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In Sicilia 6.396 i nuovi 
positivi, 13 decessi,
a Siracusa 727 contagi

SANITÀ COVID

Covid-19. Sono 6.396  
i nuovi casi di 

Covid19 registrati a 
fronte di 23.107 tamponi 
processati nell’Isola 
secondo il bollettino di 
ieri. Il giorno precedente 
i nuovi positivi erano 
1.806. Il tasso di 
positività sale al 27,6% 
il giorno precedente.
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Inquinamento acustico in Ortigia:
«Musica del sindaco incontrollata» 
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I temi del Pnrr e di Agenda 2030 per la transizione ecologica 

Rigenerazione Urbana 
è waterfront zona Sud

D ue domande per il sindaco di Siracusa, alla 
luce dei dati contenuti nel piano economico 

Tari 2022-2025. La prima: perchè, nel triennio, non 
si prevede una sensibile diminuzione del conferi-
mento in discarica? Forse il Comune di Siracusa 
non crede nelle sue stesse possibilità di condurre 
in porto una differenziata di qualità, viene da 
pensare. La seconda domanda: perchè nel triennio 
non è previsto alcun investimento per migliorare il 
servizio? Forse il sindaco di Siracusa è convinto 
che vada bene così. Rimarrà sorpreso: no, non va 
bene così per il siracusano medio. 
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Aliquota massima su rifiuti, 
M5s: «Poniamo 2 domande 
al sindaco sulla Tari»

Agenti della Squadra 
Mobile, insieme ai 

militari della Guardia di 
Finanza della sezione 
navale di Siracusa, 
hanno arrestato, in 
flagranza di reato, un 
cittadino ucraino di 33 
anni e un cittadino russo 
di 30 anni accusati del 
reato di favoreggiamen-
to dell’immigrazione 
clandestina in relazione 
allo sbarco spontaneo.
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Il comando dei Vigili del Fuoco deve aprire al più 
presto: «Locali non destinati ad altre finalità»

Il seminario di ieri mattina su: «Imprese, Città, Architettura: Rivoluzione verde e transizione ecologica»
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I Carabinieri della 
Stazione di Lentini 

hanno arrestato quatto 
soggetti del luogo di 54, 
52, 34 e 26 anni, poiché 
sorpresi all’interno 
dell’Istituto Comprensi-
vo Vittorio Veneto, al 
momento in fase di 
ristrutturazione, mentre 
smontavano e si 
appropriavano dei 
ponteggi in ferro e di 
alcune matasse.

Lentini. Furto, all’interno di una scuola smontavano 
ponteggi e asportavano materiali: arrestati 4 soggetti
Bloccati mentre accatastavano il materiale ferroso per essere poi trasportato altrove

Arrestati 2 stranieri: favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina
Sono stati intercettati al largo della riserva naturale 
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A Camminata
Pi camminari ba-

sta ca si vivu – Passu ri 
jornu a jornu
Comu ri stazioni in sta-
zioni – No trenu ro ma 
r’istinu
Affaciatu re finestri e ne 
ciazzi – Ne signali e ne 
facci
Sempri i stissi e sempri 
riversi – Come n’funnu 
su i paisaggi.
La partenza e la sco-
perta
Era un’afosa giornata 
iblea di inizio estate, 
quando il cielo, striato 
di rosso e arancione, e 
il caldo soffocante ren-
deva nero il terreno e 
quasi lo bruciava.
Il nostro pullman ci at-
tendeva solitario sulla 
riva a sud del fiume 
Irminio. Gli animali si 
erano raccolti lungo le 
sponde polverose del 
fiume: la rana verde e 
il rospo, la volpe e i co-
nigli… ma soprattutto le 
nutrie, nutrie in quantità.

Io e Onofrio caricammo 
il nostro piccolo baga-
glio sulle spalle e attra-
versammo il fiume nella 
parte bassa, prima che 
venissero tutti i com-
pagni di avventura del 
gruppo estivo “Il Grest 
dei salesiani…”. Ma 
ancora non immagina-
vamo a cosa saremmo 
andati incontro di lì a 
poco. 
Ai nostri occhi quel-
lo che si vedeva dalla 
riva appena approdati 
appariva un posto dav-
vero magico: erano le 
rovine di un’antica casa 
colonica, probabilmente 
fatta costruire da un an-
tico barone. Tra i marmi 
bianchi e semi lucenti 
erano spuntate piante 
di ogni tipo, che si era-
no spinte perfino dentro 
le camere disabitati da 
chissà quanti anni.
Ai nostri occhi vede-
vamo agili balzi di gatti 
che entravano e usci-
vano come impazzite 
dalle finestre e dai tetti, 
sotto lo sguardo vigile di 
gazze che volavano in 
gruppo.
Eravamo attoniti sul da 
farsi… quando il nostro 
capo gruppo “Gugliel-
mo…” richiamandoci 
all’ordine per stare tut-
ti vicino, ci propose di 
esprimere ognuno delle 
proprie idee sul da far-
si…, ed ecco che a un 
certo punto, Onofrio, 
l’amico mio più fidato, 
propose di fare un’e-
scursione in quel bosco 
che si trovava vicino 
alle dune di sabbia, ric-
che di canneti e arbusti 
di cui sconoscevamo il 
nome.
C’era chi appoggiava 
pienamente la sua idea 
e chi, come me, era un 
po’ titubante perché del-
la natura più di tanto io 
non mi fidavo e quindi 

al più piccolo, dal colore 
più acceso al colore più 
spento.
Ah… dimenticavo che a 
farci da guida c’erano un 
sacerdote don Miraglia 
e un laico consacrato 
il mitico signor Furnari 
(un uomo tanto grande 
di corporatura quando 
buono… ma guai a farlo 
arrabbiare… una volta lo 
vidi lanciare un martello 
raso terra ai piedi di un 
ragazzo indisciplinato… 
altri tempi!).
L’erudizione di Don Mi-
raglia e il mastice di 
Chios
Don Miraglia chiamò 
tutto il gruppo ai piedi 
di un grande arbusto ed 
incominciò ad erudirci… 
ci disse che questo po-
sto era un meraviglioso 
esempio di vegetazione 
naturale e testimoniava 
come le coste siciliane si 
presentavano un tempo.
La caratteristica prin-
cipale era la presenza 
della macchia-foresta, 
un’estesa vegetazionale 
formata da un fitto arbu-
steto di Lentisco… molti 
di noi non capirono subi-
to cosa aveva detto, era 
la prima volta che tutti 
sentivamo quel nome, 
Il Miraglia sorridente lo 
ripeté ben volentieri ed 
in modo didascalico Len 

avevo un po’ di paura… 
dopo che i miei amici mi 
ebbero rassicurato, in-
sieme andammo senza 
esitazione alla scoperta 
del boschetto… (pensa-
vo in cuor mio il famoso 
detto… l’unione fa la 
forza).
Ci addentrammo in 
quel boschetto che dall’ 
esterno sembrava peri-
coloso e cupo, ma poco 
dopo scoprimmo che 
era un luogo magico. 
Oltre alle innumerevo-
li tonalità di verde che 
potevamo osservare, vi 
erano moltissimi anima-
li, per lo più insetti, e ci 
divertimmo ad ammirar-
li, chi da vicino e chi da 
lontano.
Un poco più in profondi-
tà trovammo il fiume di 
cui conoscevamo solo 
la parte finale, solo la 
parte che ci “scorreva 
accanto”.
In questo fiumiciattolo 
abbiamo notato alcuni 
pesci che non avevamo 
mai visto prima, poiché 
la parte di fiume che co-
noscevamo era inquina-
ta dagli scarichi di una 
fogna che si riversava-
no sulla parte finale del 
fiume.
Inoltre, abbiamo potuto 
ammirare una varietà 
di fiori, dal più grande 

– Ti – Sco… detto pure 
“Ginepro coccolone” un 
arbusto che raggiunge-
va a suo dire… ragguar-
devoli dimensioni.
Don Miraglia ci stupì 
dicendoci che la carat-
teristica interessante di 
questa pianta è l’essu-
dazione di una resina 
oleosa detta il mastice 
di Chios. Una leggenda 
racconta che Sant’Isido-
ro, dopo la conversione 
al cristianesimo, dovette 
scappare di casa e si ri-
fugiò nell’isola greca di 
Kios, dove visse e morì 
in solitudine con la sola 
compagnia di un arbu-
sto di lentisco, che dopo 
la morte del Santo, iniziò 
a versare lacrime di resi-
na, per piangere la sorte 
di Isidoro.
Siamo nel 250 d.C. cir-
ca, periodo a cui risale 
l’inizio della coltivazione 
intensiva di una speciale 
varietà di lentisco nell’i-
sola di Chios, ( la Pista-
cia lentiscus ). Si dice 
anche che la resina cri-
stallina (masticha), con 
quel grado di purezza 
che ne assicura l’effica-
cia medicinale, sia tale 
soltanto in questo luogo, 
nella zona meridionale 
dell’isola (Mastichoria), 
grazie al microclima 
presente, ma anche ai 

vulcani sottomarini e al 
suolo calcareo.
Tale resina ha diverse 
proprietà curative: au-
menta la salivazione, è 
antisettica e antidiarroi-
ca e la si raccoglie a fine 
settembre. Da millenni 
a Chios si coltiva il len-
tisco, per la produzione 
di mastice che nei secoli 
ha avuto grande rilevan-
za nei traffici commer-
ciali, tanto che i genove-
si, che se ne servivano 
per sentire meno la sete, 
alleviare la nausea e 
proteggere i marinai 
dalle malattie durante 
le spedizioni marittime, 
occuparono l’isola detta 
allora Scio nel 1346 fino 
al 1556, quando poi fu 
dominata dai turchi.
Ma chi l’avrebbe detto… 
che dietro ad un sempli-
ce arbusto c’era tutto un 
mondo da scoprire…
Procedendo per un 
lungo percorso fummo 
sorpresi da tante sugge-
stioni
Tutto il gruppo procedet-
te per Il fiume Irminio, il 
signor Furnari ci diceva 
che era il più lungo della 
provincia ragusana, na-
sce dal Monte Lauro, la 
vetta più alta del massic-
cio ibleo, poco distante 
dal fiume Anapo e lungo 
il suo percorso sfiora 

diverse città e cittadine, 
come Giarratana, Modi-
ca e Scicli.
Oltre ad essere molto 
affascinante dal punto 
di vista naturalistico, è 
molto interessante an-
che perché porta con 
sé alcune mitiche leg-
gende… Io lo interruppi 
subito dicendogli ( es-
sendo un amante della 
cultura classica) se vi 
era qualche storia o leg-
genda classica sul nome 
del fiume Irminio… e il 
buon Furnari conoscen-
domi sorrise e mi disse 
che si aspettava da me 
questa domanda e su-
bito egli esaudì la mia 
richiesta…
Il suo nome, infatti, de-
riverebbe da quello del 
dio Mercurio, che vi 
avrebbe abitato. Plinio 
il Vecchio ipotizzò un’o-
rigine del nome “Irminio” 
da Hermes (nome latino 
di Mercurio), il Furnari 
non si dilungò più di tan-
to e trasse le sue con-
clusioni sulla gita e sul 
fiume dicendoci: -Ra-
gazzi, Mitologia a parte, 
per preservare questo 
prezioso ambiente nel 
1981 è stata istituita la 
“Riserva Speciale Bio-
logica” con la stessa de-
nominazione. 

Salvatore Battaglia

Ragusa. La gita e la scoperta dell’arbusto 
di Lentisco in una Sicilia ancora autentica…

La camminata lungo il fiume mitologico… paradiso della natura in cui abitò Mercurio
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E’ emerso nel seminario di ieri mattina: «Imprese, Città, 
Architettura: Rivoluzione verde e transizione ecologica»

L a Missione 2 del 
Pnrr, per la quale 

sono stanziati com-
plessivamente ben 59 
miliardi di euro, si 
pone l’obiettivo di 
dare definitivamente 
impulso a una radica-
le transizione ecolo-
gica, verso uno svi-
luppo sostenibile per 
l’ambiente, per miti-
gare le minacce a 
sistemi naturali e 
umani.
Ance Siracusa, in-
sieme a SDS Archi-
tettura di Siracusa e 
Università degli Studi 
di Catania ieri in un 
incontro nella sala 
Ferruzza-Romano 
dell’AMP Plemmirio, 
a Siracusa, nel se-
minario: «Imprese, 
Città, Architettura: 
Rivoluzione verde e 
transizione ecologi-
ca». 
I temi del PNRR e di 
Agenda 2030 per la 
transizione ecologica 
sono al centro delle 
riflessioni di studiosi, 
esperti delle pubblica 
amministrazione, ri-
cercatori, professioni-
sti, imprese nazionali 
e sindaci di alcune 
grandi città che rela-
zioneranno nel corso 
dell’intera giornata.
Per stimolare e soste-
nere la crescita di un 
ecosistema di innova-
zione concentrato sui 
settori della transizio-
ne verde, è prevista 
inoltre la creazione 
di un fondo dedicato 
(“Green Transition 
Fund”, GTF), con 
una dotazione di 250 
milioni di euro e una 

Rigenerazione Urbana rilanciare 
waterfront zona Sud di Siracusa

strategia focalizza-
ta sui settori green 
(rinnovabili, mobilità 
sostenibile, efficienza 
energetica, economia 
circolare, trattamento 
rifiuti, batterie), che 
verrà utilizzato per 
investimenti di Ven-
ture Capital diretti e 
indiretti, in startup e 
incubatori/programmi 
di accelerazione, al 
fianco dei più rilevanti 

“Regno del Possibi-
le” perchè purtroppo 
tanti elementi ci im-
pediscono di volare 
alto, paradossalmen-
te accade che gli 
stessi vincoli, il cui 
valore nessuno di-
scute, ma delle volte 
impediscono di rige-
nerare una zona che 
è talmente degradata 
che dovrebbe essere 
lasciata libera per 
poter rinascere.
«Ovviamente non 
parliamo di cemen-
tificare, ma parliamo 
di recuperare e rige-
nerare, ci vorrebbe 
una libertà assoluta» 
sottolinea l’ing. Riili, 
«ovviamente control-
lata da chi ha i compiti 
di tutela ma senza 
troppi lacci e lacciuli. 
Lo studio è uno studio 
che è andato avanti 
molto bene, prevede 
alcuni interventi pun-
tuali, quelli possibili, 
con questo sistema di 
regole. Ma partiamo 
da questo per poter 
allargare lo studio al 
water front» conclude 
l’ing. Riili, «arrivando 
fino al limite della 
Riserva Ciane Saline 
quindi fino alla foce 
del Fiume Ciane e 
collegandoci al man-
cato porto turistico 
Marina di Archimede, 
quindi un progetto 
molto ambizioso ma 
che con l’Università, 
con i giovani ricer-
catori e con le cono-
scenze dell’Ateneo 
riusciremo a portare 
in porto con risultati 
concreti per tutta la 
città».

viale Ermocrate, e an-
che il Ginnasio greco 
romano, via Elorina, 
una zona bellissima, 
ma attualmente in 
una condizione di de-
grado assoluto di cui 
nessuno di occupa. 
Con l’amministrazio-
ne abbiamo deciso 
di fare un progetto di 
rigenerazione urbana 
di quella zona, che 
abbiamo chiamato il 

VC managers e ope-
ratori del sistema.
Nell’intervento l’ing. 
Massimo Riili, pre-
sidente di Ance Si-
racusa, ha sottoli-
neato l ’es igenza 
di intraprendere la 
progettualità della: 
«Rigenerazione Ur-
bana in città, concetto 
complicatissimo che 
noi per cercare di 
capire che cosa fosse 

esattamente abbiamo 
incominciato un paio 
di anni fa, a studiare, 
impegnando delle ri-
sorse, con l’Università 
di Catania, con dei 
giovani ricercatori, 
con il professore Luigi 
Alini, e dedicando le 
energie per cercare 
di rimettere ordine 
nella zona Sud di 
Siracusa, parlo della 
zona della stazione, 

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 

D ue domande per 
il sindaco di Sira-

cusa, alla luce dei dati 
contenuti nel piano 
economico Tari 2022-
2025. La prima: per-
chè, nel triennio, non 
si prevede una sensi-
bile diminuzione del 
conferimento in di-
scarica? Forse il Co-
mune di Siracusa non 
crede nelle sue stes-
se possibilità di con-
durre in porto una 
differenziata di quali-
tà, viene da pensare.
La seconda doman-
da: perchè nel triennio 
non è previsto alcun 
investimento per mi-
gliorare il servizio? 
Forse il sindaco di 
Siracusa è convinto 
che vada bene così. 
Rimarrà sorpreso: no, 
non va bene così per 
il siracusano medio. 
Eppure la società che 
gestisce il servizio di 
raccolta è chiara e 
ferma nel ribadire che 
non esiste alcun in-
vestimento program-
mato.

Aliquota massima su rifiuti, M5s: «Poniamo 
2 domande al sindaco sul piano economico Tari»

qualche fatto in più 
non guasterebbero. 
A proposito, sfidia-
mo il primo cittadi-
no che contesta al 
Movimento 5 Stelle 
l’approvazione del 
reddito di cittadinan-
za, passando l’idea 
che tutti i percettori 
siano parassiti e non 
persone che grazie 
a quello strumento 
hanno potuto su-
perare pandemia e 
una crisi che non 
offre speranze, ci 
dica cosa lui ha fatto 
di concreto in questi 
anni per migliorare 
la vita dei siracusani. 
Un aiutino: la sfilata di 
Dolce&Gabbana non 
vale, la spazzatura 
pagata quasi come 
fosse oro invece si...

Torniamo a ricordare all’amministrazione comunale che si continua a pagare la spazzatura con aliquota massima
In questo quadro, 
torniamo a ricordare 
all’amministrazione 
comunale che si con-
tinua a pagare la spaz-
zatura con aliquota 
massima, mentre sono 
state man mano ridotte 
le agevolazioni al cit-
tadino. D’accordo che 
l’aumento dipende dal 
costo del conferimento 
in discarica sempre più 
salato, ma è la ragione 
per cui serve investire 
oggi per migliorare 
la percentuale di dif-
ferenziata e limitare 
la quantità di secco 
residuo. Altrimenti si 
dica chiaro e tondo che 
non si sarà mai capaci 
di abbassare la Tari. O 
forse anche su questo 
tema il sindaco dirà 
che la soluzione è il 

termovalorizzatore, tra 
sette anni se va bene. 
E nel frattempo?
Abbiamo già segnalato 
come formazione e 

comunicazione al cit-
tadino siano iniziative 
fondamentali e mai 
perseguite da que-
sta amministrazione, 

arrivata fuori tempo 
massimo anche con 
le multe. Servono in-
centivi e premialità, 
carota e non solo ba-
stone per il cittadino. 
Serve un contrasto 
nei fatti all’evasione ed 
all’elusione, per equi-
tà sociale: basta far 
pagare sempre i soliti 
noti, stanare gli abusivi 
non è impossibile ma si 
deve volerlo.
Magari, mentre ci insul-
ta o dileggia, il sindaco 
di Siracusa sarebbe 
così cortese da forni-
re una risposta ogni 
tanto sui temi su cui 
viene interrogato da 
una forza politica che 
ha sempre rispettato 
i ruoli istituzionali in 
questi anni?
Meno prese in giro e 
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Le aziende sono “Terra Surti” e “Salemi Pina” di Sortino 
e “Scrofani Arredo infissi” di Palazzolo Acreide

Opportunità di lavoro 
per gli stranieri che 

arrivano sul territorio e 
che possono così rico-
struirsi una vita e pro-
gettare un futuro mi-
gliore.
Sono storie di acco-
glienza, di sorrisi, di 
emozioni e opportu-
nità quelle raccontate 
ieri sera a Sortino in 
occasione dell’evento 
”Lavorovero, Storie 
Iblee di accoglienza 
promosso dall’impre-
sa sociale e agenzia 
per il lavoro Passwork 
per presentare le tre 
aziende che sono state 
premiate dall’UNHCR, 
l’Agenzia ONU per i 
Rifugiati con il logo 
“Welcome - working for 
refugee integration”.
Le aziende sono “Terra 
Surti” e “Salemi Pina” 
di Sortino e “Scrofani 
Arredo infissi” di Palaz-
zolo Acreide, premiate 
per aver effettuato tre 
nuove assunzioni di 
beneficiari di protezio-
ne internazionale.
L’incontro si è svolto in 
contrada Albinelli, sede 
dell’azienda Terra Sur-
ti, alla presenza dei tre 
lavoratori assunti, dei 
rappresentanti delle 
aziende, del sindaco di 
Sortino Vincenzo Par-
lato, di Gianni Rollo di 
“Legacoop Sud Sicilia”, 
degli operatori di Pas-
swork, che in questi 
anni hanno promosso 
progetti di integrazione 
lavorativa svolgendo il 
ruolo di ente promotore 
di politiche attive per il 
lavoro, e per i benefi-
ciari dei loro progetti di 
accoglienza e non solo.
In particolare i tre la-
voratori assunti dalle 
aziende sono stati 
ospiti del progetto SAI 
dell’Unione dei Comuni 
Valle degli Iblei gestito 
dalla stessa cooperati-
va Passwork.
Il riconoscimento a 
Passwork è stato con-
segnato il 13 giugno 
a Roma in occasione 
di una cerimonia con 
la partecipazione del-
le aziende premiate 
dall’agenzia dell’Onu. 
Sono 107 le azien-
de che nel biennio 
2020-21 hanno favorito 
l’inserimento profes-
sionale di oltre 6.000 
rifugiati, sostenendo 
il loro processo d’inte-

Tre aziende premiate: «Welcome
working for refugee integration»

grazione in Italia.
Tra esse Decathlon 
Italia, Barilla, Gucci, 
Ikea. E 41 onlus, coo-
perative, tra esse “Pas-
swork”, fondazioni, as-
sociazioni di categoria, 
sindacati premiate con 
il logo We Welcome per 
aver favorito progetti di 
inserimento lavorativo 
di titolari di protezione 
internazionale.
“Per noi è un impor-
tante risultato - spiega 
Sabrina Infanti refe-
rente APL Passwork 
-, segno tangibile che 
anche nei nostri ter-
ritori e non solo nelle 
grandi città è possibile 
parlare di integrazio-
ne socio-lavorativa, 
è il risultato di azioni 
concrete di sensibiliz-
zazione, orientamento 
e tutoraggio.
Alla base del nostro 
operare c’è l’idea che 
il lavoro rappresenta 
per tutti il vero sentirsi 
parte del territorio in 

sociale Passwork.
Ieri sera il racconto 
dunque di un incontro, 
quello tra una coope-
rativa che da più di 
20 opera sul territorio 
occupandosi di inte-
grazione e della promo-
zione di buone pratiche 
volte all’inclusione dei 
soggetti con fragilità, 
e al loro reinserimento 
nel mondo del lavoro 
e la disponibilità di 
tre aziende che han-
no deciso di mettersi 
in gioco accogliendo, 
formando e aprendo 
le loro attività ad altre 
culture e saperi.
A raccontare l’espe-
rienza vissuta e il per-
corso avviato sono 
stati Elio Menta per 
“Terra Surti” insieme a 
Loic Ngongang, Fran-
co Scrofani ed Ezekiel 
Udoh per “Scrofani 
infissi”, Nancy Santo ed 
Iyke Adieme per “Sale-
mi Pina”. I tre lavoratori 
oltre a ringraziare le 

cui si vive. Queste 
sono solamente tre 
delle tante storie che 
potremmo raccontare 
in cui il lavoro diventa il 
vero punto di partenza 
di un lungo cammino di 
appartenenza.
Sono tre storie in cui 
lo strumento del tiro-
cinio formativo diventa 
occasione di appren-
dimento e di scoper-
ta, quella di essere 
una risorsa venuta da 
lontano, da un’altra 
cultura che parla anche 
un’altra lingua”.
I lavoratori
Nell’azienda di Palaz-
zolo “Scrofani infissi” 
ha svolto il tirocinio di 
12 mesi ed oggi è un 
dipendente Ezekiel 
Udoh. Un giovane 
ragazzo nigeriano che 
il falegname lo faceva 
anche nel suo Paese.
Nella società agricola 
Salemi Pina, invece, 
è stato impiegato Iyke 
Adieme anche lui pro-

veniente dalla Nigeria. 
Ha iniziato tramite un 
tirocinio che poi si è 
trasformato in un con-
tratto come operaio 
agricolo. Oggi è parte 
integrante del perso-
nale addetto all’utiliz-
zo delle macchine e 
impianti nei processi 
di produzione di con-
serve biologiche.
Infine nell ’azienda 
“Terra Surti” è stato 
inserito Loic Ngon-
gang, camerunese 
impegnato anche lui 
nelle attività dell’azien-
da agricola e nei vari 
processi di produzione 
dell’oleificio.
Durante la serata a 
Sortino spazio quindi 
al racconto delle varie 
esperienze, alle testi-
monianze dei lavora-
tori e dei titolari delle 
aziende che hanno 
scelto di essere prota-
goniste di un grande 
progetto di accoglienza 
promosso dall’ Impresa 

aziende e Passwork 
hanno raccontato di 
essersi ben integrati 
nelle comunità di Sor-
tino e Palazzolo.
Le aziende
Salemi Pina è un’a-
zienda agricola che 
produce, trasforma e 
commercializza con-
serve agroalimentari 
biologiche: salse, su-
ghi, bruschette, pesti 
e olio di oliva extra-
vergine.
L’obiettivo aziendale è 
quello di promuovere 
la conoscenza e il 
consumo delle materie 
prime vegetali tipiche 
siciliane, dando pri-
maria importanza alla 
salute dei consumatori 
finali. Negli anni, con il 
supporto dei figli Nancy 
e Pierpaolo, l’azienda 
è tra le maggiori prota-
goniste della difesa e 
diffusione dei prodotti 
“made in Sicily” di gran-
de qualità.
L’azienda “Terra Surti” 
è un oleificio nato nel 
1947, dalla passione 
di Emanuele Buccheri 
e della moglie Marietta 
Barbagallo. L’espe-
rienza e la professio-
nalità della coppia si 
tramandano al figlio 
Pippo, che, cresciuto 
tra uliveti e frantoi, su-
bentra nella gestione 
dell’azienda.
Oggi l’azienda, giunta 
ormai alla terza gene-
razione, segue diretta-
mente oltre 3.000 olivi 
e circa 90.000 olivi di 
altri piccoli produttori 
della valle dell’Anapo 
e rappresenta una 
delle realtà tecnologi-
camente più avanzate 
nel settore.
La “Scrofani Arredo 
Infissi” da anni si occu-
pa della realizzazione 
artigianale di manufatti 
in legno. Seguendo 
un percorso di ricerca 
e sperimentazione, è 
oggi in grado di offrire 
al cliente un vasto 
assortimento di pro-
dotti complementari 
da portefinestre, siste-
mi scorrevoli, portoni 
blindati, zanzariere, 
scale, porte da inter-
no e finestre in legno, 
legno alluminio e PVC. 
Si occupa anche della 
progettazione e rea-
lizzazione di cucine in 
legno e arredamento 
su misura.

Siracusa. Allerta meteo, caldo rovente e anomalo: prossimi giorni di sole con temperature fino a 43 gradi
L a Protezione Civile regionale ha diffuso 

un bollettino di allerta per rischio incen-
di e ondata di calore valevole dalle ore 

0.00 del 29 giugno e valevole per le succes-
sive ventiquattro ore. In allegato il bollettino 
n. 127.
Mercoledì 29 Giugno: generali condizioni 
di cielo poco nuvoloso, temperature com-
prese tra 21 e 43°C. Entrando nel dettaglio, 
avremo nubi sparse di passaggio al mattino, 
ampio soleggiamento e caldo al pomeriggio, 
assenza di nubi alla sera. Durante la gior-

di 21°C e massima di 39°C. Entrando nel 
dettaglio, avremo cielo sereno e caldo al 
mattino e al pomeriggio, bel tempo alla 
sera. Durante la giornata la temperatura 
massima verrà registrata alle ore 15 e sarà 
di 39°C, la minima di 21°C alle ore 6. I venti 
saranno deboli da Est-Nord-Est al mattino 
con intensità di circa 10km/h, moderati da 
Est-Sud-Est al pomeriggio con intensità di 
circa 12km/h, alla sera assenti. L’intensità 
solare più alta sarà alle ore 13 con un valore 
UV di 10, corrispondente a 1049W/mq.

nata di domani si registrerà una temperatura 
massima di 43°C alle ore 15, mentre la mi-
nima alle ore 6 sarà di 21°C. I venti saranno 
al mattino deboli provenienti da Ovest con 
intensità di circa 9km/h, al pomeriggio mode-
rati da Sud-Ovest con intensità tra 14km/h e 
21km/h, alla sera deboli da Nord con intensità 
tra 6km/h e 11km/h. L’intensità solare più alta 
sarà alle ore 13 con un valore UV di 10.1, 
corrispondente a 1054W/mq.
Giovedì 30 Giugno: giornata prevalentemente 
calda con cielo sereno, temperatura minima 
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Vinciullo: «Si appaltino al più presto i lavori 
rimanenti con le somme già disponibili da anni»

«I locali della co-
struenda Caser-

ma Provinciale dei 
Vigili del Fuoco non 
possono essere de-
stinati ad altre finalità, 
né tantomeno ad 
ospitare altri uffici che 
non siano quelli del 
Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco.
A chi ha prospettato 
l’ipotesi di ospitare 
Uffici Regionali, ri-
cordo che il progetto, 
approvato quando io 
ero Assessore Co-
munale alla Ricostru-
zione Post Sisma, 
non prevede questa 
possibilità e, quindi, 
questa ipotesi sareb-
be in totale difformità 
con l’autorizzazione a 
suo tempo concessa
Rammento altresì 
che la Legge non 
prevede la possibi-
lità di trasformare 
una struttura, con un 
finanziamento ben 
definito e quindi con-
cesso, destinata alla 
sicurezza di un’intera 
provincia, fra quelle 
più a rischio d’Italia, 
in qualcosa che non 
sia previsto già nella 
Legge 433/91.
L’utilizzo dei loca-
li da parte di Uffici 
Regionali sarebbe 
in contrasto con l’o-
biettivo finale del fi-
nanziamento, a suo 
tempo ottenuto dal 
Comune di Siracusa. 
Invito, quindi, tutti 
a riflettere prima di 
lanciare messaggi e 
proclami non appro-
priati che rischiano di 
accendere polemiche 

Il comando dei Vigili del Fuoco deve aprire 
al più presto: «Locali non destinati ad altre finalità»

inutili e sterili.
Ricordo, a chi pensa 
di essere diventato 
dominus ac deus, 
che la Legge non può 
essere modificata né 
dagli Assessori regio-
nali, né tantomeno dal 
Governo regionale, 
ma trattandosi di Leg-
ge nazionale deve 
essere modificata 
solo dal Parlamento 

allocchi, plaudono 
con fare miserrimo 
a tutti coloro i quali 
vengono nella nostra 
terra a prenderci in 
giro.
Così come ho a suo 
tempo affermato, le ri-
sorse disponibili sono 
più che sufficienti per 
completare i lavori e, 
quindi, credo che non 
occorra impegnare 
nuove risorse, anzi 
ritengo che queste 
premesse di futu-
ri impegni siano la 
scusa per trattenere 
ingiustamente le ri-
sorse già destinate al 
Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco 
(leggasi ribassi d’a-
sta).
Ritengo opportuno e 
giusto che i Vigili del 
Fuoco si trasferisca-
no nella Caserma 
costruita per loro 
in quanto appare 
insopportabile l’idea 
di continuare solo 
ad ammirare questa 
opera che rimane 
chiusa senza alcun 
giustificato motivo.
E comunque,  ricordo 
che fra meno di 4 mesi 
si tornerà a votare per 
le regionali e dopo 
quella data finiranno i 
viaggi della speranza 
e gli insulti quotidiani 
ai lavori programmati, 
con tanta attenzione, 
nelle precedenti Legi-
slature». Lo dichiara 
Vincenzo Vinciullo, 
Assessore alla Rico-
struzione della Città 
di Siracusa quando il 
progetto fu approvato 
e finanziato.

nazionale. Ciò detto,  
rammento, ancora 
una volta, che sono 
disponibili, da anni, 
circa un milione di 
euro per completare 
i lavori e quindi invito 
gli Uffici competenti a 
non perdere ulteriore 
tempo nell’appaltare 
il 3° Stralcio dei lavori 
per completare il Co-
mando Provinciale.

Tutti devono sapere 
che queste continue 
fughe in avanti, que-
ste uscite o scam-
pagnate fuori porta 
non sono più gradite 
ai cittadini siracusani 
che vogliono, am-
messo che esistano, 
essere amministrati 
dai rappresentanti 
democraticamente 
eletti.

In questi ultimi anni, 
come al solito, ab-
biamo assistito a 
promesse da mari-
naio ed a passerelle 
di soggetti politici 
inconcludenti e abi-
tuati a prendere in 
giro i siracusani, ma 
i problemi non sono 
i venditori di fumo, i 
problemi sono tutti i 
siracusani che, come 

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 nche quest’anno 
la Guardia Co-

stiera di Siracusa ha 
dato il via all’opera-
zione “Mare Sicuro”, 
sotto il coordinamen-
to della Direzione 
Marittima di Catania 
e su direttiva del Co-
mando Generale del 
Corpo delle Capitane-
rie di Porto, a tutela 
dell’incolumità dei 
bagnanti, della sicu-
rezza della navigazio-
ne, dell’ambiente ma-
rino e delle risorse 
ittiche durante la sta-
gione estiva.
Con l’avvio dell’o-
perazione, che pro-
seguirà fino al 18 
settembre, sono state 
intensificate le attività 
di monitoraggio e 
sorveglianza, sia via 
terra che via mare, 
da parte dei mezzi 
navali della Guardia 
Costiera e del perso-
nale di terra, impiegati 

Sorveglianza a tutela dell’incolumità, parte l’operazione 
‘mare sicuro’: «Entra in campo la Guardia Costiera»

di sicurezza delle 
unità da diporto.
Si rammenta, a tutti 
gli utenti del mare, 
la necessità di cono-
scere le prescrizioni 
dettate dall’Ordinan-
za di Sicurezza Bal-
neare n. 58/2022 
emanata dalla Ca-
pitaneria di Porto di 
Siracusa in data 01 
giugno 2022, con-
sultabile alla pagina 
del sito istituzionale 
della Guardia Co-
stiera. Per qualunque 
emergenza in mare, 
si raccomanda di 
chiamare il numero 
“1530”, sempre attivo 
24 ore su 24 su tutto 
il territorio nazionale.

Mezzi navali impiegati sul territorio di giurisdizione al fine di prevenire situazioni di pericolo
costantemente sul ter-
ritorio di giurisdizione 
al fine di prevenire 
situazioni di pericolo 
e garantire la fruizione 
in sicurezza del mare 
e delle aree dema-
niali marittime, con 
particolare attenzione 
ai siti considerati più 
“sensibili” sulla base 
delle risultanze delle 
segnalazioni degli anni 
precedenti.
Tra le attività di mag-
gior rilievo, a partire 
dalla salvaguardia del-
la vita umana in mare, 
la Guardia Costiera si 
occuperà di vigilare le 
zone di mare riservate 
alla balneazione, veri-
ficare la presenza di 

apprestamenti di sicu-
rezza all’interno degli 
stabilimenti balneari, 
nonché di corridoi di 
lancio e di boe delimi-
tanti le acque riservate 
alla balneazione, veri-
ficare la presenza dei 
bagnini di salvataggio 
sulle spiagge libere 
a cura delle Ammini-

strazioni competenti 
o, in alternativa, il 
posizionamento di car-
telli monitori indicanti 
l’assenza del servizio 
di salvataggio o even-
tuali limitazioni alla 
balneazione sicura, 
tutelare l’ambiente 
marino e costiero, 
vigilare lo specchio ac-

queo dell’Area Marina 
Protetta del Plemmirio, 
sensibilizzare al rispet-
to della risorsa “mare”.
Anche quest’anno è 
stata avviata l’iniziati-
va del “Bollino blu” che, 
attraverso una serie di 
“controlli preventivi”, 
andrà a verificare ed 
attestare le condizioni 
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L o scorso 4 gennaio, un giovane di 24 anni 
sporgeva querela per truffa on-line. In partico-

lare, dopo aver visionato una pagina di vendite on 
line, acquistava una consolle effettuando un versa-
mento di 265, 00 euro su una carta postepay indi-
cata dal venditore. Dopo di alcuni giorni, non rice-
vendo la merce, l’acquirente tentava di contattare 
l venditore che si rendeva irreperibile.
Gli accertamenti investigativi espletati dagli agenti 
del Commissariato di P.S. di Noto sull’utenza cellu-
lare dell’intestatario del conto corrente consentivano 
di risalire all’identità del truffatore, un quarantunenne 
di Taranto il quale, raggiunto dalla Polizia del po-
sto, su delega del Commissariato di Noto, è stato 
denunciato per il reato di truffa.

Noto. Acquista consolle online e non riceve la 
merce: denunciato un uomo per truffa on-line
41enne di Taranto raggiunto dalla Polizia del posto

I Carabinieri della Stazione di Lentini hanno 
arrestato quatto soggetti del luogo di 54, 

52, 34 e 26 anni, poiché sorpresi all’interno 
dell’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto, al 
momento in fase di ristrutturazione, mentre 
smontavano e si appropriavano dei ponteggi in 
ferro e di alcune matasse di cavi elettrici.
I militari, allertati da cittadini che avevano 
notato strani movimenti all’interno dell’edificio 
scolastico, sono subito intervenuti bloccando 
i quattro, tra cui padre e figlio, mentre acca-
tastavano il materiale ferroso per essere poi 
trasportato altrove.
Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari a di-
sposizione dell’autorità giudiziaria di Siracusa.

Lentini. Furto, all’interno di una scuola smontavano 
ponteggi e asportavano materiali: arrestati 4 soggetti
Bloccati mentre accatastavano il materiale 

Agenti della Squa-
dra Mobile, insie-

me ai militari della 
Guardia di Finanza 
della sezione navale 
di Siracusa, hanno 
arrestato, in flagranza 
di reato, un cittadino 
ucraino di 33 anni e 
un cittadino russo di 
30 anni accusati del 
reato di favoreggia-
mento dell’immigra-
zione clandestina in 
relazione allo sbarco 
spontaneo di 41 mi-
granti afghani e ira-
niani avvenuto il 24 
giugno ultimo scorso.
I due scafisti venivano 
intercettati al largo 
della riserva naturale 
di Vendicari, a bordo 
del natante, partito 5 
giorni prima da una 

Arrestati 2 stranieri: favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina
Sono stati intercettati al largo della riserva naturale 

Canicattini Bagni. 350 mila euro ciascuno tramite l’Avviso pubblico 
del giugno del 2021 per gli istituti scolastici Mazzini e Garibaldi

V erranno a bre-
ve riqualificati 

ed efficientati due 
importanti spazi 
del Comune di 
Canicattini Bagni 
grazie ai due finan-
ziamenti di 350 
mila euro ciascuno 
ottenuti dal MIUR, 
il Ministero dell’I-
struzione. Si tratta 
della Palestra del 
plesso scolastico 
Mazzini e il cortile 
interno del plesso 
scolastico Garibal-
di del 1° Istituto 
Comprensivo ad 
indirizzo musicale 
“G. Verga” di Ca-
nicattini Bagni.
A darne notizie 
sono il Sindaco 
Paolo Amenta e 
l’Assessore alla 
Pubblica Istruzio-
ne Marilena Miceli 
a seguito del de-
creto di pubblica-
zione, nei giorni 
scorsi, della gra-
duatoria delle ope-
re finanziate dal 
Miur tramite l’Av-
viso pubblico del 
giugno del 2021 
alla quale il Co-
mune ha parteci-
pato su decisione 
dell’Amministra-
zione comunale.
I progetti prelimina-
ri redatti dall’Ufficio 
Tecnico comunale 
prevedono il rifaci-
mento degli into-
naci e del tappe-
tino della palestra 

Due finanziamenti del Miur per 
riqualificare ed efficientare 2 plessi 

del Mazzini oltre 
ai servizi igienici, 
all’impianto elet-
trico e di illumina-
zione. Mentre per 
quanto riguarda il 
cortile interno del 
Garibaldi, verrà 
rifatta tutta la pa-
vimentazione, ma-
nutenzionati i muri 
esterni e rifatta la 

recinzione. «Rin-
grazio l’Ammini-
strazione che mi 
ha preceduto per 
questo importan-
te finanziamento 
ottenuto – ha detto 
il Sindaco Paolo 
Amenta – che si 
aggiunge agli in-
terventi di riqualifi-
cazione e messa in 

sicurezza già rea-
lizzati nei due ples-
si scolastici della 
città e a quello di 
riqualificazione e 
adeguamento si-
smico del plesso e 
della palestra della 
scuola media Ver-
ga. Questo vuol 
dire consegnare 
ai nostri ragazzi, 

al personale sco-
lastico e alla città 
strutture sempre 
più efficienti e sicu-
re, come ci siamo 
impegnati a fare 
e come ci impe-
gneremo a fare in 
continuità con il 
lavoro svolto dalle 
precedenti Ammi-
nistrazioni».

Covid-19. Sono 
6.396  i nuovi 

casi di Covid19 
registrati a fronte di 
23.107 tamponi 
processati nell’Isola 
secondo il bollettino 
di ieri. Il giorno 
precedente i nuovi 
positivi erano 1.806. 
Il tasso di positività 
sale al 27,6% il 
giorno precedente 
era al 20,2%.
La Sicilia è al quar-
to posto per conta-
gi. Gli attuali positivi 
sono 71.796 con un 
aumento di 4.159 
casi. I guariti sono 
2.836 mentre 13 
sono le vittime che 
portano il totale dei 
decessi a 11.170.
Nell’ambito ospe-
daliero i ricoverati 
sono 786, 12 in più 
rispetto al giorno 
precedente, in 
terapia intensiva 
sono 27, uno in più 
rispetto al giorno 
prima.
Ecco i dati di con-
tagio registrati a 
livello provinciale: 
Palermo 1754, Ca-
tania 1374, Messina 
930, Siracusa 727, 
Agrigento 698, Ra-
gusa 542, Trapani 
499, Caltanissetta 
294, Enna 217.

Covid-19. In Sicilia 
crescono i nuovi 
casi oltre 6mila, a 
Siracusa 727 casi

località della Turchia, 
e sono stati sorpresi 
mentre cercavano di 
fuggire facendo rotta 
verso il largo.
Dalle successive at-
tività investigative, 
esperite nell’imme-
diatezza dei fatti, si 
è appreso che i due 
scafisti avevano con-
dotto il veliero, con a 
bordo i 41 migranti, 
dalla Turchia sino 
in Sicilia e, dopo 
aver fatto scendere 
i passeggeri, hanno 
poi cercato di fuggire 
avendo a bordo una 
scorta di 200 litri di 
carburante. Al termi-
ne delle incombenze 
di legge i due stranieri 
sono stati condotti in 
carcere.
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La sostenibilità del settore turistico dipende appunto in gran parte 
da vacanzieri che vengono da fuori e non dai giovani del nostro territorio

I l gruppo di cittadi-
n a n z a  a t t i v a 

S.E.M.I. (Sostenibili-
tà. Educazione, Mo-
bilità, Inclusione) ha 
inviato dopo la lettura 
dell’ordinanza del 
10.06.2022 e dopo 
aver avuto un collo-
quio a Maggio con il 
Sindaco sulle que-
stioni già segnalate 
l’estate scorsa in un 
esposto.

«Egregio Sig. Sinda-
co, Francesco Italia,

Con interesse e per-
plessità abbiamo letto 
l’Ordinanza Sinda-
cale del 10 giugno, 
2022. Come Gruppo 
di residenti diretta-
mente interessati e 
organizzati nel grup-
po S.E.M.I. X Sira-
cusa, abbiamo le 
seguenti domande e 
osservazioni da fare:

1. Nel nostro incon-
tro del 28 aprile, ci 
aveva fatto capire 
che intendeva emet-
tere un’ordinanza per 
proibire la musica 
all’aperto dalle ore 
24. Ora ha deciso di 
concederla fino all‘ 
01:30, che ci sembra 
una mezza misura 
che non soddisfa né 
i commercianti, né i 
turisti, né i residenti. 
Abbiamo serie pre-
occupazioni riguar-
do all’inquinamento 
acustico. La musica 
incontrollata fino all‘ 
01:30 avrà un impatto 
molto negativo sul 
turismo considerato 

Inquinamento acustico in Ortigia: «Musica incontrollata 
e la ‘mezza ordinanza’ del Sindaco che non soddisfa»

di fascia alta, cioé 
quel turismo che por-
ta maggiori vantaggi 
alla vita economica 
della nostra città. La 
sostenibilità del set-
tore turismo dipende 
in gran parte dai tu-
risti che vengono da 
fuori, sia dall’Italia, 
sia dall’estero, e non 
dai giovani del nostro 
territorio che non pro-

ducono ingressi eco-
nomici consistenti. 
Temiamo seriamente 
che l’immagine di 
Siracusa, come cit-
tà che accoglie un 
turismo di cultura, si 
stia danneggiando 
in modo irreversibile.

2. Non è chiaro se l’or-
dinanza è in aggiun-
ta all’ordinanza del 

13/08/2018 che pone 
i limiti di emissione 
sonora a 55 dBA dopo 
mezzanotte, o, come 
temiamo, la sostitu-
isce eliminando tale 
limite e quindi l’ultima 
ordinanza sarebbe 
un passo indietro, 
consentendo un fra-
stuono senza limiti.

3. Contrariamente a 

quello che lei ci ha 
detto, e che è stato 
confermato dal dr. 
Enzo Miccoli, l’ap-
plicazione delle pre-
cedenti ordinanze, 
sia quella del 2018, 
sia quella del 2022, 
dipende dalle for-
ze d’ordine e non 
soltanto dall’ARPA. 
Ma in realtà non c’è 
nessun controllo ed è 

chiaro che quella del 
2018 non é mai stata 
applicata.

4. Nell’ordinanza non 
si menziona mai il 
problema del disturbo 
della quiete nelle ore 
diurne, anch’esso fre-
quentemente senza 
limiti e controlli.

La ringraziamo in an-
ticipo, chiedendole di 
rivedere questa ordi-
nanza perché ci sem-
bra controproducente 
e negativa per tutti: 
esercenti, residenti e 
turisti. Ma soprattutto 
chiediamo controlli 
efficienti e tempestivi 
con l’applicazione di 
pesanti sanzioni che 
possano scoraggia-
re gli abusi. Punti di 
controllo dell’inquina-
mento acustico attivi 
e verificabili in qual-
siasi momento, un 
numero cittadino da 
poter chiamare nelle 
24 ore per segnalare 
eventuali violazioni 
(i vigili urbani non ri-
spondono e il numero 
di emergenza 112 
non si fa carico dei re-
clami per disturbo del-
la quiete pubblica). 
Come sempre, siamo 
più che disponibili ad 
incontrarla per conti-
nuare il nostro dialogo 
cominciato in modo 
cosi costruttivo il 28 
aprile». Per il Gruppo 
S.E.M.I. X Siracusa, 
Anna Vicentini, Ma-
rilia di Giovanni, Ma-
rina Caruso, Michael 
Bergmeijer e Renata 
Piazza.

I l Festival del 
Pesce Azzurro, 

organizzato dalla 
Pro Loco di Marza-
memi, ha concluso 
ieri la sua ottava 
edizione, che è du-
rata ben cinque gior-
ni ed è stata artico-
lata in vari momenti 
che hanno riscosso 
una notevole atten-
zione da parte di 
tantissimi visitatori 
che hanno approfit-
tato del clima estivo 
per conoscere me-
glio una qualità di 
pesce estremamen-
te sana e nutriente 
ma spesso trascu-
rata.
Gli ultimi due giorni 
hanno visto momen-
ti di confronto sulle 
scelte dei nostri 
governi a livello re-
gionale e nazionale 

Marzamemi. Si è concluso il festival del pesce azzurro: 
«5 giorni all’insegna della cultura gastronomica»

tutela del pomodoro 
di Pachino IGP.
“Sono molto sod-
disfatto dell’ottima 
riuscita di questa 
edizione del Festi-
val - commenta il 
presidente della Pro 
Loco Marzamemi 
Nino Campisi - che 
si è caratterizzata 
per la qualità dei 
momenti di intratte-
nimento, di appro-
fondimento cultura-
le ed economico e 
per le degustazioni 
del nostro pesce 
azzurro che conser-
va caratteristiche 
insuperabili”.

Giornalisti, biologi, cuochi e armatori hanno evidenziato le tante difficoltà che questo importante settore economico sta attraversando, 
per quanto riguarda 
la pesca di alici, sar-
de, sgombri e di altre 
varietà di famiglie 
di pesci che hanno 
fatto la storia del mar 
Mediterraneo. 
Giornalisti, biologi, 
cuochi e armatori 
hanno evidenziato 
le tante difficoltà che 
questo importante 
settore economico 
sta attraversando, 
anche a causa della 
mancanza di ade-
guato sostegno pub-
blico.
Tra i protagonisti de-
gli ultimi momenti del 
Festival Sebastiano 

Bafumi presidente 
provinciale federa-
zione italiana cuo-

chi, Marinella Ferigo, 
presidente FIC Friuli 
Venezia Giulia, Gra-

ziano Scardino della 
Cia e Sebastiano Ba-
rone del consorzio di 
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ziamenti in agricoltura, 
europei e nazionali, 
nell’ambito del PSR 
(Programma di Svilup-
po Rurale) 2007/2013 
e 2014/2020, gestiti 
dall’I.P.A. (Ispettorato 
Provinciale dell’Agri-
coltura) della Regione 
Sicilia, ente deputato 
alla valutazione circa 
l’ammissibilità delle 
istanze volte ad ottene-
re le citate provvidenze.
Gli elementi acquisiti 
allo stato delle indagi-
ni consentono di ipo-
tizzare l’esistenza di 
un sodalizio criminale, 

composto da funzio-
nari e professionisti 
del settore, in grado di 
condizionare le scelte 
della Pubblica Ammini-
strazione al fine di con-
sentire l’ammissione al 
finanziamento pubblico 
di progetti presentati 
per il tramite di studi 
tecnici operanti nel 
palermitano.
In particolare, sareb-
bero emersi compor-
tamenti illeciti posti in 
essere da alcuni fun-
zionari pubblici dell’IPA 
per favorire, in forza 
di rapporti privilegia-

ti, studi professionali 
(agronomi e ingegneri), 
a beneficio dei quali:
– nella fase istrutto-
ria delle istanze di 
finanziamento, sareb-
be stata effettuata, in 
violazione di legge, la 
comunicazione delle 
anomalie riscontrate, 
provvedendo, in taluni 
casi, anche alla mate-
riale sostituzione della 
documentazione all’in-
terno dei fascicoli, fuori 
dai termini temporali e 
dalle modalità previste 
da bando, così da 
consentire alle pratiche 

d’interesse l’inserimen-
to in posizione utile in 
graduatoria;
– nella fase di ren-
dicontazione, sareb-
bero state rallentate 
fraudolentemente le 
procedure di collaudo e 
controllo così da evitare 
l’applicazione di penali, 
ovvero la decadenza o 
la revoca dei contributi 
già erogati.
In tale contesto, sa-
rebbero emerse anche 
cointeressenze di natu-
ra corruttiva tra privati e 
funzionari pubblici che:
– avrebbero omesso, in 

I finanzieri del Co-
mando Provincia-

le di Palermo hanno 
dato esecuzione ad 
un’ordinanza applicati-
va di misure cautelari 
emessa dal G.I.P. del 
Tribunale di Termini 
Imerese, su richiesta 
della Procura Europea 
(EPPO – European 
Public Prosecutor’s Of-
fice) – sede di Palermo, 
nei confronti di 22 sog-
getti, di cui dodici colpi-
ti dagli arresti domicilia-
ri e dieci sottoposti 
all’obbligo di presenta-
zione alla P.G.
Con il medesimo prov-
vedimento, il G.I.P. ha 
disposto il sequestro 
preventivo, anche nella 
forma per equivalente, 
di somme e beni per 
un valore complessivo 
di circa 2,5 milioni di 
euro, quale profitto del-
le condotte delittuose 
ipotizzate.
I reati contestati, allo 
stato, sono a vario titolo, 
associazione a delin-
quere, truffa aggravata 
per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche, 
corruzione, abuso d’uf-
ficio, falso, distruzione 
e occultamento di atti 
e rivelazione di segreto 
d’ufficio.
Le indagini condotte da-
gli specialisti del Nucleo 
di polizia economico 
finanziaria di Palermo 
– Gruppo Tutela Spesa 
Pubblica, che costi-
tuiscono un ulteriore 
filone dell’operazione 
“Gulasch-Amici Miei” 
che aveva già portato 
nel mese di marzo 2020 
ad eseguire numerosi 
provvedimenti cautelari 
personali e reali, han-
no riguardato l’iter di 
concessione dei finan-

Palermo. Operazione “Amici miei atto II”, eseguite 22 misure cautelari
 personali e sequestrate disponibilità finanziarie per circa 2,5 milioni di euro
Ipotizzata associazione a delinquere, corruzione e truffe ai danni 
dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione Siciliana

qualità di membri della 
commissione incaricata 
di verificare la sussi-
stenza dei presupposti 
per l’ammissione delle 
domande, di rilevare i 
vizi della documenta-
zione presentata per 
il tramite di uno studio 
tecnico, ricevendo in 
cambio da quest’ultimo 
prestazioni professiona-
li a favore di uno stretto 
familiare;
– sempre nell’ambito 
di una commissione, 
accertata la presenza 
di irregolarità nella do-
cumentazione, si sareb-
bero adoperati per con-
sentirne la sostituzione 
ricevendo, quale utilità, 
un impiego a favore 
di un componente del 
nucleo familiare.
Sarebbero 18 le pratiche 
relative a finanziamenti 
indebitamente percepiti 
a danno dei bilanci eu-
ropeo, nazionale e della 
Regione Siciliana per un 
ammontare complessi-
vo di 2,5 milioni di euro.
L’odierna operazione 
di servizio testimonia 
la stretta sinergia ope-
rativa tra la Procura 
Europea e la Guardia 
di Finanza a tutela degli 
interessi economico – 
finanziari dell’Unione 
Europea e dei bilanci 
nazionali, nonché per 
il contrasto delle gravi 
forme di reati contro la 
Pubblica Amministra-
zione.
Si evidenzia che il prov-
vedimento in parola 
è stato emesso sulla 
scorta degli elementi 
probatori acquisiti in 
fase di indagine prelimi-
nare, pertanto, in attesa 
di giudizio definitivo, 
sussiste la presunzione 
di innocenza.

I I militari del Co-
mando Provincia-

le della Guardia di 
Finanza di Catania, 
nell’ambito delle atti-
vità volte al contrasto 
dell’evasione ed elu-
sione fiscale, hanno 
verificato la posizione 
di un’associazione 
culturale e di promo-
zione turistica, risul-
tata essere evasore 
totale negli anni d’im-
posta dal 2016 al 
2021.
L’attività trae origine 
da un’analisi info-in-
vestigativa condotta 
dai militari della Com-
pagnia Guardia di Fi-
nanza di Caltagirone 
riguardante il settore 
del turismo e della 
promozione culturale 
delle città d’arte.
In particolare, tra le 
tante attività com-
merciali esaminate, 
è stata individuata 
la posizione fiscale 
di un’associazione 
culturale operante nel 

Catania. Scoperta Associazione Culturale 
e di promozione turistica evasore per oltre 286 mila euro

presenza di un la-
voratore subordina-
to in “nero” poiché 
l’associazione non 
ha adempiuto agli 
obblighi comunicativi 
previsti per l’assun-
zione di lavoratori 
dipendenti. In parti-
colare, il lavoratore 
subordinato appariva 
invece formalmen-
te quale volontario 
dell’associazione.
Per tale ultima fat-
tispecie i Finanzieri 
della Compagnia di 
Caltagirone han-
no proceduto alla 
segnalazione del 
legale rappresen-
tante dell’associa-
zione culturale ai 
competenti uff ici 
dell’I.N.P.S., conte-
stando nel contempo 
la prevista maxi-san-
zione amministrativa 
ammontante ad € 
1.800,00 nel caso di 
mancata regolarizza-
zione della posizione 
lavorativa.

L’attività trae origine da un’analisi info-investigativa condotta dai militari della Compagnia Guardia di Finanza di Caltagirone

settore turistico a mez-
zo di moto-calessini 
utilizzati per giri turistici 
del centro storico della 
città calatina.
Lo stratagemma uti-

lizzato dall’associa-
zione sarebbe stato 
quello di incassare i 
pagamenti relativi ai 
tours effettuati dagli 
avventori facendoli 

figurare quali quote 
associative degli ignari 
turisti, spesso anche 
di origine straniera, 
omettendo quindi le 
relative rendiconta-

zioni e comunicazioni 
ai fini fiscali. Le Fiam-
me Gialle Calatine, 
basandosi anche sui 
documenti rinvenuti in 
fase di accesso presso 
la sede dell’associa-
zione, hanno ricostru-
ito il volume d’affari 
dell’associazione che, 
in considerazione an-
che delle limitazioni e 
restrizioni imposte nel 
periodo segnato dalla 
pandemia da agente 
patogeno COVID-19, 
è risultato essere di 
circa € 286.000,00 per 
un periodo dal 2016 al 
2021 e un’I.V.A. dovuta 
pari ad € 62.000,00.
Durante le fasi di ac-
certamento è stata 
altresì riscontrata la 
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I l Comune di 
Messina e l’A-

SP Messina, anche 
quest’anno, in collabo-
razione con le associa-
zioni di volontariato 
cittadine e il terzo set-
tore hanno concordato 
durante il periodo esti-
vo le azioni per la ge-
stione dell’emergenza 
caldo e per la preven-
zione degli effetti del 
caldo sulla salute diret-
te in particolare, ai 
soggetti più fragili 
(bambini, anziani, disa-
bili e persone affette da 
gravi patologie). L’esta-
te rappresenta una 
vera e propria minaccia 
per i soggetti fragili, 
poiché aumenta in loro 
la sensazione di insicu-
rezza nella gestione di 
situazioni eccezionali. 
Situazioni che possono 
comportare conse-
guenze gravi, se la 
persona in difficoltà 
non è in grado di per-
cepire il rischio e non 
sa attivarsi autonoma-
mente e correttamente 
nella ricerca di soluzio-
ni o nella richiesta di 
aiuto.  Al riguardo, sul 
sito istituzionale e sulla 
pagina facebook del 
Comune di Messina, 
coerentemente al Pia-
no Locale, in accordo 
con l’ASP Messina è 
pubblicata la brochure, 
tradotta in lingua ingle-
se e francese, conte-
nente consigli utili per 
mitigare gli effetti nega-
tivi del caldo.

Messina. Emergenza Caldo 
giugno-settembre 2022: 
piano operativo locale

S arà emesso nel 
mese di agosto 

il francobollo comme-
morativo “La Proces-
sione della Vara e dei 
Giganti” grazie all’ini-
ziativa promossa dal 
Circolo Filatelico Pe-
loritano. A darne l’an-
nuncio l’Assessore 
alla Cultura Enzo 
Caruso, che ha rice-
vuto la notizia dal 
Presidente Antonio 
Triolo e dai Vicepre-
sidenti Cesare Gior-
gianni ed Orazio Trin-
gali.
L’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato ha 
accolto la proposta 
del Circolo Filateli-
co Peloritano relati-
va all’emissione del 
francobollo ordinario, 
appartenente alla 
serie tematica “Le fe-
stività”, dedicato alla 
“Processione della 
Vara e dei Giganti di 
Messina”.
L’Annuncio dell’e-
missione del valore 

Messina. Emissione del Francobollo 
“La Processione della Vara e dei Giganti”

tà più recente, a giu-
gno 2021 ha ottenuto 
anche un francobollo 
per commemorare i 
100 anni della Filar-
monica Laudamo; 
nel novembre 2021 
ha invece fatto atti-
vare un annullo spe-
ciale raffigurante Don 
Giovanni d’Austria 
per il 450° Anniver-
sario della Battaglia 
di Lepanto del 1571; 
con la “Peloro 2022” 
ha infine reso omag-
gio, in aprile, al 70° 
anniversario della 
Gazzetta del Sud e 
al 50° della Fonda-
zione Bonino-Pulejo, 
richiedendo l’Ufficio 
distaccato di Poste 
Italiane dotato di 
due timbri speciali. 
“Filatelia e comuni-
cazione” è stato il 
tema portante dell’e-
sposizione al Teatro 
Vittorio Emanuele, 
visitata dal Presiden-
te della Repubblica 
Sergio Mattarella.

’Annuncio dell’emissione del valore bollato è stato pubblicato sul Programma di emissioni delle carte-valori postali del Ministero dello Sviluppo Economico

bollato è stato pub-
blicato sul Program-
ma di emissioni delle 
carte-valori postali 
del Ministero dello 
Sviluppo Economico 
(M.I.S.E.) in risposta 
all’iniziativa del Circolo 
Filatelico Peloritano 
che, il 6 agosto 2020, 
aveva contattato uffi-
cialmente il Ministero 
chiedendo la stampa 
del rettangolino dentel-
lato commemorativo, 
per la processione 
della Vara, da parte 
dell’Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato.
“L’emissione di un 
francobollo dedicato 
alla Vara ed ai Giganti 
– dichiara l’Assessore 
Caruso – è senz’altro 

un riconoscimento al 
valore storico, religio-
so, etno-antropologico 
dell’antichissima tra-

dizione messinese. 
Non possiamo che 
essere grati al Cir-
colo Filatelico Pe-

loritano per questa 
splendida promozione 
di immagine che ha of-
ferto alla Città di Mes-
sina. L’emissione del 
francobollo, probabil-
mente accompagnato 
dal relativo folder che 
sarà diffuso su tutto 
il territorio nazionale, 
rientrerà tra le iniziative 
promosse nel calen-
dario degli eventi del 
ferragosto, unitamente 
ad una mostra filatelica 
tematica, organizzata 
dal Circolo, che sarà 
esposta a Palazzo 
Zanca.
Il Circolo Filatelico 
Peloritano (44 anni di 
storia, tre volte Cam-
pione d’Italia F.S.F.I.), 
relativamente all’attivi-

Il presidente Pierangelo Grimaudo: «Nell’ultimo 
triennio la percentuale di successo è stata del 70%»

L a data del test 
d’ingresso in 

medicina, odontoia-
tria e negli altri corsi 
di laurea a numero 
chiuso si avvicina e gli 
studenti sono pronti a 
dedicare tempo du-
rante l’estate per ap-
profondire le cono-
scenze in materia 
come chimica, fisica, 
logica, ecc. Prende il 
via lunedì 4 luglio e 
fino al 2 settembre, il 
corso estivo messo a 
disposizione dall’ER-
SU (Ente regionale 
per il diritto allo studio 
universitario) di Mes-
sina, presieduto da 
Pierangelo Grimaudo, 
che prevede un’impo-
stazione particolar-
mente pratica: lezioni 
frontali, numerosi test 
di simulazione identi-
ci a quelli ministeriali, 
attività di tutoraggio 
dei corsisti, seminari 
di approfondimento; 
sarà curato da profes-
sor i  un ivers i tar i , 
esperti di alto profilo, 
tutors di comprovata 
esperienza.
“La percentuale di 
successo dei par-
tecipanti nell’ultimo 
triennio – spiega il pre-
sidente Grimaudo – è 
stata del 70% dunque 
l’ERSU di Messina 
anche per questa sta-
gione estiva propone 
l’iniziativa di studiare 
e prepararsi nel mi-
gliore dei modi per 
affrontare il test che 

Messina. Test d’ingresso in medicina: 
al via il corso estivo dell’ERSU 

cambierà per sempre 
la vita di tanti giovani 
pronti ad abbracciare 
la bellissima mission 
nell’area medico-sa-
nitaria.
Per favorire il diritto 
allo studio, che è 
l’obiettivo principa-
le del nostro ente, 

quest’anno abbiamo 
voluto riportare la quo-
ta d’iscrizione degli 
studenti ad un prezzo 
politico con una tariffa 
che sostanzialmente 
risale a 10 anni fa”.
Il corso, denominato 
“di preparazione al 
superamento dei test 

d’ingresso ai Corsi 
di laurea ad acces-
so programmato a 
livello nazionale per 
l’anno accademico 
2021/2022 – Area 
medico-sanitaria” si 
svolgerà nell’Aulario 
universitario di via 
Pietro Castelli; sarà 

possibile iscriversi an-
che a lezioni iniziate. 
Costo: 400 euro (300 
euro per chi ha già 
partecipato a corsi 
precedenti dell’ER-
SU). Per info e dettagli 
il bando è pubblicato 
sul sito www.ersu-
messina.it.
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N ella giornata 
di ieri, in Ma-

zara del Vallo, i 
Carabinieri del Nu-
cleo Ispettorato del 
Lavoro di Trapani, 
con il supporto del-
la Sezione Radio-
mobile della locale 
Compagnia, hanno 
svolto ulteriori ac-
cess i  i spe t t i v i 
nell’ambito della 
campagna di con-
trolli ai cantieri edili 
che i militari dell’Ar-
ma stanno effet-
tuando nelle ultime 
settimane in tutto il 
territorio della pro-
vincia al fine di tu-
telare la sicurezza 
dei lavoratori e ga-
rantire la corretta 
applicazione delle 
norme di settore.
In tale contesto, i 
Carabinieri hanno 
denunciato due per-
sone del posto di 55 
e 27anni, rispettiva-
mente titolari di una 

Mazara del Vallo. Lavoratori in nero nei cantieri e ponteggi 
non sicuri: i Carabinieri denunciano due imprenditori

ditta di impiantistica 
e una di costruzione, 
dopo aver raccolto 

stanze, oltre ad 
essere denunciati, i 
titolari delle imprese 
sono stati raggiunti 
da contravvenzioni 
amministrative per 
un totale di circa 28 
mila euro.
Per il solo impie-
go dei lavoratori 
in nero, sono state 
emesse maxi san-
zioni pari a 10.400 
euro e il provvedi-
mento di sospen-
sione dell’attività 
imprenditoriale fino 
all’avvenuta rego-
larizzazione. Nei 
confronti di uno 
dei lavoratori non 
regolarizzati è sta-
to, altresì, avviato 
il disconoscimento 
del beneficio del 
reddito di cittadi-
nanza. Le indagini 
degli inquirenti pro-
seguono al fine di 
raccogliere ulteriori 
riscontri investiga-
tivi.

di lavoro.
Più in particolare, 
secondo quanto ri-
costruito dai militari 
operanti, il titolare 
della ditta di impian-
tista avrebbe impie-
gato due lavoratori in 
nero sui tre presenti 
al cantiere. Inoltre, 
non avrebbe provve-
duto ad informarli cir-
ca i rischi connessi i 
luoghi di lavoro e non 
li avrebbe sottoposti 
alla prescritta visita 
medica preventiva.
Presso il cantiere 
ove operava la ditta 
di costruzioni, inve-
ce, il titolare 27enne 
non avrebbe messo 
in sicurezza i pon-
teggi al fine di evitare 
cadute dall’alto.
Per queste circo-

gravi indizi di col-
pevolezza nei loro 
confronti per varie 

violazioni della nor-
mativa in materia di 
sicurezza dei luoghi 

10.000 euro settimanali 
a fronte di un presunto 
approvvigionamento di 
14.000 euro mensili di 
cocaina). In particolare, 
secondo quanto emer-
so dalle investigazioni, 
la metodologia preva-
lentemente utilizzata 
per la distribuzione 
della sostanza stupe-
facente sarebbe stata 
quella della cessione 
direttamente presso il 
domicilio ovvero, più 
frequentemente, pres-

so altro luogo in cui 
si sarebbe trovato il 
cliente. A tale scopo 
sarebbe stata utilizza-
ta l’autovettura della 
compagna del RIZZO.
Il sodalizio non si sa-
rebbe limitato sola-
mente alla cessione al 
dettaglio ma sembra 
aver fornito sostanza 
stupefacente anche 
ad intermediari inte-
ressati al successivo 
smercio. In alcuni casi 
sembra che la sostan-
za stupefacente sia 
stata acquistata dai 
consumatori attraverso 
risorse provenienti dal 
reddito di cittadinanza 
dagli stessi percepito.
Sarebbe emersa, al-
tresì, la presenza di 
stabili fornitori dell’as-
sociazione criminale 
che, in tempi diversi, 
avrebbero approvvi-
gionato il sodalizio: 
dapprima, secondo 
l’ipotesi investigativa 
da sottoporre ancora 
al contraddittorio delle 
parti, le forniture sa-
rebbero state effettuate 
da ZAPPALA’ Daniele 
Carmelo e successi-
vamente da STRANO 
Salvatore e dal figlio 
Gioacchino, inteso 
“joy”, contatto quest’ul-
timo venutosi a creare 
grazie al periodo di 
detenzione in comune 
tra il predetto STRANO 
Gioacchino e RIZZO 
Gaetano. Sulla base 
dei risultati investigativi 
attualmente sottoposti 
all’esame del G.I.P., è 
possibile ipotizzare che 
STRANO Salvatore 
abbia utilizzato i locali 
del C.A.F. patronato 
dallo stesso gestito per 
effettuare le consegne 
dello stupefacente.

cito servendosi dei 
sodali in libertà, dando 
disposizioni anche in 
merito agli orari dell’at-
tività di spaccio nonché 
all’acquisto delle forni-
ture di stupefacente.
L’indagine trae origine 
dall’arresto in flagranza 
per il reato di detenzio-
ne ai fini di spaccio di 
cocaina del citato RIZ-
ZO Gaetano, in quanto 
lo stesso all’epoca, 
nonostante fosse sotto-
posto alla misura della 

detenzione domicilia-
re per reati analoghi, 
avrebbe continuato 
a cedere la sostanza 
stupefacente presso 
la sua abitazione. Nel 
corso delle contestuali 
operazioni di perqui-
sizione fu rinvenuto e 
sequestrato un mano-
scritto contenente ve-
rosimilmente la conta-
bilità dell’associazione. 
L’indagine, sviluppata 
mediante attività di 
intercettazioni telefoni-

che ed ambientali, oltre 
che attraverso videori-
prese e pedinamenti, 
sembra aver disvelato 
l’operatività di uno sta-
bile sodalizio criminale, 
operante nel territorio di 
San Giovanni La Punta 
e comuni limitrofi, strut-
turato secondo una 
precisa suddivisione 
dei compiti, con orari di 
“lavoro” e con una cas-
sa comune (l’introito 
complessivo si sareb-
be aggirato intorno ai 

N elle prime ore del 
mattino, su dele-

ga di questa Procura 
Distrettuale della Re-
pubblica, militari del 
Comando Provinciale 
di Catania, supportati 
da personale del Nu-
cleo Cinofili di Nicolosi, 
hanno dato esecuzione 
ad un’ordinanza caute-
lare emessa dal Giudi-
ce per le Indagini Pre-
liminari presso il Tribu-
nale di Catania nei 
confronti di 17 persone 
gravemente indiziate, 
a vario titolo, dei reati 
di associazione finaliz-
zata al traffico di stupe-
facenti nonché spaccio 
di sostanze stupefa-
centi. L’attività di inda-
gine, coordinata da 
questa Procura della 
Repubblica e condotta 
dalla Stazione Carabi-
nieri di San Giovanni 
La Punta, da marzo a 
luglio 2021, ha consen-
tito di evidenziare la 
sussistenza di un grave 
quadro indiziario, com-
misurato all’attuale 
fase delle indagini in cui 
il contraddittorio tra le 
parti non risulta instau-
rato in modo completo, 
relativamente all’esi-
stenza di una organiz-
zazione criminale fina-
lizzata al traffico di 
sostanze stupefacenti 
del tipo cocaina, ope-
rante in San Giovanni 
La Punta e paesi limi-
trofi, che avrebbe avu-
to al vertice un sogget-
to detenuto presso la 
Casa Circondariale di 
Caltagirone, RIZZO 
Gaetano il quale, attra-
verso telefoni cellulari 
entrati in modo fraudo-
lento tra le mura carce-
rarie, sarebbe riuscito 
a gestire il traffico ille-

Catania. «Operazione Koala». Traffico e spaccio 
di sostanze stupefacenti: 17 persone indiziate

L’indagine è stata sviluppata mediante attività di intercettazioni 
telefoniche ed ambientali, oltre che attraverso videoriprese e pedinamenti
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L’ attività di sor-
veglianza del 

territorio, volta al per-
seguimento del ri-
spetto normativo, a 
tutela della salva-
guardia del patrimo-
nio naturalistico del 
Parco Nazionale “Iso-
la di Pantelleria”, è da 
sempre uno degli 
obiettivi strategici dei 
Carabinieri Forestali 
ivi operanti, per il 
quale gli stessi riser-
vano ogni possibile 
precauzione.
Nei giorni scorsi, 
nell’ambito dei servizi 
di controllo straordi-
nario del territorio, co-
ordinati dal Reparto 
CC P.N. Aspromonte 
di Reggio Calabria, 
nel rispetto dell’am-
biente ed a tutela 
e salvaguardia del 
patrimonio faunistico, 
i Carabinieri Forestali 
in servizio sull’isola 
hanno recuperato un 
esemplare di occhio-

Pantelleria. Salvato dai Carabinieri 
un esemplare di occhione ferito

ne (burhinus oedic-
nemus), a sua volta 
rinvenuto da privati in 
località “Punta Fram” 

Dopo una prima as-
sistenza prestata dal 
delegato LIPU di Pan-
telleria, in sinergia 
con il corpo forestale 
regionale, l’esempla-
re veniva trasferito 
presso il centro di 
recupero fauna sel-
vatica di Bosco della 
Ficuzza, al fine di 
approntare le cure ne-
cessarie all’animale, 
con l’intento precipuo 
di una tempestiva 
reimmissione in na-
tura. L’operazione 
descritta conferisce, 
con pregevoli risvol-
ti mediatici, anche 
negli appositi canali 
social delle comunità 
locali, il giusto decoro 
istituzionale alle com-
petenze specifiche 
che contraddistin-
guono l’operato dei 
Carabinieri Forestali 
all’interno del Parco 
Nazionale “Isola di 
Pantelleria”.

occhio, verosimilmen-
te ascrivibili ad uno 
sfortunato impatto con 
un autoveicolo.

ed in evidente diffi-
coltà.
L’esemplare, rien-
trante nella categoria 

delle specie protette, 
presentava una ferita 
ad un’ala e segni di 
tumefazione ad un 

controllo nell’a-
rea di sevizio ed è 
scattata pertanto 
la maxi sanzione 
per un importo di 
9.700 euro oltre 
al provvedimen-
to di sospensio-
ne dell’attività.

ta dagli Ispetto-
rati Territoriali del 
Lavoro.
Inoltre, è stata 
deferita anche 
una 51enne del 
posto, individua-
ta quale lavora-
trice in nero e 

come indebita 
percettrice, fino 
allo scorso mese 
di aprile, del red-
dito di cittadi-
nanza in quanto 
aveva omesso 
di comunicare 
all ’ I .N.P.S. la 

variazione del 
reddito.
Le operazioni di 
verifica hanno 
altresì consenti-
to di individuare 
altri 3 lavoratori 
in nero presenti 
al momento del 

I Carabinieri 
della Stazio-

ne  d i  Mot ta 
Sant’Anastasia 
unitamente ai 
colleghi del Nu-
cleo Ispettorato 
del Lavoro di Ca-
tania, nell’ambito 
de i  con t ro l l i 
ispettivi disposti 
dal Comando 
Generale dell’Ar-
ma dei Carabi-
nieri in materia di 
legislazione spe-
ciale e tutela del 
lavoro, hanno 
proceduto a l 
controllo di alcu-
ni esercizi com-
merciali nel terri-
torio del Comune 
di Motta Sant’A-
nastasia.
In particolare, 
il titolare di un 
distributore di 
carburanti con 
annesso bar 
e laboratorio, 
un 57enne del 
posto, è stato 
denunciato per 
avere omesso 
di sottoporre alla 
prevista sorve-
glianza sanita-
ria i lavoratori 
dipendenti e per 
avere installa-
to all’interno dei 
luoghi di lavoro 
un impianto di vi-
deosorveglianza 
senza accordo 
sindacale ovvero 
senza l’autoriz-
zazione rilascia-

Motta Sant’Anastasia. Lavoratori in nero 
e telecamere non autorizzate: 3 denunce

Scattata la maxi sanzione per un importo di 9.700 euro 

N ell’ambito dei 
servizi finaliz-

zati a prevenire e re-
primere irregolarità 
nella conduzione di 
attività commerciali 
ricadenti in località 
Secca Grande del 
Comune di Ribera e 
con la finalità di circo-
scrivere ipotesi di 
cosiddetta mala mo-
vida ripetutamente 
segnalate nella me-
desima zona turistica, 
nella tarda serata di 
domenica 19 giugno, 
dispositivo operativo 
composto dalla Squa-
dra di Polizia Ammini-
strativa della Polizia 
di Sciacca, da militari 
della Guardia di Fi-
nanza di Sciacca, da 
militari della Guardia 
Costiera di Porto Em-
pedocle e da perso-
nale ispettivo dell’A-
SP di Agrigento, ha 
effettuato un accesso 
amministrativo con-
giunto presso uno 
stabilimento balneare 
adibito anche a bar e 
ristorazione.
All’atto dell’accesso, 
avvenuto alle ore 
22:30 circa, è stata 
interrotta una serata 
danzante alla quale 
prendevano parte al-
cuni avventori intenti 
a ballare in una sala 
del locale interessato, 
in quanto il titolare non 
era in possesso della 
prescritta licenza di 
Pubblica Sicurezza.

Agrigento.
Controllo
del territorio
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“I l progetto pre-
sentato oggi a 

Gela non è in linea 
con i principi dell’e-
conomia circolare 
e in ogni caso, at-
tualmente non 
sono previsti in 
Sicilia impianti che 
utilizzano questa 
tecnologia. La no-
stra posizione è 
dunque nettamen-
te contraria”. A di-
chiararlo è il depu-
tato regionale del 
Movimento 5 Stel-
le, componente 
della Commissio-
n e  A m b i e n t e 
all’ARS Giampiero 
Trizzino, interve-
nendo al consiglio 
Comunale mono-
tematico convoca-
to a Gela dopo 
l’annuncio della 
Regione di voler 
costruire un im-

Ambiente. M5S al consiglio comunale di Gela: «No 
ad impianti di gassificazione di rifiuti a Gela e in Sicilia»

pianto di gassifica-
zione dei rifiuti sul 
suolo gelese. Con-
siglio cui erano 
ovviamente pre-
senti i deputati M5S 
di Gela Ketty Da-
mante e Nuccio Di 
Paola. “Senza una 

e il suo compren-
sorio pagano già 
un’altissima inci-
denza tumorale, di 
malformazioni e 
malattie. Davvero 
la politica non ha 
imparato nulla dal-
la recente storia di 
questo territorio? 
Vorremmo ricor-
dare a Musumeci 
che Gela è area 
SIN e che il suo 
stesso piano rifiuti 
non contempla im-
pianti simili in aree 
SIC, SIN e ZTS. 
Se sul territorio 
esistono delle tu-
tele, queste vanno 
rispettate. Rispe-
diamo a Musume-
ci il progetto di 
impianto di cui im-
pediremo strenua-
mente la realizza-
zione” - concludo-
no i deputati.

attenzioni di Musu-
meci verso Gela 
sono relative a in-
ceneritori o impian-
ti industriali che 
impattano sull’am-
biente, la salute e 
l’economia del no-
stro territorio. Gela 

corretta program-
mazione, il rischio 
- spiega Trizzino -  è 
che la Sicilia diven-
ti una HUB dei ri-
fiuti di mezza italia”. 
Damante e Di Pa-
ola anche in questa 
sede hanno sotto-

lineato l’assoluta 
i n o p p o r t u n i t à 
dell’impianto pro-
posto dalla Regio-
ne, sia a Gela che 
nel resto dell’Isola. 
“Ancora una volta 
- spiegano Daman-
te e Di Paola - le 

fine, assistiamo, inermi, 
alla distruzione di tutto il 
duro lavoro fatto, mentre 
dalla Regione diffidano 
le Srr delle zone più in 
ginocchio della Regione 
affinché vengano indivi-
duate idonee soluzioni 
per il trasporto fuori 
Regione (con costi a 
carico dei cittadini) del 
rifiuto indifferenziato, 
avvertendo che si pro-
cederà alla proposta di 

commissariamento in 
caso di ulteriore iner-
zia. Non intendiamo 
prestarci a tutto questo. 
Non possiamo caricare 
i costi del trasferimento 
dei rifiuti fuori dalla Sici-
lia sui cittadini”.
“Non possiamo che ap-
prezzare – commenta 
Trizzino - l’interessa-
mento dell’assessore 
regionale Daniela Ba-
glieri che in questi giorni 
si è spesa affinché la 
discarica di Trapani 
potesse aprire i cancelli, 
ma non si può tacere 
su ciò che Musumeci 
avrebbe potuto fare 
nei suoi cinque anni di 
legislatura. Si poteva e 
si doveva programma-
re tutto per tempo. Si 
dovevano pianificare 
nuovi impianti, l’am-
modernamento di quelli 
esistenti, una rete al 
servizio dei Comuni, ed 
invece ci siamo ridotti 
all’ultimo minuto. L’e-
state è appena iniziata, 
la Sicilia si riempie di 
turisti e proprio adesso 
che avremmo bisogno 
di maggiore disponi-
bilità di impianti, ne 
abbiamo talmente po-
chi da essere costretti 
a spedire fuori dalla 
regione i rifiuti. Proprio 
per evitare che i costi 
di quest’operazione ri-
cadano sui cittadini con 
l’ennesimo aumento 
della Tari, predisporre-
mo un emendamento 
alla prossima varia-
zione di bilancio che 
presto faremo all’Ars 
per istituire un fondo 
ah hoc per sostenere 
le spese dei Comuni ed 
evitare che ancora una 
volta si mettano le mani 
in tasca agli incolpevoli 
siciliani”.

pagano i cittadini. Musu-
meci faccia qualcosa di 
concreto, non pensi solo 
alla poltrona”.
A prospettare l’ennesi-
ma emergenza rifiuti è 
stata l’indisponibilità di 
diverse discariche in 
Sicilia, ultima in ordine 
di tempo l’Oikos di Ca-
tania. La goccia che ha 
fatto traboccare il vaso è 
stata la chiusura chiusu-
ra dei cancelli di Trapani. 

“Col caldo – continua 
Terranova – si rischiava 
un’emergenza sanita-
ria. E Musumeci che fa? 
Mentre i Comuni sono 
al collasso e non sanno 
cosa fare convoca una 
conferenza stampa per 
dirci che il centrodestra 
non lo vuole come can-
didato alle prossime 
regionali. Ancora una 
volta il governo regiona-
le, unico responsabile 

di questo scempio am-
bientale, fallisce, dando 
prova di mancanza 
di programmazione e 
di assenza totale di 
una politica ambientale, 
continuando a mortifi-
care i nostri territori e 
i cittadini. Ci chiedono 
di differenziare sempre 
di più, facciamo sforzi 
enormi per controllare 
e arginare il fenomeno 
degli abbandoni e, alla 

A segno la protesta 
di questo pome-

riggio dei sindaci sotto 
le finestre della presi-
denza della Regione ed 
emergenza rifiuti in 
parecchi comuni del 
Palermitano per il mo-
mento scongiurata. La 
società che gestisce la 
discarica di Trapani che 
aveva chiuso i cancelli 
ai compattatori prove-
nienti dalla provincia di 
Palermo ha comunicato 
che consentirà nuova-
mente ai Comuni del 
Palermitano di conferire 
i rifiuti nel proprio im-
pianto.
É la notizia che atten-
devano la sindaca di 
Termini, Maria Terrano-
va, quella di Altofonte, 
Angela De Luca, e il 
primo cittadino di Ba-
gheria, Filippo Tripoli, 
che oggi hanno prote-
stato a piazza Indipen-
denza a Palermo per 
spingere la Regione ad 
adottare provvedimenti 
che scongiurassero 
l’emergenza rifiuti alle 
porte.
Assieme a loro era 
presente alla protesta 
il deputato regionale 
M5S Giampiero Trizzi-
no, esperto di politiche 
ambientali e componen-
te della commissione 
Ambiente dell’Ars.
“Siamo soddisfatti – 
dice Terranova – di que-
sta notizia e chiediamo 
che si possa conferire 
non solo con regolarità 
ma che ci si consen-
ta anche di smaltire 
l’arretrato accumulato 
finora. É ovvio, comun-
que, che si tratta di una 
soluzione tampone. Le 
colpe della Regione 
restano: è mancata la 
programmazione e ora 

Rifiuti. A segno la protesta dei sindaci: la discarica 
di Trapani riapre le porte ai compattatori del Palermitano

 Terranova e Trizzino: “Le colpe della Regione comunque rimangono”


