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In Sicilia 2.931 i nuovi 
positivi, 17 decessi, 
a Siracusa 256 contagi

SANITÀ COVID

C ovid-19. Sono 
2.931 i nuovi casi 

registrati nelle ultime 24 
ore nell’Isola a fronte di 
17.500 tamponi proces-
sati. Ieri erano 2.825. Il 
tasso di positività è 
quasi al 16,7% in 
diminuzione rispetto al 
17,4% ieri. La regione è 
al quarto posto.

A pagina quattro

Pachino. Sequestrati 2 terreni 
sottoposti a vincolo paesaggistico

A pagina quattro
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L ’autostrada Catania-Siracusa presenta un 
nuovo conto di incidente mortale dove 2 giovani 

sono deceduti ed una terza persona è gravemente 
ferita. L’occorso si è verificato la scorsa notte lungo 
l’arteria in territorio di Augusta. I giovani deceduti 
sono Giuseppe Armenio, 19 anni e Gabriel Fazio di 
22, residenti ad Augusta, e sempre abitante ad 
Augusta il 30enne ferito.
Il misfatto sinistro è avvenuto alle 2,10 di notte. Il 
conducente della Bmw Serie 4 era il 30enne, i pas-
seggeri Giuseppe Armenio, 19 anni e Gabriel Fazio 
di 22. Dalla prima dinamica sembrerebbe.

A pagina sette

Tragedia mortale sulla Ct-Sr: 
deceduti 2 giovani, un 3 ferito 
la Procura indaga per omicidio 

N ella mattinata di 
venerdì, nell’ambito 

dei servizi finalizzati al 
contrasto della vendita 
e del consumo di 
stupefacenti, agenti 
della Squadra Mobile 
hanno arrestato una 
giovane siracusana di 
26 anni. Gli investigatori 
della Polizia di Stato, a 
seguito di attente 
indagini di polizia 
giudiziaria.

A pagina cinque

Operazione Nettuno alla Riserva Orientata Saline: 
«Lezioni ecologia, topografia e salvaguardia flora»

A pagina sette

Nella giornata di 
venerdì, i Carabinie-

ri della Stazione di 
Solarino hanno fatto 
visita ai lupetti del 
Gruppo Scout Siracusa 
9, impegnati nel loro 
primo campo nella base 
Scout della “Madonni-
na”. I ragazzi, guidati 
dai loro Capi, Bagheera 
e Akela, hanno dimo-
strato di saper lavorare 
e cooperare insieme.

C’è molto da lavorare per dare un volto nuovo alla Siracusa del futuro

Catastrofe Siracusa
Rivoluzione epocale

di Giuseppe Bianca

Carabinieri incontrano lupetti del gruppo scout SR9: cooperazione, 
spirito di servizio e senso di responsabilità i valori comuni
L’incontro testimonia il comune impegno di Scout e Carabinieri nell’educare i giovani

Siracusa. Droga, beccata in casa con dosi 
di cocaina pronte per lo spaccio: arrestata 
Agenti della Squadra Mobile hanno arrestato una giovane siracusana di 26 anni
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In scena una nuova versione 
della “ Locandiera”

In omaggio al grande regista, andrà in scena una nuova versione 
della “ Locandiera”, con la regia di Claudio Di Scanno

di Andrea Bisicchia

I n occasione della 
diciottesima edi-

zione del Premio Enri-
quez, il Centro Studi, 
diretto da Paolo Larici, 
ha contribuito alla pub-
blicazione del libro di 
Pietro Corvi: “La Lo-
candiera nella messin-
scena di Franco Enri-
quez”, uno studio 
prezioso, non soltanto 
per la ricostruzione filo-
logica dello spettacolo, 
ma anche per l’attività 
di ricerca, svolta 
dall’autore che l’ha trat-
tato come un classico 
del teatro italiano. 
Chiediamoci, allora, 
quando un testo possa 
definirsi veramente un 
“classico”. La risposta è 
molto semplice: quan-
do contiene dei sottote-
sti che necessitano di 
una infinita attività di 
interpretazioni che, a 
loro volta, non possono 
essere mai interrotte 
perché soggetti a ese-
gesi sempre mutevoli. 
Basterebbe riflettere su 
quanti “ sottotesti” scor-
rono in “ Antigone” o in 
“ Medea”, a quante in-
terpretazioni abbiamo 
assistito, dal V secolo 
aC a oggi, per capire 
come, anche Mirandoli-
na, possa ritenersi pari 
a loro per le altrettante 
infinite varianti dovute 
alle molteplici messin-
scene, una parità, però, 
diversa da quella di  
Antigone e Medea, es-
sendo vissute in un’e-
poca in cui la Ragione 
era sottomessa alla 
Hubris e, pertanto, alla 
punizione degli dei. Mi-
randolina è una donna 
dell’Illuminismo, nel 
suo DNA scorre il san-
gue della ragione e, 
come tante altre figure 
femminili, si rispecchia 
in tale secolo che è sta-
to, anche, governato 
da donne come Maria 
Teresa d’Austria e Ca-
terina di Russia. Enri-
quez, nel mettere in 
scena, la “ Locandiera”, 
si è proprio rifatto al se-
colo, costruendo Miran-
dolina come una donna 
libera, capace di eman-
cipare, non solo se 
stessa, ma anche chi le 
gira attorno, fino a di-
ventare una vera e pro-
pria riformatrice dei co-
stumi, così come 
Goldoni lo era stato del 

teatro. Sappiamo bene 
come la vita delle don-
ne settecentesche si 
cosumasse in due luo-
ghi deputati: il salotto e 

il teatro, luoghi frequen-
tati dalla aristocrazia, ai 
quali Goldoni contrap-

pose la locanda, una 
specie di taverna, scar-
samente illuminata, 
spesso squallida, fre-
quentata da clienti un 

po' volgari. Mirandolina 
ha trasformato la sua 
locanda in un palco-

scenico in cui può reci-
tare la sua parte da 
grande attrice, una 
specie di “ Gioco dell’a-
more e del caso”, il ca-

polavoro di Marivaux, 
senza, peò, il travesti-
mento. Enriquez ha 

scelto questo gioco 
scenico, ricordandosi 
di come Goldoni aves-
se scritto la commedia 
per la prima attrice, si-
gnora Medebach che, 
essendo ammalata, 
dovette cedere la parte 
alla “servetta” Madda-
lena Marliani che ave-
va riscosso un grande 
successo con Coralli-
na, protagonista di “La 
serva amorosa”. Il la-
voro di Pietro Corvi, a 
cui verrà assegnato il 
Premio Franco Enri-
quez, ricostruisce, atto 
per atto, scena per 
scena, il passato e il 
presente  del testo,  
con un apparato biblio-
grafico eccellente, ar-
ricchito dalla analisi 
delle moleplici messin-
scene, a cominciare 
da quella di Visconti 

(1952) con Paolo 
Stoppa, Rina Morelli, 
Marcello Mastroianni, 
Giorgio De Lullo, pe 
arrivare a quelle di 
Missiroli, con Annama-
ria Guanieri ( 1972), di 
Cobelli, con Carla Gra-
vina ( 1978 , di Patro-
nin Griffi, (1987), con 
Adriana Asti, di Marco 
Bernardi, con Patrizia 
Milani (1993 ) e tante 
altre, a dimostrazione 
della vitalità di un clas-
sico. Il volume contie-
ne una pregevole ico-
nografia e scritti di 
Paolo Larici e Mirko 
Bilò.  In omaggio alla 
Locandiera di Enri-
quez, a Sirolo, verrà 
rappresentata la ver-
sione fatta dal  regista 
Claudio di Scanno, 
protagonista Susanna 
Costaglione.

Pietro Corvi: “La Locandiera nella messinscena di Franco Enriquez”, a cura di Paolo Larici. Cue Press, pp234,euro 29,99

di Andrea Bisicchia

S i svolgerà, a Sirolo, il 30 
Agosto, la Diciottesima 
Edizione del prestigio-

so Premio Franco Enriquez 
che, quest’anno verrà as-
segnato a Massimo Dap-
porto, alla carriera , oltre 
che per la prestigiosa inter-
pretazione di “ Il delitto di 
via  dell’Orsina” di Labiche 
(merito della lucida e pro-
fonda regia di Andrée Ruth 
Shammah ), al regista Giu-
seppe Argirò, per aver mes-
so in evidenza la truculenza 
della Storia nella sua mes-
sinscena del “ Tieste”, a 
Elena Lietti, attrice di cine-
ma e teatro, per lo spetta-
colo teatrale “ Costellazio-
ni”, con la splendida regia 
di Raphael Tobia Vogel, al 
drammaturgo Sergio Case-
si, per la novità assoluta:” 
Prima di ogni altro amore”, 
a Emilio Russo, per lo spet-
tacolo di Gaber: “ Far finta 
di essere Sani”, agli attori 
Rino Bizzarro, anche diret-
tore di un Centro culturale 
polivalente: “ Associazione 
L’Eccezione”, con sede a 
Bari, Matteo Belli, attore 

Lungo il mese di Agosto, 
andranno in scena, “ La 
Locandiera”, con la regia 
di Claudio Di Scanno, inter-
prete Susanna Costaglio-
ne, come omaggio alla “ Lo-
candiera “ messa in scena, 
nel 1965, da Enriquez, con 
Valeria Moriconi, Glauco 
Mauri, Paolo Graziosi, se-
guiranno la novità italiana: 
“ Prima di ogni altro amo-
re.Incontro  per Maria Cal-
las e Pier Paolo Pasolini”, 
(Premio per la drammatur-
gia), di Sergio Casesi, con 
la regia di Alberto Oliva, 
interpreti Gea Rambelli e 
Stefano Tosoni, e ancora: “ 
Far finta di essere sani”, di 
Giorgio Gaber, con Andrea 
Miro, regia di Emilio Russo.

che ha fatto della ricerca lo 
scopo della sua vita, Fabri-
zio Arcuri e  Filippo Nigro, 
per aver portato in scena un 
testo di Macmillan, sul tema 
della depressione, al can-
tautore Massimo Priviero, a 

Daniele Bianchesi e Marini-
no Severini. Verrrrà, inoltre 
, assegnato, a CARMELO 
BENE, nel ventennale della 
morte, e a PAOLO GRA-
ZIOSI, recentemente scom-
parso.

Una scena teatrale, la copertina 
del libro e Andrea Bisicchia

In omaggio alla Locandiera di Enriquez, a Sirolo, 
verrà rappresentata la versione fatta dal  regista Claudio 

di Scanno, protagonista Susanna Costaglione

Diciottesima edizione del prestigioso 
premio Franco Enriquez - città di Sirolo
Lungo il mese di Agosto, andranno in scena, “La 
Locandiera”, con la regia di Claudio Di Scanno

Si svolgerà, a Sirolo, il 30 Agosto, la Diciottesima Edizione del prestigioso Premio 

In foto, Gea Rambelli e Stefano Tosoni (Prima di ogni altro amore)
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C’è molto da lavorare per dare un volto nuovo alla Siracusa del futuro

di Giuseppe Bianca

«L e Fate e i folletti 
Ignoranti» non è 

la nuova serie originale 
disponibile su Disney + 
e non è soprattutto rife-
rita alle donne e uomini 
siracusani.

Il nostro editoriale, 
come in un film del 
neorealismo: ‘Siracusa 
città aperta’ (la trilogia 
della politica disfattista), 
una analogia come nel 
titolo ‘Roma città aperta’ 
(la trilogia della guerra 
antifascista - 1945) 
di Roberto Rossellini; 
tranne per alcuni aspetti 
del nostro editoriale che 
fanno riferimento alla 
fantasia dell’autore.

Il racconto è ambienta-
to esclusivamente a Si-
racusa. Sono numerosi i 
luoghi della Capitale del-
la Magna Grecia, oggi 
maltrattata, oltraggiata 
e violentata dagli attuali 
amministratori e a volte 
dagli stessi cittadini con 
la quasi disconosciuta 
«idendità siracusana», 
che si può riconoscere 
nella disquisizione di 
un’istruttoria legale sul 
diritto alla città. 

Riflettori puntati sulla 
città e nel quartiere Or-
tigia dove fin dall’inizio 
dell’estate sono orga-
nizzate e concentrate 
a pioggia numerose 
manifestazioni a tema 
soffocando il centro 
storico senza una seria 
e arguta programmazio-
ne, lasciando al fato la 
realtà dei luoghi.

Il centro storico ades-
so conta poco più 5 mila 
abitanti. Un transfuga di 
cittadini. Un massacro. 
Ortigia trasformata in 
una casa museo senza 
peraltro avere nessun 
beneficio economico 
come quella tal sfilata 
di moda degli amici del 
sindaco. Mah. Si rimane 
basiti nel modo di gestire 
la città!

I Siracusani devono 
liberarsi dalle vecchie 
idee del Ventesimo se-
colo. Devono liberarsi 
delle scorie passate e 
recenti che minano la 
memoria e la storia. 
Sono soltanto vecchie 
idee di cui i Siracusani 
non hanno più bisogno, 
come non hanno più 
bisogno di presunti can-
didati sindaci senza arte 
ne parte, che vivono di 
sogni che s’infrangono 
nella realtà quotidiana 
dell’inesperienza lavo-
rativa. Uomini incapaci 
di allacciarsi neanche 
le scarpe.

Così come ci fu un 
Rinascimento dopo il 
Medio Evo che produs-
se un nuovo pensiero, 
bisogna lanciare un 
appello ai Siracusani: 
‘guerriglieri rivoluzionari 
unitevi’ alla lotta degli 
ideali e ai diritti, contro 

Catastrofe Siracusa
Rivoluzione epocale
i soprusi della politica 
di oggi, per affrontare 
una nuova realtà e non 
lasciare la soluzione ai 
politici irresponsabili, 
non solo di oggi ma 
anche del passato, della 
‘catastrofe Siracusa’, 
politiche che abbiamo 
conosciuto che erano 
superate allora come 
sono superate soprat-
tutto adesso.

Siracusa ha bisogno 
di un nuovo vero rinno-
vamento di idee, nuovi 
progetti reali e futuri: 
una vera Rivoluzio-
ne Culturale. Siracusa 
deve guardare alla sua 
Rivoluzione: al futuro.
Il territorio, formatosi nel 
secolo scorso a macchia 
di leopardo con tante 
periferie, deve essere 
omogeneizzato. Sira-
cusa accusa la malattia 
patologica degenerativa 
del proliferare di aree 
urbane marginali, dove 
non sono state adottate 
azioni volte a rivitalizzar-
le e a recuperarle, anzi 
ai margini della società 
di serie B.

Con un nuovo sinda-
co ‘gladiatore’, anche 
se brizzolato, con idee 
che sembrano fari lu-
minosi che guardano al 
futuro, si accendono ed 
illuminano la città; che 
possegga un curriculum 
vincente; che porti una 
ventata (un uragano) di 
entusiasmo, basta con 
questi ‘piccoli’ presunti 
giovani-vecchi, superati 
dalla loro stessa logica, 
che non hanno mai la-
vorato oppure impiegati 
che non mai rischiato la 
vita sulla propria pelle.

I Siracusani si chie-
dono, nella disamina 
dei nostri editoriali: 
«Possiamo credergli? 
Ci possiamo fidare?». 
Certo che Si! 

La credibilità è una 
relazione attestata da 
molte prove concrete 
che abbiamo profuso 
in questi lunghissimi 
anni, quasi trenta, o 
sono ancora pochi per 
gli scettici? Crediamo di 
no. Suvvia, amici, lo sap-
piamo tutti che Siracusa 
ha molto da reinventarsi 
nei prossimi anni avve-
nire per le aree urbane 
marginali sviluppatasi 
negli anni 80-90 come 
Mazzarrona, Tivoli, Piz-
zuta, Tremilia, Contrada 
Isola e derivati, Arenella, 
Fanusa e prim’anco-
ra Ognina e Fontane 
Bianche. 

Il nuovo sindaco di 
Siracusa deve guardare 
molto all’integrazione 
territoriale come non 
hanno fatto, fallendo i 
suoi predecessori, ad 
iniziare con le frazioni di 
Belvedere e Cassibile, 
isolate e sofferenti di 
servizi.
Solo un sindaco gladia-
tore nella mente e nel 
cuore, un trascinatore 
di popolo, una persona 
che è nata e vive di 
comunicazione; coinvol-
gendo tutti, per risolvere 
questioni incancrenite 
nel tempo, nell’interesse 
della città.
Basta candidati medici, 
avvocati, filosofi, profes-
sori, affaristi e uomini 
vissuti all’ombra dei 
poteri forti della città, 
dalla serie: «‘Bisogna 

cambiare tutto per non 
cambiare niente’, così 
scriveva Giuseppe To-
masi di Lampedusa ne 
“Il Gattopardo”». 

A Siracusa non devono 
esistono cittadini di serie 
B delle periferie decen-
trate in cui abitano. La 
città va riconsiderata nel 
suo complesso, servizi, 
decoro e sicurezza van-
no garantite al centro 
così come ai margini del 
suo perimetro urbano.

• Scuole e Asili Nido;

• Consorzio Universi-
tario fallimentare che 
doveva servire alla co-
stituzione di un centro 
studi accademico, dopo 
aver perso la facoltà dei 
Beni Culturali, la Facoltà 
di Architettura perde 
iscritti;

• Sanità con il nuovo 
ospedale e servizi de-
centrati;

• Ferrovie, il nostro ter-
ritorio è isolato, anziché 
essere stazione di testa 
Siracusa e stazione 
morta;

• Viabilità in città: un 
disastro, strade e mar-
ciapiedi da rifare, viene 
difficile percorrere le vie 
della nostra città con 
semafori inservibili e 
rotatorie mal realizzate. 
Strade nuove.

• Verde pubblico da 
rifare ex novo e curare;

• Servizio Rifiuti è 
da ripensare nell’ottica 
dell’integrazione delle 
periferie abbandonate 

e di una città più pulita. 
Anche qui una serie 
soluzione.

• Nuovo Piano regola-
tore. L’ultimo risale nel 
2004 redatto dal prof. 
Bruno Gabrielli entrato 
in vigore nel 2007. Un 
disastro, il sindaco era 
Titti Bufardeci, mentre 
il suo vicesindaco era 
Fabio Granata (il solito). 
Il Prg prevedeva un’edi-
ficazione di 2,2 milioni 
di mc. residenziali da 
realizzare essenzial-
mente all’interno della 
città consolidata o negli 
spazi interstiziali oggi 
liberi; furono individuate 
zone omogenee di tipo 
B e ambiti di nuova edifi-
cazione, per un totale di 
1,4 milioni di mc. Altresì, 
comparti commerciali, 
direzionali e turistici 
per circa 360.000 mc. 
Quanti errori e indeci-
sioni, senza una visione 
lontana di uno sviluppo 
sostenibile prospettico. 

• Piano Regolatore 
del Porto inesistente e 
incompleto con il relativo 
porto. Il porto turistico 
Marina di Archimede 
morto sul nascere; il 
porto Spero bloccato 
da una politica ignavia; 

• Piano particolareg-
giato di Ortigia, per il 
quale è stato fatto più 
volte revisione ma mai 
realizzato il vero PPO, 
mai stato portato in 
consiglio comunale e 
al quale sono stati spesi 
300-400 mila euro. Le 
lacrime di coccodrillo 
sulla città le lasciamo 
per coloro i quali ancora 
aspirano inconcluden-

temente a progettare il 
futuro di Siracusa;

• Trasporti, siamo 
all’anno zero, il servizio 
Ast è lacunoso, senza 
orari, mezzi insufficienti, 
scadenti, inquinanti; 
trasporti marittimi; la 
linea ferrata provinciale 
dove sviluppare la Me-
tropolitana di superfice 
quella cittadina  sman-
tellata miseramente per 
costruire un budello di 
strada intasata (sono 
nate dopo quelle: Mes-
sina, Palermo, Catania 
e adesso Ragusa che 
hanno ottenuto i finan-
ziamenti); 

•  Nuova Via del Mare 
si è infranta sugli scogli 
della politica nefasta di 
ieri e di oggi; 

• Area Artigianale, ine-
sistente;

• Piano commerciale, 
piano utilizzo del dema-
nio marittimo spiagge 
mai approdato al con-
siglio comunale, nuovo 
ospedale (?!?);

• Area attendamenti, 
container e centro 
operativo comunale di 
Protezione civile, lavori 
fermi con l’ignavia del 
sindaco pro tempore. 

• Turismo. Siracusa 
deve fare i conti con 
un settore neofita, un 
cambio di passo radica-
le nel vedere cambiare 
la propria mentalità di 
approccio. 

• Parcheggio Talete;

• Teatro Comunale;

• Waterfront Porto 
Piccolo;

• Waterfront Via Elo-
rina;

• Tonnara S. Panagia;

• Luna park per i nostri 
piccoli cittadini;

E tanti altri argomenti 
importanti da mettere 
a fuoco in un program-
ma ad alta intensità 
di crescita qualitativa 
e svolta per il futuro 
della città di Siracusa.

Una Rivoluzione cultu-
rale a Siracusa sarebbe 
salutare o forse sarebbe 
più opportuno gridare 
al mondo intero che 
Siracusa aspira ad una 
rivoluzione copernicana 
da fare tremare le vene 
ai polsi. 
Ma ahimè i Siracusani 
forse non sono capaci? 
Non hanno coraggio? 
O forse taluni sono 
collusi con certi ambiti 
di potere politico, bravi 
solo a lamentarsi e dare 
la preferenza ai soliti 
ignoti-incapaci. Mah! 
Aiuto. Al solo pensiero 
stiamo male se questi 
progetti non si realizze-
ranno mai.
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 A  vevano pen-
sato di adibire 

a parcheggio a 
pagamento due 
terreni adiacenti 
a degli stabili-
menti balneari 
molto frequenta-
ti, modificandone 
la destinazione 
d’uso. I due ter-
reni, siti rispetti-
vamente nel co-
mune di Pachino 
e nel comune di 
Por topa lo  d i 
Capo Passero, 
erano destinati a 
verde agricolo e 
sottoposti a vin-
colo paesaggisti-
co e, senza alcu-
na autorizzazio-
ne della compe-
tente Soprinten-
denza ,  sono 
stati trasformati 
in parcheggi al-
terando o, in al-

Pachino. Sequestrati 2 terreni sottoposti a vincolo paesaggistico, 
utilizzati come parcheggio auto dei fruitori dei lidi: denunciate 2 persone

no e dagli uomini 
dell’aliquota del-
la Polizia Muni-
cipale in forza 
alla Sezione di 
Polizia Giudizia-
ria della Procura. 
Le indagini sono 
state svolte con 
particolare meti-
colosità e, dopo 
i dovuti accer-
tamenti catasta-
li, all’esito dei 
riscontri, sono 
stati eseguiti i 
sequestri in ar-
gomento e le de-
nunce a carico 
dei titolari dei due 
terreni.

Una donna di 26 anni, affittuaria di uno dei due terreni ed un uomo di 49 anni, proprietario dell’altro.
cuni casi, distrug-
gendo, le bellezze 
tipiche naturali e 
paesaggistiche 
note come “mac-
chia mediterra-
nea”.
Per tali ragioni, 
due persone, una 
donna di 26 anni, 
affittuaria di uno 
dei due terreni 
ed un uomo di 49 
anni, proprietario 
dell’altro, sono 
stati denunciati.
I sequestri pre-
ventivi e le due 
denunce nascono 
da un’operazione 
di polizia coordi-

nata dalla locale 
Procura della Re-

pubblica e con-
dotta dagli agenti 

del Commissaria-
to di P.S. di Pachi-

I volontari sorveglieranno inoltre il nido di tartaruga caretta caretta 
che è stato ritrovato nella spiaggia proprio davanti alla riserva

Ritorna come 
ogni estate 

l ’”Operazione 
Nettuno” di Nuo-
va Acropoli che 
compie 35 anni 
e che vedrà im-
pegnati i volon-
tari di lunga 
e s p e r i e n z a 
dell’associazio-
ne insieme ai 
nuovi che hanno 
p reso  pa r te 
all’ultimo corso 
di formazione al 
volontariato nel-
le varie sedi di 
Siracusa, Flori-
dia, Augusta, 
Catania e Ragu-
sa.
Quest’anno il 
campo base che 
accoglierà i vo-
lontari dall’11 al 
16 agosto verrà 
allestito all’inter-
no della Riserva 
Orientata Sali-
ne di Priolo, in 
collaborazione 
con il Comune 
di Priolo Gar-
gallo, e si trat-
terà di un campo 
scuola forma-
tivo-operativo 
di volontariato 
con lezioni di 
ecologia, BLSD, 
orientamento e 
topografia nel 
soccorso e con 
varie attività pra-

Operazione Nettuno alla Riserva Orientata Saline: 
«Lezioni ecologia, topografia e salvaguardia flora»

tiche all’interno 
della riserva per 
la salvaguardia 
della flora e della 
fauna. I volontari 
sorveglieranno 
inoltre il nido di 
tartaruga caret-
ta caretta che è 
stato ritrovato 
nella spiaggia 

proprio davan-
ti alla riserva, 
grazie a dei turni 
svolti ogni gior-
no all’alba per 
due mesi insie-
me ai volontari 
della LIPU.
Non mancherà 
la consueta sor-
veglianza co-

stiera del tratto 
che va da Punta 
Arenella a Punta 
Milocca: squa-
dre di volontari 
qualificati sa-
ranno presenti 
su un gommo-
ne attrezzato e 
con varie canoe; 
verrà inoltre al-

lestita una po-
stazione sulla 
costa per rile-
vare tempesti-
vamente even-
tuali situazioni 
di emergenza 
e pericolo nel 
punto più af-
follato dai ba-
gnanti.

C ovid-19. Sono 
2.931 i nuovi 

casi registrati nelle 
ultime 24 ore 
nell’Isola a fronte 
di 17.500 tamponi 
processati. Ieri 
erano 2.825. Il 
tasso di positività 
è quasi al 16,7% 
in diminuzione 
rispetto al 17,4% 
ieri.
La regione è al 
quarto posto per 
contagi. Gli at-
tuali positivi sono 
150.398 con un 
decremento di 
14.922 casi. I gua-
riti sono 17.836 e 
17 le vittime che 
portano il totale 
dei decessi è di 
11.792.
Nell’ambito ospe-
daliero i ricoverati 
sono 861, 16 in 
meno rispetto al 
giorno precedente, 
in terapia intensiva 
sono 45, due in 
più rispetto a ieri.
Ecco i dati di 
contagio registrati 
a livello provin-
ciale: Palermo 
677, Catania 617, 
Messina 496, Agri-
gento 273, Sira-
cusa 256, Trapani 
252, Ragusa 167, 
Caltanissetta 147 
ed Enna 46.

Covid-19. In Sicilia, 
decremento dei casi e 
17 decessi. Siracusa, i 
contagi diminuiscono
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Siracusa. Droga, beccata in casa con dosi 
di cocaina pronte per lo spaccio: arrestata 
Agenti della Squadra Mobile hanno arrestato una giovane siracusana di 26 anni
N ella mattinata 

di venerdì, 
nell’ambito dei 
servizi finalizzati 
al contrasto del-
la vendita e del 
consumo di stu-
pefacenti, agen-
ti della Squadra 
Mobile hanno 
arrestato una 
giovane siracu-
sana di 26 anni. 
Gli investigatori 
della Polizia di 
Stato, a seguito 
di attente indagi-
ni di polizia giu-
diziaria, hanno 
effettuato una 
perquisiz ione 
domici l iare a 
casa della giova-

ne che ha con-
sentito di rinveni-
re e sequestrare 
6,60 grammi di 
cocaina già sud-
divisi in singole 
dosi, pronte per 
lo spaccio. L’ar-
restata, dopo le 
incombenze di 

legge e su di-
s p o s i z i o n e 
d e l l ’ A u t o r i t à 
Giudiziaria com-
petente, è stata 
rimessa in liber-
tà e, pertanto, 
seguirà il suo 
iter giudiziario in 
stato di libertà.

M omenti di pani-
co ieri pomerig-

gio sull’autostrada 
Siracusa-Gela a 
causa dell’incendio 
di un autoarticola-
to. L’episodio è 
avvenuto all’altez-
za dello svincolo 
per Noto. Per cau-
se del tutto acci-
dentali, dovuto a un 
guasto meccanico, 
un Tir, carico di 
merce, ha preso 
fuoco nel tratto 
Avola-Noto.
Il conducente del 
mezzo pesante 
non appena si è 
accorto dell’incon-
veniente, ha rallen-
tato la marcia, ha 
parcheggiato lungo 
il bordo dell’auto-
strada e ha avuto il 
tempo di abbando-
nare il camion che 
era avvolto dalle 
fiamme. Scattato 
l’allarme, sul posto 
sono intervenuti i 
mezzi di soccorso 
dei vigili del fuoco 
del distaccamento 
di Noto, che hanno 
spento a fatica le 
fiamme. Il rogo ha 
distrutto il camion 
ma, per fortuna non 
ha coinvolto alcun 
veicolo in transito 
in quel tratto auto-
stradale.

Un autoarticolato 
carico di merce, 
ha preso fuoco nel 
tratto Avola-Noto

l’impegno profuso nello svolgimento dell’opera di sensibilizzazione 
e di informazione nell’abbattimento delle barriere culturali e fisiche

I l Premiare l’in-
clusività. È 

uno degli obietti-
vi de “Una vita da 
fiaba”, evento 
giunto alla XIV 
edizione orga-
nizzato dall’as-
sociazione Life 
con la collabora-
zione del Comu-
ne di Acireale.
Tra i tanti giovani 
e famiglie che 
hanno preso par-
te all’iniziativa, 
nata nel 2008, 
c’era anche la 
presidente di Si-
cilia Turismo per 
Tutti, Bernadette 
Lo Bianco. Per lei 
un premio “per 
il contributo e 
l’impegno profu-
so nello svolgi-
mento dell’opera 
di sensibilizza-
zione e di infor-
mazione nell’ab-
battimento delle 
barriere culturali 
e fisiche”.
“È stato molto 
emozionante ri-
cevere questo 
premio - dice 
Bernadette Lo 
Bianco - sono 
davvero onora-
ta. Non posso 
non ringraziare 
gli organizza-
tori, che, come 
me, si spendono 
per migliorare la 
qualità della vita 
delle persone 
speciali. È stata 

A Bernadette Lo Bianco il premio ‘Una vita da Fiaba 2022’: 
«Turismo accessibile e inclusività, la mia missione»

una serata molto 
bella”ed emo-
zionante , anco-
ra purtroppo c’è 
tanto da fare, 
la nostra Asso-
ciazione sempre 
in prima linea 
per raggiungere 
obiettivi sempre 
più inclusivi nel 
Turismo e nella 

Cultura”
Durante l’even-
to, esibizioni di 
teatro e di danza 
con persone in 
sedia a rotelle. 
Premiati anche 
gli atleti che han-
no raggiunto il 
gradino più alto 
del podio, nelle 
competizioni na-

zionali.
“Una vita da Fia-
ba - dichiara Pal-
mina Fraschilla, 
vicesindaco di 
Acireale - è un 
evento che con-
sente di andare 
oltre il concetto di 
disabilità in sen-
so stretto. Infatti, 
sono protagoni-

ste tante perso-
ne che hanno 
il desiderio di 
affermarsi e di 
mettersi in gioco 
come cittadini 
che non hanno 
barriere, perché 
le vere barrie-
re - conclude 
- sono quelle di 
tipo mentale”.

N ella serata di ieri, agenti del Commis-
sariato di P.S. di Priolo Gargallo hanno 

eseguito la misura della detenzione domi-
ciliare nei confronti di un uomo di 35 anni.
L’arrestato è stato condannato per aver 
violato le prescrizioni imposte dalla misura 
di prevenzione della sorveglianza speciale 
di P.S. con obbligo di soggiorno cui era 
destinatario, perpetrando, anche, un reato 
di danneggiamento.

Sorvegliato speciale vìola la misura

U na terza edizione con numeri da 
capogiro, che ha visto il coinvol-

gimento di circa 50 artigiani prove-
nienti da tutta Italia: “Artieri Mercato 
Creativo”, il primo Festival delle Arti 
e Mestieri della Sicilia, dopo aver 
fatto tappa a Noto e Ortigia, appro-
da nella magica Marzamemi dal 6 
al 15 agosto ( dalle ore 18.00 alle 
ore 24.00). L’antica Tonnara di Mar-
zamemi accoglierà, come ormai da 
consuetudine per il terzo anno con-
secutivo, gli artieri e le loro creazio-
ni rigorosamente Made in Italy: 
obiettivo del Festival, infatti, quello 
di valorizzare l’alto artigianato italia-
no, invidiato in tutto il mondo.
“Artieri Mercato Creativo - Festival 
delle Arti e dei Mestieri”, si pone 
come un evento di divulgazione 
artistica, a sostegno della cultura e 
dell’artigianato. 
Attraverso i mercati di settore, nella 
Loggia della Tonnara, artigiani, desi-
gner, illustratori, disegnatori, stilisti, 
orafi, sarti, ceramisti, metteranno in 
mostra le proprie eccellenze, con 
esposizioni di pezzi unici o in tiratura 

limitata, frutto della tradizione e delle 
antiche manualità.
Durante la kermesse, che vede 
Angela Cacciola e Maria Grazia 
Barbagallo direttrici artistiche, oltre 
alle esposizioni degli artieri, sarà pos-
sibile conoscere le illustrazioni create 
in seno al progetto “IllustrArtieri”, che 
vede il coinvolgimento di quattro 
illustratori siciliani: Citylivesketch 
(Pietro Cataudella), Noemivanpelt 
(Noemi Listo), Fatti Di Segni (Irene 
Minissale) e Rosa Donato.
All’interno della Tonnara di Marza-
memi sarà allestita una mostra con 
le creazioni degli illustratori: ognu-
no di loro ha raccontato il Festival 
realizzando un’illustrazione a tema 
“Arti e Mestieri” e città ospitante. 
Dalle illustrazioni, inoltre, sono state 
realizzate delle cartoline messe in 
vendita per sostenere l’associazione 
Emergency e in particolare le vittime 
delle guerre nel mondo.
“Artieri per noi - affermano le direttrici 
artistiche della kermesse, Cacciola e 
Barbagallo – è l’espressione dell’im-
menso valore dell’artigianato italiano. 

Marzamemi. Festival Artieri: alla Tonnara 
artigiani e “IllustrArtieri” in mostra
All’interno della Tonnara di Marzamemi sarà allestita una mostra
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Il settore Mobilità del Comune ha disposto 
la modifica alla circolazione nell’area interessata

A seguito dei 
n u m e r o s i 

atti vandalici ai 
danni dell’im-
pianto semafo-
rico mobile che 
regolamenta il 
traffico a sen-
so unico alter-
nato in un trat-
to di via Sacra-
mento,  con 
apposita Ordi-
nanza, il setto-
re Mobilità ha 
d isposto la 
modifica alla 
circolazione 
nell’area inte-
ressata.
Dal l ’apposi-
z ione del la 
segnaletica, 
nel tratto in-
terposto tra il 
civico 90 e il 
civico 94, ven-
gono previsti il 
restringimen-
to della car-
reggiata con 
una larghezza 
minima della 
corsia di circa 
2,50 metri, l’i-
stituzione del 
divieto di sosta 
con rimozione 
coatta ambo i 
lati, l’istituzio-
ne del senso 
unico di marcia 
con direzione 
via La Mad-
dalena, il limi-

Atti vandalici in via Lido Sacramento: «Disposta
con apposita ordinanza il cambio viabilità»

te massimo di 
velocità di 10 
Km/h.
Ed ancora ven-
gono disposti il 
limite massimo 
di velocità di 30 
Km/h 50 metri 
prima del tratto 
regolamentato 
a senso unico; 

l’istituzione del 
divieto di tran-
sito ai veicoli 
aventi peso a 
pieno carico 
superiore a 3,5 
tonnellate con 
segnaletica di 
preavviso da 
collocare in via 
Lido Sacra-

mento prima 
dell’intersezio-
ne con strada 
Torre Milocca, 
in strada Torre 
Milocca prima 
dell’intersezio-
ne con via Lido 
Sacramento, 
in via La Mad-
dalena prima 

dell’intersezio-
ne con strada 
Capo Murro 
di Porco e in 
strada Murro 
di Porco prima 
dell’intersezio-
ne con via La 
Maddalena.
Inoltre in via 
Lido Sacra-

mento ,  ne l 
tratto interpo-
sto tra strada 
Capo Murro di 
Porco e il civico 
94, sarà dispo-
sto il divieto di 
accesso, fatta 
eccezione per 
il traffico loca-
le. I veicoli pro-
venienti da via 
La Maddalena 
con direzione 
via Lido Sacra-
mento, giunti 
in corrispon-
denza dell’in-
tersezione con 
strada Capo 
Murro di Por-
co (S.P. 58), 
avranno l’ob-
bligo di svolta-
re a sinistra per 
quest’ultima, 
fatta eccezio-
ne per il traffico 
locale. I veicoli 
provenienti da 
strada Capo 
Murro di Por-
co (S.P. 58), 
giunti in cor-
rispondenza 
del l ’ interse -
zione con via 
La Maddalena, 
avranno l’ob-
bligo di svolta-
re a destra per 
quest’ultima, 
fatta eccezio-
ne per il traffico 
locale.

L  a storia dell’Ur-
ban Exploration è 

abbastanza recente, 
le sue origini vengo-
no fatte risalire al 
1793, quando un 
leggendario “esplo-
ratore” delle Cata-
combe di Parigi, Phi-
libert Aspairt, diven-
ne celebre per la sua 
morte prematura in 
quella vasta rete di 
gallerie sotterranee. 
Da allora quel luogo 
e le Catacombe in 
generale, nonostante 
il divieto di accedervi 
senza autorizzazio-
ne, sono frequentate 
soprattutto dai cosid-
de t t i  ca taph i les 
(“amanti delle Cata-
combe”), che ne han-
no fatto un enorme 
spazio di incontri e 
socializzazione.
L’esplorazione ur-
bana, col passare 
degli anni, muta i 
suoi campi di inte-
resse passando dai 

Noto. Inaugurazione esposizione fotografica «Urbex 
Experience», per appassionati di luoghi abbandonati

Sicilia che non c’è 
più, quella dei nostri 
nonni, fatta di piccole 
comunità.
ESPOSIZIONE:
Le immagini esposte 
rappresenteranno 
una raccolta di luoghi 
abbandonati dislocati 
su tutta la penisola e 
una raccolta dedicata 
al patrimonio dimen-
ticato siciliano.
Si prevede l’esposi-
zione di 60 immagini 
di medie dimensioni, 
all’interno del Rifugio 
antiaereo di Noto, 
ingresso da Palazzo 
Astuto, dal 10 al 20 
agosto 2022. Orari di 
apertura, dalle 17 alle 
23, ingresso gratuito.

La mostra è cura dei soci dell’Associazione Culturale Ascosi Lasciti e dello Studio Barnum contemporary
sotterranei a tutti quei 
luoghi abbandonati 
che giacciono anche 
al centro delle nostre 
città, raggiungendo 
una forte influenza 
sotto un profilo sociale 
e politico.
Questa disciplina mu-
tandosi nel tempo è 
divenuta un impegno 
per segnalare, salva-
guardare e proteggere 
i luoghi urbani abban-
donati sottraendoli 
al completo decadi-
mento.
L’Associazione Cultu-
rale Ascosi Lasciti e il 
collettivo fotografico 
Liotrum Urbex Sicilia si 
prefiggono di raccon-
tare il non visto, le ere-

dità perdute, le storie 
congelate nell’attimo 
in cui si manifestano e 
si svelano quali terzo 

paesaggio. Talvolta 
la fascinazione passa 
per la pura estetica di 
questi luoghi, talvolta 

nasce dalla volontà 
di scoprire un nuova 
storia. Le nostre im-
magini raccontano la 
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Dalla prima dinamica sembrerebbe un incidente autonomo 
considerata la grossa cilindrata della vettura

L ’autostrada 
Catania-Si-

racusa presen-
ta un nuovo 
conto di inci-
dente mortale 
dove 2 giovani 
sono deceduti 
ed una terza 
persona è gra-
vemente ferita. 
L’occorso si è 
veri f icato la 
scorsa notte 
lungo l’arteria 
in territorio di 
Augusta. I gio-
vani deceduti 
sono Giuseppe 
Armenio, 19 
anni e Gabriel 
Fazio di 22, re-
sidenti ad Au-
gusta, e sem-
pre abitante ad 
A u g u s t a  i l 
30enne ferito.
Il misfatto si-
nistro è avve-
nuto alle 2,10 
di notte. Il con-
ducente della 
Bmw Serie 4 
era il 30enne, 
i passeggeri 
Giuseppe Ar-
menio, 19 anni 
e Gabriel Fazio 
di 22. Dalla pri-
ma dinamica 
sembrerebbe 
un inc iden-
te autonomo 
considerata la 
grossa cilindra-

Tragedia mortale sulla Ct-Sr, impatto violento:
deceduti 2 giovani, un terzo ferito gravemente

ta della vettura.
La Bmw, viag-
giava in dire-
zione Catania, 
quando per 
cause da accer-
tare ha sbanda-
to, si è ribaltata 
ed ha terminato 
la sua corsa 
oltre il guard-

rail nei campi 
adiacenti alla 
sede stradale.
L’ impat to  è 
stato violento 
sradicando il 
guard rail e fi-
nendo con il 
mezzo in aper-
ta campagna. 
Le auto in tran-

sito hanno fatto 
scattare l’allar-
me, immediati 
i soccorsi: sul 
posto sono in-
tervenuti la Po-
lizia stradale, i 
vigili del fuoco 
e le ambulan-
ze del 118. I 
sanitari hanno 

potuto consta-
tare il decesso 
di Armenio e 
Fazio, mentre 
il ferito 30enne 
è stato portato 
in ospedale.
Gli agenti della 
Polizia stradale 
stanno verifi-
cando l’esatta 

dinamica del 
sinistro. Da una 
prima disamina 
e dai racconto 
dei familiari i 
tre amici avreb-
bero trascorso 
la serata nel 
centro storico 
di Siracusa, per 
fare il succes-
sivo rientro ad 
Augusta, poi il 
tremento im-
patto.
La Procura di 
Siracusa ha 
aperto un’in-
chiesta, il tren-
tenne de l la 
Bmw, è stato 
sottoposto ai 
test tossicolo-
gici di cui si 
attende l’esito 
e probabilmen-
te sarà iscrit-
to nel registro 
degli indagati 
con l’accusa di 
omicidio stra-
dale.
Non ci sarà 
autopsia ed i 
funerali si ter-
ranno lunedì 
prossimo alle 
16 nella chiesa 
Madre di Augu-
sta per Giusep-
pe Armenio e 
alle 16,30 nella 
chiesa Santa 
Lucia per Ga-
briel Fazio.

 Nella giornata di 
venerdì, i Ca-

rabinieri della Sta-
zione di Solarino 
hanno fatto visita 
ai lupetti del Grup-
po Scout Siracusa 
9, impegnati nel 
loro primo campo 
nella base Scout 
della “Madonni-
na”.
I ragazzi, guidati 
dai loro Capi, Ba-
gheera e Akela, 
hanno dimostrato 
di saper lavorare e 
cooperare insie-
me, e di aver ap-
preso importanti 
valori, comuni a 
quelli dell’Arma 
dei Carabinieri, 
quali lo spirito di 
servizio e il senso 
di responsabilità.
L’incontro testi-
monia il comune 
impegno di Scout 

Carabinieri incontrano lupetti del gruppo scout SR9: cooperazione, 
spirito di servizio e senso di responsabilità i valori comuni

Durante la breve, 
ma intensa visita 
accompagnata da 
tanta curiosità e 
sorrisi da parte dei 
bambini, i piccoli 
lupetti hanno deci-
so di manifestare 
il loro entusiasmo 
cimentandosi in 
disegni raffigu-
ranti gli stemmi 
de l l ’Arma de i 
Carabinieri, a te-
stimonianza del 
legame di fiducia 
e simpatia che i 
Carabinieri infon-
dono anche nelle 
future generazio-
ni.

L’incontro testimonia il comune impegno di Scout e Carabinieri nell’educare le giovani generazioni 

e Carabinieri nell’e-
ducare le giovani 

generazioni al ri-
spetto dell’ambien-

te e del prossimo 
attraverso la soste-

nibilità, la fiducia e 
il buon esempio. 
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La Sicilia merita un 
Corpo forestale che 
sia capace di assolvere 
alle numerose funzioni 
previste dalla legge, 
che non si esaurisco-
no solo alla lotta agli 
incendi boschivi, ma 
si estendono al con-
trasto allo smaltimento 
illecito dei rifiuti e all’im-
missione di inquinanti 
nell’ambiente naturale, 
al taglio abusivo degli 

alberi, al bracconag-
gio od ancora alla 
speculazione edilizia. 
Tutte queste funzioni, 
in una parola, rappre-
sentano la tutela del 
patrimonio faunistico 
e naturalistico e in una 
Regione come quella 
siciliana, con la più alta 
percentuale di territorio 
sottoposto a tutela am-
bientale, acquisiscono 
un valore ancora più 

importante” – conclude 
Trizzino.
“Il bando nasceva già 
male – spiega Michele 
Lonzi – stilato con tante 
imperfezioni, a partire 
dal non aver mai voluto 
considerare che non si 
trattava di assumere 
altro personale alla 
Regione Siciliana ma 
di integrare una pianta 
organica di un Corpo 
di polizia ambientale, 

distinta dalla pianta 
organica del restante 
personale.
Non avendo mai seria-
mente pensato che la 
difesa dell’ambiente è 
un obbligo di legge e 
che quindi le neces-
sarie spese vanno 
catalogate fra quelle 
indifferibili e quindi 
a ruolo fisso nelle 
previsioni di bilancio 
triennale».

U n nuovo asilo 
nido per la 

quarta circoscrizio-
ne. L’impresa Gimel, 
vincitrice dell’appal-
to per i lavori di ri-
strutturazione, ha 
consegnato le chia-
vi del nido di via 
Aurelio Drago ai 
funzionari del Co-
mune di Palermo.
I servizi educativi 
della quarta circo-
scrizione, dunque, 
presto diventeranno 
tre (sono già pre-
senti i nidi “Maricò” 
nel quartiere Monte-
grappa/Santa Rosa-
lia, in via Pelligra 4, 
e “Pantera Rosa” nel 
quartiere Altarello, 
via Cortigiani 43).
Il nido comunale 
“Drago” era stato 
chiuso nel 2007 a 
causa di problemi 
distributivi (carenza 
di spazi adeguati e 
funzionali rispetto 

Palermo. Asilo nido Drago verso la riapertura: 
terminati i lavori di ristrutturazione 

Drago, permettendo 
a trentadue famiglie 
di accedere a un ser-
vizio essenziale già 
all’inizio dell’anno 
scolastico. Il quar-
tiere, e in generale 
la quarta circoscri-
zione, ha estremo 
bisogno di vedere 
incrementata l’of-
ferta educativa pub-
blica. Garantisco il 
massimo impegno 
da parte mia e de-
gli uffici», conclude 
l’assessore. «Una 
iniziativa importan-
te che testimonia 
l’impegno di questa 
amministrazione nel 
voler ridare dignità 
all’edilizia scolasti-
ca palermitana e re-
stituite agli studenti 
ambienti sicuri e 
funzionali allo svol-
gimento dell’attivi-
tà didattica», così 
dichiara il sindaco 
Roberto Lagalla.

Tamajo: «Bambini in classe a inizio anno scolastico»

a quanto richiesto 
dalle norme). Nel 
2018, utilizzando un 
finanziamento re-
gionale e una quota 
di cofinanziamento 
comunale, sono par-
titi finalmente i lavori 
di ristrutturazione e 

di adeguamento, in 
seguito alla stipula-
zione del contratto di 
appalto.
Nei prossimi giorni e 
settimane verranno 
ripulite tutte le stanze 
e gli spazi esterni, 
dove sono già stati 

piantati cespugli di 
rosmarino, salvia, 
lavanda così come 
un gelsomino e alcuni 
rampicanti. Presto 
arriveranno anche i 
giocattoli per gli inter-
ni e per il giardino e 
le ultime attrezzature 

a corredo. L’asses-
sorato alla Scuola si 
sta impegnando per 
accelerare le proce-
dure e per far sì che le 
bambine e i bambini 
(il nido potrà acco-
glierne trentadue) 
possano iniziare le 
attività educative in 
linea con il calendario 
scolastico.
«Stiamo facendo di 
tutto per accelerare 
i tempi» ha detto Ari-
stide Tamajo, asses-
sore alla Scuola del 
Comune di Palermo. 
«A breve vogliamo 
pubblicare un avviso 
straordinario per apri-
re le iscrizioni al nido 

Il deputato: «Lo dicevamo, ma non ci hanno ascoltato. 
Meno male che se ne vanno. La Sicilia non li rimpiangerà»

«A ltro disastro del 
Governo Musu-

meci. Non è stato in 
grado di preparare un 
bando per reclutare 
una minuscola parte 
del personale neces-
sario a rimpolpare l’e-
siguo numero di agen-
ti del Corpo forestale 
regionale che da anni 
è pesantemente sotto 
organico.
La Corte costituziona-
le, con la sentenza del 
28 luglio, ha certificato 
l’incostituzionalità del-
la copertura finanziaria 
per l’espletamento del 
concorso degli agenti 
del Corpo forestale 
regionale. Tutto dac-
capo, dunque.
Una vera occasione 
persa che certifica un 
fallimento dopo l’altro 
di questo governo, 
finalmente alle battute 
finali. La Sicilia non li 
rimpiangerà”. A dichia-
rarlo è il deputato re-
gionale del Movimento 
5 Stelle Giampiero 
Trizzino.
“Neppure due mesi 
fa – spiega il deputato 
– presentavo insieme 
al già Comandante 
del Corpo foresta-
le regionale, Michele 
Lonzi, una proposta 
legislativa di riforma 
dell’intero settore che, 
come tante altre, è ri-
masta nei cassetti del 
Parlamento regionale.
Anche se non sarò più 
candidato, mi auguro ci 
possano essere depu-
tati lungimiranti che la 
facciano propria, affin-
ché veda la luce nella 
prossima Legislatura.

Palermo. Corpo Forestale regionale, Trizzino: «Altro disastro 
del governo Musumeci, la Consulta boccia il concorso»

A pprendiamo da 
un’Ansa che il 

vicesindaco di Lam-
pedusa auspica inter-
venti in aiuto per la 
situazione difficile in 
cui versano le Pelagie 
a causa degli sbarchi 
dei migranti.
Condividiamo appie-
no quanto espresso 
dal Vicesindaco Lu-
cia, perché rappre-
senta esattamente 
quanto viviamo anche 
a Pantelleria, dove al 
momento non esiste 
un centro di prima 
accoglienza struttu-
rato come lo è quello 
di Lampedusa.
Certamente numeri 
diversi tra le due 
isole, ma emergenza 
identica.
Questo stato di di-
sagio condiviso è il 
motivo per cui questa 
Amministrazione ha 
da mesi portato avanti 
interlocuzioni con i 
Ministeri competenti e 
con le forze politiche 
di riferimento.
L’idea era quella di 
estrapolare dal DDL 
Isole Minori, fermo in 
Parlamento da diversi 
anni, alcune di quelle 
norme che possono 
aiutare le isole di Pan-
telleria, Lampedusa 
e Linosa, in modo da 
prevederle nel primo 
strumento legislativo 
utile o, in alternativa, 
nella prossima legge 
finanziaria.

Pantelleria, l’amministrazione 
comunale presenta 
tre emendamenti al DL Aiuti bis
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favorito dall’assunzione 
di alcolici. Per il prossi-
mo mese, Autostrade 
Siciliane ha messo in 
atto una serie di misure 
finalizzate a contenere 
i possibili disagi legati 
all’aumento dei flussi di 
traffico incrementando 
le risorse ai caselli, le 
squadre di soccorso 
dislocate su tutta la 
rete e rimuovendo tutti 
i cantieri, ad esclusione 
degli amovibili.

Sino al 4 settembre 
saranno infatti solo 21 
le modifiche che questi 
ultimi determineranno 
sulla Messina-Palermo, 
sulla Messina-Catania 
e sulla Siracusa-Gela.
Di questi 16 sono con-
siderati non portatori di 
turbative al traffico, 3 
solo nelle ore di pun-
ta e infine 2 (per la 
frana di Letojanni e la 
costruzione del nuovo 
viadotto Ritiro) hanno 
un carattere di turbativa 
al traffico elevato nei 
giorni da bollino rosso.
Si consiglia la massima 
attenzione percorrendo 
questi tratti, la collabo-
razione tra cittadini e 
istituzioni in questa fase 
può fare la differenza e 
risultare fondamentale 
per poter viaggiare me-
glio e, in taluni casi, an-
che salvare vite umane.
Si raccomanda infine 
ove possibile di pro-
grammare “partenze 
intelligenti” (mettendosi 
in viaggio la mattina 
presto o la sera tardi 
ed evitando i weekend), 
pianificare adeguati 
check up preventivi 
delle vetture, verificare 
prima di immettersi in 
autostrada le condizioni 
viarie del proprio percor-
so attraverso i servizi di 
monitoraggio.
Per informazioni aggior-
nate in tempo reale sul 
traffico sono disponibili 
i canali del C.C.I.S.S. 
(numero gratuito 1518, 
sitio web www.cciss.it, 
applicazione per IPho-
ne, canale Twitter @
CCISS), le trasmissioni 
di Isoradio, i notiziari 
di Onda Verde sulle 
tre reti Radio Rai e sul 
Televideo RAI. 

riposare in caso di viaggi 
lunghi.
Si tratta di piccoli ac-
corgimenti che possono 
fare la differenza; studi 
e statistiche indicano 
infatti che il 90% degli 
incidenti sono causa-
ti da comportamenti 
scorretti.
Tra questi anche l’alta 
velocità, lo stato di eb-
brezza e l’utilizzo degli 
smartphone, infatti an-
che una sola occhiata al 

cellulare tolta alla strada 
può essere a volte 
fatale. Ad esempio, con-
trollare un messaggio 
su whatsapp comporta 
circa quattro secondi 
di distrazione che, gui-
dando a 50 chilometri 
orari, corrispondo ad 
un percorso di 56 metri 
(quanto due campi da 
basket).
È inoltre indispensabile 
non guidare a velocità 
inadatte, il che non 

significa solo rispettare 
i limiti, ma prestare at-
tenzione allo stato della 
strada, alle condizioni 
meteorologiche, alla 
circolazione stradale e 
alla visibilità.
È infine utile ricordare 
anche che l’alcool as-
sunto ha effetto sedativo 
e riduce l’attenzione e i 
riflessi. Si stima addi-
rittura che il 50% degli 
incidenti sia causato 
o significativamente 

I n Sicilia le autostra-
de A20 Messi-

na-Palermo, A18 Mes-
sina-Catania e A18 Si-
racusa-Gela si prepara-
no ad essere particolar-
mente trafficate, sopra-
tutto nelle giornate di 
agosto comprese tra 
venerdì e domenica.
È previsto un consi-
stente flusso di traffico 
su tutte le direttrici che 
conducono alle località 
di villeggiatura, sopra-
tutto nelle ore legate al 
fenomeno del pendola-
rismo estivo e nel fine 
settimana. Bollino rosso 
per le ore di punta in cui 
si potrebbero verificare 
anche lunghi incolon-
namenti, qualora si 
verificassero incidenti 
stradali.
Nello scorso mese si è 
registrato un aumen-
to, rispetto al solito, 
del traffico stradale e 
delle autocombustioni 
dei mezzi; fenomeno 
quest’ultimo che ha 
generato non poche 
situazioni di disagio ai 
viaggiatori e ai soccorsi 
che, sebbene allertati 
celermente, hanno tal-
volta faticato ad operare 
tempestivamente e in si-
curezza anche a causa 
dei disordini dei mezzi.
A tal proposito si rac-
comanda di mettersi 
in viaggio solo dopo 
essersi assicurati delle 
perfette condizioni del 
proprio veicolo, delle 
dotazioni di sicurezza e 
in condizioni fisiche otti-
mali. Anche in relazione 
alle elevate temperature 
previste, si consiglia di 
viaggiare tenendo a bor-
do una congrua scorta 
d’acqua e di fermarsi 
alle aree di servizio per 

D omenica 7 pro-
cessione con il 
simulacro della 

statua di Santa Maria 
dei Miracoli.
Il Servizio Mobilità Urba-
na ha previsto domenica 
7 limitazioni viarie, in 
occasione della proces-
sione con il simulacro 
della statua di Santa 
Maria dei Miracoli, con 
impegno del seguente 
percorso: partenza alle 
ore 19 dalla chiesa di 
Santa Maria dei Miracoli 
di via San Cosimo, vico 
San Cosimo presso 
chiesa SS. Cosma e 
Damiano, via Catania, 
sosta presso chiesa 
Santa Maria di Gesù, 
via Emilia, sosta presso 
Istituto Piccole Sorelle 
dei poveri, vie Siracu-
sa, San Cosimo, sosta 
presso chiesa SS. Pie-
tro e Paolo, Reggio Ca-
labria, Vittorio Veneto, 
viale San Martino, rien-
tro alle 22 circa presso 
la chiesa di Santa Maria 
dei Miracoli di via San 

Messina. Processione con il simulacro della statua 
di Santa Maria dei Miracoli: provvedimenti viabili
Cosimo. Si provvederà 
pertanto all’interdizione 
al transito veicolare delle 
strade interessate limi-
tatamente al passaggio 
della processione.
Divieto di sosta in via 
delle Mura.
Sino al 30 settembre 
2022 vigerà il divieto di 
sosta, con zona rimozio-
ne coatta, in entrambi 
i lati di via delle Mura, 
nella fascia oraria 7– 18, 
per consentire lavori di 
demolizione.
Scerbatura.
Per consentire a Messi-
naservizi Bene Comune 
interventi di scerbatura, il 
Servizio Mobilità Urbana 
ha disposto mercoledì 
10 l’istituzione, per sin-
goli tratti di intervento 
giornaliero, del divieto 
di sosta, con zona ri-
mozione coatta, sul lato 

bonifiche ai fini della sal-
vaguardia ambientale e 
mitigazione del rischio 
sismico ed idrogeologi-
co del territorio e delle 
strutture strategiche”, a 
seguito delle verifiche 
sismiche delle spalle 
di appoggio e degli 
impalcati di copertura 
del torrente Portalegni, 
costituenti gli assi viari 
denominati “via Tomma-
so Cannizzaro” e “via 
Pietro Castelli”.
Interventi di ripristino 
della pavimentazione 
stradale di alcuni tratti 
di via Garibaldi: le limi-
tazioni viarie.
Dalle ore 21.30 di lunedì 
8 sino alle 6 di marte-
dì 9, in via Garibaldi, 
carreggiata lato valle, 
nel tratto compreso tra 
piazza Castronovo e 
viale Boccetta, e car-
reggiata lato monte nei 
pressi dell’intersezione 
con viale Boccetta, sa-
ranno istituiti il divieto 
di transito veicolare per 
tratti di semicarreggiata.

tratto di via Cannizzaro 
e nella via Castelli.
Il Servizio Mobilità Urba-
na ha istituito il divieto 
di transito ai veicoli di 
massa a pieno carico 
superiore a 26 tonnel-
late nel tratto della via 
Cannizzaro, compreso 
tra la via XXIV Maggio 
ed i viali Italia/Principe 
Umberto, e nella via 
Castelli e, pertanto, di 
collocare i segnali ver-
ticali. Disposto inoltre di 
realizzare, in corrispon-
denza dell’intersezione 
di via Pietro Castelli con 
la via Pistoia, un’isola di 
traffico rialzata di lun-
ghezza di circa 45 metri, 
munita di delineatori di 
ostacolo, e la relativa 
segnaletica orizzontale. 
Il provvedimento è stato 
adottato, nell’ambito de-
gli studi, indagini, rilievi e 

monte di via Calabria e 
sul lato monte di via Va-
lore. L’interdizione della 
sosta non deve essere 
contemporanea in tutte 
le strade interessate, ma 

esclusivamente nei soli 
tratti in cui si prevede di 
intervenire nelle singole 
giornate.
Limitazioni alla circo-
lazione veicolare in un 

Messina. Su A18 e A20 traffico intenso per tutti i weekend di agosto, 
le indicazioni di Autostrade Siciliane per percorrerle in sicurezza
È previsto un consistente flusso di traffico su tutte 
le direttrici che conducono alle località di villeggiatura
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sindaci, siamo concordi 
che bisogna iniziare un 
percorso comune per 
la valorizzazione del 
Verismo, ma soprattutto 
di Luigi Capuana e Gio-
vanni Verga, attraverso 
la stipula di un protocollo 
d’intesa tra i due Comuni, 
che sia il più possibile 
inclusivo nel territorio 
per il terzo settore e per 
le istituzioni di questi due 
territori”. 
Anche per Salvatore 
Ferraro (Sindaco del 

Comune di Vizzini) “que-
sta iniziativa è molto 
importante, soprattutto 
per fare rete in questo 
territorio ed integrare 
ulteriormente l’acco-
glienza, in nome dei no-
stri due scrittori veristi, 
Giovanni Verga e Luigi 
Capuana, che danno 
prestigio a questi nostri 
due territori”.
Si dice soddisfatta per 
il buon esito di questo 
“caffè incontro” Giusep-
pina Infantino (Presi-
dente della Cooperativa 
sociale “Opera Prossi-
ma” s.c.s.) per la quale 
è stato “un momento 
molto importante, a 
dimostrazione come i 
due comuni siano uniti 
e da un decennio legati 
da una fattiva e ininter-
rotta collaborazione nel 
mondo dell’accoglienza.
I due sindaci, quelli di Mi-
neo e Vizzini, sono stati 
invitati dal Centro studi 
‘Cesta’ per far compren-
dere loro l’importanza 
di questo protocollo, 
provvidenziale strumen-
to attraverso il quale 
valorizzare Capuana e 
Verga, peraltro accomu-
nati dalla fotografia, che 
potrebbe rappresentare 
una valida idea per 
sviluppare progetti utili 
a dare una importante 
boccata di ossigeno a 
questi nostri territori.
E in questo caso la po-
litica potrebbe svolgere 
un ruolo determinante, 
per valorizzare qui e nel 
nostro Paese la figura 
prestigiosa di due grandi 
scrittori come Luigi Ca-
puana e Giovanni Verga, 
figli della nostra terra, 
che hanno dato lustro 
con le loro opere, rap-
presentando il Verismo 
in Italia”. 

za… un protocollo d’inte-
sa per sviluppare nuove 
politiche culturali. Ed è 
possibile farlo partendo 
dall’esperienza dei mi-
granti e da quella ‘ac-
coglienza’ espressa nei 
loro scritti da Giovanni 
Verga e Luigi Capuana.
Crediamo –aggiunge il 
Responsabile regionale 
Welfare e Terzo settore 
MCL Sicilia – che la 
collaborazione tra le 
due amministrazioni 
comunali, quella di Mi-

neo e quella di Vizzini, 
possa sfociare in un 
interessante percorso 
culturale che serva a 
rilanciare l’economia e 
le relazioni di queste 
comunità. Tutto questo 
è possibile.
E la cooperazione so-
ciale e il terzo settore 
– conclude Ragusa – si 
candidano a dare un 
contributo in termini di 
progettualità e a soste-
nere questa iniziativa, 
cercando di creare que-

gli strumenti utili affinchè 
il percorso possa andare 
avanti nei migliori dei 
modi”.
Per Giuseppe Mistretta 
(Sindaco del Comune 
di Mineo) “non si può 
non ripartire dallo svi-
luppo del territorio e del 
turismo culturale. Sono 
contento di ritrovarmi 
con il Comune di Vizzini, 
con cui condividiamo le 
stesse passioni. E oggi, 
entrambe le ammini-
strazioni ed entrambi i 

«L a cooperazione 
sociale e il terzo 

settore si candidano a 
dare un contributo in 
termini di progettualità a 
un percorso culturale per 
rilanciare l’economia e 
le relazioni delle comu-
nità di Mineo e Vizzini, 
uniti da una lunga storia 
di accoglienza, ma an-
che dagli scrittori del 
Verismo italiano, Luigi 
Capuana e Giovanni 
Verga”. E’ quanto è sta-
to detto in piazza Buglio, 
a Mineo, in occasione di 
un affollato “Caffè Incon-
tro” organizzato dal 
Centro Studi C.E.S.T.A. 
che ha avuto come tema 
“Mineo e Vizzini insieme 
nell’accoglienza e nel 
Verismo”, durante il 
quale si è parlato di 
sottoscrivere un Proto-
collo d’Intesa per pro-
muovere nuove politiche 
culturali di territorio.
Ad introdurre i lavori e 
spiegare le ragioni di 
tale iniziativa “culturale” 
è stato Paolo Ragusa 
(Responsabile Regiona-
le Welfare e terzo settore 
MCL Sicilia), il quale ha 
ricordato ai presenti che 
“in questi anni abbiamo 
scritto la storia dell’ac-
coglienza nei luoghi del 
Verismo italiano, dove 
oggi vogliamo mettere 
in connessione il siste-
ma dell’accoglienza e 
della cultura: il sistema 
dell’accoglienza che si 
deve ripensare guar-
dando alla cultura come 
veicolo di integrazione e 
un mondo della cultura 
che deve ripartire e che 
si deve rianimare.
Abbiamo proposto ai 
Comuni di Mineo e di Viz-
zini… uniti da una lunga 
storia di governance del 
sistema dell’accoglien-

Catania. «Mineo e Vizzini insieme 
nell’accoglienza e nel verismo»

«Caffè incontro» nel quale è stato deciso di stipulare un «Protocollo d’intesa tra i comuni e il terzo settore»

I l sindaco Me-
tropol i tano, 

Roberto Lagalla e 
l’assessore ai Lavo-
ri Pubblici del Comu-
ne di Palermo, Sal-
vatore Orlando, 
questa mattina han-
no firmato un proto-
collo operativo fina-
lizzato alla prosecu-
zione da parte del 
Comune di tutte le 
attività riferite al 
“Patto per lo svilup-
po la Città di Paler-
mo”.
Nel 2016, con la deli-
bera CIPE 26/2016, 
erano stati stanzia-
ti 13.412 miliardi 
di euro alle Re-
gioni e alle Città 
metropolitane del 
Mezzogiorno per 
l’attuazione di inter-
venti da realizzarsi 
grazie ad appositi 

ne della spesa e 
utilizzeremo i fondi 
disponibili per riqua-
lificare e rilanciare 
il nostro territorio, 
attraverso un’azio-
ne funzionale al 
suo sviluppo eco-
nomico», dichiara 
il sindaco Roberto 
Lagalla.
«Dell’iniziale stan-
ziamento, ad oggi 
risultano impegna-
ti solo 57 milioni. 
Il nostro impegno 
sarà quello di acce-
lerare la spesa dei 
278 milioni ancora 
disponibili e avviare 
una generale rimo-
dulazione dei fondi 
secondo le principa-
li emergenze della 
città di Palermo», 
così dichiara l’as-
sessore Salvatore 
Orlando.

accordi inter-istitu-
zionali, denominati 
“Patti per il Sud”. 
Alla Città di Palermo, 
era stata assegnata 

una dotazione finan-
ziaria di 332 milioni 
di euro finalizzata 
allo sviluppo econo-
mico, produttivo ed 

occupazionale del 
territorio, nonché 
alla sostenibilità 
ambientale ed alla 
sicurezza.

«Avvieremo un nuo-
vo dialogo con il go-
verno nazionale per 
superare eventuali 
criticità nella gestio-

Palermo. Nuovo protocollo tra Comune e Città Metropolitana: 
riparte il “Patto per lo sviluppo della Città”
«Avvieremo un nuovo dialogo con il governo nazionale per superare eventuali criticità 
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Presente al lancio dei nuovi servizi all’utenza anche il dirigente 
generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture, Fulvio Bellomo

P otenziamento 
del trasporto 

pubblico integrato 
nella città di Palermo 
a partire dal 6 agosto 
con l’avvio di due tipi 
di abbonamento 
agevolato metro-
bus-tram. È stata 
presentata a Palaz-
zo Orléans l’iniziati-
va resa possibile 
grazie all’investi-
mento della Regio-
ne, in sinergia con il 
Comune di Palermo, 
l ’Amat, l’Azienda 
municipalizzata dei 
trasporti, e Trenitalia 
(Gruppo Fs). Il pro-
getto prevede l’intro-
duzione di due abbo-
namenti integrati 
(mensile e settima-
nale) e la conferma 
del biglietto giorna-
liero integrato, che 
permetteranno a cit-
tadini e turisti di 
viaggiare indifferen-
temente su bus, tram 
e metropolitana con 
tariffe ridotte, grazie 
a un contributo finan-
ziario della Regione 
Sicil iana che ha 
stanziato, in questa 
prima fase, 350 mila 
euro.
«Il progetto di inte-
grazione tariffaria in 
Sicilia costituisce un 
elemento di novità ed 
allinea l’Isola a molte 
altre regioni d’Italia. 
Puntiamo a rendere 
meno disagevole la 
quotidianità ai pen-
dolari e ai turisti. 
Questa iniziativa si 
muove nella cornice 
di un’effettiva colla-
borazione interisti-
tuzionale, ma anche 
nella volontà di dare 
concreta attuazione 
all’idea dell’area di 
Città metropolitana e 
quindi della mobilità 
interna. È una bella 
innovazione. Dopo 
Messina e Palermo,il 
nostro obiettivo per i 
prossimi mesi è quel-

Trasporti, abbonamenti integrati metro-bus-tram 
a Palermo: «Miglioriamo servizi per pendolari e turisti»

lo di poter lavorare 
perché questa inizia-
tiva possa essere re-
alizzata anche nella 
Città metropolitana 
Etnea. Quanto al 
trasporto ferroviario, 
l’auspicio è che pre-
sto si possa arrivare 
a ridurre i tempi di 
percorrenza in Sicilia 
a seguito dei lavori di 
ammodernamento 
di alcune importan-
ti tratte, come la 
Palermo-Catania e 
la Palermo-Trapani 
(via Milo), le cui com-
petenze, come si sa, 
sono dello Stato. Nel 
frattempo, abbia-
mo acquistato nuovi 
treni, stiamo ammo-

dernando la nostra 
flotta e guardiamo 
avanti con rinnovato 
ottimismo».
«Il grande vantaggio 
di questa operazione 
- sottolinea il sindaco 
di Palermo, Roberto 
Lagalla - è quello di 
facilitare l’uso inter-
modale dei traspor-
ti che è l’obiettivo 
al quale Palermo 
guarda per favorire 
il trasporto pubblico 
di massa, la metro, 
la rete tranviaria, i 
bus ecologici, oltre 
ai mezzi ecocom-
patibili di fruizione 
individuale. Questo 
è per noi il senso 
della presentazione 

di oggi che va a me-
rito del lavoro che 
l’assessore Falcone 
e il governo regio-
nale hanno riservato 
a questo speciale, 
ma importantissimo 
segmento di attività 
pubblica. Ai trasporti 
pubblici, non dimen-
tichiamolo, compete 
un ruolo fondamen-
tale in termini di con-
servazione dell’am-
biente e di qualità 
dell’aria».
«Il potenziamento 
del biglietto unico a 
Palermo - afferma 
l’assessore regiona-
le alle Infrastrutture, 
Marco Falcone - è 
un’iniziativa strate-

gica per rafforzare 
l’intermodalità nei 
trasporti pubblici del 
capoluogo. La Re-
gione in passato non 
se n’era mai occupa-
ta mentre in questi 
anni, invece, si è fat-
ta carico di mettere 
assieme Trenitalia, 
Amat e il Comune 
investendo anche le 
dovute somme per 
rendere competitive 
le tariffe. Con gli ab-
bonamenti integrati 
settimanali e mensili, 
la mobilità pubblica 
su Palermo compie 
un grande salto di 
qualità. Lo stesso 
risultato abbiamo già 
raggiunto a Messina, 

dove il successo 
del biglietto unico è 
ormai consolidato e 
ben chiaro alla città. 
Presto lo introdurre-
mo anche a Catania. 
Mai come in questi 
anni la Regione si 
è presa cura dei 
trasporti pubblici, 
lavorando in con-
creto per rendere il 
sistema sempre più 
efficiente e vicino 
alle aspettative di 
cittadini, pendolari, 
turisti». «Per Trenita-
lia - aggiunge il diret-
tore regionale Sicilia 
di Trenitalia (Gruppo 
Fs), Vincenzo Pul-
lara - si tratta di un 
ulteriore tassello per 
una mobilità sempre 
più integrata, como-
da e sostenibile. I 
due abbonamenti si 
uniscono al biglietto 
integrato giornaliero 
già introdotto due 
anni fa, per facili-
tare maggiormente 
la connessione fra 
treno, tram e bus».
Presente al lancio dei 
nuovi servizi all’uten-
za anche il dirigente 
generale del dipar-
timento regionale 
delle Infrastrutture, 
Fulvio Bellomo.
I prodotti integra-
ti - in vendita nelle 
biglietterie o sul sito 
e sull’app di Treni-
talia - consentono 
viaggi illimitati su 
treni regionali del 
circuito urbano, sulle 
linee di bus e tram 
di Palermo. L’abbo-
namento mensile 
sarà disponibile (dal 
6 agosto), al prezzo 
di 50 euro; l’abbona-
mento settimanale, 
invece, sarà in ven-
dita dal 27 agosto, 
al costo di 15 euro. 
Confermato, inoltre, 
il biglietto giornaliero 
integrato (in vendita 
già dal luglio 2020) al 
prezzo di 5,50 euro.



Società • 12 Sicilia • 7 AGOSTO 2022, DOMENICA

Il progetto prevede un ampio intervento di rigenerazione 
urbana a servizio del quartiere e la creazione di hub di ricerca

P ulizia programma-
ta caditoie, griglie 

di scolo e tombini ac-
que bianche: sino a 
venerdì 12 agosto di-
vieti di sosta in tratti di 
strade cittadine.
Sino a venerdì 12 
agosto, proseguono 
gli interventi di pulizia 
programmata delle 
caditoie, griglie di scolo 
e tombini delle acque 
bianche effettuati da 
AMAM, nella fascia 
oraria 8 – 18, in alcu-
ni tratti di strada del 
territorio comunale. 
Pertanto, al fine di con-
sentirne l’esecuzione, 
sarà vietata la sosta:
oggi, martedì 2, in 
via Santa Marta, tra 
sottopassaggio via No-
viziato Casazza e via 
Cesare Battisti; in via 
Giolitti, tra via Lucania 
e viale Europa;
domani, mercoledì 3, 
in via Maddalena, tra 
via Cesare Battisti e 
viale San Martino; in via 
Camiciotti, tra via Ce-
sare Battisti e viale San 
Martino; in via Manara, 
tra via Cesare Battisti e 
viale San Martino;
giovedì 4, in via Bixio, 
tra via Cesare Battisti 
e viale San Martino; in 
via Saffi, tra via Cesa-
re Battisti e viale San 
Martino; in via Citarella, 
tra via Cesare Battisti e 
viale San Martino;
venerdì 5, in viale San 
Martino, tra via Can-
nizzaro e viale Europa;
lunedì 8, in via Nino 
Bixio, tra viale San 
Martino e via La Farina; 
in via Maddalena, tra 
viale San Martino e via 
La Farina; in via Ettore 

Palermo. Giunta regionale approva la rimodulazione 
di 49 milioni di euro per la rigenerazione urbana della città

Lombardo Pellegrino, 
tra viale San Martino 
e via La Farina;
martedì 9, in via Saffi, 
tra viale San Martino 
e via La Farina; in via 
Trento, tra viale San 
Martino e via La Fari-
na; in viale Europa, tra 
viale San Martino e via 
La Farina;
mercoledì 10, in viale 
Europa, tra i viali Italia 
e San Martino;
giovedì 11, in via Na-

poli, tra viale Europa 
e via Lucania; in via 
Ugo Bassi, tra le vie I 
Settembre e Canniz-
zaro; in via Natoli, tra 
le vie I Settembre e 
Cannizzaro;
venerdì 12, in via In-
dustriale, tra le vie La 
Farina e Santa Cecilia; 
nelle vie delle Zaghere 
e Maddalena.
Istituzione del divieto di 
sosta (0-24) nelle aree 
di parcheggio poste 

tra la pista ciclabile e 
la spiaggia del tratto 
della via Consolare 
Pompea compreso tra 
le frazioni Paradiso e 
Contemplazione.
Il Servizio Mobilità 
Urbana ha disposto 
l’istituzione del divieto 
di sosta, 0-24, con ri-
mozione coatta, nelle 
tre aree di parcheggio 
poste tra la pista ci-
clabile e la spiaggia 
del tratto della via 

Consolare Pompea 
compreso tra le frazioni 
Paradiso e Contem-
plazione, a seguito dei 
dissesti causati dalle 
mareggiate degli anni 
scorsi, e parzialmente 
recintate in prossimità 
del margine esterno 
prospiciente il mare 
per limitarne l’utilizzo. 
Stabilita inoltre la di-
rezione obbligatoria 
diritto in entrambe le 
direzioni di marcia 

della via Consolare 
Pompea ed interdetto 
fisicamente l’accesso 
alle suddette aree, 
prolungando l’attuale 
spartitraffico longitu-
dinale invalicabile che 
separa la pista ciclabile 
in sede propria dalla 
carreggiata destinata 
ai veicoli a motore o, se 
al momento non possi-
bile, tramite adeguati 
dissuasori di transito e 
sosta muniti di pellicola 
rifrangente. Oscurare 
o rimuovere i segnali 
verticali di presele-
zione che indichino la 
possibilità di effettuare 
l’inversione di marcia 
sulla via Consolare 
Pompea percorrendo 
la corsia di manovra 
interna alle aree.
Per consentire a Mes-
sina Servizi Bene 
Comune interventi di 
scerbatura, il Servizio 
Mobilità Urbana ha 
disposto l’istituzione, 
per singoli tratti di 
intervento giornaliero, 
del divieto di sosta, con 
zona rimozione coatta, 
da ieri, lunedì 1, sino 
a mercoledì 10, nella 
fascia oraria 4-10, in 
entrambi i lati delle vie 
Consolare Pompea, 
Lago Grande, Circuito 
e Cariddi, compresi 
eventuali complanari 
ed aree di parcheggio, 
nei tratti di circa 500 
metri. L’interdizione 
della sosta non deve 
essere contempora-
nea in tutte le strade 
interessate ma esclu-
sivamente nei soli tratti 
in cui si prevede di in-
tervenire nelle singole 
giornate.

S i terrà martedì 
9 agosto alle 

ore 19.00 presso 
l’Aula Consiliare del 
Comune di Pantel-
leria la presentazio-
ne del libro di Um-
berto Lucentini dal 
titolo ‘Paolo Borsel-
lino. 1992… 
la verità negata’ or-
ganizzata da Pan-
telleria Internet, in 
collaborazione con 
il Rotary Club di 
Pantelleria e con 
il Patrocinio del 
Comune di Pantel-
leria, Assessorato 
alla Cultura.
Il libro di Lucentini, 
scritto con la colla-
borazione dei figli di 
Borsellino, ripercor-
re le tappe fonda-
mentali della storia 
del magistrato fino 
ai processi e alla 
‘verità negata’ ap-
punto, tracciando 
la vicenda umana e 

Pantelleria. Martedi 9 agosto Umberto Lucentini 
presenterà il suo libro su Paolo Borsellino

to la vita anche 
ai poli-ziotti della 
scorta, Agostino 
Catalano, Vincen-
zo Limuli, Claudio 
Traina, Emanuela 
Loi, Walter Eddie 
Cosina. Queste 
pagine rilette oggi 
sono anche un atto 
d’accusa nei con-
fronti di chi non ha 
onorato l’esempio 
di Paolo Borselli-
no.”
Chi è Lucentini?
Umberto Lucentini 
è un giornalista. 
Dopo il biennio 
presso l’Istituto 
per la formazio-
ne al giornalismo, 
diviene nel 1986 
giornalista profes-
sionista, lavorando 
alla redazione cen-
trale di Palermo del 
Giornale di Sicilia 
dove si occupa 
di giudiziaria e di 
cronaca.

La presentazione organizzata da Pantelleria Internet si terrà in aula consiliare alle ore 19.00

giudiziaria attraver-
so le testimonianze 
di Lucia, Manfredi e 
Fiammetta. 
“Il 19 luglio 1992 Pa-
olo Borsellino viene 

ucciso dalla mafia in 
via D’Amelio, mentre 
si reca a trovare la 
madre.
La cronologia dei 
drammatici ultimi 

giorni che portano 
Paolo Borsellino drit-
to verso il sacrificio 
della propria vita. 
Il ricordo dei figli, 
sempre accanto al 
padre, magistrato in 
lotta contro le trame 
oscure della mafia 
e dei suoi complici; 
la loro enorme de-
lusione e amarezza 
per le tante lacune, 
le troppe omissioni 
e manipolazioni, che 
hanno caratterizzato 
le inchie-ste sulla 
strage di via D’Ame-
lio. I processi clamo-
rosamente smentiti 
dopo 26 anni da una 
sentenza che ha cer-
tificato il depistag-

gio, definito uno dei 
più gravi della storia 
giudiziaria del nostro 
Paese, che ha tanti 
protagonisti e com-
parse: un danno, per 
la collettività tutta, 
che a causa del trop-
po tempo trascorso 
ha reso difficilissima, 
se non addirittura 
impossibile, la rico-
struzione della verità 
processuale.
La verità negata…
Questo libro, che 
racconta la storia 
di Paolo Borsellino 
e del suo mondo, 
non è una semplice 
riedizione in occa-
sione dei trent’anni 
dell’attentato costa-


