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In Sicilia 6.723 i nuovi 
positivi, 5 decessi,
a Siracusa 625 contagi

SANITÀ COVID

Covid-19. Sono 
6.723 i nuovi casi di 

Covid19 registrati a 
fronte di 26.937 
tamponi processati 
nell’Isola secondo il 
bollettino odierno. Il 
giorno precedente i 
nuovi positivi erano 
5.832. Il tasso di 
positività sale al 25%.
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Dal 15 luglio «Spiagge per tutti» 
il progetto di inclusione sociale
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Prestigiacomo: «Estendere le garanzie ex lege dalla Sace SpA all’Isab»

Caso Isab: «Attesa atto di coraggio 
del Governo impedisca la chiusura»

N ella serata di mercoledì si è tenuta la giornata 
del 248° anniversario della fondazione della 

Guardia di Finanza, le celebrazioni si sono aperte 
alla caserma Ten. Alfredo Lombardi con l’omaggio, 
da parte del comandante provinciale, col. Lucio 
Vaccaro, alla Stele della Guardia di Finanza 
dedicata alla memoria dei Caduti del Corpo alla 
presenza del prefetto, Giusi Scaduto.
La Guardia di Finanza è presidio di legalità contro 
le aggressioni criminali, nello svolgimento delle 
delicate funzioni assegnate anche a tutela dell’eco-
nomia della provincia di Siracusa. 
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Col. Lucio Vaccaro: «A fianco 
dei cittadini e delle imprese»

I Carabinieri della 
Stazione di Rosolini 

hanno arrestato un 
34enne per avere 
violato ripetutamente la 
misura dell’affidamento 
in prova ai servizi sociali 
che lo obbligava a 
permanere presso la 
propria abitazione dalle 
ore 3 alle ore 8 di 
mattina. L’arrestato, che 
stava scontando pene 
alternative.

A pagina sei

Terremoto politico nel PD dopo fallimento amministrative: 
«Segretario Adorno rassegna le dimissioni»

248 anni della Guardia di Finanza
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L ’assessore regiona-
le alla Famiglia e 
alle politiche 

sociali, Antonio Scavo-
ne, ha avviato un 
accertamento e un 
eventuale atto ispettivo 
al Comune di Augusta 
per verificare il corretto 
utilizzo di fondi struttu-
rali per l’inclusione dei 
migranti. L’iniziativa 
conoscitiva, affidata alla 
dirigente responsabile. 

Il comandante provinciale, col. Lucio Vaccaro

Augusta. Inclusione migranti, Regione 
avvia accertamenti al Comune megarese
«Presunto improprio utilizzo da parte del Comune dei fondi strutturali»

Rosolini. I Carabinieri arrestano 
un 34enne per violazione degli obblighi
In prova ai servizi sociali era obbligato a permanere presso la propria abitazione
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L a Polizia di Stato 
e Airbnb rinnova-

no la campagna di 
prevenzione per aiutare 
chi si affaccia per la 
prima volta alle preno-
tazioni online a ricono-
scere e stare alla larga 
dai tentativi di raggiro 
più diffusi. Perché se 
prenotare online un al-
loggio per le vacanze è 
facile, bisogna però fare 
i conti con la possibilità 
di imbattersi in tentativi 
di truffa.
Sempre più persone 
scelgono di organizzare 
in totale autonomia le 
vacanze, e purtroppo 
questa tendenza ha 
attirato l’attenzione dei 
malintenzionati. Se-
condo il 1° Rapporto 
Censis-DeepCyber, al 
65% circa degli italiani 
è capitato di essere ber-
saglio di e-mail ingan-
nevoli nel tentativo di 
convincere le potenziali 
vittime a condividere 
dati sensibili. Inoltre, le 
prenotazioni di viaggi e 
alloggi figurano fra le 
cinque attività digitali 
che gli italiani ritengono 
a più alto rischio per la 
sicurezza dei propri dati 
personali.
Nelle province di Cata-
nia, Messina, Ragusa 
e Siracusa, nel primo 
semestre di quest’an-
no, la Polizia Postale 
ha trattato 352 casi di 
frodi su e-commerce, 
denunciandone 152 
persone, per un danno 
economico di oltre 250 
mila euro. In questo 
senso la Polizia Postale 
e delle Comunicazioni 
sta potenziando ogni 
strumento per indiriz-
zare l’utenza ad un uso 
consapevole della rete 
e dei pagamenti online 
e contrastare nel con-
tempo le truffe messe 
in atto sul web, anche 
attraverso la chiusura 
degli spazi virtuali non 
sicuri. 
“Con il periodo estivo il 
numero delle persone 
che prenotano ed ac-
quistano “in Rete” viaggi 
e vacanze è in costante 
aumento – dichiara il 
Primo Dirigente della 
Polizia di Stato Marcello 
La Bella del Comparti-
mento Polizia Postale e 
delle Comunicazioni di 
Catania, complice an-
che la ricerca di offerte 
a bassissimo costo. 
Purtroppo non sempre 
queste attività risultano 
immuni da rischi, cosi 
come rilevato dalle se-
gnalazioni di truffa per-
venute al portale della 
Polizia Postale www.
commissariatodips.it 
Talvolta – continua La 
Bella – si può cadere 
nella trappola di siti 
“civetta” artatamente 
contraffatti o di singoli 
individui senza scrupoli, 
che pubblicizzano pac-

ne, come indicato dai 
nostri termini di servizio. 
Airbnb infatti trattiene 
la somma al momento 
della prenotazione, ri-
versandola al padrone 
di casa solamente 24 
ore dopo l’avvenuto 
check in”.
Ecco le truffe più ricor-
renti da cui tenersi alla 
larga
1. La trattativa interna-
zionale: Un proprietario 
fittizio appena trasferi-
tosi all’estero non può 
accogliervi di persona. 
La trattativa a distanza 
è il preludio di una ri-
chiesta di bonifico inter-
nazionale. Inizierà così 
a richiedere documenti 
(utili per costruire la sua 
prossima falsa identità), 
condividere non meno di 
2-3 bozze di contratto À 
la carte, in un crescendo 
di zelo che culminerà 
nella necessità di con-
cludere l’affare entro 
24 ore. Il tutto seguito 
da una finta pagina di 
prenotazione, una finta 
fattura e una vera scom-
parsa dopo aver ricevuto 
una caparra importante.
2. Il rimpiattino: L’host 
ha creato un annuncio 
su un sito di seconda 
mano, o immobiliare, ma 
non appena chiederete 
informazioni vi dirà di 
spostarvi da un canale 
all’altro; ad esempio 

chetti vacanze a prezzi 
scontatissimi nascon-
dendo vere e proprie 
truffe. Il nostro obiettivo 
– conclude il Dirigente 
della Polizia Postale – è 
anche aiutare gli utenti 
a comprare in totale 
tranquillità indipenden-
temente dal proprio 
livello di informatizza-
zione. Per questo mo-
tivo abbiamo realizzato 
in collaborazione con 
Airbnb una guida online 
all’e-commerce sicuro 
con alcuni utili consigli e 
pratici suggerimenti per 
acquisti online senza 
problemi.”
“Nonostante i 6 milioni 
di annunci attivi dispo-
nibili a livello globale, su 
Airbnb i tentativi di truffa 
sono estremamente rari 
e un team di assistenza 
è disponibile 24 su 24 
a supporto degli ospiti. 
La riprova è che le frodi 
più comuni avvengono 
su altri siti e il nome di 
Airbnb è utilizzato per 
adescare la potenziale 
vittima perché è un 
marchio che trasmette 
fiducia”, spiega Giaco-
mo Trovato, Country 
Manager di Airbnb Ita-
lia. “E’ importante che 
sia i contatti tra host e 
guest sia i pagamen-
ti avvengano sempre 
all’interno del nostro 
sito o dell’applicazio-

proponendovi tramite 
l’app ufficiale di conti-
nuare la conversazione 
per posta elettronica o 
messaggistica. Dopo 
alcune richieste di det-
tagli sul vostro arrivo, vi 
manderà un’altra e-mail 
informandovi che per un 
problema con l’aggior-
namento del calendario 
l’annuncio non è al 
momento visibile nella 
ricerca (in realtà lo ha 
rimosso), e vi fornisce 
per comodità il link di-
retto all’annuncio sul 
portale, ma si tratta di 
un sito clone.
3. La proposta indecen-
te: Anche in questo caso 
l’host ha creato da poco 
tempo un annuncio, 
sprovvisto di recensioni 
ma accattivante. Il truf-
fatore è amichevole, 
gentilissimo e lieto che 
abbiate scelto la sua 
casa e vi proporrà anche 
un bello sconto. Dunque 
suggerisce di annullare 
la prenotazione e di 
trattare privatamente, 
così da risparmiare en-
trambi la commissione 
del portale. Una volta 
incassato il bonifico, il 
truffatore sparirà.
I consigli per non essere 
ingannati
1. Occhio a link condivisi 
via e-mail o da altri siti: 
Diffidate da chi vi propo-
ne affitti sui social, su siti 

di annunci di seconda 
mano o portali immobi-
liari per poi portarvi su 
un altro portale come 
Airbnb. C’è il rischio che 
condividano un link ad 
un sito fasullo. Occhio 
alle e-mail con il logo 
della piattaforma: non è 
detto che siano autenti-
che. Le prenotazioni si 
concludono solamente 
dal sito o dall’app: se l’e-
mail include la richiesta 
di un bonifico bancario, 
si tratta di una truffa.
2. Occhio ai siti-clone: 
Per prenotare dal tele-
fonino, utilizzate l’appli-
cazione, scaricandola 
dallo store ufficiale e 
non attraverso la navi-
gazione internet. Dal 
computer, assicuratevi 
che le pagine non abbia-
no un indirizzo strano e 
che sia presente l’icona 
del lucchetto.
3. Non comunicate fuori 
dal sito: Non comunicate 
via e-mail o attraverso 
Whatsapp e diffidate da 
chi vi propone di lasciare 
il portale per accordarvi 
privatamente con la pro-
messa di uno sconto: è il 
preludio ad una richiesta 
di bonifico. Inoltre, non 
sarete più tutelati dalle 
garanzie della piatta-
forma. Restando nella 
chat dell’applicazione, 
potrete segnalare in 
qualsiasi momento al 

servizio clienti compor-
tamenti sospetti.
4. Leggete l’annuncio 
con attenzione: Un an-
nuncio ben curato è di 
solito indice di un host e 
di una casa altrettanto in 
ordine. Attenzione ad un 
prezzo troppo competi-
tivo per la settimana di 
Ferragosto, descrizioni 
particolarmente vaghe, 
la totale mancanza di 
recensioni o un profilo 
utente creato da pochi 
giorni.
5. Airbnb non è un’agen-
zia immobiliare: Diffidate 
di chi vi dice di aver 
dato incarico al sito di 
mostrarvi la casa. Il sito 
infatti è solamente un 
portale di intermediazio-
ne, equidistante da host 
e guest.
6. Non pagate mai di-
rettamente con bonifico: 
Se vi viene proposto di 
inviare una caparra, non 
fidatevi: è contrario ai 
termini del servizio. Pa-
gate esclusivamente at-
traverso carta di credito 
sul sito e in nessun altro 
modo. Airbnb trattiene 
l’intera somma dalla 
vostra carta e la inoltra 
all’host solamente 24 
ore dopo l’avvenuto 
check-in, dandovi il tem-
po di arrivare a destina-
zione e verificare che la 
casa sia esattamente 
come pubblicizzata.

La #Polizia di Stato e #Airbnb tornano a diffondere 
i consigli anti-truffa per prenotare la casa vacanza

Sempre più persone scelgono di organizzare in totale autonomia le vacanze che ha attirato l’attenzione dei malintenzionati
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«Nello svolgimento delle delicate funzioni assegnate 
anche a tutela dell’economia della provincia di Siracusa»

N ella serata di mer-
cole si è tenuta la 

giornata del 248° anni-
versario della fondazio-
ne della Guardia di Fi-
nanza, le celebrazioni 
si sono aperte alla ca-
serma Ten. Alfredo 
Lombardi con l’omag-
gio, da parte del coman-
dante provinciale, col. 
Lucio Vaccaro, alla 
Stele della Guardia di 
Finanza dedicata alla 
memoria dei Caduti del 
Corpo alla presenza del 
prefetto, Giusi Scaduto.
La Guardia di Finanza è 
presidio di legalità con-
tro le aggressioni crimi-
nali, nello svolgimento 
delle delicate funzioni 
assegnate anche a tu-
tela dell’economia della 
provincia di Siracusa, 
livelli altissimi di profes-
sionalità e competenza 
al servizio delle nostre 
comunità.
Le Fiamme Gialle con il 
comandante provincia-
le, col. Lucio Vaccaro 
hanno conseguito ec-
cellenti risultati in pro-
vincia, fondamentali per 
prevenire e contrastare 
i tentativi di infiltrare il 
tessuto economico e 
sociale, che possono 
condizionare la ripresa 
economica della provin-
cia: 226 nuove verifiche, 
impegnati con il ‘Bonus 
Casa’, evasione fiscale, 
reddito di cittadinanza, 
sul libro bianco del 
Pnrr con il Polo petrol-
chimico pronto a inve-
stire prossimamente 
nel modo più efficace 
e nel rispetto della le-
galità i fondi del Piano 
Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. Le Fiamme 
gialle assicurano la loro 
presenza a fianco dei 
cittadini e delle imprese, 
consolidando la fiducia 
nei confronti delle Isti-
tuzioni.

248 anni della Guardia di Finanza, col. Lucio Vaccaro: 
«La nostra presenza a fianco dei cittadini e imprese»

«Oggi è una giornata 
importantissima perché 
festeggiamo 248 anni 
dalla nostra fondazione, 
la forza di polizia che 
affonda le radici nel 
1700, dall’originaria 
impostazione di Polizia 
Doganale, si è evoluta 
in polizia tributaria per 
poi assumere le attuali 
connotazioni di polizia 
economica-finanziaria, 
nei primi anni 2000. 
Come ha detto giusta-
mente lei non guardia-

guardia di Finanza non 
va a controllare soltanto 
le casse delle società 
ma va anche a restituire 
alla collettività ciò che è 
stato indebitamente tol-
to sotto forma di tributi»
-  Vi è in atto una colla-
borazione estesa a tutti 
gli altri organi istituzio-
nali come l’arma dei 
Carabinieri, la Questura 
e di concerto con la Pre-
fettura che ha assunto 
un ruolo importante in 
questa forma di lavoro
«Assolutamente si, la 
Prefettura ha un ruolo 
centrale perché oltre 
a dirigere il comitato 
provinciale per l’ordine 
e la sicurezza pubblica 
di cui facciamo parte 
io e il collega dei Ca-
rabinieri e il Questore 
di Siracusa, e come ho 
detto il servizio è brillan-
temente coordinato dal 
prefetto Giusy Scaduto 
che lo guida davvero 
con una naturalezza e 
con un’autorevolezza 
che ci consentono di 
operare al meglio. Le si-
nergie non si limitano al 
comitato provinciale di 
ordine e sicurezza pub-
blica ma vanno anche 
oltre, il nostro principale 
interlocutore è l’Autorità 
Giudiziaria sul lato della 
repressione, ma colla-
boriamo anche con la 
Capitaneria di Porto, 
in un territorio molto 
afflitto dagli sbarchi di 
immigrati clandestini, 
quindi la collaborazione 
in tempo di notte soprat-
tutto di salvataggio a 
mare di vite umane con 
la capitaneria di porto 
è davvero costante. 
Il modello sinergico 
di Siracusa andrebbe 
veramente esportato in 
tutta Italia perché è un 
modello a mio avviso 
vincente».

g.b.

da parte di una società 
privata che gestiva per 
conto dell’ente locale 
dei tributi, ha emesso 
delle cartelle pazze 
anche notificando una 
cartella a un bambino 
di tre anni che è nato 
nel 2018 e la cartella si 
riferiva al 2015 quindi 
in un periodo in cui il 
piccolo non era ancora 
nato, per cui mi pia-
ce sottolineare questo 
aspetto, la ringrazio per 
la domanda perché la 

mo soltanto al comparto 
delle entrate, quindi 
alle classiche verifiche 
fiscali finalizzate a re-
primere fenomenologie 
di evasioni fiscali, ma 
guardiamo soprattutto 
alle uscite di bilancio 
e salvaguardiamo il 
bilancio dell’Unione Eu-
ropea, degli Enti Locali 
alla luce degli ingenti 
derivanti dal PNRR, 
dove sarà altissima la 
nostra attenzione di 
concerto con l’autorità 

giudiziaria sul lato della 
repressione e con la 
prefettura sul lato della 
prevenzione».
- Occorre sottolineare 
l’importante operazio-
ne che avete condotto 
sulle cartelle pazze a 
Pachino
«Si, un’attività recente 
condotta dalla tenenza 
di Pachino, che ringra-
zio pubblicamente, che 
ha portato alla scoperta 
di un danno erariale di 
oltre 6milioni di euro, 

E’ stata ricostituita 
ieri la consulta 

Pro Marzamemi, 
che ha come obiet-
tivo quello di occu-
parsi delle proble-
matiche del borgo 
marinaro, coinvol-
gendo tutte le real-
tà associative pre-
senti sul territorio 
che potranno così 
contare di nuovo su 
uno strumento isti-
tuzionale per rap-
portarsi con la sin-
daca, la giunta ed il 
consiglio comuna-
le. Neo eletta pre-
sidente è la signora 
Giada Farè, rappre-
sentante del  Cen-
tro Naturale Com-
merciale Marzame-
mi.
«Si tratta di un or-
ganismo previsto 
dai regolamenti del 

Ricostituita la consulta pro Marzamemi: 
Giada Farè del Cenaco eletta presidente

– dichiara da parte 
sua la neo presi-
dente Giada Farè 
–  ringrazio per la 
fiducia che i colle-
ghi hanno riposto 
in me, frutto di un 
lavoro condiviso da 
anni.«Insieme au-
spichiamo di avvia-
re fin da subito un 
confronto proficuo 
con la pubblica am-
ministrazione, per 
gestire immedia-
tamente i problemi 
del borgo, ancora 
in essere ad avvio 
stagione, e per una 
nuova visione del 
turismo.

«I problemi di Marzamemi sono tanti, tutti risalenti a parecchi anni fa e vanno affrontati sulla base della concertazione»
Comune di Pachino 
– dichiara la sindaca 
Carmela Petralito –  
e si è proceduto alla 
sua ricostituzione 
proprio per favorire 
un confronto sereno 
e costruttivo, nelle 
sedi istituzionali. I 
problemi di Marza-
memi sono tanti, tutti 
risalenti a parecchi 
anni fa e vanno af-
frontati sulla base 
della concertazione, 
nel pieno rispetto dei 
ruoli di ciascun ente 
o associazione. Ben 
vengano le discus-
sioni quando porta-
no poi a prospettare 

possibili soluzioni 
e non si riducono 
a sterili e dannose 

polemiche. 
«Orgogliosa di po-
ter rappresentare 

le associazioni più 
importanti del terri-
torio cui appartengo 

«Serve scongiura-
re adesso - fra 

poco sarà troppo 
tardi - la chiusura 
dell’Isab del gruppo 
Lukoil che avrebbe 
effetti devastanti su 
migliaia di lavoratori 
siciliani che si trove-
rebbero senza lavoro 
e senza salario.
La chiusura dell’Isab, 
paventata ormai da 
settimane avrebbe 
anche conseguenze 
complessive sull’e-
conomia siciliana e 
infliggerebbe un col-
po gravissimo a tutto 
il comparto nazionale 
della raffinazione. 
La pervicacia del 
governo nel voler 
derubricare questa 
emergenza che è 
sociale ed economi-
ca è allarmante: in 
gioco c’è il futuro di 
un pezzo di territorio 
del nostro Paese e di 
un settore produttivo 

Caso Isab, attendiamo un atto di coraggio. 
Prestigiacomo (Fi): «Governo impedisca la chiusura»

mercato libero del 
greggio e assicura-
re la produzione e i 
livelli occupazionali 
diretti, dell’indotto e 
delle imprese a vario 
titolo collegate alla 
raffineria».
«Dall’esecutivo na-
zionale - conclude 
la parlamentare nella 
nota all’Ansa - at-
tendiamo un atto di 
coraggio, non una 
regalia ma una misu-
ra di responsabilità 
politica e sociale do-
verosa verso tutte le 
aree del Paese, ma 
più urgente al Sud, 
segnato da problemi 
e limiti di sviluppo 
irrisolti».

La deputata sollecita il Governo ad estendere le garanzie prestate ex lege dalla SACE SpA all’ISAB
importante».
Lo ha dichiarato all’An-
sa la deputata di Forza 
Italia, Stefania Presti-
giacomo, sull’emen-
damento a sua firma 
e del capogruppo Ba-
relli al ‘decreto aiuti’ 
in discussione alla 
Camera, finalizzato 
proprio a consenti-
re la prosecuzione 
dell’attività degli im-
pianti di Siracusa. La 
parlamentare azzurra 
ha evidenziato in ogni 
modo la necessità di 
un intervento “diretto 
e immediato” da parte 
dell’esecutivo, anche 
perchè una dismissio-
ne delle attività della 
raffineria ‘compromet-

terebbe il PIL dell’isola 
e vedrebbe ridotta del 
25% la capacita’ di raf-
finazione nazionale.
«E’ insensata - affer-
ma ancora la Presti-

giacomo - la scelta 
attendista del governo 
che nonostante le 
ripetute sollecitazioni 
non spiega perchè 
non vuole estendere 

le garanzie prestate ex 
lege dalla SACE SpA 
all’ISAB. Attraverso 
questa garanzia pub-
blica l’Isab potrebbe 
tornare ad operare sul 
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Intervento critico di Movimento 5 stelle Siracusa 
sulla conduzione dell’Amministrazione Italia

«C he fine ha 
fatto la som-

ma prevista per 
tutte quelle attività 
che avrebbero per-
messo ai cittadini 
di ricevere infor-
mazioni puntuali 
sulla raccolta diffe-
renziata? Chiedia-
mo all’amministra-
zione comunale, 
ed in secondo or-
dine alla ditta che 
gestisce il servizio, 
in cosa è stato in-
vestito il tesoretto 
di 1,4 milioni di 
euro che – secon-
do l’appalto – do-
veva essere inve-
ce utilizzato per 
educare, formare 
e sensibilizzare i 
siracusani verso 
una differenziata 
sempre più di qua-
lità», esordisce 
così in una nota il 
Movimento 5 stelle 
Siracusa.
«L’allegato tecni-
co al servizio di 
gestione dei rifiuti 
urbani elenca una 
serie di iniziative 
destinate a “sca-
tenare grande im-
patto emotivo” per 
diffondere una ca-
pillare conoscenza 
sulla “corretta se-
parazione dei rifiu-
ti” con “campagne 
di richiamo e sti-
molo”. Campagne 
di comunicazione 
- si legge - che an-
davano di volta in 

Rifiuti, «come sono state spese le somme per 
la formazione e sensibilizzazione dei cittadini?»

volta rafforzata in 
base all’andamen-
to della raccolta.
«Nella relazione 
tecnica Tekra, che 
fa parte del mate-
riale di gara per 
l’aggiudicazione 
del servizio, si par-
la di “campagna 
informativa chia-
ra, trasparente e 

coinvolgente, al 
fine di migliorare 
la collaborazione 
e l’apporto che i 
cittadini e le uten-
ze commerciali 
possono dare ad 
un corretto confe-
rimento dei rifiuti.
«Le ultime setti-
mane confermano 
però che il Comu-

ne di Siracusa non 
si è minimamente 
curato di assicu-
rarsi che i suoi 
cittadini venissero 
adeguatamente 
e costantemente 
preparati. Sono 
stati lasciati im-
preparati di fronte 
alla differenziata e, 
a distanza di anni, 

sempre più a corto 
di informazioni. 
Era inevitabile che 
ad un certo punto 
emergesse l’im-
preparazione delle 
famiglie, specie 
davanti alle diffi-
coltà crescenti del 
servizio.
«Mai visti gli an-
nunciati spot video 

in motion grafica; 
non pervenuta la 
campagna di moni-
toraggio dei confe-
rimenti domiciliari 
per promuovere 
la qualità, “interve-
nendo sugli irridu-
cibili con controlli 
mirati contestuali 
alla raccolta; punti 
informativi mobili; 
reclutamento di 
ecovolontari; cam-
pagne di richiamo 
e stimolo per la 
partecipazione alla 
raccolta differen-
ziata da parte della 
popolazione; cam-
pagne di monito-
raggio del compo-
staggio domestico 
con Monicomp; 
informazioni multi-
lingue verso i turisti 
etc etc.
«Eppure il Comune 
di Siracusa insiste 
nel colpevolizzare 
il cittadino per le 
microdiscariche in 
città, quando inve-
ce lo ha da sempre 
lasciato privo di 
ogni formazione 
e supporto, pure 
previsti (e pagati).
Le multe? Ai con-
domini con i car-
rellati in strada 
(tollerati per anni). 
Tardivo ma giusto 
se accompagnato 
da una seria azio-
ne di contrasto 
all’evasione» con-
clude Movimento 
5 stelle Siracusa.

L’evento della 19ª edizione 
del Premio Stampa Teatro
Al Teatro Greco di Siracusa, al termine della replica di Edipo Re

In Sicilia recrudescenza positivi e i ricoverati, Palermo 
schizzano a oltre 2.000 a Siracusa svettano a 625
Gli attuali positivi sono 81.474 con un aumento di 5.403 casi
C ovid-19. Sono 

6.723 i nuovi casi 
di Covid19 registrati a 
fronte di 26.937 tam-
poni processati nell’I-
sola secondo il bollet-
tino odierno. Il giorno 
precedente i nuovi 
positivi erano 5.832. 
Il tasso di positività 
sale al 25% il giorno 
precedente era al 
21,7%.
La regione è al quinto 
posto per contagi. Gli 
attuali positivi sono 
81.474 con un au-
mento di 5.403 casi. 
I guariti sono 2.276 
mentre 5 sono le 
vittime che portano 
il totale dei decessi a 
11.193.
Nell’ambito ospeda-
liero i ricoverati sono 

820, 19 in più rispetto al 
giorno precedente, in 
terapia intensiva sono 
25, quattro in meno ri-
spetto al giorno prima.
I dati di contagio re-
gistrati a livello pro-
vinciale evidenziano: 
Palermo 2.029, Ca-
tania 1.772, Messina 
1.122, Agrigento 630, 
Siracusa 625, Trapa-
ni 508, Ragusa 480, 

S i terrà questa 
sera, 1 luglio, al 

Teatro Greco di Si-
racusa, al termine 
della replica di Edipo 
Re di Robert Car-
sen, la consegna del 
Premio Stampa Te-
atro giunto alla sua 
diciannovesima edi-
zione e organizzato 
dall’Associazione 
Siciliana della Stam-
pa, sezione di Sira-
cusa.
A premiare il vincito-
re o la vincitrice, che 
verrà fuori grazie al 
voto dei giornalisti 
delle testate nazio-
nali e regionali ac-
creditate, saranno 
il presidente della 

Fondazione Inda, 
Francesco Italia, il 
segretario provincia-
le dell’Assostampa 
Siracusa, Prospero 
Dente, e il sovrin-
tendente dell’Istituto 
Nazionale del Dram-
ma Antico, Antonio 
Calbi.
La premiazione sarà 
preceduta dalla con-
segna della menzio-
ne speciale all’artista 

Caltanissetta 272 ed 
Enna 247.
In Italia dal 22 al 
28 giugno sono stati 
registrati quasi 55 
mila casi al giorno di 
Covid e oltre 770 mila 
sono gli attualmente 
positivi, ma “il numero 
è largamente sottosti-
mato per il massiccio 
utilizzo dei tamponi 
fai-da-te”.

siciliano in scena 
nel 57° Ciclo di 
spettacoli classici. 
Il premio “Artisti 
di Sicilia” è giunto 
alla sua quinta edi-
zione.
Anche quest’anno 
ai vincitori saran-
no consegnate le 
perle di mandorla 
by Alfio Neri in edi-
zione speciale per 
l’evento.
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Complessivamente su 200 consiglieri comunali e 13 sindaci 
il PD ne ha racimolati 20 consiglieri e un sindaco

«Ho fatto un brut-
to sogno, un 

incubo. Ho sogna-
to che c’erano sta-
te fra il 2021 e il 
2022 le elezioni 
amministrative in 
13 comuni e che 
erano state un flop 
per il Pd. Ho sogna-
to pure che ci sa-
ranno le primarie 
per scegliere il can-
didato a presidente 
della regione Sici-
lia e che una parte 
del Pd si era lan-
ciata in una scon-
siderata ed inde-
cente polemica nei 
confronti della can-
didata Dem, Cate-
rina Chinnici. Poi 
l’incubo delle Re-
gionali» così nel 
racconto del ‘so-
gno o son desto’ di 
Salvo Baio noto 
esponente politico 
del PD.
«A questo punto 
per fortuna mi sono 
svegliato e grazie 
alle notizie che mi 
sono state date 
dopo un po’, mi 
sono rasserenato. 
Infatti nella riunio-
ne dei capicorrente 
della cosiddetta 
maggioranza che 
si è svolta ieri di 
tutto questo non si 
è fatto il benchè mi-
nimo cenno, e dun-
que il mio non può 
che essere stato un 
brutto sogno: non 
ci sono state ele-

Terremoto politico nel PD dopo fallimento amministrative: 
«Segretario Salvo Adorno rassegna le dimissioni»

zioni in provincia 
di Siracusa e, se 
non ci sono state, il 
Pd non può averle 
perse; non c’è stato 
neanche l’attacco 
alla Chinnici, visto 
che nessuno ne ha 
parlato, il che può 
anche voler dire 
che da noi forse 
le primarie non ci 

vecchi tempi, non 
sono stati invitati 
i rappresentanti 
dell’ex minoranza 
con i quali è vero 
che è stata fatta 
la pace, ma inaf-
fidabili erano ed 
inaffidabili restano 
per cui è meglio far-
li partecipare solo 
quando è proprio 
indispensabile. Il 
nuovo motto del Pd 
è: i militanti hanno 
tutti uguali diritti, 
ma alcuni di più. 
Oggi ho celebrato 
un anniversario e 
per l’occasione ho 
tentato di stappa-
re una bottiglia di 
spumante, ma non 
sono riuscito a to-
gliere il tappo. Già, 
i tappi. Ma questo 
l’ho solo sognato.
«Oggi, primo lu-
glio, ci sarà la pri-
ma riunione della 
direzione del Pd 
nella quale il se-
gretario Adorno si 
presenterà dimis-
sionario. Gli ho 
sempre detto che 
non era il segreta-
rio giusto per il tem-
po di guerra, ma è 
stata una persona 
onesta e perbene. 
Gli mando un ca-
loroso e fraterno 
abbraccio», con-
clude Salvo Baio 
la nota di riflessioni 
post-elezioni, con il 
centrosinistra che 
è andato a vuoto.

saranno.
«Il Pd rischia il 
caos? Ma quando 
mai, le sue correnti 
interne sono come 
grandi fratelli e fan-
no a gara ad offrire 
ciascuna all’altra 
la segreteria del 
partito e nessuno 
la rivendica per sè. 
E poi il caos è come 

la previsioni mete-
orologiche: se non 
è “previsto”, non 
ci sarà» prosegue 
nel racconto Salvo 
Baio.
«A questo punto 
devo aprire una pa-
rentesi: vi ricordate 
che il 29 maggio 
scorso l’assem-
blea provinciale 

aveva approva-
to all’unanimità il 
documento che 
sanciva la pace tra 
la cosiddetta mag-
gioranza del Pd e 
la cosiddetta mi-
noranza? Ebbene, 
alla predetta riunio-
ne dei capicorrente 
della “maggioran-
za”, in nome dei 

E’ stata ricostituita 
ieri la consulta 

Pro Marzamemi, 
che ha come obiet-
tivo quello di occu-
parsi delle proble-
matiche del borgo 
marinaro, coinvol-
gendo tutte le real-
tà associative pre-
senti sul territorio 
che potranno così 
contare di nuovo su 
uno strumento isti-
tuzionale per rap-
portarsi con la sin-
daca, la giunta ed il 
consiglio comuna-
le. Neo eletta pre-
sidente è la signora 
Giada Farè, rappre-
sentante del  Cen-
tro Naturale Com-
merciale Marzame-
mi.
«Si tratta di un or-
ganismo previsto 
dai regolamenti del 

Ricostituita la consulta pro Marzamemi: 
Giada Farè del Cenaco eletta presidente

– dichiara da parte 
sua la neo presi-
dente Giada Farè 
–  ringrazio per la 
fiducia che i colle-
ghi hanno riposto 
in me, frutto di un 
lavoro condiviso da 
anni.«Insieme au-
spichiamo di avvia-
re fin da subito un 
confronto proficuo 
con la pubblica am-
ministrazione, per 
gestire immedia-
tamente i problemi 
del borgo, ancora 
in essere ad avvio 
stagione, e per una 
nuova visione del 
turismo.

«I problemi di Marzamemi sono tanti, tutti risalenti a parecchi anni fa e vanno affrontati sulla base della concertazione»
Comune di Pachino 
– dichiara la sindaca 
Carmela Petralito –  
e si è proceduto alla 
sua ricostituzione 
proprio per favorire 
un confronto sereno 
e costruttivo, nelle 
sedi istituzionali. I 
problemi di Marza-
memi sono tanti, tutti 
risalenti a parecchi 
anni fa e vanno af-
frontati sulla base 
della concertazione, 
nel pieno rispetto dei 
ruoli di ciascun ente 
o associazione. Ben 
vengano le discus-
sioni quando porta-
no poi a prospettare 

possibili soluzioni 
e non si riducono 
a sterili e dannose 

polemiche. 
«Orgogliosa di po-
ter rappresentare 

le associazioni più 
importanti del terri-
torio cui appartengo 

A l via il progetto 
“Spiagge per tut-

ti 2022”, l’iniziativa 
per le persone diver-
samente abili che 
permetterà la fruizio-
ne di porzione del 
nostro litorale, in si-
curezza e con impor-
tanti servizi, anche 
dalle persone diver-
samente abili. Questi 
gli sbocchi accessi-
bili nell’area Plemmi-
r i o  (da i  va rch i 
1,2,3,4,10,11,12, 21, 
22, 25,26, 30,35) ai 
quali si aggiungeran-
no quelli di 4 lidi cit-
tadini. Le passerelle, 
estese sulle aree 
interessate per oltre 
500 m, in alcuni pun-
ti saranno anche 
ombreggiate. Su 
buona parte degli 
accessi sono previ-
ste, inoltre, delle 
doccette dedicate.
L’iniziativa è stata 
condivisa da asses-
sorato alle Politiche 
sociali, Demanio 
Marittimo, la Capi-

Dal 15 luglio «Spiagge per tutti 2022» 
il progetto di inclusione sociale

parchi. La perseve-
ranza nel raggiungi-
mento degli obiettivi 
e la sinergia con gli 
Enti locali e i partner 
privati per gli inter-
venti volti a favorire 
l’accessibilità e la 
fruibilità dell’acces-
so al mare, alle per-
sone con disabilità 
e a ridotta mobilità, 
sono parte fondante 
della nostra mission. 
Vorrei esprimere la 
mia più grande sod-
disfazione per il lavo-
ro svolto quest’anno 
grazie alla dedizione 
dei nostri uffici e so-
prattutto della coor-
dinatrice consortile 
Sabrina Zappalà», 
ha dichiarato il pre-
sidente dell’AMP 
Patrizia Maiorca.

Le iniziative ed i servizi offerti per le persone diversamente abili
taneria di Porto di 
Siracusa, il Consorzio 
dell’Area Marina Pro-
tetta del Plemmirio, 
con il supporto delle 
associazioni “Astrea 
in memoria di Stefano 
Biondo”, “Protezione 
civile Ross Siracusa”, 
“Co. Pro. Dis. - Comi-
tato Provinciale per 
la disabilità”, “Sicilia 
Turismo per tutti” e 
“Valorabile”.
All’incontro erano pre-
senti il sindaco, Fran-
cesco Italia, l’assesso-
re alle Politiche sociali 
Concetta Carbone, 
il direttore dell’AMP 
Sabrina Zappalà ed 
i rappresentanti delle 
associazioni di vo-
lontariato che hanno 
aderito. In apertura di 
conferenza stampa è 

stato proiettato un vi-
deo testimonial dell’i-
niziativa realizzato da 
Francesco Sole.
«Voglio ringraziare i 
volontari che in queste 
giornate, nonostante 
le temperature ro-
venti, hanno in prima 
persona montato e 
reso disponibili le pas-
serelle per l’accesso 
alla battigia attraverso 
la collaborazione si-
nergica siamo riusciti 
a rendere accessibili 
le spiagge principali 
del nostro territorio 
in sicurezza e in col-
laborazione anche 
con i lidi Camomilla, 
Arenella, Lido Flybe-
ach e Zefiro, e presso 
queste strutture gli 
utenti potranno tro-
vare la sedia Job per 

l’accesso in acqua» 
ha detto l’assessore 
Concetta Carbone.
«Preziosa come sem-
pre la collaborazione 
con l’Area Marina Pro-
tetta del Plemmirio, 
ha riferito il sindaco, 
che da sempre svol-
ge con competenza 
e sensibilità un ruolo 
fondamentale nell’ac-
cessibilità, laddove 
possibile e in sicurez-
za, del tratto costiero 
siracusano. 
Attraverso questa si-
nergia, ritorna nelle 
prossime settimane il 
pulmino 9 posti adibito 
per il trasporto disabili 
che su prenotazio-
ne accompagnerà 
le persone fragili o 
diversamente abili 
presso i varchi e le 

spiagge accessibili 
del Comune». Per 
usufruire del servizio, 
che sarà operativo dal 
prossimo 15 luglio, gli 
interessati dovranno 
scrivere a info@plem-
mirio.it o valorabile.
info@gmail.com.
«Sin dalla sua istitu-
zione l’Area marina 
protetta Plemmirio ha 
sempre puntato a un 
mare privo di barriere, 
anche quest’anno 
abbiamo nove ac-
cessi attrezzati per 
le persone a mobilità 
ridotta e ci è stato 
assegnato un premio 
nazionale come “Par-
co Inclusivo 2022” nel 
corso della edizione 
di “Obiettivo terra”, in 
collaborazione con 
Fiaba Onlus e Feder-

Il sindaco Carmela Petralito e l’assessore Daria Di Maio

Salvo Adorno e Salvo Baio
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L ’assessore re-
gionale alla Fa-

miglia e alle politi-
che sociali, Antonio 
Scavone, ha avvia-
to un accertamento 
e un eventuale atto 
ispettivo al Comune 
di Augusta per veri-
ficare il corretto uti-
lizzo di fondi strut-
turali per l’inclusio-
ne dei migranti.
L’iniziativa conosci-
tiva, affidata alla diri-
gente responsabile 
dell’Ufficio speciale 
Immigrazione, sca-
turisce da recenti 
notizie di stampa 
che informano di 
«un presunto impro-
prio utilizzo da parte 

Augusta. Inclusione migranti, Regione 
avvia accertamenti al Comune megarese
«Presunto improprio utilizzo da parte del Comune dei fondi strutturali»

dell’amministrazio-
ne comunale dei 
fondi strutturali per 
l’inclusione sociale  
- scrive l’assessore 
Scavone - da de-
stinarsi alla futura 
realizzazione di ini-
ziative progettuali 
non rientranti tra le 
istituzionali finalità 
per cui detti fondi 

I Carab in i e r i 
della Stazione 

di Rosolini hanno 
a r r e s t a t o  u n 
34enne per avere 
violato ripetuta-
mente la misura 
dell’affidamento 
in prova ai servizi 
sociali che lo ob-
bligava a perma-
nere presso la 
propria abitazio-
ne dalle ore 3 alle 
ore 8 di mattina.
L’arrestato, che 
stava scontando 
pene alternative 
alla detenzione 
per frode informa-
tica e altri reati, 
su disposizione 
dell’autorità giu-

diziaria aretusea, 
a seguito delle 
numerose vio-
lazioni degli ob-
blighi imposti e 
documentate dai 
militari della Sta-
zione di Rosolini 

Rosolini. I Carabinieri arrestano 
un 34enne per violazione degli obblighi
In prova ai servizi sociali era obbligato a permanere presso la propria abitazione

e dell’Aliquota 
Radiomobile del-
la Compagnia di 
Noto è stato as-
sociato alla casa 
circondariale di 
Siracusa Cava-
donna.

La vicenda di IAS Spa, con il contestato disastro ambientale, è una questione 
cruciale per la salvaguardia della legalità e della incolumità pubblica

L ’Associazione 
Consumatori e 

Cittadini Italiani, 
nella persona del-
la Presidente Na-
zionale Antonella 
Vinella, ha inteso 
intervenire, quale 
ente rappresenta-
tivo di interessi 
diffusi e collettivi 
dei cittadini, nelle 
indagini prelimina-
ri che hanno por-
tato al sequestro 
penale dell’ im-
pianto di depura-
zione consortile di 
IAS Spa.
«La tutela della sa-
lute e dell’ambien-
te - afferma l’Avv. 
Giancarlo Giulia-
no dello Sportel-
lo di Assistenza 
Legale di ACCI 
Siracusa - coinvol-
ge direttamente 
l’intera comunità, 
toccando diretta-
mente le situazio-
ni giuridiche e la 
stessa qualità del-
la vita dei cittadini 
e dei consumatori. 
La vicenda di IAS 
Spa, con il con-
testato disastro 
ambientale, e’ una 
questione cruciale 
per la salvaguar-
dia della legalità 
e della incolumità 
pubblica perché, i 
miasmi, le emis-
sioni odorigene 
e la gestione dei 
reflui industriali 
sono tematiche 

Caso IAS, procedimento penale: l’associazione consumatori 
e cittadini italiani si costituisce come persona offesa

che riguardano 
direttamente i con-
sumatori e cittadini 
dell’area industria-
le, da Siracusa a 
Priolo, a Melilli, ad 
Augusta, oltre ai 
lavoratori del polo 
e a tutti i frequen-
tatori diretti delle 
zone».
«Il danno ambien-

apprezzamento 
e solidarietà alla 
Procura della Re-
pubblica di Sira-
cusa per l’ottimo 
lavoro d’indagine 
compiuto. Voglia-
mo chiarezza e 
certezze, poiché 
con il progres-
so tecnologico e 
delle metodologie 
di produzione e 
trattamento indu-
striale non si pos-
sono fare sconti a 
nessuno, soprat-
tutto se si tocca 
la salute collettiva 
come bene della 
vita”.
L’Avv. Marco Mia-
no, socio dello 
Studio Legale 
Giuliano, Ama-
to & Associati 
s.c.a., è il difen-
sore di fiducia 
dell’Associazione 
Consumatori e 
Cittadini Italiani 
e ha provveduto 
a depositare in 
Procura l’atto di 
costituzione quale 
persona offesa. 
L’Associazione 
Consumatori e 
Cittadini Italiani 
ha attivato uno 
sportello informa-
tivo per orientare 
i cittadini interes-
sati, contattando: 
il numero di telefo-
no: 0931 1666362 
o via email: acci.
siracusa@gmail.
com.

tale e’ un fenome-
no diffusivo, quasi 
endemico - affer-
ma l’avv. Marco 
Miano, dello Spor-
tello di Assistenza 
Legale di ACCI 
Siracusa - poiché 
nessuno di noi può 
escludere di aver 
mai frequentato le 
zone più impattate 

dalla questione 
ambientale di IAS 
spa. 
L’intera comunità 
civica della pro-
vincia aretusea è 
colpita dal pregiu-
dizio ambientale 
contestato e per 
questo, grazie alla 
disponibilità della 
Presidente Na-

zionale Antonella 
Vinella, abbiamo 
inteso intervenire 
a tutela di tutti i 
consumatori e cit-
tadini siracusani.
«Desideriamo - 
affermano gli Av-
vocati Giancarlo 
Giuliano e Mar-
co Miano - ma-
nifestare pieno 

sono stanziati».
In particolare, se-
condo l’articolo 
giornalistico, i fon-
di sarebbero stati 
destinati dall’am-
ministrazione del 
Comune del Si-
racusano alla re-
alizzazione di un 
campo di padel 
comunale.
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O ltre 30 milioni di 
euro per sostene-

re la competitività dei 
Distretti produttivi si-
ciliani. L’assessorato 
delle Attività produtti-
ve ha assegnato le 
agevolazioni a fondo 
perduto per sostene-
re la competitività di 
circa 1.700 imprese 
che fanno parte delle 
filiere produttive rico-
nosciute dalla Regio-
ne Siciliana.
«La concessione 
degli incentivi – sot-
tolinea l’assessore 
regionale alle Attività 
produttive, Mimmo 
Turano - è di fatto 
il coronamento del 
percorso di rafforza-
mento dei Distretti a 
cui abbiamo lavorato 
in questi anni, un 
percorso che mira a 
trasformare semplici 
filiere di imprese in 
motori di sviluppo 
grazie a interventi 

Distretti produttivi, Turano: «Assegnati 30 milioni 
per sostenere la competitività delle filiere»

di questo intervento 
– aggiunge Turano 
– è stata una indub-
bia prova di efficien-
za dell’assessorato 
che in soli 60 giorni 
dalla pubblicazione 
dell’Avviso è riuscito 
a concedere le age-
volazioni, consen-
tendo ad oltre 1.700 
imprese siciliane, 
operanti nei settori 
trainanti del sistema 
produttivo dell’Isola, 
di avviare un per-
corso concreto per 
scrivere una pagina 
nuova, dopo le diffi-
coltà della pandemia, 
e mettere in campo 
concrete strategie di 
crescita e sviluppo».

A beneficiare delle agevolazioni sono i consorzi, le società consortili, le cooperative e le reti di impresa

strutturali di medio-lun-
go periodo».
A beneficiare delle 
agevolazioni sono i 
consorzi, le società 
consortili, le coopera-
tive e le reti di impresa, 

collocati all’interno dei 
distretti produttivi che 
realizzano investimenti 
e spese per più di 34 
milioni di euro.
Questi gli obiettivi dei 
programmi di spesa: 

il rafforzamento della 
cooperazione tra le 
imprese dei distretti 
con investimenti in 
infrastrutture digita-
li e l’introduzione di 
modelli di business 

che facilitino l’aggre-
gazione in cluster; 
l’attivazione di inizia-
tive di promozione e 
commercializzazione 
dei prodotti con azioni 
di marketing anche 
verso i mercati esteri; 
la creazione di marchi 
e il potenziamento 
della logica di filiera per 
ridurre i costi di produ-
zione e consentire la 
tracciabilità dei prodotti 
al fine di aumentare il 
livello qualitativo delle 
produzioni. Grande 
attenzione è stata data 
anche al miglioramen-
to delle competenze, 
soprattutto digitali, ne-
cessarie ai processi di 
crescita. «La gestione 

I giovanissimi atleti hanno vissuto un’esperienza formativa 
dal punto di vista umano e della crescita, oltre che sportivo

U na bell issima 
esperienza che, 

quest’anno, si è con-
clusa con un risulta-
to storico. A pochi 
giorni dal la f ine 
dell’HaBaWaBa, il 
torneo di pallanuoto 
giovanile più impor-
tante al mondo, l’Or-
tigia si gode la sod-
disfazione per gli 
ottimi frutti del lavoro 
che la società da 
tempo sta facendo 
sui giovani e giova-
nissimi, grazie a un 
team di tecnici pre-
parati e coordinati dal 
coach della prima 
squadra.
A Lignano Sabbiado-
ro, i ragazzi delle for-
mazioni Under 12 e 
Under 10 dell’Ortigia, 
insieme all’Under 10 
dell’Academy, sotto 
la guida dei tecni-
ci Peppe Sparta e 
Giovanna Capuano, 
hanno vissuto un’e-
sperienza formativa 
dal punto di vista 
umano e della cresci-
ta, oltre che sportivo. 
Con la ciliegina sulla 
torta dello storico 
terzo posto conqui-
stato dall’Under 12 
nel girone Gold.  Un 
traguardo raggiunto 
dopo una lunga ca-
valcata che, dai sedi-
cesimi di finale in poi, 
è diventata sempre 
più appassionante, 
con la finalissima 
sfuggita solo per un 
soffio, con la scon-
fitta ai rigori contro 
Salerno.
Coach Peppe Sparta, 
che lavora quotidia-
namente con questi 

Pallanuoto, torneo giovanile «HaBaWaBa», 
per l’Ortigia ‘Under 12’ podio da terso posto

pallanotisti in erba, fa 
il bilancio di questa 
bella avventura: «È 
stata un’esperienza 
di vita a 360 gradi. 
C’erano bambini che 
per la prima volta 
andavano lontano 
da casa, gestendosi 
da soli. Non sono 
mancati i momenti 
di debolezza, la no-
stalgia della famiglia, 

no, ma senza alcun 
rammarico. Sono 
stat i  bravissimi. 
Sono rimasto stupi-
to da come questi 
ragazzini erano pre-
disposti a recepire 
i suggerimenti e le 
richieste del mister».
Il frutto di un lungo 
lavoro, che parte 
da lontano e che 
viene svolto quoti-
dianamente dallo 
staff tecnico delle 
giovanili dell’Ortigia: 
«È qualcosa che ha 
avuto inizio tre anni 
fa, poi è arrivato Vo-
larevic con il quale 
abbiamo lavorato in-
sieme, quindi nell’ul-
timo anno abbiamo 
lavorato anche con 
Raffaele Rotondo. 
Quello che raccoglia-
mo è il frutto del lavo-
ro di tutto lo staff del 
settore giovanile, co-
ordinato da Stefano 
Piccardo. Sono orgo-
glioso e soddisfatto, 
non mi aspettavo un 
risultato simile. Un 
piazzamento che 
voglio dedicare alla 
memoria di Giusep-
pe “Puli” Pulvirenti, 
perché per anni ha 
divulgato la passione 
per la pallanuoto in 
questa città. Spero 
che tanti bambini 
decidano di iniziare a 
giocare a pallanuoto 
e mi rivolgo ai genito-
ri, li invito a portare i 
figli in Cittadella, qui 
all’Ortigia, almeno 
per fargli provare 
questo sport sano, 
bellissimo e utilis-
simo alla crescita 
umana e fisica».

ma alla fine si sono 
divertiti, hanno fatto 
tante attività sportive 
oltre alla pallanuoto. 
Per le Under 10 di 
Ortigia e Academy 
è stato un percorso 
attraverso il quale 
hanno arricchito il 
loro bagaglio palla-
notistico. Nell’Aca-
demy ci sono tanti 
nati nel 2011 e, nono-

stante questo, hanno 
combattuto in ogni 
partita, ascoltando 
le indicazioni dell’al-
lenatore. Anche l’Un-
der 10 Ortigia ha 
lottato, sono state 
partite bellissime e i 
ragazzini sono usciti 
dalla piscina sem-
pre con il sorriso in 
bocca».
E poi, c’è stata la 

grande sorpresa, 
il regalo inatteso: 
«L’Under 12 - affer-
ma Sparta - ci ha 
regalato una gran-
de soddisfazione. 
Erano partiti male e 
poi hanno fatto un 
percorso incredibi-
le, battendo Oriz-
zonte, Ferencvaros 
e Roma, perdendo 
solo contro il Saler-
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sovente bisognose 
di aiuto. 
Per tali ragioni ha 
rimarcato i valori 
fondamentali dell’Ar-
ma dei Carabinieri, 
da sempre punto 

di riferimento e te-
stimonianza della 
presenza dello Stato 
anche nei più piccoli 
centri abitati.
Un ringraziamento 
particolare lo ha 

rivolto ai rappre-
sentanti dell’Arma in 
congedo, che negli 
anni del servizio atti-
vo hanno contribuito 
in maniera determi-
nante alla “costru-

zione” del prestigio 
dell’Istituzione.
A seguire al nuovo 
Comandante inter-
regionale sono state 
illustrate le peculia-
rità della provincia 

I l Generale di 
Corpo d’Armata 

Riccardo Galletta, 
Comandante Interre-
gionale “Culqualber” 
di stanza a Messina 
e con competenza 
oltre che sulla Sicilia 
anche sulla Calabria, 
ha visitato la Caser-
ma “Gallo” sede del 
Comando Provincia-
le di Enna.
Si tratta di un ritorno 
nell’Isola, avendo 
dal giugno 2015 al 
settembre 2018 co-
mandato la Legione 
CC “Sicilia”.
In occasione della 
visita, accolto dal 
Colonnello Angelo 
Franchi, Coman-
dante Provinciale, il 
Generale Galletta ha 
incontrato – oltre agli 
Ufficiali – i Coman-
danti delle ventuno 
Stazioni presenti 
sul territorio, una 
rappresentanza dei 
comandi dipenden-
ti, del CO.I.R. (Co-
mitato Intermedio 
di Rappresentanza) 
e dell’Associazione 
Nazionale Carabi-
nieri.
Nella circostanza il 
Generale Galletta ha 
sottolineato il fonda-
mentale ruolo rivesti-
to dai Carabinieri nei 
rapporti quotidiani 
con la cittadinanza, 
nello specifico dai 
Comandi Stazioni, 
chiamate ad operare 
al servizio di persone 

Enna. Visita del comandante interregionale dei Carabinieri, 
generale corpo d’armata Riccardo Galletta
Si tratta di un ritorno nell’Isola, avendo dal giugno 2015 
al settembre 2018 comandato la Legione CC “Sicilia”

ennese, dal punto 
di vista sociale e 
economico caratteri-
stiche morfologiche, 
economiche e socia-
li, ma soprattutto le 
dinamiche delittuose 
che lo caratterizza-
no.
Nel corso della sua 
visita il Comandan-
te Interregionale ha 
incontrato il Procu-
ratore della Repub-
blica, dottor Massimo 
Palmeri, e il Prefetto, 
dottoressa Matilde 
Pirrera, ai quali ha 
rinnovato da parte 
dell’Arma il massimo 
impegno e la costan-
te vicinanza al loro 
fianco.
L’Alto Ufficiale, nel 
corso della sua lunga 
carriera militare ha 
rivestito prestigiosi 
e importanti incarichi 
di comando oltre a 
quello già ricordato 
di Comandante della 
Legione “Sicilia”.
Ha infatti ricoperto 
funzioni nello Stato 
Maggiore presso il 
Comando Generale 
dell’Arma dei Carabi-
nieri, retto la Scuola 
Ufficiali, comandato 
la Divisione Unità 
Specializzate, dalla 
quale dipendono re-
parti tra i quali NAS, 
TPC e RIS, nonché 
reparti territoriali 
quali il Comando 
Provinciale di Bre-
scia ed il Gruppo di 
Palermo.

Nell’ambito dell’attivi-
tà di controllo eco-

nomico del territorio di-
sposto dal Comando 
Provinciale di Palermo, 
i Finanzieri della Com-
pagnia di Bagheria han-
no sequestrato 4,5 ton-
nellate di tonno rosso in 
un deposito di pesce 
riconducibile ad una 
nota pescheria di Ba-
gheria. In particolare, le 
Fiamme Gialle indivi-
duavano alcuni furgoni 
provenienti dal porto 
della frazione marittima 
di Porticello, nel comune 
di Santa Flavia, che di 
notte procedevano spe-
ditamente verso un de-
posito a Bagheria. I Fi-
nanzieri durante il con-
trollo nel deposito di 
pesce (completo di celle 
frigorifere) hanno rinve-
nuto 18 esemplari di 
tonno rosso pinna blu 
(Thunnus thynnus) privi 
del documento di cattu-
ra (Bluefin Tuna Catch 
Document, un modello 
con cui viene garantita 

Palermo. Controlli a tutela della filiera 
agroalimentare e della sicurezza dei prodotti alimentari

materia di etichettatura 
e tracciabilità che pre-
vede oltre al sequestro 
ai fini della confisca del 
pescato privo di trac-
ciabilità, una sanzione 
pecuniaria che va da un 
minimo di € 2.000 a un 
massimo di € 12.000, 
sanzione raddoppiata 
in quanto la specie itti-
ca del tonno rosso è a 
rischio estinzione.
I generi alimentari se-
questrati sono stati 
devoluti dai militari ope-
ranti alla ONLUS “Ban-
co Alimentare Sicilia 
Occidentale”.
Continuano, incessanti, 
i controlli delle Fiam-
me Gialle in tutta la 
provincia palermitana, 
al fine di garantire la 
legalità delle attività 
commerciali e la trac-
ciabilità della filiera 
agro-alimentare, con lo 
scopo di salvaguardare 
i venditori che operano 
in maniera lecita e di 
tutelare la salute dei 
consumatori.

Sanzionato un soggetto e sequestrati 4.5 tonnellate di tonno rosso non tracciato

la tracciabilità delle diver-
se fasi della filiera di 
sfruttamento di questa 
specie ittica, dalla sua 
cattura alla successiva 
commercializzazione), 

destinati alla vendita nei 
principali mercati ittici 
delle provincie di Palermo 
e Trapani. 
La pesca del tonno rosso 
pinna blu è infatti sot-

toposta a rigide regole 
di contingentamento e 
tracciamento finalizzate, 
da un lato, ad impedire 
che vengano immessi 
sul mercato prodotti ittici 

non sicuri per la salute dei 
consumatori e, dall’altro, 
a garantire la sopravvi-
venza di questa specie, 
oramai a rischio estinzio-
ne a causa della pesca 
intensiva che alimenta un 
fiorente mercato nero di 
questo prodotto ricercato 
per la prelibatezza delle 
sue carni e per gli ingenti 
guadagni derivanti dalla 
sua vendita.
Le Fiamme Gialle han-
no quindi provveduto a 
segnalare il responsa-
bile trasgressore della 
pescheria all’Autorità 
marittima competente 
(Capitaneria di porto di 
Palermo e all’Assessora-
to Regionale alle attività 
produttive) per la viola-
zione degli obblighi in 
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U n milione e 
3 5 0  m i l a 

euro per difendere 
il litorale di Santa 
Margherita, ben 
sette milioni e 170 
mila euro per con-
trastare le mareg-
giate che si abbat-
tono sul lungoma-
re di Casabianca. 
Nuovo, importan-
te stanziamento 
da parte del gover-
no Musumeci per 
proteggere le co-
ste messinesi. La 
giunta di Palazzo 
Orleans ha dato il 
via libera a queste 
ulteriori risorse 
per contrastare il 
fenomeno dell’e-
rosione.
«Tutte le proce-
dure - spiega il 
presidente della 
Regione, a capo 
dell’Ufficio contro 

Erosione costiera, Musumeci: «Altri 8,5 milioni 
di euro per proteggere la costa messinese»

il dissesto idroge-
ologico che si oc-
cuperà di gestirle 
- saranno svolte 
con la massima 
celerità. Sia sul 
versante tirrenico 

tuirle a residenti e 
turisti».
Per quanto riguar-
da Casabianca, si 
procederà con un 
appalto integrato 
che prevede di 
affidare contem-
poraneamente 
la progettazione 
esecutiva e l’ese-
cuzione dei lavori, 
mentre per quanto 
riguarda Santa 
Margherita l’iter è 
quasi giunto al ter-
mine e a breve po-
trà essere bandita 
la gara d’appalto. 
In entrambi i casi 
saranno realizza-
te barriere soffolte 
e pennelli, mentre 
nelle zone mag-
giormente erose 
dal moto ondoso 
sarà effettuato un 
ripascimento in 
sabbia naturale.

rabili, proteggendo 
i centri abitati che 
si affacciano sul 
mare e recuperan-
do, al contempo, 
ampie porzioni di 
spiaggia per resti-

che su quello joni-
co, prosegue sen-
za sosta l’opera di 
difesa della costa 
della città dello 
Stretto. Avevamo 
già destinato a 

queste fondamen-
tali strutture sei 
milioni e mezzo e 
adesso col nuovo 
budget si potranno 
tutelare anche quei 
tratti rimasti vulne-

offerte anche in reparti 
in cui occorrerebbe 
dare veramente aiuto 
ai pazienti non costrin-
gendoli ad andare in 
altri ospedali anche 
per portare i campioni 
di analisi.
Situazione precaria 
anche quella dei col-
legamenti legati al 
soccorso sanitario, 
perché l’elisoccorso 
(dato in gestione a 
privati) c’è, costa una 
follia, non sempre è 

disponibile e se le 
condizione meteo 
sono avverse non si 
può utilizzare.
Nel PNRR molte ri-
sorse sono per la 
salute; nel totale sono 
stati assegnati nel-
la Missione Salute, 
circa 10 miliardi che 
saranno dedicati alla 
prossimità, al digitale, 
alla tele assistenza; 
fondi utili per miglio-
rare l’offerta sanitaria 
anche alle isole.
La pandemia ha sfi-
dato ciascuna sanità 
regionale; in primo 
luogo sulla territoria-
lità dell’offerta, met-
tendo in luce qualche 
punto di forza, ma in 
generale segnalando 
la necessità di valu-
tare un complesso 
degli interventi volti a 
migliorare nel tempo 
l’adeguatezza ope-
rativa di un sistema 
mediante opportuni 
investimenti. Diversi 
sono quindi gli ele-
menti adatti per avere 
un Servizio sanitario 
più vicino ai cittadini”.
“La nuova riorganiz-
zazione della rete 
sanitaria, sfruttando 
il PNRR, – conclude 
Merlino – potrebbe 
far nascere un Po-
liambulatorio d’ec-
cellenza a Lipari per 
le Eolie, anche con 
il coinvolgimento di 
Fondazioni e di pri-
vati, oltre l’assistenza 
della sanità pubblica, 
per sopperire ai ser-
vizi che non possono 
essere garantiti solo 
da quest’ultima.

Si potrebbe tentare di 
creare un Centro di 
eccellenza dove ven-

za in elicottero. Tutti 
questi appelli tuttavia, 
sono rimasti, ad oggi, 
senza risposte.

Nonostante nume-
rosi disservizi e an-
che alcuni decessi, 
la politica di tutti gli 
schieramenti, a parte 
le consuete passe-
relle, sembra non 
considerare in modo 
adeguato la gravità 
delle problematiche 
che vivono gli eoliani.

Bisogna sicuramente 
cambiare mentali-
tà, non considerare 
come intoccabile la 
rete sanitaria regio-
nale, ripristinando 
servizi fondamentali, 
considerando le dif-
ficoltà dei trasporti e 
dei conseguenti spo-
stamenti, ma anche 
il diritto di continuare 
a poter nascere nella 
propria terra e non 
essere obbligati a 
farlo in altri comuni”.

“Negli anni, – conti-
nua Merlino – comi-
tati e singoli cittadini 
hanno sollevato l’ar-
gomento nelle sedi 
opportune, ma con 
scarso riscontro se 
non a parole a cui 
sino ad oggi non sono 
seguiti fatti concreti, 
non solo sul punto 
nascita, ma soprat-
tutto sulla mancanza 
di personale medico 
e sulla precarietà 
delle attività sanitarie 

“E’ n e c e s s a r i o 
analizzare in 

modo serio la situa-
zione della sanità 
eoliana e, in partico-
lare, dell’ospedale di 
Lipari una volta per 
tutte, essendo ormai 
sotto gli occhi di tutti 
il fatto che le istituzio-
ni pubbliche, da sole, 
difficilmente potranno 
risolvere tutte le pro-
blematiche esistenti.
Bisogna invece, pen-
sare alla possibilità di 
stravolgere il paradig-
ma e coinvolgere im-
portanti realtà private, 
che possano investire 
in servizi sanitari es-
senziali ma anche di 
eccellenza, attirando 
anche persone da 
fuori sull’isola, poten-
ziando e destagiona-
lizzando, allo stesso 
tempo, la tipologia 
di accoglienza per 
coinvolgere un nuovo 
tipo di turismo, quello 
“sanitario”.
A dirlo Salvatore 
Merlino responsabile 
provinciale per le in-
frastrutture, i trasporti 
e le Isole Eolie della 
Democrazia Cristia-
na e candidato alle 
prossime elezioni re-
gionali di Novembre.
“L’ospedale di Lipari 
– prosegue Merlino 
– è ormai da anni al 
centro di giuste prote-
ste e critiche da parte 
dei residenti e di tutti 
gli altri eoliani, che 
chiedono il ripristino 
dei servizi sanitari es-
senziali, come il punto 
nascita, l’emergenza 
urgenza e altre unità 
operative che garan-
tiscano interventi di 
routine, evitando i 
viaggi della speran-

Messina. Sanità, Merlino (Dc): «Basta morti e disservizi alle Eolie, 
rivedere rete sanitaria regionale e cambiare paradigma»

Puntare a realizzare a Lipari un Centro - Poliambulatorio per servizi 
essenziali e interventi di eccellenza, grazie a connubio tra privati e pubblico
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A bbiamo dichia-
rato lo stato di 

agitazione presso il 
Reparto di ostetricia 
e ginecologia del 
Policlinico ‘G. Marti-
no’ di Messina per la 
grave carenza di 
personale dirigente”. 
Lo dice il segretario 
della Flc Cgil Messi-
na, Pietro Patti.
“Con una nota del 
25 giugno scorso – 
spiega – abbiamo 
chiesto al commis-
sario straordinario 
dell’azienda ospe-
daliera universita-
ria, dott. Giampiero 
Bonaccorsi, di porre 
rimedio a questa 
situazione. Ad oggi, 
tuttavia, il personale 
in servizio è costret-
to ad un carico di 
lavoro decisamente 
maggiore rispetto a 
quello previsto dal 
contratto, mentre 
non si riesce a ga-
rantire la copertura 
dei turni”.
“La situazione pur-
troppo – conclude 
Patti – rischia di 
aggravarsi ulterior-
mente nel periodo 
estivo, per la giusta 
concessione delle 
ferie al personale. 
Ribadiamo pertan-
to la necessità di 
intervenire al più 
presto, per tutelare 
i diritti dei lavoratori 
e assicurare il buon 
funzionamento del 
reparto”.

Policlinico: Flc Cgil Messina, 
stato di agitazione
 al reparto di ginecologia

«N ei giorni scor-
si ho provve-

duto a nominare 
tutti i presidenti del-
le commissioni esa-
minatrici dei corsi di 
formazione profes-
sionale già conclusi 
da parte degli enti 
autofinanziati ac-
creditati dalla Re-
gione, azzerando 
virtualmente l’arre-
trato che si era ac-
cumulato durante 
gli ultimi mesi». Lo 
dice l’assessore 
regionale alla For-
mazione Professio-
nale, Alessandro 
Aricò. «Sono 56 i 
presidenti di com-
missione nominati 
che, – continua - 
adesso provvede-
ranno in tempi rapi-
di ad esaminare gli 
studenti che aveva-
no completato le ore 
relative ai corsi di 
formazione espleta-

Formazione professionale, Aricò: «Nominati presidenti 
delle Commissioni esaminatrici dei corsi già conclusi»

aveva sollecitato la 
commissione per il 
corso di formazione 
per sommozzato-
ri proprio qualche 
giorno addietro e 
che il dipartimento 
aveva prontamente 
preso in carico». 
«In futuro, inoltre, 
saranno definite 
in tempi rapidi le 
legittime richieste 
da parte degli enti 
che completano 
il ciclo dei corsi 
e che a seguito 
della celebrazione 
degli esami potran-
no immettere tanti 
giovani siciliani nel 
mercato del lavo-
ro», conclude.

«Sono 56 i presidenti di commissione nominati che adesso provvederanno in tempi rapidi ad esaminare gli studenti»

ti».
«Ironia della sorte - 
precisa l’assessore 
della giunta Musu-

meci - proprio sta-
mattina sono state 
recapitate dal dipar-
timento alla Forma-

zione Professio-
nale le notifiche ad 
ognuno degli enti 
autofinanziati che 

avevano richiesto la 
commissione esami-
natrice, anche quel-
la del Cedifop che 

«Ci auguriamo, quindi, che i commissari dell’ex Blutec, in tempi brevi, tirino fuori il bando necessario per 
consentire alle imprese che si sono esposte di poter formulare l’indispensabile manifestazione di interesse»

«Guardiamo con 
enorme inte-

resse al progetto di 
rilancio dell’area ex 
Blutec di Termini 
Imerese, che potrà 
coinvolgere circa 
900 lavoratori tra 
diretti ed apparte-
nenti all’indotto, ma 
siamo profonda-
mente rammaricati 
per non essere sta-
ti coinvolti in questo 
processo pur rap-
presentando un 
congruo numero di 
unità lavorative 
iscritte.” 
Con queste parole il 
segretario regiona-
le della federazione 
Ugl Metalmeccani-
ci, Angelo Mazzeo, 
insieme al segreta-
rio della Ugl Sicilia 
Giuseppe Messina, 
commentano la no-
tizia di un possibile 
investimento da 
100 milioni di euro 
da parte di una cor-
data (che vede, tra 
gli altri, una multina-
zionale ucraina) nel 
sito che da anni at-
tende di tornare ad 
essere produttivo. 
“Siamo infatti ve-
nuti a conoscenza 
tramite la stampa 
di questa opportu-
nità che riteniamo 
davvero importante 
per la rinascita di un 
polo che, finalmen-
te, potrebbe tornare 
a dare lavoro a chi 
se l’è visto toglie-

Ex Blutec Termini Imerese, la Ugl guarda con interesse alla possibilità di una nuova 
cordata per il rilancio del sito. “Bene l’attenzione per i lavoratori dell’indotto”

re senza averne 
colpa. 
Abbiamo appreso, 
inoltre, che nel pro-
gramma di realizza-
zione degli impianti 
previsti dai gruppi 
che si sono espo-
sti ci sarà spazio 
anche per il recu-

pero del personale 
dell’indotto. Princi-
pio per cui, come 
Ugl, ci siamo parti-
colarmente battuti 
in questi anni. Ci 
auguriamo, quindi, 
che i commissari 
dell’ex Blutec, in 
tempi brevi, tirino 

fuori il bando ne-
cessario per con-
sentire alle imprese 
che si sono esposte 
di poter formula-
re l’indispensabile 
manifestazione di 
interesse. Da parte 
nostra - concludono 
Mazzeo e Messina, 

sebbene qualcuno 
pensa di emargina-
re la Ugl da questa 
fase, continueremo 
a vigilare atten-
tamente affichè il 
tutto venga svolto 
nel pieno interesse 
dei lavoratori e del 
territorio.”  
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Premio Troisi, 
Cucinotta: «Ri-
portiamo il cine-
ma sull’Isola del 

Postino»
Tra gli ospiti 

Conticini, Izzo e 
Tognazzi, Gabriel 
Garko e Savino

Scuola. Flc Cgil Agrigento, accolto nostro ricorso per comportamento antisindacale
“L a Corte d’Appello di Palermo 

ha accolto il nostro ricorso 
presentato nel 2018 per denuncia-
re il comportamento antisindacale 
del dirigente scolastico del Liceo 
R. Politi di Agrigento, che non ave-
va autorizzato l’assemblea sinda-
cale allora richiesta dai Rappresen-
tanti sindacali unitari (Rsu)”. Lo dice 
in una nota il segretario della Flc 
Cgil di Agrigento, Gaetano Bonvis-
suto.

“La Corte - spiega - oltre a ordinare 
la cessazione di tale comportamen-

I n a u g u r a t a 
l’undicesima 

edizione del Pre-
mio Troisi Marefe-
stival, la manifesta-
zione in scena a 
Salina, una delle 
Isole Eolie, sceno-
graf ia naturale 
dell’ultimo film di 
Massimo Troisi “Il 
Postino”.
Nella prima serata 
della kermesse - 
dalla piazza cen-
trale del comune di 
Malfa fino a sabato 
25 giugno - sono 
stati premiati gli at-
tori Paolo Conticini 
e Gabriel Garko.
“Attore partico-
larmente amato 
e apprezzato dal 
grande pubblico. 
Protagonista di nu-
merosi successi, 
ha sempre spa-
ziato abilmente tra 
cinema, teatro e 

televisione” è la 
motivazione del 
Premio Troisi a Pa-
olo Conticini.
“Attore e divo italia-
no, ha fatto sognare 
intere generazioni. 
Con la sua bravura 
e il suo fascino ha 
interpretato film e 
reso la fiction te-
levisiva un genere 
molto apprezzato” 
è la motivazione 
del Premio Troisi a 
Gabriel Garko.
Tre giorni di proie-
zioni cinematogra-
fiche, interviste, 
incontri culturali e 
su temi d’attualità, 
momenti di spet-
tacolo. “Massimo 
Troisi - spiega Mas-
similiano Cavaleri, 
Direttore artistico 
Premio Troisi - ha 
lasciato nel cuore 
di tutti noi un toc-
co di poesia, un 

tocco bucolico. E 
il postino ne è la 
dimostrazione, il 
terzo film italiano 
più visto al mondo 
dopo La Vita è bel-
la e La dolce vita. 
Rappresenta un 
punto di riferimen-
to per tutti i comici 
e tutti coloro che 
si approcciano al 
cinema con questo 
tocco romantico 
che è quello che 
aveva Troisi”.
Madrina della ma-
nifestazione Maria 
Grazia Cucinot-
ta, confermata per 
l’undicesima volta: 
l’attrice e produt-
trice messinese, 
interprete del ca-
polavoro di Troisi, 
vanta un rappor-
to speciale con 
la terra d’origine 
e con il Festival. 
“È bello ritornare 

“Insieme al sindaco 
di Malfa – ha detto 
Cucinotta - stiamo 
raccogliendo i fondi 
per riportare il cine-
ma su quest’isola. 
Qui i ragazzi sono 
costretti ad arrivare 
a Milazzo o a Mes-
sina per andare a 
vedere un film. Nel 
2022, non avere 
un posto per con-
dividere la cultura è 
una cosa inaccetta-
bile. Il cinema - ha 
concluso - non è 
solo divertimento 
ma anche un modo 
per stare insieme e 
per condividere. Il 
progetto diventerà 
anche un audito-
rium e un teatro”.
A completare il par-
terre degli ospiti 
anche il regista Neri 
Parenti, l’attrice Lu-
netta Savino - che 
svelerà l’inedita in-

sul’Isola, per me è 
sempre una grande 
emozione - dice 
Cucinotta -. È un 
momento dove io 
ritorno a casa, ri-
torno nell’albergo 
dove stavo con 
Massimo, da Clara, 
al Signum. Ritorno 
a trovare gli amici, 
e si cresce insie-
me, ed è una cosa 
bellissima. Si è ri-
portato il cinema su 
un’Isola che è stato 
un set naturale per 
tantissimi film. È 
sempre una grande 
emozione”.
La madrina del 
Premio Troisi Ma-
refestival, Maria 
Grazia Cucinotta, 
dal palco della ker-
messe ha lanciato 
anche un appello a 
“portare il cinema 
su un’isola dove il 
cinema non c’è”. 

Saline. «Premio Troisi»
Inaugurata l’11ma Edizione

to, ha disposto la pubblicazione 
della sentenza mediante affissione 
nella bacheca delle Rsu dell’Istituto 
e comunque nell’apposito spazio 
destinato alle comunicazioni sco-
lastiche”.
“Avremmo voluto evitare di ricorrere 
alla giustizia - conclude Bonvissu-
to - per vedere garantito un diritto 
chiaro ed esplicito previsto dal con-
tratto collettivo nazionale. Questo 
non va interpretato ma applicato”.

tervista che, in una 
insolita veste da 
giornalista, fece a 
Troisi - la coppia, 
nella vita e sul lavo-
ro, Ricky Tognazzi 
e Simona Izzo.
Marefestival, che si 
svolge tra il Centro 
Congressi e la piaz-
za Immacolata del 
Comune di Malfa, 
guidato dal sindaco 
Clara Rametta, è 
promosso dall’as-
sociazione cultu-
rale Prima Sicilia, 
di cui è segretario 
Francesco Cap-
pello. Le serate 
sono condotte da 
Massimiliano Ca-
valeri insieme con 
le giornaliste Nadia 
La Malfa e Marika 
Micalizzi.
Il Premio Troisi, 
assegnato nelle 
precedenti edizioni 
a popolari attori e 
registi come Matt 
Dillon, Sergio Ca-
stellitto, Pupi Avati, 
Giovanni Veronesi, 
Edoardo Leo, Gior-
gio Pasotti, Massi-
mo Dapporto, Pif, 
Alessandro Haber, 
Lino Banfi, Gior-
gio Tirabassi, Anna 
Galiena, Miriam 
Leone, Serena Au-
tieri e tantissimi 
altri, è un quadro - 
scultura, realizzato 
dall’artista siciliano 
Antonello Arena, 
che riproduce il ma-
nifesto originale del 
film con la tecnica 
della resina model-
lata e trasformata 
ad hoc.
Nel la  seconda 
serata verranno 
premiati il compo-
sitore di colonne 
sonore Francesco 
Pirrone (Sezione 
Emergenti) e l’At-
trice Simona Izzo, 
accompagnata da 
Ricky Tognazzi.
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C on tutto il 
trambusto in 

atto dovuto al sus-
seguirsi degli atti di 
guerra fra Ucraina 
e Russia nominare 
la parola pace sem-
brerebbe fuori luo-
go visto che non si 
riesce ad ottenerla 
nonostante questa 
sia ribadita in ogni 
angolo del mondo 
a ragione o a spro-
posito. I nostri oc-
chi e i nostri pen-
sieri sono 
focalizzati su ciò 
che sta accacendo 
in quella zona, cre-
ando apprensione 
nell’animo di ognu-
no di noi, sperando 
e pregando che un 
giorno o l’altro ter-
mini il suddetto 
conflitto. Tutto que-
sto tuttavia non do-
vrebbe distrarci da 
una realtà che ci 
sta davanti conti-
nuamente. Anche 
se attualmente non 
siamo coinvolti in 
una guerra del ge-
nere, in un certo 
senso tutti noi sia-
mo in piena guerra, 
si tratta della guer-
ra tra il bene e il 
male. Il maligno, in 
questi tempi che vi-
viamo, sta usando 
tutte le sue tattiche 
più efferate crean-
do le occasioni più 
malvage per porta-
re l’umanità in uno 
stato di sregolatez-
za e crudeltà senza 
limiti e senza alcun 
pudore, perché è 
cosciente che per 
lui sono veramente 
gli ultimi giorni.
La guerra che im-
perversa è uni-
versale ed è così 
cruenta e micidiale 
da non crederci, 
basta guardarsi 
attorno per accor-
gersi dei suoi effetti 
nella vita di tante 
persone ed anche 
di tante nazioni. 
L’esercito del male 
è in piena operati-
vità e cerca di arre-
care quanto danno 
più possibile, è un 
esercito agguerrito 
capace di mimetiz-
zarsi in ogni situa-
zione per trarre in 
inganno e approfit-
tare di ogni nostra 
debolezza.
Ai cristiani di oggi 
viene chiesto di 

possono investire 
nel corso della vita 
è evidente nella 
descrizione fatta in 
Dottrina e Alleanze 
121 in occasione 
della detenzione 
ingiusta del profeta 
della Restaurazio-
ne della Chiesa di 
Gesù Cristo Joseph 
Smith nel carcere 
di Liberty (Missou-
ri), questa era la 
sua invocazione:  
“...O Dio dove sei? 
Dov’è la tenda che 
ricopre il Tuo na-
scondiglio?” La ri-

alzare la guardia 
e “rivestirsi della 
completa armatura 
di Dio”, la nostra 
arma di difesa più 
efficace da usare 
in questo combatti-
mento è nietemeno 
che la “Pace nel Si-
gnore”, sembrereb-
be un paradosso, 
ma un’attenta lettu-
ra delle sacre scrit-
ture ci dà un idea 
di questo concetto, 
alcune di queste si 
trovano in Isaia: “Il 
frutto della giusti-
zia sarà la pace, e 
l’effetto della giu-
stizia sarà tranquil-
lità e sicurezza per 
sempre” (32:17) 
e in 9:5 profetizzò 
che sarebbe venu-
to il “Principe della 
Pace”, profezia che 
troviamo adempiu-
ta in Luca (2:13-14) 
in occasione del-
la nascita di Gesù 
Cristo.
L’apparente con-
traddizione tra la 
promessa del Si-
gnore e le condi-
zioni critiche che ci 

sposta del Signore 
non si fece atten-
dere: “Figlio mio, 
pace alla tua ani-
ma; le tue avversi-
tà e le tue afflizioni 
non dureranno che 
un istante”. Qui no-
tiamo chiaramente 
che le afflizioni che 
possiamo patire per 
qualche periodo 
sono un istante in 
confronto a quella 
pace che durerà nel 
tempo e nell’eter-
nità. Questa pace 
promessa consiste 
nel senso di confor-

to che ognuno può 
provare in sé ed è 
legata a certe con-
dizioni. Per conqui-
starla abbiamo bi-
sogno di sviluppare 
la nostra fede e la 
nostra testimonian-
za del Cristo me-
diante l’obbedienza 
ai comandamenti, 
in modo da poter 
respingere i dardi 
infuocati dell’avver-
sario. La pace a cui 
dovremmo anelare 
è un prezioso dono 
di Dio che può es-
sere goduto soltan-
to obbedendo alle 
Sue leggi. Se vo-
gliamo portare pace 
nelle nostre fami-
glie, fra i nostri ami-
ci, e in ogni luogo ci 
troviamo, abbiamo 
bisogno di coltivarla 
prima di tutto in noi 
stessi rispettando 
l’autorità del cielo, 
solo allora potre-
mo capire come è 
piacevole condivi-
dere la nostra pace 
a dispetto di tutte 
le tribolazioni del 
mondo. Mi piace 

concludere con dei 
versi che mi stan-
no a cuore che si 
trovano in Romani 
12:18-21 che danno 
l’idea di come com-
portarci ed essere 
portatori di pace: 
“Se è possibile, per 
quanto dipende da 
voi, vivete in pace 
con tutti gli uomini. 
Non fate le vostre 
vendette, cari miei, 
ma cedete il posto 
all’ira di Dio; poi-
ché sta scritto: A 
me la vendetta; io 
darò la retribuzio-
ne, dice il Signore. 
Anzi, se il tuo ne-
mico ha fame dagli 
da mangiare; se ha 
sete, dagli da bere; 
poiché, facendo 
così, tu raunerai dei 
carboni accesi sul 
suo capo. Non es-
ser vinto dal male, 
ma vinci il male con 
il bene”. Vincere il 
male con il bene 
dovrebbe essere il 
motto adottato da 
tutti i figli e le figlie 
di Dio.

Antonio Turrisi

La ricerca della pace
in tempi di afflizione

La guerra che imperversa è universale ed è così cruenta e micidiale da non crederci


