per la pulizia del nostro mare”, 

attività di recupero rete fantasma, pulizia dei 
fondali e della spiaggia. All’evento parteciperà il 
Commissario Straordinario del Comune di Mes-
sina Leonardo Santoro, insieme ad una motove-
detta del Corpo di Polizia municipale, che dal 
mare fornirà un supporto logistico ed assistenza 
alle attività. L’iniziativa nasce dall’avvistamento 
di una rete da pesca abbandonata nel tratto di 
mare antistante la chiesa da parte della Società 
Cooperativa Sociale Ecosfera, che lo ha presen-
tato alla Capitaneria di Porto di Messina, propo-

nendosi per il recupero della stessa. Lo spirito 
collaborativo delle diverse realtà dedite alla tu-
tela dell’ambiente presenti sul territorio ha per-
messo di estendere l’attività anche alla pulizia 
dei fondali e della spiaggia sempre nei dintorni 
della chiesa di Torre Faro. I subacquei di Eco-
sfera e gli apneisti del comitato provinciale Mes-
sina della FIPSAS si dedicheranno al recupero 
della rete fantasma, che genera danni ambien-
tali, e dei rifiuti in mare e sui fondali, mentre i 
volontari dell’Associazione ambientalista Mare-
vivo, della Pro Loco Capo Peloro, di Ecosfera e 
di coloro che vorranno contribuire puliranno la 
spiaggia. Lo smaltimento della rete e dei rifiuti 

M aggiore tutela 
della parte 

offesa quindi raffor-
zamento dei diritti 
della vittima, posi-
zione “ibrida” del 
pubblico ministero, 
modifica dei criteri 
di accertamento 
della responsabili-
tà penale e della 
punibilità, nuove 
strategie d’indagi-
ne, rischio del ritor-
no all’istruzione 
sommaria: sono 
solo alcuni degli 
importanti spunti di 
riflessione emersi 
sul tema del quale 
si discute in questi 
giorni, la Riforma 
della giustizia pe-
nale, intorno alla 
quale si sono alza-
te numerose voci 
di protesta da par-
te della magistratu-
ra e dell’avvocatu-
ra proprio nelle ul-

time ore. Dubbi, 
prospettive, novità 
sono stati analizza-
ti in occasione del 
convegno “Azione 
e tutela di situazio-
ni soggettive nel 
processo penale. 
Antiche e nuove 
sfide” promosso da 
Università di Mes-
sina e Ordine degli 
avvocati nell’aula 2 
del Dipartimento di 
Giurisprudenza. 
Dopo i saluti istitu-
zionali del direttore 
del Dipartimento 
di Giurisprudenza 
Francesco Astone, 
intervenuto anche 
in rappresentanza 
del rettore Salva-
tore Cuzzocrea e 
della coordinatrice 
del Dottorato in 
Scienze Giuridiche 
Concetta Parrinel-
lo, del direttore 
della Scuola di spe-

cializzazione per le 
professioni lega-
li “Enzo Silvestri” 
Angelo Federico 
e dell’ordinario di 
Storia del diritto 
medievale e mo-
derno e delegato 
alla formazione 
dell’Ordine Antonio 
Cappuccio, mode-
ratore dell’incontro, 
il quale ha portato 
il saluto del pre-
sidente Domeni-
co Santoro, i temi 
sono stati introdotti 
dall’ordinario di Di-
ritto processuale 
penale UniMe Ste-
fano Ruggeri. “L’ir-
robustimento della 
regola di giudizio 
potrebbe sembra-
re un invito per gli 
organi inquirenti 
ad approfondire le 
indagini - ha detto 
Ruggeri - e potreb-
be pregiudicare 

nario di Storia del 
diritto medievale e 
moderno dell’Uni-
versità di Foggia, 
ha parlato di posi-
zione “in bilico” del 
pubblico ministero 
con un excursus 
sulla storia pro-
cessuale penale 
italiana, particolar-
mente interessan-
te. Daniele Negri, 
ordinario di Diritto 
processuale pena-
le dell’Università di 
Ferrara, ha parlato 
del problema rela-
tivo alla modifica 
della regola di giu-
dizio: “La riforma 
incide sull’alterna-
tiva tra esercizio 
dell’azione penale 
e archiviazione e 
il controllo sull’u-
dienza preliminare 
diventa il nodo ne-
vralgico sul quale 
si scaricano le ten-

valori fondamentali 
della Costituzione, 
come il contrad-
dittorio, perché il 
parametro del giu-
dizio prognostico di 
colpevolezza non 
è più la sosteni-
bilità dell’accusa 
in giudizio ma la 
condanna, dunque 
cambiano i criteri 
di accertamento 
della responsabi-
lità penale”. Rug-
geri ha poi fatto 
una panoramica 
su aspetti specifici 
della riforma per 
dare la possibilità 
agli illustri relatori 
di analizzarli, con 
riferimenti alla giu-
risprudenza euro-
pea e all’impatto 
delle nuove tec-
nologie nell’ambi-
to delle indagini 
preliminari. Marco 
Nicola Miletti, ordi-

Riforma giustizia penale, focus 
a Messina su dubbi e prospettive 

raccolti sarà offerto a titolo gratuito dalla ditta 
Gestam. Ecosfera si dedica da più di venti anni 
alla formazione subacquea, alla ricerca storica, 
ad attività culturali, alla cooperazione con le 
autorità competenti e con altre associazioni, per 
salvaguardare, tutelare, divulgare e promuovere 
il patrimonio dell’ambiente marino in generale e 
in particolare le risorse sommerse custodite 
dalle acque messinesi e siciliane, con lo scopo 
di avvicinare le persone al mare. L’attività didat-
tica e di accompagnamento subacqueo è svolta 
in un’ottica di formare in sicurezza fruitori rispet-
tosi e consapevoli della bellezza del mondo 
sommerso.

sioni, sia “indietro” 
che in “avanti” nel-
la proiezione del 
processo”. Poi si 
è soffermato sul 
rischio di un “ri-
torno all’istruzione 
sommaria”.  
A seguire gli in-
terventi di Antonio 
Balsamo, presi-
dente del Tribunale 
di Palermo, il quale 
ha sottolineato il le-
game che sembra 
sussistere tra la 
regola della ragio-
nevole previsione 
di condanna e la 
regola decisoria 
dell’oltre ogni ra-
gionevole dubbio; 
Isabella Barone, 
avvocato del Foro 
di Messina, la qua-
le si è mostrata 
critica nei confronti 
della riforma ma 
favorevole al la 
separazione delle 
carriere tra magi-
stratura requiren-
te e magistratura 
giudicante; Marco 
Gradi, associato di 
Diritto processuale 
civile dell’UniMe, il 
quale ha eviden-
ziato l’eccessiva 
genericità di alcune 
espressioni con-
tenute nella legge 
delega, confron-
tando l’esperienza 
processualpenali-
stica con l’azione 
civile.  Seguono 
il dibattito con i 
partecipanti e gli 
interventi di alcuni 
giovani studiosi: 
Antonella Falco-
ne, Elísea Malino, 
Viviana Di Nuzzo 
e Claudio Orlando. 
Le conclusioni e il 
dibattito sono stati 
affidati a Enrico 
Marzaduri, ordina-
rio di Diritto pro-
cessuale penale 
dell’Università di 
Pisa. 
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«U n tavolo tecnico 
di lavoro con 

l’assessorato Territorio 
e ambiente, il diparti-
mento regionale Ener-
gia e i rappresentanti 
del governo maltese in 
cui elaborare le strate-
gie e procedure di 
avanzamento del pro-
getto di costruzione del 
secondo interconnet-
tore elettrico che col-
legherà Malta alla Si-
cilia». È quello annun-
ciato dal presidente 
della Regione, Nello 
Musumeci, nel corso 
della visita istituziona-
le del ministro dell’E-
nergia, delle Imprese 
e lo Sviluppo sosteni-
bile di Malta, Miriam 
Dalli, al Palazzo Or-
léans.
Il governo della Val-
letta l’anno scorso 
ha dato il via libera al 
progetto per costruire 
il nuovo cavo da 200 
megawatt, che ha un 
costo stimato di 170 
milioni di euro e cor-

Palermo. Energia, Musumeci riceve il ministro 
maltese: «Importanti collaborazioni tra le due Isole»

possibilità di rafforza-
re la collaborazione 
tra la Regione e la 
vicina Isola nei set-
tori dell’innovazione 
tecnologica, dell’am-
biente e delle energie 
rinnovabili, temi cari a 
entrambe le isole che 
godono di posizioni 
strategiche vantag-
giose sul piano delle 
risorse naturali.
«Sono molti gli ambiti 
in cui sarà possibile 
rafforzare e sviluppare 
la collaborazione tra le 
due isole – ha detto 
il presidente Musu-
meci – a cominciare 
dalla possibilità da 
parte della Repubbli-
ca di Malta di aderire 
alla creazione di un 
consorzio universi-
tario che riunisca gli 
atenei dei Paesi che 
si affacciano sul Medi-
terraneo per offrire for-
mazione specialistica 
post lauream ai giova-
ni studenti del bacino 
mediterraneo».

Il governo della Valletta l’anno scorso ha dato il via libera al progetto per costruire il nuovo cavo da 200 megawatt
rerà in parallelo con l’in-
terconnettore elettrico 
già esistente tra Malta 
e la Sicilia. Il progetto 
di questo doppio colle-
gamento, che nel 2013 
è stato autorizzato dal 
Mise e di cui è stato 
realizzato solo un cavo, 
dovrebbe collegare l’i-
sola del Mediterraneo 
alle coste siciliane, in 
particolare alla provin-
cia di Ragusa, ed è al 
momento oggetto di 
studi sottomarini.
«La creazione di un se-
condo interconnettore 
è il modo migliore per 
rispondere alle richieste 
di elettricità da parte dei 
cittadini maltesi – ha 
sottolineato il ministro 
Dalli – e per questo chie-
diamo la collaborazione 

del governo regionale 
al fine di accelerare 
questo processo che 
dovrebbe concludersi 
entro il 2025». Nel corso 
del colloquio tra il go-

vernatore e il membro 
del governo di Malta, 
accompagnato da una 
delegazione compo-
sta dal consigliere del 
Ministero, Jonathan 

Scerri, dal Ceo di Icm – 
Interconnect Malta Ltd, 
Ismail D’Amato e dal 
capo divisione tecnica 
di Icm, Joseph Vassallo, 
è stata sottolineata la 

«Dal contrasto alla povertà educativa ad un 
rinnovato rapporto tra scuola e istituzione»

A Villa Magnisi, 
Roberto Lagal-

la, candidato Sinda-
co di Palermo, ha 
incontrato i rappre-
sentanti del mondo 
della scuola. Tanti i 
temi affrontatati, dai 
risultati ottenuti gra-
zie al Piano straordi-
nario per fronteggia-
re la povertà educa-
tiva, promosso dallo 
stesso Lagalla nel 
corso del suo incari-
co da assessore re-
gionale, al potenzia-
mento della scuola 
dell’infanzia, al ruolo 
dello sport anche 
nell’educazione alla 
legalità, fino ad un 
rinnovato rapporto 
tra istituti scolastici e 
istituzioni.
Lagalla ha sottoli-
neato come intende 
proseguire il suo im-
pegno per il mondo 
della scuola: “Sono 
fiero di essere stato 
assessore regionale 
per la scuola sici-
liana. Da sindaco 
porterò avanti il mio 
lavoro per gli istituti 
scolastici di Palermo 
e per recuperare il 
senso dell’impegno 
pubblico come ser-
vizio al cittadino. 
Leoluca Orlando ha 
scritto pagine impor-
tanti per questa città, 
ma forse la stan-
chezza di un ruolo, 
mantenuto per così 
tanti anni, ha portato 
ad interrompere il 
rapporto tra la città 
e i cittadini. Ecco, è 
arrivato il momento 
di inaugurare una 
nuova stagione”.

Palermo. Lagalla incontra la scuola, 
le testimonianze dei dirigenti scolastici

Per Vito Lo Scru-
dato, Dirigente del 
Liceo Umberto, “Il 
professore Lagalla 
ha cambiato metodo 
nell’approccio con le 
scuole, promuoven-
do progettualità negli 
istituti e creando un 
rapporto inedito ba-
sato sull’ascolto”.
Poi, altre testimo-
nianze di dirigenti 

scolastici, i quali han-
no messo in eviden-
za come il progetto 
contro la povertà 
educativa abbia rap-
presentato un punto 
di svolta negli isti-
tuti. “Negli scorsi 
mesi Lagalla, nella 
veste di assessore, 
ha avviato un pro-
getto sperimentale 
per il contrasto alla 

povertà educativa, 
che sta già dando 
risultati ottimi, oltre 
ogni aspettativa – 
così dichiara Daniela 
Lo Verde, Dirigente 
dell’Istituto Falcone 
allo Zen – L’aspetto 
positivo di questo 
progetto è che la 
scuola diventa un 
punto di riferimento 
per famiglie e bambi-

ni, fondamentale per 
il nostro quartiere. Gli 
alunni sono coinvolti 
in attività diverse e si 
trattengono al pome-
riggio grazie anche 
al servizio mensa 
offerto dal progetto. 
Oggi come negli ul-
timi anni, durante i 
numerosi atti vanda-
lici subito dalla scuo-
la, abbiamo sempre 

sentito la vicinanza 
della Regione nella 
figura di Roberto La-
galla, venuto sempre 
in prima persona. In 
quei momenti è stato 
importante non sen-
tirsi soli”. “La povertà 
educativa non riguar-
da solo alcuni quar-
tieri della città. Tutti 
gli studenti hanno 
diritto di partecipare 
ad un percorso for-
mativo inedito e più 
completo e su questo 
aspetto il professore 
Lagalla è stato un 
visionario. Portare 
avanti i progetti di 
contrasto alla pover-
tà educativa significa 
prendersi cura dei 
nostri alunni e creare 
i presupposti di una 
scuola nuova, che 
ha bisogno di fiducia 
e speranza – spie-
ga Irene Marcellino, 
Dirigente della DD 
Monti Iblei – Abbiamo 
attivato laboratori di 
inglese, sport, roboti-
ca”. L’incontro è stato 
promosso da Daniela 
Crimi, dirigente del Li-
ceo Cassarà e Dario 
Cangialosi, rappre-
sentante della FISM 
e, tra gli altri, sono 
intervenuti, Giovanni 
Caramazza, esper-
to di politiche dello 
sport nelle scuole, 
Gianni Leone, già 
provveditore degli 
studi di Palermo, 
Aurora Fumo, diri-
gente IC Politeama, 
Giovanna Sparacino, 
dell’Assessorato re-
gionale all’Istruzione 
e Giorgio Cavadi, di 
Cpia Palermo 2.



Società • 12 Sicilia • 20 MAGGIO 2022, VENERDÌ

S ono ormai in 
esecuzione a 

pieno regime i lavo-
ri di messa in sicu-
rezza della Strada 
provinciale 19 di 
Resuttano, in pro-
vincia di Caltanis-
setta, all’altezza del 
Bivio Landro. A dar-
ne notizia l’asses-
sore regionale alle 
Infrastrutture Marco 
Falcone. L’opera, 
appaltata nei mesi 
scorsi dal Genio 
civile nisseno dopo 
il finanziamento del-
la Regione destina-
to al Libero consor-
zio, dovrà conclu-
dersi entro ottobre. 
«Dopo alcune que-
stioni tecniche final-
mente superate - di-
chiara l’assessore 
Falcone - il cantie-
re avanza regolar-
mente e presto le di-
sastrose condizioni 
della Sp 19 saranno 
solo un pessimo 

Caltanissetta. Avanza il cantiere di ripristino della Sp 19 di Resuttano
Falcone: «Simbolo di abbandono della viabilità che presto verrà risanato»

ricordo di un pas-
sato di abbandono 
della viabilità inter-
na della Sicilia. In 
questi anni, invece, 

mo-Catania, era un 
simbolo in negativo 
degli errori compiuti 
negli anni scorsi, 
tanto da causare 
anche incidenti e 
pesanti criticità per 
il normale traffico. 
Tra qualche mese, 
tuttavia, la strada 
sarà risanata e tro-
verà sicurezza e 
funzionalità», con-
clude l’esponente 
del governo Musu-
meci. 
Per i lavori di messa 
in sicurezza del-
la Sp 19, l’asses-
sorato regionale 
alle Infrastrutture 
aveva impegnato 
1,4 milioni di euro. 
L’appalto era sta-
to aggiudicato lo 
scorso dicembre 
a un’impresa con 
sede a Vallelunga 
Pratameno (Cal-
tanissetta) con un 
ribasso del 36,9 per 
cento.

alle esigenze dei 
cittadini. La Sp 19, 
strategica poiché 
direttamente con-
nessa all’A19 Paler-

il governo Musume-
ci ha cambiato le 
cose, sostituendosi 
ai Liberi consorzi e 
impegnando uomini 

e ingenti risorse su 
un piano straordi-
nario di recupero 
delle strade provin-
ciali che va incontro 

di forestazione è fi-
nalizzato a garantire 
una maggiore tutela 
della biodiversità e una 
migliore performance 
funzionale degli ecosi-
stemi in termini di resi-
stenza e resilienza. A 
tal fine si fa riferimento 
alla serie di vegetazio-
ne prevalente di cui al 
Piano di Forestazione, 
Boschi meridionali di 
quercia virgiliana con 
erica arborea (“Erico 
arborae-Querco virgi-
lianae sigmetum”).

Relativamente agli 
obiettivi specifici l’in-
tervento di forestazio-
ne, essendo distribuito 
su diverse porzioni del 
territorio comunale, è 
organizzato in manie-
ra tale da aumentare le 
connessioni esistenti 
nei diversi corridoi 
ecologici. 
Pertanto le aree inte-
ressate dagli interventi 
vanno considerate 
in maniera organi-
ca e rafforzativa del 
sistema ambientale 
locale. In particolare 
la messa a dimora di 
alberi verrà eseguita 
avendo attenzione di 
collocare a dimora 
specie compatibili con 
l’ambiente circostan-
te, in maniera tale da 
inserirsi correttamente 
nel paesaggio. 
Di particolare impor-
tanza è la formazione 
di siepi mono o po-
lispecifiche utili alla 
micro e mesofauna 
locale ed all’avifau-
na rappresentando 
riparo, siti di nidifica-
zione e nutrimento. 
Di rilevante interesse 
la scelta di impiegare 
specie vegetali utili 
all’entomofauna lo-
cale. Le piantagioni 
eseguite saranno og-
getto di cure colturali 
e di monitoraggio nel 
corso dei cinque anni 
successivi alla fine dei 
lavori comportando 
una maggiore presen-
za antropica sul terri-
torio, garantendo la 
massima percentuale 
di attecchimento e au-
mentando il controllo 
del territorio.

tali differenti anche in 
funzione del contesto 
in cui si interviene 
(aree per la rigene-
razione urbana), in 
maniera tale che sia 
valorizzato l’habitat 
esistente. L’interven-
to di forestazione nel 
Comune di Messina 
rappresentato per-
metterà di mettere a 
dimora popolazioni di 
alberi ed arbusti coe-
renti con le caratteristi-
che biogeografiche ed 
ecologiche dei luoghi. 

Il suddetto intervento 
di rimboschimento 
persegue gli obiettivi 
di conservazione e 
miglioramento della 
biodiversità e diffusio-
ne di sistemi forestali 
ad alto valore naturale; 
tutela e gestione so-
stenibile del territorio; 
aumento della produ-
zione di biomasse e 
diffusione di pratiche 
per la riduzione dei gas 
serra. Con il progetto 
si intende raggiungere 
gli obiettivi generali 

di favorire la messa 
a dimora di migliaia 
di alberi autoctoni e 
l’adattamento e la 
mitigazione della crisi 
climatica, arginare e 
contrastare il consumo 
di suolo, tutelare la 
risorsa acqua, conser-
vare e valorizzare la 
biodiversità, valorizza-
re i processi ecologici 
legati alla piena funzio-
nalità degli ecosistemi, 
migliorare la qualità di 
vita e il benessere dei 
cittadini. L’intervento 

S u proposta del 
Commissario 

Straordinario Leonar-
do Santoro il Comune 
di Messina ha aderito 
all’avviso pubblico re-
lativo alla presentazio-
ne di proposte proget-
tuali finalizzate alla 
realizzazione di inter-
venti di forestazione 
urbana, periurbana ed 
extraurbana nel con-
testo territoriale delle 
quattordici Città metro-
politane nell’ambito 
del PNRR, Missione 2, 
Componente 4, Inve-
stimento 3.1 “Tutela e 
valorizzazione del ver-
de urbano ed extraur-
bano”,  f inanziato 
dall’Unione Europea 
– Next Generation EU. 
L’intervento prevede la 
messa a dimora di 
specie forestali e la 
successiva manuten-
zione per cinque anni; 
le specie prescelte 
saranno autoctone, 
tipiche dell’ecosiste-
ma mediterraneo e 
tenendo conto delle 
indicazioni del Piano 
Forestale per l’area di 
riferimento.
Gli interventi tecnici 
possono essere rie-
pilogati in imboschi-
mento specie arboree 
e arbustive, prepa-
razione del terreno 
mediante ripulitura e 
spietramento, scavo 
buche, fornitura e tra-
sporto piantine, messa 
a dimora di piantine 
autoctone di 1-2 anni 
in fitocella, eventuali 
sistemi di protezione 
e pacciamatura, chiu-
denda forestale. Si 
useranno specie vege-

PNRR. Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano: 
il comune di Messina aderisce all’avviso pubblico

Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 2, Componente 4, Investimento 3.1


