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In Sicilia 6.306 i nuovi 
positivi, 11 decessi,
a Siracusa 641 contagi

SANITÀ COVID

Covid-19. Sono 6.306 i 
nuovi casi di Covid19 

registrati a fronte di 
22.598 tamponi proces-
sati nell’Isola secondo il 
bollettino odierno. Il 
giorno precedente i 
nuovi positivi erano 
6.723. Il tasso di 
positività sale al 28% il 
giorno precedente.
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Prestigiacomo (Fi): «Presso il Mise un tavolo di coordinamento»

Ok emendamento salva-Isab: 
«Scongiurata la chiusura» 

U n progetto di RFI (Gruppo FS Italiane), con la 
partecipazione del Comune e a valere sui fondi 

del PNRR, consentirà di riqualificare l’area della 
stazione ferroviaria in un collegamento ideale con 
alcuni punti di interesse storico e archeologico. Il 
progetto è stato illustrato martedì scorso durante il 
convegno “Rivoluzione verde e transizione ecologi-
ca” nella sessione dedicata agli interventi architetto-
nici, alla quale è intervenuto anche il sindaco, 
Francesco Italia. Il progetto, che ha completato la 
fase dello studio di fattibilità tecnico-economica, 
verte su una profonda riqualificazione della stazione. 

A pagina quattro

RFI riqualifica la stazione 
ferroviaria a transizione

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.
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«S iracusa si vende” 
da sola, ha 

un’offerta turistica per 
cui non ha quasi 
bisogno di altro che non 
sia una manutenzione 
ordinaria. E invece la 
città è sommersa dalla 
spazzatura, le erbacce 
infestano i marciapiedi, 
le strade non sono 
asfaltate e quell’immagi-
ne quasi perfetta che 
dovrebbe avere.

Turismo, la città si ‘vende’ da sola ma 
vige il degrado: gestione fallimentare
Auteri: «La candidatura di Siracusa capitale della cultura è stato un progetto raffazzonato»

«La Sicilia può candidarsi a “hub” 
mediterraneo del turismo sanitario»
Il Pnrr avrà un impatto strutturale positivo sulla crescita del Pil nei prossimi 15 anni



L a cerimonia della «Festa della Guardia 
di Finanza» a Siracusa, nel 248esimo 

anno della fondazione, è tornata quest’anno 
– dopo due anni di emergenza sanitaria – 
nella corte della storica caserma Ten. Alfredo 
Lombardi, davanti ad un reparto in armi di 
finanzieri delle varie specialità del Corpo e a 
una rappresentanza dell’Associazione Na-
zionale Finanzieri d’Italia. 
Tra le autorità presenti il Prefetto di Siracusa, 
Giusi Scaduto; il presidente del Tribunale di 
Siracusa Dorotea Quartararo, il Procuratore 
capo della Repubblica, Sabrina Gambino; 
il Questore Benedetto Sanna; i vertici delle 
Forze militari, il comandante provinciale 
dell’Arma dei carabinieri, Colonnello Gabriele 
Barecchia e il comandante della Capitaneria 
di porto di Augusta, Capitano di Vascello 
Michele Maltese. 

GLI ENCOMI AI FINANZIERI 
E MOTIVAZIONI

Al termine della cerimonia sono stati conse-
gnati encomi solenni a 17 finanzieri che si 
sono distinti in attività di servizio. Ecco i nomi 
e le motivazioni.

• Maggiore Giovanni Statello 
• Luogotenente C.S. Pietro Paolo Risuglia 
• Maresciallo Aiutante Massimiliano Crisafulli
• Maresciallo Ordinario Niccolò Nicolosi
Encomi semplici concessi con la seguente 
motivazione: Eseguiva una complessa ed 
articolata attività di polizia giudiziaria ed 
economica finanziaria nei confronti di un 
soggetto economico che aveva importato 
da un paese extracomunitario e immessi 
sul mercato nazionali ingenti quantitativi 
dispositivi sanitari di protezione individuali 
non conformi ai requisiti di sicurezza previsti 
dalla legge procedendo al sequestro su tutto 
il territorio nazionale di oltre 430mila masche-
rine, veniva altresì constatato il consumo in 
frode di oltre 1,6milioni di mascherine per 
un valore complessivo quantificato di oltre 
32,6milioni di euro. Provincia di Siracusa 
marzo-novembre 2020. 
Consegna le ricompense il Prefetto di Sira-
cusa, Giusy Scaduto

• Tenente Alfonso Rosa 
• Luogotenente C.S. Paolo Fazzino

Encomio semplice concesso con la se-
guente motivazione:  eseguivano una 
complessa ed articolata attività econo-
mica finanziaria in materia di legislazione 
antimafia nei confronti di una rilevante 
società aretusea operante nel settore 
smaltimento rifiuti contigua con diversi 
ambienti della criminalità organizzata. L’at-
tività investigativa permetteva all’autorità 
giudiziaria di disporre nei confronti della 
società sottoposta ad indagini la misura di 
prevenzione patrimoniale dell’amministra-
zione giudiziaria, nell’ottica di garantire la 
continuità aziendale e salvare l’attività di 
intesa bonificandola dal condizionamento 
mafioso. Siracusa, febbraio 2020 - marzo 
2021. 
Consegna le ricompense il sindaco di 
Siracusa, Francesco Italia

• Maggiore Giovanni Statello
• Appuntato scelto Q.S. Francesco 
Bellanca
Encomio semplice concesso con la 
seguente motivazione: eseguiva una 
complessa indagine di polizia giudiziaria 
economico finanziaria nei confronti di un 
gruppo imprenditoriale operante nel set-
tore della raccolta di rifiuti solidi urbani. 
L’attività si concentra con l’applicazione 
di misure personali nei confronti di sette 
soggetti di cui 5 sottoposti dall’A.G. agli 
arresti domiciliari e due all’obbligo di 
dimora, con il sequestro di immobili e 
immobili aziendali per oltre 55milioni di 
euro nonché con l’emissione di 11 prov-
vedimenti di interdizione. Siracusa ottobre 
2018 – giugno 2020. 
Consegna le ricompense il presidente del 
tribunale di Siracusa, Dorotea Quartararo

• Luogotenente C.S. Antonino Sessa
• Maresciallo Ordinario Vincenzo Vecchio 
Encomio semplice concesso con la se-
guente motivazione: durante l’espletazio-
ne di servizi di istituto notavano persona 
risultante soggetto pluripregiudicato che 
dopo aver infranto il vetro di un’autovet-
tura con un grosso cacciavite si intrufo-
lava nella stessa per rubare il mezzo. Il 
pronto e deciso intervento permetteva di 
bloccarlo e di trarlo in arresto. Siracusa 
29 giugno 2020. 

Consegna le ricompense il Procuratore 
della Repubblica di Siracusa, Sabrina 
Gambino

• Luogotenente C.S. Francesco Lapira
• Maresciallo Aiutante Giuseppe Morale. 
Encomio semplice concesso con la se-
guente motivazione: eseguivano un’ar-
ticolata attività di polizia giudiziaria nei 
confronti di un imprenditore e due profes-
sionisti ritenuti responsabili di un’ingente 
truffa al fine di accedere a finanziamenti a 
tassi agevolati. Le indagini consentivano 
all’A.G. di applicare la misura restrittiva 
e la libertà personale nei confronti di due 
soggetti ed il sequestro di oltre 2milioni 
di euro costituendo il valore del profitto 
della truffa in danni di 68 investitori privati. 
Siracusa agosto 2017 – novembre 2020. 
Consegna le ricompense il Questore di 
Siracusa, Benedetto Sanna

• Maresciallo Aiutante Maurizio Calanni Rindina 
• Maresciallo Aiutante Vigorosi Mario. 
Encomio semplice concesso con la 
seguente motivazione: eseguivano 
un’articolata attività di polizia giudiziaria 
in materia di sostanze stupefacenti. L’in-
dagine permetteva di disarticolare una 
complessa attività dove venivano furtiva-
mente introdotti stupefacenti in cellulari, 
destinati al reparto di pubblica sicurezza, 
portando all’arresto di un noto avvocato. 
Siracusa ottobre 2019 - maggio 2020. 
Consegne le ricompense il comandante 
provinciale dell’Arma dei carabinieri, 
Colonnello Gabriele Barecchia

• Maresciallo Ordinario Ignazio Longo Minnolo
• Maresciallo Ordinario Concetto Sessa 
• Maresciallo Fabio Napolitano
Encomio semplice concesso con la se-
guente motivazione: durante un tentativo 
di suicidio prestavano soccorso ad un 
giovane in evidente stato di alterazione 
emotiva. L’azione ha tratto in salvo il sog-
getto che è stato affidato ai sanitari per 
le cure del caso. Siracusa 27 dicembre 
2020. 
Consegna le ricompense il comandante 
della Capitaneria di porto di Augusta, 
Capitano di Vascello Michele Maltese
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I militari delle Fiamme Gialle che sii sono distinti 
in attività di servizio. Ecco i nomi e le motivazioni

Cerimonia «Festa della Guardia di Finanza» 
consegnati encomi solenni a 17 finanzieri 
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Individua un percorso finalizzato a scongiurare la chiusura della raffineria di Priolo 
che non è più in grado di approvvigionarsi del greggio russo a seguito delle sanzioni 

«Dopo un lungo 
confronto con 

il governo, stanotte 
è stato approvato e 
inserito nel Dl Aiuti 
un mio emenda-
mento salva-Isab, 
sottoscritto da tutti 
i gruppi». 
Lo ha reso noto la 
deputata di For-
za Italia, Stefania 
Prestigiacomo, alla 
quale bisogna rico-
noscere una non 
comune determina-
zione nella difesa 
del territorio.
L’emendamento 
è stato approvato 
nella Commissione 
Bilancio della quale 
la parlamentare è 
vicepresidente.
Un emendamento 
della Prestigiaco-
mo mette l’ISAB in 
sicurezza.
«Il testo approvato 
– continua la Presti-
giacomo nella sua 
nota – individua un 
percorso finalizzato 
a scongiurare la 
chiusura della raf-
fineria di Priolo che 
non è più in grado 
di approvvigionarsi 
del greggio rus-
so a seguito delle 
sanzioni imposte a 
Mosca dal Consi-
glio Europeo».
«Nella norma si 
afferma – prosegue 
la parlamentare 
siracusana – che 
in considerazione 
delle eccezionali 

Emendamento Dl Aiuti della 
Prestigiacomo salva l’ISAB

criticità inerenti le 
condizioni di ap-
provvigionamento 
per l’Isab e dei 
r i levanti  impat-
ti produttivi delle 
aere industriali e 
portuali collegate, 
anche per quanto 
riguarda la filiera 
di piccole e medie 
imprese, è istituito 
presso il ministero 

delicatezza della 
situazione interna-
zionale, ha com-
preso, a valle di una 
lunga discussione, 
la drammaticità del-
la situazione dell’I-
sab ed ha, assieme 
a noi, individuato un 
percorso di garan-
zia per il lavoro e 
le produzioni sira-
cusane».

dello sviluppo eco-
nomico un tavolo 
di coordinamento 
finalizzato a indi-
viduare adeguate 
soluzioni per la pro-
secuzione dell’at-
tività dell’azienda, 
salvaguardando i 
livelli occupazionali 
e il mantenimento 
della produzione».
«Al Tavolo – ha 

concluso l’on. Ste-
fania Prestigiaco-
mo – parteciperan-
no il Ministro dello 
Sviluppo Econo-
mico, il Ministro 
della Transizione 
Ecologica, il Mini-
stro dell’Economia 
e delle Finanze 
e i rappresentan-
ti dell’azienda. Il 
Governo pur nella 

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 

I l Comune di Cani-
cattini Bagni inseri-

to in una delle 9 Aree 
Urbane Funzionali 
della Sicilia insieme 
ai Comuni di Siracu-
sa, Avola, Floridia e 
Solarino.
La nuova aggrega-
zione territoriale della 
regione Sicilia avrà 
una popolazione di 
poco più di 185 mila 
residenti e sarà uno 
strumento strategi-
co importante per 
la nuova Program-
mazione 2021-2027 
nonché per le politi-
che di sviluppo del 
futuro.
I l  sindaco Paolo 
Amenta e i colleghi 
delle Aree Urbane 
Funzionali sono stati 
convocato per marte-
dì 5 luglio 2022 alla 
Regione, presso il 
Dipartimento regio-
nale della Program-
mazione, per una 

9 Aree Urbane Funzionali della Sicilia: Siracusa, 
Avola, Canicattini Bagni, Floridia e Solarino

gestione più efficace 
dei programmi e 
delle relative risorse 
catalizzate, avrà il 
compito di fare da 
cerniera con le aree 
interne, per noi la 
zona montana, e con 
quelle costiere.
Aree che dovranno 
collegarsi e che, per-
tanto, necessi-tano 
di infrastrutture e 
strutturazione per 
percorre insieme la 
strada della crescita 
e dello sviluppo. Per 
cui martedì sarò a 
Palermo insieme agli 
colleghi Sindaci per 
un primo importante 
confronto e appro-
fondimento».

Uno strumento strategico importante per la nuova Programmazione 2021-2027
riunione di confronto 
e di approfondimento 
delle priorità e delle 
azioni del programma.
«Le Aree Urbane Fun-
zionali – ha sottoline-
ato il sindaco Paolo 
Amenta – sono un’im-
portante oppor-tunità 
ed uno strumento di 
rilievo per le strategie 
di sviluppo e di pro-
grammazione che la 
Regione siciliana si è 
data per affrontare la 
nuova Programmazio-
ne territoriale 2021-
2027, considerato il 
ruo-lo centrale dei 
Comuni nelle politiche 
si sviluppo e coesio-
ne. Ho avuto modo 
di parlarne nel corso 

della recente campa-
gna elettorale per le 
amministrative del 12 
giorno, e qualcuno le 
ha sottovalutate.
Questo importante or-

ganismo, una grande 
città-territorio di oltre 
185 mila abitanti, che 
ci vede insieme a 
Siracusa, Avola, Flo-
ridia e Solarino, una 

vasta area omoge-
nia, oltre a disegnare 
una pro-grammazione 
quanto più efficace e 
rispondente ai biso-
gni, per garantire una 

Covid-19. Sono 
6.306 i nuovi 

casi di Covid19 
registrati a fronte di 
22.598 tamponi 
processati nell’Isola 
secondo il bollettino 
odierno. Il giorno 
precedente i nuovi 
positivi erano 6.723. 
Il tasso di positività 
sale al 28% il giorno 
precedente era al 
25%.
La regione è al 
settimo posto per 
contagi. Gli attuali 
positivi sono 85.960 
con un aumento di 
4.486 casi. I guariti 
sono 2.378 mentre 
11 sono le vitti-
me che portano il 
totale dei decessi a 
11.204.
Nell’ambito ospe-
daliero i ricoverati 
sono 849, 29 in più 
rispetto al giorno 
precedente, in 
terapia intensiva 
sono 27, due in più 
rispetto al giorno 
prima. I dati con-
tagio registrati a 
livello provinciale 
evidenziano: Cata-
nia 1758, Palermo 
1.757, Messina 
697, Agrigento 648, 
Siracusa 641, Ra-
gusa 497,  Trapani 
486, Caltanissetta 
272 ed Enna 119.

Covid-19. In Sicilia 
più i positivi. 
A Siracusa 
un’estate col virus
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Preservato l’aspetto storico dell’edificio, e la riorganizzazione
degli spazi interni ed esterni così da collegarli al tessuto della città

Un progetto di RFI 
(Gruppo FS Ita-

liane), con la parte-
cipazione del Co-
mune e a valere sui 
fondi del PNRR, 
consentirà di riqua-
lificare l’area della 
stazione ferroviaria 
in un collegamento 
ideale con alcuni 
punti di interesse 
storico e archeolo-
gico. Il progetto è 
stato illustrato mar-
tedì scorso durante 
il convegno “Rivo-
luzione verde e 
transizione ecolo-
gica” nella sessio-
ne dedicata agli 
interventi architet-
tonici, alla quale è 
intervenuto anche 
il sindaco, France-
sco Italia.
Il progetto, che ha 
completato la fase 
dello studio di fat-
tibilità tecnico-e-
conomica, verte su 
una profonda riqua-
lificazione della sta-
zione ferroviaria, 
preservando però 
l’aspetto storico 
dell’edificio, e la 
riorganizzazione 
degli spazi interni 
ed esterni così da 
collegarli al tessuto 
della città. L’investi-
mento complessivo 
sarà di 15 milioni 
a carico di RFI e 
con una partecipa-
zione del Comu-
ne alle spese per 
il rifacimento del 
piazzale della Sta-
zione. L’obiettivo 
è di completare le 
opere entro il 2026, 
come previsto dal 

RFI riqualifica la stazione 
ferroviaria a transizione

Piano nazionale di 
ripresa e resilienza.
L’intervento pre-
vede il recupero 
architettonico e 
funzionale dell’edi-
ficio storico, in par-
ticolare dell’atrio, 
degli spazi d’attesa 
e transito, della bi-
glietteria e dei ser-
vizi ai viaggiatori. 
Nell’area interna, 

oltre al rifacimento 
dei sottopassaggi, 
saranno realizzati 
un nuovo piazzale, 
che si collegherà 
con corso Gelone, 
e un percorso pe-
donale verde dal 
quale si potrà arri-
vare in via Brenta 
e, dunque, a piaz-
za della Repubbli-
ca e a piazza Adda 

con la possibilità 
di sfruttare i par-
cheggi della zona. 
All’esterno sono 
previsti stalli per 
bus, rastrelliere e 
parcheggi per auto 
e biciclette private e 
per l’uso condiviso 
dei mezzi.
Del progetto è stato 
avvisato il sindaco: 
«avremo una sta-

zione ferroviaria 
moderna ma per-
fettamente inserita, 
anche per caratte-
ristiche architetto-
niche, nel centro 
storico e collegata 
alle vicine aree 
urbane. Sarà un im-
portate tassello del 
percorso di riquali-
ficazione dell’area 
iniziato in via Crispi, 

proseguito in viale 
Ermocrate e che 
presto ci vedrà im-
pegnati nella zona 
compresa tra corso 
Umberto e piazzale 
Marconi. Grazie 
alla sinergia tra RFI 
e Comune, l’area 
della stazione fer-
roviaria cesserà di 
essere marginale 
e negletta per di-
ventare la porta di 
accesso al centro 
storico e per col-
legarsi, attraverso 
piazza Adda, al 
vicino Parco arche-
ologico».
Tutti gli interventi 
sono orientati a 
conseguire obiet-
tivi di sostenibili-
tà ambientale ed 
eff ic ientamento 
energetico, attra-
verso l’adozione 
di best practices 
internazionali per 
la valutazione delle 
performance ener-
getiche e ambien-
tali dell’edificio, e 
più in generale del 
territorio. 
Il progetto è stato 
pensato per re-
alizzare un’infra-
struttura capace di 
ridurre della metà 
i consumi idrici, 
dotata di materiali 
a bassa emissione 
nell’ambiente, in 
grado di abbattere i 
consumi energetici 
(compreso il ricorso 
a un’illuminazione 
interamente e led) 
e di inserirsi in un 
percorso di transi-
zione verso un’e-
conomia circolare.

Lentini. Droga, denunciato pregiudicato 
28enne sorpreso con 30 gr di marijuana
Rinvenuto un bilancino di precisione, diverse banconote

Augusta. Carabinieri. Setacciati esercizi commerciali, 
476 persone e 338 veicoli: eseguite varie perquisizioni
Le sanzioni connesse alle predette violazioni raggiungono un importo di circa 37.000 euro
C arabinieri della 

Compagnia di Au-
gusta, nell’ambito del-
le attività finalizzate 
alla prevenzione di 
reati in genere, hanno 
eseguito diversi ser-
vizi, controllando di-
versi esercizi com-
merciali, 476 persone 
e 338 veicoli, ese-
guendo varie perqui-
sizioni personali, vei-
colari e domiciliari e 
contestando le se-
guenti violazioni al 
Codice della Strada:
• 4 per mancato uti-
lizzo delle cinture di 
sicurezza;
• 3 per mancato uso 
del casco protettivo;
• 5 contestazioni per 
guida di veicolo senza 
revisione periodica;

• 7 per guida di veicolo 
privo di assicurazione 
RCA;
• 6 per guida di veicolo 
senza aver mai con-
seguito la prescritta 
patente di guida.
Le sanzioni connesse 
alle predette violazioni 
raggiungono un im-
porto di circa 37.000 
euro e hanno determi-
nato la sottrazione di 
complessivi 70 punti 
dalle patenti di guida, 
il ritiro di10 documenti 
di circolazione, il fermo 
amministrativo di 3 
veicoli e il sequestro 
amministrativo di 7 
veicoli.
Nell’ambito dei control-
li, l’Aliquota Operativa 
di Augusta, ha deferito 
all’autorità giudiziaria 

N ella serata di 
ieri, Agenti del 

Commissariato di 
Lentini hanno de-
nunciato un uomo 
di 28 anni, residen-
te a Carlentini e già 
conosciuto alle 
forze di polizia, per 
il reato di detenzio-
ne ai fini di spaccio 
di stupefacenti.
In specie, nell’am-
bito di mirati servizi 
finalizzati al con-
trasto del consu-
mo e dello spac-
cio di droga nelle 
cosiddette piazze 
dello spaccio len-
tinesi, a seguito 
di una perquisi-
zione domiciliare, 

effettuata presso 
l’abitazione del de-
nunciato.
Gli investigatori del 
Commissariato, di-
retti dal dott. Mo-
naco, hanno rinve-
nuto e sequestrato 
30 grammi di mari-
juana, un bilancino 

aretusea due giovani 
megaresi trovati in 
possesso di circa 21 
grammi di hashish 
in un involucro in 
cellophane che, uno 
dei due ha tentato di 
occultare in bocca.
I Carabinieri della 
Stazione Carabinieri 
di Lentini, unitamente 
ai colleghi della Com-
pagnia di Intervento 
Operativo del 12^ 
Reggimento Cara-
binieri Sicilia, hanno 
segnalato alla Pre-
fettura di Siracusa 5 
giovani della zona, 
poiché a seguito di 
perquisizione perso-
nale, sono stati trovati 
in possesso di circa 2 
grammi, tra marijuana 
e cocaina.

di precisione, di-
verse banconote 
di vario taglio, 
verosimilmente 
provento dell’at-
tività illecita, e un 
foglio con anno-
tata rendiconta-
zione dell’attività 
di spaccio.
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Ai trasgressori è stata comminata una sanzione 
amministrativa pari circa a 2.600 euro

N el corso della 
notte tra il 27 

giugno ed il 28 
giugno, a seguito 
di un’attività di 
appostamento, 
una pattuglia della 
Capitaneria di 
Por to -Guard ia 
Costiera di Augu-
sta, in località Bru-
coli, ha intimato 
l’ALT ad un fur-
goncino, ai cui 
occupanti è stato 
chiesto di ispezio-
nare il vano refri-
gerato. All’interno 
dello stesso sono 
stati rinvenuti 5 
esemplari di tonno 
rosso, trasportati 
senza alcuna do-
cumen taz ione 
che ne attestasse 
validamente la 
tracciabilità.
I Mil i tari della 
Guardia Costiera 
hanno chiesto il 
supporto di per-
sonale del Ser-
vizio Veterinario 
dell’A.S.P. di Au-
gusta che, interve-
nuto, ha effettuato 
i campionamenti 
per le succes-
sive analisi ad 
opera dell’Istituto 
Zooprofilattico di 
Palermo, atte ad 
escludere la pre-
senza di tossine.
Gl esemplari di 
tonno rosso, sot-
toposti a seque-
stro, sono poi 
stati trasportati, 

Sequestro di 5 esemplari di tonno rosso, ammontanti 
a circa 700 chilogrammi, in assenza di tracciabilità

dal predetto fur-
gone, scortato da 
due pattuglie della 
Guardia Costiera, 
presso il resort 
Brucoli Village, la 
cui Direzione ha 
messo a disposi-
zione una capien-
te cella frigo in 
attesa di ricevere 
il rapporto di prova 

da parte dell’Istitu-
to Zooprofilattico.
Ai trasgressori è 
stata comminata 
una sanzione am-
ministrativa pari 
circa a € 2.600.
Una volta giun-
to l’esito, nega-
tivo, degli esami 
tossicologici, gli 
esemplari di ton-

no rosso sono 
stati donati in be-
neficenza, nella 
mattinata odierna, 
ad Enti caritate-
voli, ovverosia al 
Buon Samaritano 
di Augusta ed al 
Banco Alimentare 
di Catania, che si 
è occupato del tra-
posto utilizzando 

un idoneo mezzo 
refrigerato.
Rimane sempre 
alta l’attenzione 
della Guardia Co-
stiera nel con-
trasto alla com-
mercializzazione 
illecita di prodotto 
ittico, mediante 
mirati servizi di 
vigilanza.

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 

«S iracusa si ven-
de” da sola, ha 

un’offerta turistica per 
cui non ha quasi biso-
gno di altro che non 
sia una manutenzione 
ordinaria. E invece la 
città è sommersa dal-
la spazzatura, le er-
bacce infestano i mar-
ciapiedi, le strade non 
sono asfal tate e 
quell’immagine quasi 
perfetta che dovrebbe 
avere si infrange ap-
pena si mette piede 
nel territorio.
Queste le prime di-
chiarazione di Carlo 
Auteri, imprenditore 
del settore turistico.
Come facciamo – 
prosegue Auteri – a 
parlare di turismo a 
Siracusa, patrimo-
nio Unesco, senza 
servizi e una degna 
accoglienza del tu-
rismo? Per investire 
su questo settore bi-
sognerebbe pensare 

Turismo, la città si ‘vende’ da sola ma 
vige il degrado: gestione fallimentare

persone e candidati 
vecchi e stantii, che 
non sanno parlare di 
vero turismo e di veri 
eventi culturali.
La candidatura di Si-
racusa capitale della 
cultura – afferma 
Carlo Auteri – non 
ha avuto alcun reale 
criterio se non quello 
di mettere l’assesso-
re Fabio Granata a 
capo di un progetto 
raffazzonato, pre-
disposto in fretta e 
furia e con una certa 
permalosità tipica 
del personaggio se 
contestato.
Siracusa ha bisogno 
di altro, questa è la 
sfida per Siracusa«.

Auteri: «La candidatura di Siracusa capitale della cultura non ha avuto alcun reale criterio se non quello 
di mettere l’assessore Fabio Granata a capo di un progetto raffazzonato, predisposto in fretta e furia»
all’ordinario, non fare 
nulla di impossibile.
Bisogna pensare a un 
arredo urbano che sia 
ordinato, a un modo di 
fare politica distante 
da quello che si è visto 
nell’ultimo ventennio, a 
una cura maniacale di 
ciò che è inserito negli 
appalti vinti dalle so-
cietà di manutenzione.
Semplicemente il ri-
spetto delle regole e 
delle norme così che 
io, operatore culturale, 
possa rimanere affa-
scinato dalla gestione 
della città e decidere 
di portare eventi e 
sottoscrivere eventuali 
protocolli invece di 
fare un passo indietro 

perché non in grado 
di stimolare gli artisti 
e coinvolgere turisti 
che vogliano visitare 
la provincia intera e 
puntare sugli eventi e 
non decidere di anda-
re esclusivamente in 
Ortigia.

Mi spiace dirlo – conti-
nua Auteri – ma in que-
sto momento la città 
non è in grado di parlare 
di turismo finché non si 
riesca a dimostrare di 
poter stare in vetrina 
semplicemente con 
l’ordinario, avendo cura 

di ciò che abbiamo. E 
magari riusciremo ad 
avere amministratori e 
società private anche in 
grado di comprendere 
come funzioni la città, 
la provincia, non attra-
verso la politica che 
continua a presentare 

Dall’inizio di questa è 
partita la bonifica 

straordinaria dei cumuli 
dei rifiuti che si sono 
formati anche in alcune 
contrade del territorio 
pachinese. Si è intanto 
intervenuti nelle contrade 
Punto Rio e Granelli ma 
sono tante le discariche 
a cielo aperto nel nostro 
territorio. Nei prossimi 
giorni di procederà in 
contrada Volpiglia e nei 
pressi dello stadio.
Le foto allegate sono 
solo una minima parte 
di quelle scattate da-
gli operatori. “Quando 
cambierà la mentalità 
di questi maleducati? 
E chissà quanti di loro, 
dalla scarsa moralità - di-
chiara la sindaca Carme-
la Petralito - sono magari 
tra i leoni della tastiera 
che si lamentano per un 
aumento della tassa dei 
rifiuti che, per le famiglie 
pachinesi, quest’anno 
comunque non ci sarà?
I tanti cittadini pachinesi 
onesti fino a quando 
dovranno pagare, da 
tutti i punti di vista, prezzi 
altissimi per questi in-
dividui che provocano 
anche danni gravissimi 
all’ambiente? Noi cer-
cheremo di fare la nostra 
parte ma contro l’idiozia 
la battaglia è assai diffi-
cile. A breve adotteremo 
ulteriori provvedimenti 
per cercare di contenere 
l’espandersi del fenome-
no del moltiplicarsi delle 
discariche a cielo aperto.

Partita la bonifica 
straordinaria dei 
rifiuti a Pachino
in alcune contrade 
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Il Pnrr avrà un impatto strutturale positivo sulla crescita 
del Pil nei prossimi 15 anni pari a 221 miliardi di euro

T rasformazione di-
gitale, crescita e 

sviluppo sostenibile 
del Paese: la terza 
edizione del Forum 
Meridiano Sanità Sici-
lia, al Castello Maniace 
di Siracusa, consegna 
un’immagine ambizio-
sa della Sicilia al cen-
tro del Mediterraneo, 
resa possibile dal pia-
no di azioni avviato 
prima della pandemia 
e dalle risorse messe 
in campo dal Pnrr.
Sono intervenuti Re-
nato Brunetta, ministro 
per la Pubblica am-
ministrazione, Mara 
Carfagna, ministro per 
il Sud e la coesione 
territoriale, Mariastella 
Gelmini, ministro per 
gli Affari regionali e le 
autonomie e Roberto 
Speranza, ministro per 
la Salute.
In particolare, no-
nostante il periodo 
storico caratterizzato 
da ben 5 fattori di 
crisi mai verificatisi 
contemporaneamente 
(pandemia, conflitto 
russo-ucraino, crisi 
inflattiva, incremento 
dei costi dell’energia, 
disruption delle ca-
tene di fornitura) che 
stanno rallentando il 
percorso di ripresa, 
il Piano continua ad 
essere strategico per 
l’Italia. Secondo le 
stime dell’Osservato-
rio Pnrr di Ambrosetti 
Club, il Pnrr avrà infatti 
un impatto strutturale 
positivo sulla crescita 
del Pil nei prossimi 15 
anni pari a 221 miliardi 
di euro.
«La Sicilia può can-
didarsi a diventare 
un “hub” anche del 
turismo sanitario. È 
arrivato il momento di 
capitalizzare le poten-
zialità di cui già dispo-
niamo e di metterle a 
profitto – dichiara il pre-
sidente della Regione 
Siciliana, Nello Musu-
meci – Occorre partire 
dal presupposto che 
siamo il baricentro del 
Mediterraneo, in ter-
mini logistici e anche 
sanitari – penso ai 
tre Centri di ricerca, 
all’Ismett - e mettere 
a profitto questo ruolo, 
guardando avanti con 
una programmazione 
seria.
Gli investimenti in Si-
cilia nella Sanità, in 
questi cinque anni, 
ammontano a circa un 
miliardo e duecento 
milioni di euro, con 
il Pnrr abbiamo pro-
grammato azioni per 
altri 800 milioni. Nell’ul-
timo anno abbiamo 
creato oltre 350 nuovi 
posti di terapia inten-
siva e sub-intervista, 
abbiamo riqualificato 
i pronto soccorso, 
digitalizzato il servizio 
di emergenza del 118. 
Siamo la prima regione 
in Italia per la diffusio-
ne della banda larga, 
dobbiamo continuare il 

«La Sicilia può candidarsi a “hub” 
mediterraneo del turismo sanitario»

processo di innovazio-
ne e digitalizzazione 
già iniziato.
Credo sia indispen-
sabile procedere alla 
formazione di nuove 
leve in ambito sanita-
rio, un tema che può 
trovare realizzazione 
con la creazione di 
un Istituto superiore 
che metta insieme 
le quattro Universi-
tà siciliane e gli altri 
Atenei del bacino me-
diterraneo. Abbiamo 
una paurosa carenza 
di medici, che mette 
a costante rischio la 
sopravvivenza di alcu-
ne strutture sanitarie; 
il numero chiuso nei 
corsi universitari di 
Medicina e la riduzio-
ne dei dottorati hanno 
influito negativamente 
in questo senso. Oggi 
abbiamo il dovere di 
pensare come si può 
sopperire a questa 
grave mancanza. Ma 
credo ci siano tutte le 
condizioni per guarda-
re al prossimo futuro 
con ottimismo».
«Attraverso le risorse 
del Pnrr, e più in ge-
nerale della program-
mazione 2021-2030 
che destina più 213 
miliardi di euro alle 
Regioni del Sud, ogni 
Regione o sistema ter-
ritoriale è chiamato ad 
affrontare l’importante 
sfida di definire una 
visione e una strate-
gia di sviluppo che, 
partendo dai propri 
asset, sia declinata in 
un Piano operativo di 
interventi” - afferma 

Valerio De Molli, ma-
naging partner e ceo 
di The European Hou-
se-Ambrosetti - Tra 
questi, l’ecosistema 
della Sanità, o meglio 
della Salute, che in 
Sicilia in un sistema 
strategico e integrato 
tra eccellenze del pub-
blico e privato genera 
un impatto pari a 13,2 
miliardi di euro, vale 
a dire il 16,4% del Pil 
regionale, superiore 
a quello generato da 
diversi settori econo-
mici del Mezzogiorno, 
in crescita di 3 miliardi 
di euro rispetto al 
2019 considerando 
gli impatti diretti, in-
diretti e indotti delle 
componenti pubblica 
e privata».
Nell’ambito della Mis-
sione 6 “Salute” del 
Pnrr, oggi la Sicilia è la 
terza Regione italiana 
per allocazione dei 
primi 8 miliardi di euro 
distribuiti dal Ministero 
della Salute ai territori 
(circa 800 milioni), 
con il maggior numero 
di risorse destinate 
alle Case della co-
munità (217 milioni di 
euro), Digitalizzazione 
(139,9 milioni di euro) 
e la sicurezza degli 
ospedali (139,8 milioni 
di euro).
Durante i lavori è stato 
presentato il paper di 
The European House 
- Ambrosetti “Digital 
Health 2030: verso 
una Sanità data-dri-
ven” che riporta non 
solo i numeri chiave 
della digitalizzazione 

dell’Italia, vista anche 
nel quadro europeo, 
ma descrive i percorsi 
seguiti da alcuni Paesi 
leader nella sanità 
digitale. Nel paper, in 
particolare, sono ri-
portati i numeri chiave 
della sanità siciliana 
in tema di risorse e 
infrastrutture fisiche e 
digitali. Va chiarito, in-
fatti, che in questi anni 
l’Isola ha avviato – ed 
in parte completato – 
un profondo processo 
di rinnovamento inve-
stendo in edilizia sa-
nitaria, con il recupero 
di alcune strutture e la 
realizzazione di nuovi 
ospedali, in tecnologie 
medicali, digitalizza-
zione del sistema e 
ricerca.
Tra i segnali positivi, 
la crescente disponibi-
lità di capitale umano 
qualificato, con un 
incremento dei laureati 
“stem” (negli ultimi 10 
anni i laureati in Medi-
cina hanno registrato 
un +90% rispetto al 
+70% della media 
nazionale) e il rientro 
di “cervelli” siciliani. 
L’investimento sul per-
sonale del Servizio 
sanitario regionale 
ha visto negli ultimi 
4 anni l’assunzione 
con contratto a tempo 
indeterminato di oltre 
15 mila professionisti 
(tra medici, infermieri 
e tecnici sanitari) a cui 
si sono aggiunte circa 
10 mila unità per far 
fronte all’emergenza 
pandemica.
Resta comunque cen-

trale la necessità di 
rivedere i criteri di 
accesso ai corsi di 
laurea in Medicina e 
alle Scuole di specia-
lizzazione per colmare 
un gap strutturale che 
riguarda tutto il Paese 
e diventa particolar-
mente ambiziosa l’idea 
promossa di rendere 
la Sicilia un “hub” 
di riferimento per la 
formazione in ambito 
medico e sanitario 
anche verso i Paesi 
del Mediterraneo.
«Essere la prima gran-
de regione italiana per 
Comuni coperti dalla 
banda larga e ultra 
larga - sottolinea il 
vice presidente della 
Regione e assessore 
all’Economia, Gae-
tano Armao - è un 
risultato straordinario. 
Quando ci siamo in-
sediati, a fine 2017, 
la Sicilia aveva speso 
circa un milione di 
euro. Oggi siamo a 
oltre 295 milioni di 
euro, con una spesa 
dei fondi europei del 95 
per cento. Una infra-
strutturazione digitale 
rilevante, che gioca 
un ruolo importante 
anche per le isole mi-
nori della Sicilia, che 
così possono essere in 
grado di offrire servizi 
fondamentali anche 
sul fronte sanitario e 
turistico».

«Senza una digitaliz-
zazione capillare del 
sistema – aggiunge 
l’assessore regionale 
alla Salute, Ruggero 

Razza – gli investi-
menti sui professioni-
sti, assieme a quelli in 
tecnologie e infrastrut-
ture, sarebbero meno 
efficaci. Solo una pro-
fonda trasformazione 
digitale, infatti, può 
contribuire a ridurre la 
frammentarietà dell’of-
ferta migliorando l’effi-
cacia e l’efficienza dei 
servizi sanitari. È ciò 
che abbiamo avuto 
modo di sperimentare 
nelle varie fasi della 
pandemia ed è quan-
to stiamo mettendo 
in atto garantendo 
assistenza per quanti 
necessitano di cure ad 
alto impatto per il siste-
ma. Sono esperienze 
che certamente van-
no implementate ed 
estese per migliorare 
gli outcome di salute 
e la qualità di vita dei 
pazienti, contribuendo 
positivamente anche 
alla crescita economi-
ca dell’intero territorio. 
In questo senso, un’ul-
teriore accelerazione 
arriverà sicuramen-
te dall’attuazione del 
Piano operativo della 
Missione 6 del Pnrr 
con circa 800 milioni 
di euro di investimenti 
per la nostra Regione, 
che è stato recepito 
integralmente nel Cis 
sottoscritto con il Mi-
nistero della Salute».
Come riportato nel 
paper presentato a 
Siracusa, già nel 2020 
il valore della data 
economy nell’Unione 
Europea ha raggiun-
to i 327 miliardi di 
euro (+61% rispetto 
al 2013) sostenendo 
6,6 milioni di posti di 
lavoro, con una cresci-
ta del 41% rispetto al 
2013 (rispetto al +5% 
dell’economia nel suo 
complesso). Stando 
alla previsione dell’Or-
ganizzazione per la 
cooperazione digitale 
(Dco), entro il prossi-
mo decennio il 70% 
del valore generato 
dall’economia globale 
sarà basato su modelli 
di business abilitati dal 
digitale, con confini tra 
economia digitale ed 
economia tradizionale 
sempre più sfumati.
In questo contesto 
l’ecosistema della sa-
lute svolge un ruolo 
da protagonista nella 
data economy, attra-
verso l’uso di tecno-
logie digitali abilitanti 
(hpc, cloud, iot, big 
data analytics & arti-
ficial intelligence) in 
un mondo sempre più 
interconnesso: circa il 
30% del volume di dati 
mondiale è generato 
dal settore sanitario 
ed, entro il 2025, il 
tasso di crescita an-
nuale composto dei 
dati del settore sanita-
rio raggiungerà il 36%, 
rispetto a crescite del 
settore manifatturiero 
e dei servizi finanziari 
pari rispettivamente al 
+6% e +10%.
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«I l giovane bosco 
delle Troiane sta 

bene e cresce rego-
larmente. Crescono 
anche gli alberi non 
serviti dall’impianto di 
irrigazione.
Con trincia e dece-
spugliatori, i volontari 
stanno completando i 
lavori di decespuglia-
mento fatti eseguire 
parzialmente dall’as-
sessorato comunale 
alla Protezione civile. 
È stato necessario 
eseguire anche una 
prima potatura di 
allevamento su molti 
degli 850 alberi.
Impiantato nell’arco 
di 18 mesi a partire 
da dicembre 2019, il 
bosco insiste in viale 
Scala Greca su ter-
reno comunale ed è 
stato piantato dai vo-
lontari del Comitato 
Aria Nuova, di cui Na-
tura Sicula fa parte. A 
carico del Comune 

Cresce il bosco delle troiane, 
il bosco urbano di chi sa attendere

piante in fitocella è 
stata determinata 
da principi forestali 
ed economici.
L’opera di forestazio-
ne doveva essere la 
prima di una lunga 
serie: a distanza di 
due anni e mezzo 
possiamo dire che 
è rimasta l’unica 
malgrado i ripetuti 
solleciti e suggeri-
menti del Comitato 
a poter operare in 
altre aree (es. pista 
ciclabile, parco del-
la balza Acradina, 
parcheggio via Luigi 
Spagna, ecc)». Lo 
dichiara Fabio Mor-
reale (Natura Sicula 
onlus).

Impiantato nell’arco di 18 mesi a partire da dicembre 2019, il bosco insiste in viale Scala Greca su terreno comunale

sono stati l’impianto 
di irrigazione e i lavori 
di decespugliamento, 

eseguiti parzialmente 
per problemi econo-
mici.

Per questa iniziativa 
di utilità sociale, i vo-
lontari del Comitato, 

oltre a donare il proprio 
tempo libero, hanno 
affrontato a loro carico 
le spese dei paletti di 
castagno, del carbu-
rante degli strumenti 
agricoli, e di alcune 
lavorazioni del terre-
no. La riforestazione 
in viale Scala Greca 
è stata realizzata con 
giovani essenze fo-
restali autoctone do-
nate dalla ex Azienda 
forestale di Siracusa. 
Si tratta di lecci, ro-
verelle, carrubi, ba-
golari e olivastri, tutte 
piante che una volta 
attecchite e cresciute, 
creeranno un bosco 
naturale. La scelta 
di utilizzare giovani 

«E ingiustificato sulla scia di una crisi economica 
ancora evidente dopo il periodo pandemico»

La stagione balneare 
2022, a conferma del-

la buona qualità delle 
acque di balneazione del 
litorale della provincia di 
Siracusa, è iniziata ufficial-
mente il 1 maggio e pro-
seguirà fino al 31 ottobre.
In collaborazione con il 
Dipartimento di Preven-
zione Medico, come ogni 
anno il Laboratorio di 
Sanità Pubblica dell’Asp 
di Siracusa diretto da 
Maria Beatrice Pellegrino, 
ha elaborato il calendario 
per il monitoraggio di 
tutte le aree balneabili, 
nonché un programma 
mensile per l’esecuzione 
e il trasporto dei campioni 
di acqua di mare per tutta 
la stagione balneare che 
vede impegnati i tecnici 
della Prevenzione della 
Azienda Sanitaria.
Nel mese di aprile sono 
stati eseguiti i campioni 
preliminari per verificare 
la qualità delle acque di 
mare nelle zone dove è 
consentita la balneazione 
ed i risultati delle analisi 
eseguite dal Laboratorio 
di Sanità Pubblica della 
ASP di Siracusa, hanno 
verificato la balneabilità 
del litorale della provincia 
di Siracusa nelle zone 
autorizzate.
Fino al mese di ottobre 
il Laboratorio sarà impe-
gnato nel controllo men-
sile della idoneità delle 
acque alla balneazione; 
i risultati di tale monito-
raggio saranno visibili in 
tempo reale sul “Portale 
acque di balneazione” 
del Ministero della Salute 
e potranno essere con-
sultati da tutti i cittadini 
attraverso il sito web www.
portaleacque.salute.gov.
it per tutta la durata della 
stagione balneare.
L’accesso al portale mini-
steriale permette di otte-
nere informazioni in tempo 
reale sulla qualità delle 

Stagione Balneare 2022, 
buone le acque aretusee

acque balneabili della 
provincia di Siracusa e di 
tutto il territorio nazionale.
Nel periodo di monito-
raggio il riscontro di dati 
anomali per uno o più 
punti di balneazione de-
terminerà l’avvio di una 
serie di campionamenti 
suppletivi per verificare 
la persistenza del feno-
meno ed eventualmente 
eliminare le cause che 
hanno prodotto l’evento 
inquinante.

alla balneazione, con 
l’estensione delle aree 
e le relative coordinate.
I Comuni hanno il com-
pito di apporre in modo 
visibile i cartelli di “Divieto 
di Balneazione” e per 
una migliore diffusione, 
le informazioni dovranno 
essere riportate in due 
diverse lingue. I Comuni 
possono inserire on-line 
le ordinanze di Divieto di 
Balneazione e le revo-
che, in modo da avere 
informazioni complete in 
tempo reale.
Per accedere al portale 
acque basta digitare 
il sito sopra indicato, 
entrare nella sezione 
Acque di balneazione 
del Portale, cliccare sulla 
regione, quindi sulla pro-
vincia e poi sul comune 
desiderato per potere 
visualizzare, attraverso 
la grafica che utilizza le 
ortofoto di Google Maps, 
la zona balneare di inte-
resse e accedere a tutte 
le informazioni relative 
alla qualità delle acque 
di balneazione, compresi 
i risultati delle analisi più 
recenti.
E’ disponibile anche l’App 
Portale Acque per dispo-
sitivi mobili, attraverso cui 
il cittadino potrà facilmen-
te localizzare su una car-
tografia navigabile le aree 
di balneazione e consul-
tare tutte le informazioni 
riguardanti la balneabilità 
delle stesse, aggiornate 
in tempo reale.
Collegandosi al sito del 
Portale acque o alla sua 
App, il cittadino potrà 
interagire attivamente 
inviando segnalazioni, 
alle quali le autorità 
competenti daranno ri-
sposta attuando misure 
di tutela e miglioramento 
del litorale della provincia 
di Siracusa e salvaguar-
dare la salute dei cittadini 
e delle loro famiglie.

Solo nella eventualità 
in cui anche il secondo 
campione presenti valori 
superiori ai limiti consen-
titi, l’area verrà interdetta 
temporaneamente alla 
balneazione, in attesa del 
ripristino delle condizioni 
di balneabilità.
Al decreto assessoriale 
sulla stagione balneare 
sono inoltre allegate le 
tabelle in cui vengono de-
scritte, per ogni provincia, 
le aree interdette alla bal-

neazione e la motivazione 
della loro interdizione.
In particolare, rimangono 
vietate le zone di mare e 
di costa interessate da 
immissioni di qualsiasi na-
tura, come scarichi e corsi 
d’acqua, le aree portuali 
e militari, nonché quelle 
zone sulle quali vige una 
prescrizione delle autorità 
marittime e portuali per 
motivi di sicurezza.
Rimangono inoltre non 
fruibili dai bagnanti alcuni 

tratti di mare e di costa che 
ricadono in aree protette, 
come la zona A dell’Area 
Marina Protetta del Plem-
mirio e nella R.N.O. Oasi 
faunistica di Vendicari, il 
tratto di costa compreso 
tra Torre Vendicari e Cit-
tadella, per motivi dettati 
dalla necessità di tutelar-
ne l’integrità ambientale.
Nel decreto assessoriale 
sono infine descritti nell’al-
legato 7/F, tutti i tratti di 
mare e di costa adibiti 
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E ntra in vigore 
i l  n u o v o 

Prezzario infran-
nuale dei lavori 
pubblici per la Re-
gione Siciliana. 
L’assessorato re-
gionale alle Infra-
strutture ha pubbli-
cato sul sito istitu-
zionale il docu-
mento e le relative 
tabelle riguardanti 
manodopera e ma-
teriali. «
Siamo la prima 
Regione d’Italia – 
dichiara l’assesso-
re Marco Falcone 
– ad adeguarsi alle 
norme del ‘Decreto 
Aiuti’ sugli interven-
ti per fronteggiare i 
rincari eccezionali 
di materie prime e 
carburanti. Grazie 
al nuovo Prezzario, 
le imprese a lavoro 
nelle commesse 

Palermo. Lavori pubblici in Sicilia, 
in vigore il nuovo prezzario infrannuale

pubbliche in Sicilia 
avranno le dovu-
te compensazioni 
sugli aumenti dei 
prezzi che, pur-
troppo, incidono 

ca di coniugare 
la concorrenzialità 
degli affidamenti 
alle garanzie per 
stazioni appaltanti 
e aziende, sempre 
più vitali dinanzi 
agli effetti dell’at-
tuale crisi econo-
mica ed energeti-
ca. Il nostro obiet-
tivo – conclude 
l’assessore Falco-
ne – è di tutelare 
l’intero sistema dei 
Lavori pubblici in 
Sicilia, mettendo in 
sicurezza cantieri, 
imprese e posti di 
lavoro». Il nuovo 
Prezzario è con-
sultabile a questo 
link: https://www.
regione.sicilia.it/
la-regione-infor-
ma/prezzario-uni-
co-regionale-lavo-
ri-pubblici-aggior-
nato.

ge Falcone – ha 
condotto come di 
consueto un’ap-
profondita analisi 
di prezzi e listini sul 
mercato, nell’otti-

sulla remuneratività 
degli appalti». La 
Regione ha così 
dato seguito alle 
indicazioni del com-
ma 2 dell’art. 26 

del D.l. 50 del 17 
maggio 2022.
«Il dipartimento re-
gionale Tecnico, 
guidato da Salvo 
Lizzio – aggiun-

zoni di Domenico 
Modugno, quelle 
legate alla Sicilia, 
a una terra che lui 
ha adottato per-
ché́, come gli dis-
se Frank Sinatra: 
‘Fingiti siciliano! La 
Sicilia la conoscono 
tutti, tutti sanno 
dov’è e poi il dia-
letto è molto simile 
al tuo, al puglie-

se. Fingiti siciliano 
e conquisterai il 
mondo!’
Un viaggio quoti-
diano verso una 
terra st raniera 
chiamata palco-
scenico, una terra 
da dovere raggiun-
gere e conquistare. 
Le aspirazioni di 
un uomo del Sud 
chiamato Mimì ma 
che potrebbe avere 
mille nomi diversi, 
una storia fatta da 
mille storie, che si 
incrocia con quella 
del suo interprete 
scorrendo su linee 
parallele che, sov-
vertendo ogni re-
gola, si incontrano 
in uno spettacolo 
in cui Mario Incu-
dine e Domenico 
Modugno ci rac-
contano un mondo 
che cambia, che 
lotta, che sogna, 
che sfida conven-
zioni e stereotipi. 
Mimì siamo noi. 
Ogni giorno che 
passa. Noi di Ieri. 
Noi di Oggi. Noi di 
Domani. Noi che 
desideriamo Vo-
lare ma che non 
sempre sappiamo 
di avere le ali per 
poterlo fare.”
Gli ingressi a tutti 
gli eventi sono gra-
tuiti. Ulteriori info 
sui canali social e 
sul sito del Comu-
ne: www.comune-
pantelleria.it

la tradizionale sfila-
ta canina organiz-
zata dall’Associa-
zione Pantelleria 
Bau, che gestisce 
anche il canile mu-
nicipale. Un’occa-
sione speciale non 
solo per stare insie-
me ai nostri amici 
a 4 zampe, ma per 
conoscerli meglio 
e adottarli. Un ap-

puntamento per 
grandi e piccini, a 
cui può partecipare 
chiunque abbia un 
cane oppure, chi 
non lo ha, può ac-
compagnarne uno 
del canile. Per info 
si può chiamare il 
numero: 3392 988 
2601. A seguire, 
sempre in Piazza 
Cavour alle ore 

22.00 ci sarà lo 
spettacolo-concer-
to di MARIO INCU-
DINE, che torna 
anche quest’anno 
a Pantelleria con 
uno dei suoi spet-
tacoli più emozio-
nanti: MIMÌ – da 
sud a sud.
“Un viaggio. Da 
Sud a Sud. Sul-
le note delle can-

U n weekend di 
musica, balli, 

spettacoli e tutela 
per gli animali quel-
lo del 2 e 3 luglio a 
Pantelleria in occa-
sione della Stagio-
ne Culturale Estiva 
2022. Sabato, 2 
luglio torna la valo-
rizzazione e la ri-
scoperta del terri-
torio isolano grazie 
alla collaborazione 
con i Circoli pante-
schi. Nella parte più 
interna di Pantelle-
ria, sotto Montagna 
Grande e ad un 
passo dalla sauna 
naturale di Be-
nikulà, nella Con-
trada di Sibà, tra 
natura e paesaggio 
rurale, si torna a 
ballare in strada 
con il duo Frankie 
Bri e Raffi dalle 
22.00 a mezzanot-
te in questa ideale 
tournée che vedrà 
protagoniste anche 
altre contrade dell’i-
sola.
Dalla terrazza del 
Circolo di Sibà, 
luogo storico in 
cui si riunisce la 
Contrada, i due 
musicisti e cantanti 
panteschi daranno 
il via ai balli, aperti 
anche ai turisti, 
ovviamente.
Domenica 3 luglio 
alle ore 19.00 si 
torna a Pantelleria 
centro, sempre in 
Piazza Cavour, con 

Pantelleria. Gli eventi tra ballo,  
spettacolo e tutela degli animali

Un weekend di musica, balli, spettacoli e tutela per gli animali quello del 2 
e 3 luglio a Pantelleria in occasione della Stagione Culturale Estiva 2022
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tività commer-
ciale insistente 
nel territorio di 
Misterbianco, 
gestita da un 
soggetto di na-
zionalità cinese, 

il quale ha im-
messo in ven-
dita nel mercato 
italiano articoli 
privi delle pre-
scritte informa-
zioni circa i pro-

dotti. Gli stessi 
infatti risulta-
vano sprovvisti 
di avvertenze 
come la presen-
za di materiali 
pericolosi, la ti-

pologia di ma-
teriale utilizzato 
per la loro pro-
duzione nonché 
le indicazioni in 
lingua italiana. 
Il sequestro si 

I militari del 
C o m a n d o 

Provinciale della 
Guardia di Fi-
nanza di Catania 
hanno sottopo-
sto a sequestro 
oltre 400 mila 
articoli, tra cui 
accessori per la 
persona, acces-
sori decorativi e 
adesivi decorati-
vi “made in Cina”, 
potenzialmente 
pericolosi per la 
salute degli ac-
quirenti e hanno 
segnalato alla 
locale Camera di 
C o m m e r c i o 
l’amministratore 
di una società di 
M is te rb ianco 
(CT) per l’eroga-
zione di sanzioni 
amministrative 
fino a 30.000 
euro.
In, nell’ambito 
de l l ’ appos i to 
piano di controlli 
in materia di si-
curezza prodotti, 
i militari della 
Compagnia di 
Catania hanno 
acceso i riflet-
tori sugli articoli 
posti in vendita 
privi delle relati-
ve indicazioni ri-
guardanti la loro 
composizione e 
utilizzo.
Nella circostan-
za, le Fiamme 
Gialle hanno in-
dividuato un’at-

Catania. Sequestrati oltre 400 mila articoli potenzialmente 
pericolosi, sanzionato un cittadino di nazionalità cinese
Il sequestro si riferisce ad articoli che avrebbero potuto 
causare seri danni alla salute dei potenziali acquirenti

riferisce, quindi, 
ad articoli che 
avrebbero potu-
to causare seri 
danni alla salute 
dei potenziali ac-
quirenti.
Peraltro, è im-
portante con-
s iderare che 
l’immissione in 
commercio di un 
così considere-
vole numero di 
prodotti illeciti a 
prezzi altamen-
te concorrenziali 
avrebbe influito 
negativamente 
nell ’economia 
legale del setto-
re, creando ul-
teriori difficoltà 
in un periodo 
storico non certo 
facile per gli one-
sti imprenditori.
L’intervento si è 
quindi concluso 
con il sequestro 
di oltre 400 mila 
articoli non sicuri 
e la contestua-
le segnalazio-
ne alla Camera 
di Commercio 
di Catania del 
responsabi le, 
per la messa 
in commercio di 
prodotti in viola-
zione degli obbli-
ghi previsti dalle 
direttive europee 
e italiane in ma-
teria di indica-
zioni minime da 
fornire ai consu-
matori.

L a sezione Radiomobile della 
Polizia Metropolitana di Mes-

sina, su disposizione del Coman-
dante Daniele Lo Presti e con il 
coordinamento del vice Comandan-
te Alessandro Munnia, ha prosegui-
to i controlli dinamici, nel territorio 
del capoluogo peloritano, per ga-
rantire il rispetto delle norme del 
codice della strada, attività già av-
viata nei giorni scorsi.
Nel corso dell’operazione, svolta 
nella zona sud, è stata sottoposta a 
sequestro un’autovettura il cui gui-
datore, dopo aver disatteso la luce 
rossa semaforica, veniva raggiunto 
e fermato dal personale operante 
che, dopo i controlli di rito, accertava 
la mancanza di copertura assicu-
rativa del veicolo da ben due anni.
L’auto veniva altresì sospesa dalla 
circolazione in quanto priva della 
prescritta revisione ministeriale.
Infine, sul viale Gazzi, è stato redatto 
un verbale per mancato uso del 
casco da parte del passeggero a 

Messina. Polizia Metropolitana, operazione 
di controllo nella zona sud della città
Il totale delle sanzioni elevate è stato di 1.200 euro mentre i punti decurtati sono stati cinque

I Iarabinieri della Stazione di 
Salemi, durante uno spe-

cifico servizio di controllo fina-
lizzato alla verifica del rispetto 
della normativa sulle armi, 
hanno arrestato un 49enne del 
posto per l’ipotesi di reato di 
detenzione illegale di armi co-
muni da sparo.
In particolare, i Carabinieri 
hanno svolto una perquisizione 
presso l’abitazione dell’uomo 
che risultava essere possessore 
di armi nonché intestatario di 
un porto d’ami scaduto e mai 
rinnovato.
Nella circostanza, gli operanti 
hanno rinvenuto un fucile a due 
canne calibro 10 ed un fucile a 
due canne ad avancarica cali-
bro 12, illegalmente detenuti, 
riposti in un armadio metallico 
accanto alle armi regolarmente 
denunciate.
Poiché entrambi i fucili erano 
completi di tutti i meccanismi e 

Salemi. Avrebbe detenuto illegamente 
due fucili, i Carabinieri arrestano un 49enne
Nella circostanza, gli operanti hanno rinvenuto un fucile a due canne calibro 10 ed un fucile a due canne ad avancarica calibro 12

i congegni di sparo, sono stati 
sequestrati penalmente mentre, 
per le restanti armi, si è procedu-
to al ritiro amministrativo in via 
precauzionale, secondo quanto 
previsto dalla vigente normativa.
A seguito dei gravi indizi di 
colpevolezza emersi nel corso 
del servizio, i Carabinieri hanno 
dichiarato l’uomo in arresto, in 
attesa di udienza di convalida, 
così come disposto dal Sostituto 
Procuratore di turno della Pro-
cura della Repubblica presso il 
Tribunale di Marsala.
Il Giudice per le Indagini Preli-
minari, sulla base degli elementi 
indiziari raccolti dai Carabinieri 
in merito al reato contestato 
nell’imputazione provvisoria, 
ha convalidato l’arresto senza 
emettere a suo carico alcuna 
misura.
Le indagini degli inquirenti pro-
seguono al fine di raccogliere 
ulteriori riscontri investigativi.

bordo di un motociclo, ed applicata 
la sanzione accessoria del fermo 
amministrativo del mezzo per ses-
santa giorni.
Il totale delle sanzioni elevate è stato 
di 1.200 euro mentre i punti decurtati 
sono stati cinque.
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I l sindaco di 
Palermo, Ro-

berto Lagalla, oggi 
a Roma per inter-
locuzioni con il go-
verno nazionale 
per discutere delle 
principali emergen-
ze della città ed in 
particolare del bi-
lancio, per la cui 
data di approvazio-
ne è stata conces-
sa la proroga di un 
mese che sposta, 
al momento, al 31 
luglio il termine per 
la sua presentazio-
ne, così come sta-
bilito per tutti quei 
Comuni in condi-
zioni analoghe a 
quella di Palermo.
In mattinata ha 
incontrato il Mini-
stro degli Interni, 
Luciana Lamor-
gese: “È stato un 
colloquio costrutti-

Palermo. Roberto Lagalla a Roma dal Ministro degli Interni 
Lamorgese e il viceministro del Mef Laura Castelli

vo che è servito ad 
aprire un proficuo 
canale di dialogo 
tra l’amministrazio-

disponibilità nel 
voler intraprendere 
iniziative utili ad in-
dividuare adeguate 
soluzioni”.
Successivamente 
,il sindaco è stato 
ricevuto anche dal 
viceministro dell’E-
conomia e delle 
Finanze, Laura 
Castelli: “Abbiamo 
convenuto che si 
procederà ad una 
revisione del piano 
di riequilibrio pro-
posto dalla prece-
dente amministra-
zione ,nell’ottica di 
un piu’ sostenibile 
contenimento della 
pressione fiscale 
sui cittadini e di una 
più organica pro-
grammazione del 
bilancio,in stretta 
sinergia e con la 
disponibilità del go-
verno nazionale”.

nistro ha mostrato 
seria considerazio-
ne. A riguardo, ha 
espresso grande 

ne comunale e il 
governo nazionale 
– spiega il sindaco 
Lagalla - Abbiamo 

parlato a lungo delle 
emergenze della 
città di Palermo 
verso le quali il Mi-

progetto, ancora in 
itinere, prevede an-
che tappe periodiche 
di visita da parte dei 
ragazzi nei luoghi 
rappresentati dal 
plastico e si conclu-
derà con una rappre-
sentazione teatrale 
svolta dai ragazzi 
che metteranno in 
scena  la leggenda 
di Colapesce.

accompagnata  an-
che dalla visita nei 
siti più significativi». 
Musumeci ha accol-
to anche l’invito della 
presidente a visitare 
presto la struttura 
del Centro socio 
educativo.  
«Realizzare il pla-
stico è servito ai 
ragazzi dell’associa-
zione A.Fa.Di  per 

concretizzare le loro 
conoscenze del ter-
ritorio siciliano oltre 
che per ampliare 
le loro abilità mani-
polative e creative, 
e promuovere lo 
spirito collaborativo 
e di gruppo», ha 
sottolineato Marilina 
Munna, presidente 
dell’associazione 
nata nel 1992.  

I ragazzi sono stati 
impegnati nella co-
struzione dei manu-
fatti storici e culturali 
delle nove province 
realizzati con mate-
riali ecosostenibili, 
all’interno del labo-
ratorio creativo della 
struttura ricavata da 
un bene confiscato 
alla mafia nel quar-
tiere Pagliarelli. Il 

U n plastico di 
cartapesta e 

materiali da riciclo 
che rappresenta la 
Sicilia con le sue 
principali città e bel-
lezze monumentali, 
interamente realiz-
zato dai ragazzi con 
disabilità fisiche e 
cognitive del Centro 
socio educativo “La 
Gabbianella” di Pa-
lermo, è stato dona-
to al presidente del-
la Regione Siciliana, 
Nello Musumeci, 
durante un incontro 
al Palazzo Orléans. 
Il plastico è stato re-
alizzato nell’ambito 
del progetto “Sicilia 
Terra Nostra”, ide-
ato dall’equipe e 
dallo staff operativo 
dell’associazione 
del Terzo Settore 
A.Fa.Di. - Associa-
zione Famiglie di Di-
sabili, finanziato con 
fondi della tabella H, 
per far conoscere ai 
ragazzi il territorio 
siciliano e le sue 
tradizioni. 
Il presidente ha rin-
graziato la delega-
zione per l’omaggio 
ricevuto, «non solo 
per l’impegno che 
ognuno degli opera-
tori riesce a mettere 
in questa attività di 
recupero, dedizio-
ne ed esaltazione 
delle capacità di 
ogni singolo ragaz-
zo, ma anche per 
aver pensato al tema 
della Sicilia, che 
diventa così un’e-
sperienza identitaria 
e stimola il senso 
di appartenenza, 

Palazzo Orléans. Un plastico dell’Isola 
donato a Musumeci da ragazzi disabili

Il plastico è stato realizzato nell’ambito del progetto “Sicilia Terra Nostra”

S i è svolta, a 
Palazzo dei 

Leoni, la verifica 
straordinaria di cas-
sa della Città metro-
politana di Messina 
a seguito dell’inse-
diamento del Sinda-
co Metropolitano 
Federico Basile. Alla 
r iunione odierna 
hanno preso parte il 
Sindaco Metropolita-
no neo eletto dott. 
Federico Basile, il 
Commissario straor-
dinario ing. Leonar-
do Santoro, la Se-
gretaria generale 
avv. Maria Angela 
Caponetti, la Diri-
gente della I Direzio-
ne avv. Anna Maria 
Tripodo, la Dirigente 
della II Direzione 
servizi finanziari dott.
ssa Maria Grazia 
Nulli, il comandante 
della Polizia metro-
politana Daniele Lo 
Presti ed i compo-
nenti del collegio dei 
Revisori dei Conti 
dottori Giuseppe Ga-
lati, Salvatore Mes-
sineo e Rosario Vi-
cari.
Dopo un breve esa-
me delle scritture 
contabili è stato sot-
toscritto il verbale di 
approvazione della 
verifica di cassa ed 
il formale passaggio 
di consegne.
La procedura odier-
na è prevista nell’ar-
ticolo 224 del TUEL.

Messina. Eseguita 
la verifica 
straordinaria di cassa
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S uona la sirena per 
gli innovatori sici-

liani. Dal 7 al 9 luglio il 
Consorzio Arca, incu-
batore di  imprese 
dell’Università degli 
Studi di Palermo (Viale 
delle Scienze, edificio 
16) ospita lo Startup 
Weekend, una marato-
na di 54 ore rivolta a 
studenti, dottorandi, ri-
cercatori, professori e 
non solo.
Retroterra diversi, ac-
comunati da una carat-
teristica: la voglia di cre-
are il futuro mettendo in 
gioco le competenze 
acquisite e che stan-
no ancora cercando 
uno sbocco. Questa 
edizione è organizzata 
nell’ambito del progetto 
transfrontaliero ALLER 
(finanziato nell’ambito 
del Programma ENI 
Italia-Tunisia 2014-
2020). Agli studenti 
dell’Università degli 
Studi di Palermo che 
parteciperanno saran-
no riconosciuti due cre-
diti formativi universitari 
(CFU).
Di cosa si tratta?
Startup Weekend è 
un format statunitense 
pensato per stimolare 
creatività e pensiero 
laterale: il percorso pen-
sato dagli organizzatori 
è basato su lavoro di 
gruppo e metodologia 
del design thinking. 
Si punta tutto, quindi, 
sull’approccio pratico, 
capace di innescare 
la fantasia. Ingredienti 
che, uniti alla passione 
degli aspiranti impren-
ditori, alla loro voglia di 
crescere e “sporcarsi 
le mani”, sono in grado 
di creare un cocktail 
pirotecnico.
Chi può iscriversi?
Startup Weekend è 
rivolto a studenti, dot-
torandi, professori che 
pensano di avere un’i-
dea valida e vogliono 
provare a mettersi in 
gioco, confrontandosi 
con aspiranti colleghi. 
A guidare il dibattito, 
una squadra di dodici 
mentor che coprono 
tutte le declinazioni del 
mondo dell’innovazione 
e saranno coordinati 
dalla figura di un facili-
tatore dotato di grande 
esperienza in questo 
tipo di eventi.
Ma per partecipare non 
è necessario sentirsi 
novelli Thomas Edison 
o trascorrere le notti 
sognando Elon Musk 
e le sue Tesla: Star-
tup Weekend, spiega-
no i responsabili del 
Consorzio Arca, è un 
evento aperto e col-
laborativo, a cui può 
prendere parte anche 
a chi ha semplicemente 
voglia di darsi da fare, 
conoscere potenziali 
colleghi e stringere 
relazioni che potranno, 

mente emozionale sia 
per chi presenta sia 
per chi ascolta. Bando 
ai tecnicismi, quindi, sì 
alle metafore immedia-
tamente comprensibili. 
Si tratta di presentare 
al meglio la propria idea 
creando una narrazione 
avvincente senza, però, 
perdere di vista prag-
matismo e dati: un pas-
saggio necessario per 
convincere gli investitori 
che saranno chiamati a 
fornire i fondi necessari 
a sviluppare l’impresa.
Ma come scegliere gli 
argomenti più interes-
santi per un buon pitch? 
E come condensare i 
concetti- chiave in pochi 
istanti? A queste doman-
de aiuteranno a rispon-
dere i dodici mentor con 
preziosi consigli di cui i 
partecipanti dovranno 
fare tesoro.
Il giorno successivo (ve-
nerdì 8 luglio, ore 9-22) 
si passa alla pratica, alla 
“messa a terra”: scaldati 
i motori, è il momento di 
trasformare le idee in 
progetti strutturati.
Verranno formati team 
da cinque o sei parte-
cipanti dotati di tutte 
le competenze fonda-
mentali.
Lavorando con la con-
sulenza dei mentor si 
scoprirà che, per creare 
un business di succes-

poi, crescere col tempo. 
Magari partecipando a 
uno dei numerosi eventi 
organizzati proprio dal 
consorzio interuniver-
sitario, sempre attento 
a fotografare l’ecosi-
stema e ad attrarre gli 
imprenditori più pro-
mettenti.
Porte aperte, quindi, an-
che ad aspiranti startup-
per, esperti business, 
developer, grafici, desi-
gner, tecnici, innovatori, 
semplici curiosi e talenti 
che si immaginano par-
te di una futura impresa 
innovativa.
Il programma dello Star-
tup Weekend
Pc portatile sottobraccio 
e un pizzico di coraggio: 
la Startup Weekend può 
cominciare. Per 54 ore 
si vivrà e discuterà as-
sieme. I pasti saranno 
consumati in loco e in-
teramente forniti a cura 
dell’organizzazione. 
Si parte giovedì 7 luglio 
(ore 14-22), quando i 
partecipanti avranno 
un minuto di tempo per 
presentare la propria 
idea nel corso di quello 
che, in gergo, si defini-
sce “pitch”.
Un’esperienza impor-
tante, quella di affron-
tare il pubblico. Il pitch, 
raccontano i fondatori 
di aziende di successo, 
è un momento forte-

so, una buona idea non 
basta. Bisogna risolvere 
molti problemi in appa-
renza minori, ma decisi-
vi: dalla scelta del team 
a quella del modello di 
business, fino alla forma 
societaria adeguata, 
i tecnicismi fanno la 
differenza.
Le sessioni saranno 
inframmezzate da pillole 
di formazione, testimo-
nianze aziendali, spe-
ech di professionisti e 
startupper di successo.
Gran finale sabato 9 
luglio (ore 9-15): la 
mattinata sarà dedicata 
a rifinire il lavoro, con l’o-
biettivo di realizzare un 
MVP (minimum viable 
product, cioè la versione 
base del prodotto o ser-
vizio in via di sviluppo).
I partecipanti perfe-
zioneranno i pitch che 
verranno poi presentati 
a una giuria composta 
da esperti di settore 
(manager, esponenti di 
acceleratori, incubatori 
e fondi di investimento).
Nel tardo pomeriggio , 
tra le 16 e le 18, si terrà 
la cerimonia di premia-
zione delle migliori idee.
I premi
1° premio:
· accesso per 6 mesi al 
coworking ARCA
· accesso al percorso di 
pre-incubazione
· attività di formazione 

gratuite per l’analisi 
di fattibilità tecnica e 
commerciale 2° premio:
· accesso per 3 mesi al 
coworking ARCA
· accesso al percorso di 
pre-incubazione
· attività di formazione 
gratuite per l’analisi 
di fattibilità tecnica e 
commerciale 3° premio
· attività di formazione 
gratuite per l’analisi di 
fattibilità tecnica e com-
merciale
Dichiarazioni a uso 
stampa
“Ho cominciato a pensa-
re agli startup weekend 
vedendone uno molti 
anni fa nella sede di 
Google, e ne sono su-
bito rimasto affascinato 
– racconta Francesco 
Passantino, che ricopre 
il ruolo di “facilitatore”, 
figura essenziale chia-
mata a coordinare tutti 
gli aspetti della mara-
tona -. Si tratta di un 
format statunitense che 
ha regole di ingaggio 
molto rigide che, però, 
consentono di rendere 
l’esperienza estrema-
mente efficace e stimo-
lante, ma soprattutto di 
concentrare l’infarinatu-
ra di quanto necessario 
ad avviare un’impresa 
in sole 54 ore”. “Il primo 
giorno, normalmente, il 
30%- 40% dei parteci-
panti arriva già con una 

buona idea: ma sono 
tanti quelli che vengo-
no semplicemente per 
fare rete e conoscere 
persone con lo stesso 
approccio alla vita e 
all’imprenditoria. Questi 
incontri sono occasioni 
perfette, e nella mia 
ormai lunga esperienza 
ho visto nascere molti 
rapporti professionali”. 
“Insomma”, conclude 
Passantino, “una Star-
tup Weekend è un’enor-
me opportunità perché 
offre la possibilità di 
conoscere a fondo l’eco-
sistema imprenditoriale 
di una città. Ma non solo: 
nel corso della tre giorni 
si apprendono strumenti 
che è possibile applica-
re a qualunque tipo di 
contesto, dalla maniera 
di presentare le proprie 
idee efficacemente al 
business model canvas, 
cioè lo schema ideale 
per provare a realizzare 
un progetto”.
Infine, “chi vince ottiene 
un premio che gli per-
metterà di sviluppare 
la propria idea. Logica-
mente, avere successo 
nel mondo degli affari è 
molto difficile. Ma in uno 
Startup Weekend si im-
para che in un’azienda 
conta soprattutto il team; 
e che se non va bene 
la prima volta, ci si può 
riprovare una seconda. 

Palermo. Startup weekend: va in scena 
la tre giorni per gli innovatori di Sicilia

Al Consorzio Arca, l’incubatore di imprese dell’Università degli Studi del capoluogo siciliano, il 7 luglio parte una lunga maratona di 54 ore



Società • 12 Sicilia • 2 LUGLIO 2022, SABATO

“L a verità è nel 
fondo di un 

pozzo: lei guarda in 
un pozzo e vede il 
sole o la luna; ma 
se si butta giù non 
c’è più né sole né 
luna, c’è la verità” 
(L. Sciascia). 
Il famoso Discor-
so della Montagna 
(Matteo 5) è a ra-
gione considera-
to la Magna Carta 
della fede cristiana. 
Gesù annuncia una 
fede seria e pietosa, 
radicata nelle Scrit-
ture e amorevole. 
Una religione priva 
di pietà è priva di 
Dio, una fede senza 
umanità è senz’ani-
ma. 
Luca narra che 
Gesù, entrando nel-
la città di Nain, vede 
una processione fu-
neraria, forse simile 
a quelle che si os-
servano ancor oggi 
fra gli arabi di Pa-
lestina o in Etiopia. 
Ecco che si portava 
alla sepoltura un 
morto, unico figlio 
di sua madre, che 
era vedova; e molta 
gente della città era 
con lei. 
Il Signore la vede, 
ne ha pietà e le dice: 
«Non piangere!» 
Si avvicina, tocca 
la bara; i portatori 
si fermano, ed egli: 
«Ragazzo, dico a 
te, alzati!» Il morto 
si alza, si mette se-
duto, e comincia a 
parlare. 
E Gesù lo restitusce 
alla madre (Luca 
7,12). Il sentimen-
to di pietà attiva di 
Gesù si dirige non 
tanto o non solo 
verso il povero mor-
to, quanto piuttosto 
verso la madre. Si 
capisce che la don-
na è rimasta sola 
al mondo. Presso 
la società del tem-
po, la condizione 
vedovile era di per 
se stessa causa di 
stenti pesantissimi. 
Quante volte gli an-
tichi profeti avevano 
richiamato l’atten-
zione del popolo 
alla giustizia verso 
“orfani e vedove”, 
cioè verso i pove-
rissimi. La «molta 
gente» che oggi ac-
compagna in lacri-
me quella vedova, 
si dileguerà forse 

patizzare» di Gesù 
Sacerdote, in Ebrei 
4,15-16) che include 
sentimenti, ma an-
che esigenze prati-
che di questa donna 
ora povera. (Se oggi 
ci guardiamo attor-
no, si osserva la 
crisi attuale e forse 
ora si capisce bene 
la menzogna narra-
ta, secondo la qua-
le tutti davano per 
scontato che non ci 
sarebbero stati più 
poveri nella nostra 
società moderna). 
La sensibilità che 
soccorre supera re-
gole e precetti. È un 
vedere e agire solo 
per amore (per amo-
re soltanto).
«NON PIANGERE!» 
Gesù parla alla don-
na, che avrà forse 
pensato a una con-
doglianza, magari 
un po’ insolita. Gesù 
si accosta alla lettiga 
su cui il morto è tra-
sportato, avvolto in 
bende e panni di lino 
simili a quelli che si 
useranno per Gesù 
stesso. L’intrusione 

già domani: ciascu-
no al proprio lavoro, 
alla propria famiglia, 
alla propria vita. 
La pietà del funera-
le è fugace. Tutta-
via, gli usi del tem-
po ci informano che 
la vedova avrebbe 
potuto l’indoma-
ni sfamarsi presso 
una famiglia vicina, 
campare con mode-
ste elemosine. C’è 
ancora umanità, ma 
è indubbio che quel-
la morte avrebbe 
consegnato la don-
na alla povertà più 
nera.
«GESÙ VEDUTA-
LA». La sensibilità 
è dotata di occhio 
particolare, che 
vede l’invisibile, pe-
netra la corazza del 
dolore. Ma lo sa fare 
con dolce umiltà ed 
estrema delicatez-
za. Non sono paro-
le, né atteggiamenti 
di circostanza. È 
proprio un VEDERE 
speciale: è il vedere 
della compartecipa-
zione e del patire 
assieme (il «sim-

arresta i portatori. 
«Giovane, dico a te, 
alzati!». Le parole 
che restituiscono la 
vita sgorgano non 
gridate, ma escla-
mate appena, quasi 
a voler concedere 
al dormiente un ri-
sveglio lieve. Il ge-
sto non ha nulla di 
eccessivo o di ecla-
tante. Non si odono 
formule magiche. 
Non si assiste a ge-
sti sciamanici attuati 
sul cadavere. Non 
si registrano rapi-
menti estatici in chi 
osserva. «Alzati!» è 
la parola di Gesù. Il 
morto si alza a se-
dere sulla lettiga e si 
mette a parlare. Non 
c’è magia nell’atto di 
Gesù, solo l’energia 
(= spirito) di Dio.
Il cristianesimo 
apostolico corse il 
rischio d’esser con-
fuso con pratiche 
magiche ed esorci-
stiche. Ma la distan-
za tra magismo e 
fede fiduciosa di e in 
Gesù è abissale. La 
Parola di Dio aveva 

fissato per l’uomo 
un appuntamento 
con la polvere, im-
mancabile, irrifiu-
tabile. La Parola di 
Dio fatta uomo può 
revocare la condan-
na a morte dicen-
do «Alzati!». Non 
c’è contraddizione, 
bensì adempimen-
to dell’evangelo 
più antico: “Cristo 
Gesù uomo”, pro-
genie della donna, 
avrebbe schiacciato 
il male, generato-
re di morte (Gene-
si 3,15; 1 Timoteo 
2,5). Né magia né 
esorcismo, solo re-
alizzazione della più 
bella delle profezie, 
quella concernente 
la vita.
«E GESÙ LO RE-
STITUÌ A SUA MA-
DRE». Cristo è l’in-
carnazione pura del 
conforto. Per questo 
una religione priva 
di pietà è atea, una 
fede senza affetto è 
morta. Solo Lui può 
restituire vita alla 
morte. È impopolare 
affermarlo, ma Gesù 

è il più grande esclu-
sivista della Storia. 
Lui solo è Vita: lui 
e nessun altro (an-
che se spesso il suo 
dono di vita non è 
apprezzato, la sua 
parola è inascolta-
ta). «In Cristo era la 
vita; e la vita era la 
luce degli uomini, e 
la luce splende nel-
le tenebre, e le te-
nebre NON l’hanno 
ricevuta» (Giovanni 
1,4). Ma c’è ancora 
chi alle tenebre pre-
ferisce la luce, all’in-
differenza l’affetto, 
al magismo la “roz-
za” verità di Gesù. 
Il quale contraddice 
con la Sua azione 
che “noi veniamo 
dal nulla e andiamo 
verso il nulla” (Co-
munità del Signore 
- via Modica, 3 [da-
vanti all’Istituto Inso-
lera] conversazioni 
bibliche, mercoledì 
ore 19.00 - culto al 
Signore, domenica 
ore 10.30 – Tel.: 340 
4809173 - email: 
cnt2000@alice.it).

Roberto Tondelli

“La verità è nel fondo 
di un pozzo”

Sabato 3 luglio ore 19:00 e domenica 4 ore 10:30 due incontri per una fede radicata nella verità


