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In Sicilia 710 i nuovi 
positivi, 16 decessi, 
a Siracusa 51 contagi

SANITÀ COVID

Covid-19. Sono 710 i 
nuovi casi registrati 

nelle ultime 24 ore 
nell’Isola a fronte di 
6.010 tamponi proces-
sati. Ieri erano 1.920. Il 
tasso di positività è al 
12%%, in diminuzione 
rispetto al 15% ieri.
La regione è al settimo 
posto per contagi. 
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Elezioni regionali, indetti i comizi: 
in Sicilia al voto il 25 settembre
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A pagina quattro

L ’ amministrazioni centrali dello Stato hanno 
reagito positivamente al primo impatto con 

il Pnrr, non solo il giudizio effettivo sul 2022 si 
potrà delineare solo a fine anno ma resta 
anche “particolarmente elevata l’attenzione 
sulla loro esecuzione effettiva”. Questa la 
precisazione della Corte dei conti, nel Pnrr e 
sul conseguimento degli obiettivi previsti per il 
primo semestre 2022. Viene spontaneo 
chiedersi se l’Amministrazione di Siracusa, 
retta dal sindaco Francesco Italia, quali e 
quanti obiettivi ha raggiunto fino adesso?

A pagina cinque

Pnrr, Corte dei conti: obiettivi 
centrati. Quali e quanti risultati 
ha raggiunti il sindaco Italia?

Un giovane bullo 
lentinese è stato 

arrestato dai Carabinieri 
perchè si è reso 
responsabile di atteg-
giamenti oltraggiosi, nei 
confronti dell’Arma.
Nel fine settimana 
appena trascorso i 
Carabinieri del Posto 
fisso stagionale di 
Agnone Bagni, presidio 
dell’Arma approntato 
con cadenza annuale. 

A pagina quattro

Nave ONG Ocean Vikingg ancorata al porto, 
‘l’assalto’ con un barchino di CasaPound

A pagina cinque

U n 20enne non è 
stato trovato in 

casa, contrariamente a 
quanto avrebbe dovuto 
essere visto che era 
agli arresti domiciliari, 
durante il controllo 
effettuato dalla Polizia 
di Stato a coloro che in 
città sono sottoposti a 
misure limitative della 
libertà personale
E’ per l’ipotesi di reato 
di evasione.

La prima scelta forzista, l’altra ipotesi del terzo polo

Regionali, in pole position
Prestigiacomo e Italia (!?!)

Agnone Bagni. I Carabinieri arrestano giovane 
motociclista privo di casco e assicurazione
Sorpreso a bordo di una moto di grossa cilindrata mentre effettuava delle impennate

Siracusa. 20enne vìola i domiciliari 
e viene denunciato per evasione
Durante il controllo della Polizia di Stato a coloro sono sottoposti a restrizioni
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All’evento, organizzato dall’Associazione Aurora, hanno 
contribuito 40 partner tra istituzioni e associazioni e 50 i patrocini 

S i è conclusa con la 
rievocazione sto-

rica, la XIV edizione 
della manifestazione 
“Messina in Festa sul 
Mare – Lo spettacolare 
sbarco di Don Giovanni 
d’Austria a Messina”, 
che dopo due anni di 
stop forzato a causa 
dell’emergenza sanita-
ria è tornata a celebrare 
storia, cultura e tradizio-
ni e unire i messinesi e 
turisti in una grande 
festa sul mare. 
All’evento, organizzato 
dall’Associazione Auro-
ra, hanno contribuito 40 
partner tra istituzioni e 
associazioni e 50 i patro-
cini tra cui il Ministero dei 
Beni Culturali, lo Stato 
Maggiore Marina Mili-
tare Italiana, Prefettura, 
il Comune di Messina e 
la Città Metropolitana 
di Messina, Polizia di 
Stato, Comandi Interre-
gionale e Provinciale dei 
Carabinieri, Comando 
Regionale e Provinciale 
della Guardia di Finan-
za, Gruppo Aeronavale 
e Stazione Navale della 
Guardia di Finanza, Co-
mando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco, Autorità 
Portuale, Agenzia delle 
Dogane, Direzione Ma-
rittima Sicilia Orientale, 
Capitaneria di Porto, 
Guardia Costiera, Au-
torità Portuale, Camera 
di Commercio, Teatro 
Vittorio Emanuele, Fon-
dazione Bonino Pulejo 
e Fondazione Palazzo 
Colonna (Roma). Il Sin-
daco Federico Basile, 
che nel pomeriggio ha 
celebrato lo sposali-
zio, “per me questa, 
è un’occasione molto 
importante – ha detto 
il Primo cittadino – per-
ché non è soltanto una 
rievocazione storica 
ma anche un momento 
in cui riprendiamo le 
nostre sane abitudini e 
la voglia di fare come 
abbiamo fatto oggi”. 
Nel ringraziare poi per 
il coinvolgimento quale 
protagonista dello spo-
salizio in mare “sono 
convinto che dalla rie-

Conclusa la XIV edizione «Messina in Festa sul Mare» 
spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina

vocazione possa partire 
un rilancio importante 
della nostra città, con 
la stessa voglia che ho 
visto negli occhi di tutti, 
che serve a Messina 
per farla diventare città 
di cultura e città di ac-
coglienza”, ha concluso 
Basile. 
“Ritornare dopo due 
anni e mezzo di pan-
demia a realizzare un 
momento del genere 
con tanti concittadini 
– ha aggiunto l’Asses-
sore alla Cultura Enzo 
Caruso – ma anche con 
tante persone che sono 
venute da fuori, porta 
la nostra città al centro 
del Mediterraneo in una 
dimensione di grandi 
eventi. In questi cinque 

anni vogliamo realizzare 
un programma che ci 
consentirà di avere un 
evento al mese in modo 
da poter destagionaliz-
zare il nostro agosto e 
fare in modo che la città 
si ripopoli di gente come 
un tempo era questo 
porto. 
La più grande soddi-
sfazione è quella di 
aver fatto un lavoro di 
squadra di oltre 600 
persone, la più grande 
soddisfazione è che 
questa Amministrazione 
è capace di aggregare 
e crede che le grandi 
manifestazioni portino 
turismo e quindi econo-
mia, elementi che servo-
no al rilancio della città. 
Dobbiamo cominciare a 

pensare – ha concluso 
Caruso – non più con 
rassegnazione ma alla 
capacità di Messina di 
essere attrattiva”. Alla 
manifestazione hanno 
partecipato oltre 150 
tra attori e figuranti, 12 
gruppi storici italiani, 
tra i quali i messinesi 
Tercio Viejo di Sicilia 
e Compagnia Rinasci-
mentale della Stella 
con cavalli e carrozza 
dell’Associazione “Car-
rozze storiche Molonia”, 
gli sbandieratori del 
gruppo storico “Marduk” 
di Rometta e i tambu-
rini dell’Associazione 
Sicularagonensia di 
Randazzo, che hanno 
sfilato per le strade 
cittadine nel tradizio-

nale corteo storico ed 
hanno contribuito a dare 
lustro e spettacolarità 
a questo ormai tradi-
zionale appuntamento 
che da quattordici anni 
coinvolge numerose 
realtà. A rappresentare 
“Galea Real” di Don 
Giovanni d’Austria nave 
scuola Palinuro, unità 
a vela della Marina 
Militare e un numero 
di trenta imbarcazioni 
tra istituzionali e delle 
marinerie della Riviera 
di Messina e di Catona, 
e le barche d’altura Ma-
scalzone Siculo Evai, Sif 
Ursuladiciottodieci, Ve-
labianca Lega Navale di 
Villa S. Giovanni hanno 
riprodotto la flotta della 
Lega Santa al comando 

di Don Giovanni. La rap-
presentazione è stata 
sceneggiata dall’archi-
tetto Nino Principato e 
interpretata dall’attore 
Mauro Failla nei panni 
di Don Giovanni, Nun-
zio Barbera (Stratigò), 
Pippo Castorina (Mons. 
Reitana), Filippo Faillaci 
(Maurolico), Guillermo 
Lopez (Miguel Cervan-
tes), Gregorio D. Dorta 
Herrera (Alvaro de Ba-
zan), Umberto Costa 
(Giannandrea Doria), 
Nino Prisa (Don Juan 
De Cardone), Filippo 
Cavallaro (Vincenzo 
Marullo), Felice Currò, 
Orazio Badia, Pippo 
Olivero, Lillo Centorrino, 
Pippo Pizzuto, Mau-
ro Guidolin (Giovanni 
Scranzo), Elia Battaglia 
(Sebastiano Venier), 
Rudi Perin (Agostino 
Barbarigo), Teresa Favi-
no (Badessa Giovanna 
Tiepolo Soranzo), Ome-
ro Armeno (Antonio Su-
rian) Emanuele DeMarzi 
(Cavaliere Alessandro 
Negroni), Carlo Pompili 
(Marcantonio Colon-
na), Roberto Flammini 
(Romegas Mathurin), 
Marco Vanutelli (Pietro 
Giustiniani), Pierfrance-
sco Bardelloni (Pompeo 
Colonna),  Guido Qua-
glianni (Orazio Caeta-
ni). Sullo sfondo, una 
riproduzione dell’antico 
Palazzo Reale pro-
iettata sulla facciata 
del Municipio offerta 
dall’Amministrazione 
Comunale.  Nel corso 
dell’evento si è svolta 
premiazione della con-
trada Paradiso, vinci-
trice del Palio d’agosto 
“Trofeo Don Giovanni 
d’Austria”, a cura del Cir-
colo Ricreativo di Pace 
e della Lega Navale 
Italiana sez. di Messina, 
e la premiazione della 
regata velica a cura di 
Assonautica Messina e 
della Lega Navale Italia-
na sezione di Messina. 
Hanno partecipato alla 
manifestazione anche i 
delegati del network eu-
romediterraneo “Sulle 
rotte di Lepanto. 
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La prima scelta forzista sarebbe Stefania Prestigiacomo 
Si delinea il terzo polo in Sicilia con ipotesi Trizzino o Italia

A cque agitate nella 
politica regionale 

che diventa sempre 
Roma-dipendente. 
«Noi nelle ammucchia-
te non entriamo», lo ha 
detto il presidente del 
Movimento 5 stelle 
Giuseppe Conte a Mor-
ning news su Canale5, 
parlando di un possibi-
le ritorno all’alleanza 
con il Pd dopo lo strap-
po di Calenda in vista 
delle elezioni politiche 
del 25 settembre 2022. 
«Noi siamo persone 
serie, i giochetti o i 
balletti non ci piaccio-
no. Andiamo orgoglio-
samente da soli», ha 
ribadito. 
In Sicilia, quindi, sal-
tano le primarie e con 
esse anche il voto che 
aveva espresso la can-
didata Caterina Chin-
nici la quale «non può 
fare la corsa solitaria di 
testimonianza se salta 
lo schema del campo 
progressista», lo ha 
riferito uno fra i Dem più 
vicini all’eurodeputata. 
L’abbandono? Forse. 
Per i grillini si riten-
gono da oggi fuori da 
alleanze, tanto che si 
guarda ad una seconda 
opzione quella naturale 
cioè di Barbara Floridia, 
seconda alle primarie 
ma si fanno altri nomi 
come Nuccio Di Paola 
o Luigi Sunseri.
Il Pd siciliano deve fare 
i conti anche con lo 
strappo con Calenda, 
insomma si profila una 
divergenza tattica. Si 
delinea il terzo polo 
in Sicilia marcato dai 
centristi con delle can-
didature ipotizzate ad 

Regionali, in pole position
Prestigiacomo e Italia (!?!)

esempio dell’ex grillino 
Giorgio Trizzino, ma si 
vocifera anche il nome 
del sindaco di Siracusa, 
Francesco Italia. 
In questo contesto non 
bisogna dimenticare la 
forza politica di Cateno 
De Luca il sindaco 
d’Italia. 
Con l’election day la 
politica siciliana è tutta 
in salita.

Vertice disatteso nel 
centrodestra. Forza 
Italia evidenzia altri 
nomi, non solo l’on. 
Stefania Prestigiaco-
mo. Due nomativi alla 
Lega. La prima scelta 
forzista sarebbe Ste-
fania Prestigiacomo, 
mentre per il carroccio 
Nino Minardo oppure in 
alternativa Alessandro 
Pagano. 

Dal coordinamento 
regionale siciliano di 
Forza Italia giunge 
una nota: «Ed è pro-
prio dalla percezione 
che i cittadini hanno 
della nostra coalizione 
che ogni partito, con 
propri principi e valori 
fondanti, trae maggio-
re forza. Disperdere 
questo patrimonio di 
identità significherebbe 

fare tornare indietro le 
lancette dell’orologio, 
commettendo gli stes-
si errori del passato 
che hanno spalancato 
le porte al governo 
Crocetta. Il peggior 
governo regionale della 
storia della nostra Isola. 
«Abbiamo sostenuto il 
governo di Nello Mu-
sumeci - eletto quale 
rappresentante di una 

lista regionale autono-
ma - e ci riconoscia-
mo in molte delle sue 
misure ma è mancato 
quel quid, anche nel 
rapporto con i siciliani, 
che potesse spingerci 
a sostenere un bis - 
continua la nota - Al di 
là delle legittime incom-
prensioni personali che 
travalicano l’aspetto 
politico, l’esecutivo Mu-
sumeci ha governato in 
un momento difficile, 
ma non ha impresso 
quell’inversione di rotta 
su molte, troppe criticità 
dell’Isola. E in quest’ot-
tica che Forza Italia, 
partito per decenni più 
votato della coalizione 
di centrodestra in Si-
cilia, ambisce a espri-
mere la candidatura 
alla presidenza della 
Regione. Un onere e 
un onore che, per ge-
nerosità e attenzione 
alle dinamiche della 
coalizione, non ha mai 
avuto”. 
«La corsa verso Palaz-
zo d’Orléans spetta a 
Forza Italia. Altrimenti 
siamo pronti anche 
a correre da soli» ha 
detto il coordinatore 
regionale di Forza Italia 
in Sicilia Gianfranco 
Miccichè. Forza Italia, 
del resto, dice di avere 
anche altri nomi oltre 
a quello di Stefania 
Prestigiacomo. Dall’e-
lenco, però, Miccichè 
elimina il proprio, torna-
to a circolare nei giorni 
scorsi: «Per fare il pre-
sidente della Regione 
- afferma il presidente 
dell’Ars, - c’è bisogno di 
una forza che purtrop-
po non ho più».

 L e elezioni re-
gionali per il 

Presidente della 
Regione e l’As-
semblea regionale 
siciliana per la di-
ciottesima legisla-
tura si svolgeran-
no il prossimo 25 
settembre, in con-
comitanza con le 
consultazioni na-
zionali, come de-
ciso dal presiden-
te Nello Musume-
ci con le dimissio-
ni appositamente 
rassegnate.
Lo ha stabilito la 
giunta regionale 
approvando sta-
mane, su proposta 
dello stesso Musu-
meci, la delibera di 
convocazione dei 
comizi elettorali: 
il decreto di indi-
zione dei comizi 
e quello di riparti-

Elezioni regionali, indetti i comizi: 
in Sicilia al voto il 25 settembre

62 seggi sono così 
distribuiti nei col-
legi provinciali: 6 
ad Agrigento, 3 a 
Caltanissetta, 13 
a Catania, 2 ad 
Enna, 8 a Messi-
na, 16 a Palermo, 
4 a Ragusa, 5 a 
Siracusa, 5 a Tra-
pani.
Degli otto seggi 
residui, sette an-
dranno alla lista 
regionale del can-
didato presidente 
vincente (il cosid-
detto “listino”) e 
uno al candidato 
presidente secon-
do classificato.

La giunta regionale approva su proposta dello stesso Musumeci la delibera di convocazione dei comizi elettorali
zione dei seggi nei 
vari collegi saranno 
emanati dalla Se-
greteria generale 
della Presidenza 
della Regione e 
pubblicati  sul la 
Gazzetta ufficiale 
della Regione entro 
giovedì prossimo, 
11 agosto.
Le urne saranno 
aperte nell’unica 
giornata di dome-
nica, dalle 7 alle 23.
La ripartizione dei 
70 seggi dell’As-
semblea nell’am-
bito dei collegi elet-
torali, è elaborata 
sulla base della 

popolazione re-
sidente nell’Isola 

(5.002.904 abitan-
ti), secondo l’ultimo 

censimento dispo-
nibile. Nel dettaglio, 
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 A  La presenza 
della nave ONG 

Ocean Viking an-
corata al porto di 
Siracusa ha susci-
tato ieri mattina la 
protesta dei mili-
tanti di CasaPound 
che si sono avvici-
nati con un barchi-
no alla nave e 
hanno gettato in 
acqua un giubbot-
to di salvataggio 
con una maschera 
tricolore.
Atto simbolico a 
voler manifestare 
che un salvataggio 
vero e proprio sa-
rebbe necessario 
per i cittadini italia-
ni, piegati da una 
crisi economica ed 
energetica senza 
precedenti, che 
sta mettendo in 
ginocchio l’intera 
Nazione.

Nave ONG Ocean Vikingg ancorata al porto, 
‘l’assalto’ con un barchino di CasaPound

dal fatto - conclude 
la nota- che milioni 
di italiani sono alle 
prese con una cri-
si spaventosa ed 
un’inflazione alle 
stelle e di certo 
non vorrebbero 
vedere sprecati 
miliardi di euro 
nell’accoglienza di 
clandestini».
Sabato 20 agosto 
manifestazione ad 
Augusta, presso 
Porta Spagno-
la, a partire dal-
le h.18,30 contro 
l ’ immigraz ione 
clandestina e le 
ONG.

In segno di protesta i giovani militanti hanno gettato in acqua un giubbotto di salvataggio con una maschera tricolore
«Un’altra azione di 
protesta - spiegano 
i militanti in una 
nota - contro le fa-
migerate Ong, ben 
protette e tutelate 
nei nostri porti, tanto 
da risultare inavvici-
nabili. Ma noi non 
possiamo rimanere 
a guardare, di fronte 
a chi per interessi 
economici e odio 
contro il nostro po-
polo alimenta un 
business dell’acco-
glienza criminale.
«Fanno da taxi del 
mare tra noi e le co-
ste libiche e scarica-
no in Italia ogni gior-

no clandestini che 
non hanno alcun 

diritto a rimanere ed 
invece sono addirit-

tura mantenuti.
«Tutto ciò aggravato 

Il giovane è stato sorpreso a bordo di una moto di grossa cilindrata 
mentre effettuava delle impennate, sollevando la ruota anteriore

Un giovane 
bullo lentine-

se è stato arre-
stato dai Cara-
binieri perchè 
si è reso re-
sponsabile di 
atteggiamenti 
oltraggiosi, nei 
c o n f r o n t i 
dell’Arma.
Nel fine set-
timana appe-
na trascorso 
i Carabinieri 
del Posto fis-
so stagiona-
le di Agnone 
Bagni, presi-
dio dell’Arma 
a p p r o n t a t o 
con cadenza 
annuale allo 
scopo di as-
sicurare mag-
giore sicurezza 
ai villeggianti 
della frazione 
marina, duran-
te un servizio 
di controllo alla 
c i rcolazione 
stradale hanno 
controllato un 
21enne lenti-
nese, sorpreso 
a bordo di una 
moto di grossa 
cilindrata, pri-
vo di casco e 
assicurazione, 
mentre effet-
tuava delle im-
pennate, solle-
vando la ruota 

Agnone Bagni. I Carabinieri arrestano un giovane 
motociclista privo di casco e assicurazione

anteriore.
I l  centauro, 
non accettan-
do di buon gra-
do il controllo 
e le sanzioni 
constatate dai 
militari dell’Ar-
ma, per attira-
re l’attenzione 
dei passanti si 

è aggrappato 
all’autovettura 
di servizio dei 
Carabinieri ed 
ha iniziato ad 
inveire ad alta 
voce contro gli 
operatori con 
improperi ol-
traggiosi.
Allorquando i 

militari hanno 
cercato di al-
lontanarlo dal 
mezzo per con-
tinuare l’attività 
di controllo ha 
opposto resi-
stenza. Nono-
stante gli invi-
ti alla calma, 
il giovane ha 

persistito nell’i-
nappropriata 
condotta ed è 
stato quindi ar-
restato e con-
dotto presso la 
sua abitazione 
a disposizio-
ne dell’autorità 
giudiziaria are-
tusea.

Covid-19. Sono 
710 i nuovi casi 

registrati nelle 
ultime 24 ore 
nell’Isola a fronte 
di 6.010 tamponi 
processati. Ieri 
erano 1.920. Il 
tasso di positività 
è al 12%%, in 
diminuzione 
rispetto al 15% 
ieri.
La regione è al 
settimo posto per 
contagi. Gli at-
tuali positivi sono 
129.291 con un 
decremento di 
20.536 casi. I gua-
riti sono 21.230 e 
16 le vittime, che 
portano il totale 
dei decessi a 
11.817.
Nell’ambito ospe-
daliero i ricoverati 
sono 859, 9 in più 
rispetto al giorno 
precedente, in 
terapia intensiva 
sono 43, quattro 
in meno rispetto 
a ieri. I dati di 
contagio registrati 
a livello provin-
ciale: Palermo 
181 casi, Catania 
129, Messina 102, 
Siracusa 51, Tra-
pani 75, Ragusa 
53, Caltanissetta 
31, Agrigento 73, 
Enna 15.

Covid-19. In Sicilia 
crollo positivi, 
16 decessi. A Siracusa 
51 nuovi contagi
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Siracusa. 20enne vìola i domiciliari 
e viene denunciato per evasione
Durante il controllo della Polizia di Stato a coloro sono sottoposti a restrizioni
U n 20enne non 

è stato trovato 
in casa, contra-
riamente a quan-
to avrebbe dovu-
to essere visto 
che era agli arre-
sti domiciliari, 
durante il con-
trollo effettuato 
dalla Polizia di 
Stato a coloro 
che in città sono 
sottoposti a mi-
sure limitative 
della libertà per-
sonale
E’ per l’ipotesi di 
reato di evasione 
che i poliziotti 
delle Volanti han-
no denunciato, in 
stato di libertà, 

alla Procura della 
Repubblica di Si-
racusa, il giovane 
siracusano.
L’uomo, natu-
ralmente, conti-
nuerà ad essere 
sottoposto a con-
trolli sistematici, 
anche in orari 

non usuali e non 
è escluso che 
l’autorità giudi-
ziaria possa an-
che disporre un 
aggravamento 
della misura (gli 
arresti domicilia-
ri ndr.) alla quale 
è sottoposto.

L ’assessorato regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità, ha 

approvato l’elenco degli interventi 
da finanziare con risorse del Fondo 
Sviluppo e Coesione 2021/2027.
Sono state inserite tre chiese di Prio-
lo Gargallo oggetto di finanziamento.
Il primo progetto riguarda la ristruttu-
razione e la messa in sicurezza della 
chiesa di San Giuseppe Operaio, per 
un importo di 229 mila euro.
Finanziato anche l’adeguamento 
sismico del campanile della chiesa 
dell’Immacolata Concezione, per 
200 mila euro.
L’ultimo progetto riguarda la ristruttu-
razione e la messa in sicurezza della 
chiesa dell’Angelo Custode, con un 
finanziamento di 250 mila euro.
«Un altro importante risultato, ha 
dichiarato il sindaco di Priolo Gar-
gallo – raggiunto grazie a diverse 
sollecitazioni, interlocuzioni tele-
foniche, incontri a vari livelli. Per 
la chiesa dell’Angelo Custode vi 
è stato anche il contributo dell’on. 
Giorgio Pasqua. Le chiese cittadine  
necessitano da tempo di importanti 

interventi strutturali. Grazie a questi 
finanziamenti potranno tornare al loro 
antico splendore e accogliere i fedeli 
in tutta sicurezza».
I parroci delle tre chiese, padre Sal-
vatore Vinci, padre Marco Politini e 
padre Sebastiano Gulinello, hanno 
ringraziato tutta l’Amministrazione 
comunale, esprimendo soddisfa-
zione per l’avvenuto finanziamento 
delle opere.

Messa in sicurezza di una chiesa
e due parrocchie a Priolo Gargallo
Un finanziamento dalla Regione per l’importo di 679 mila euro

I cittadini siracusani si chiedono quali e quanti 
obiettivi ha raggiunto l’Amministrazione comunale?

L a burocrazia e la 
corretta gestione 

delle risorse finan-
ziarie nel rendere 
pericolosa la rotta 
del Recovery fund 
italiano. Se infatti le 
amministrazioni cen-
trali dello Stato han-
no reagito positiva-
mente al primo im-
patto con il Pnrr, non 
solo il giudizio effet-
tivo sul 2022 si potrà 
delineare solo a fine 
anno ma resta anche 
“particolarmente ele-
vata l’attenzione sul-
la loro esecuzione 
effettiva”. Questa la 
precisazione della 
Corte dei conti, con-
tenuta nella relazio-
ne sulla gestione 
delle amministrazio-
ni ottenuta attraver-
so un campionamen-
to qualitativo e quan-
titativo, sullo stato di 
attuazione di 31 su 
45 degli interventi 
ricompresi nel Pnrr 
e sul conseguimento 
degli obiettivi previsti 
per il primo semestre 
2022.
Viene spontaneo 
chiedersi se l’Am-
ministrazione di 
Siracusa, retta dal 
sindaco Francesco 
Italia, quali e quanti 
obiettivi ha raggiun-
to?
Si rammarica, al-
tresì, che non vi sia 
stato un maggior 
coinvolgimento del-
le forze politiche 
siracusane, presenti 
in numero sparuto, 
e presumibilmente 
neppure messe a 
conoscenza della 

Pnrr, Corte dei conti: obiettivi 
centrati ma attenzione alla gestione 

presentazione. Ne 
sapremo di più nei 
prossimi giorni.
Entrando nei detta-
gli del dato formale 
complessivamente 
positivo, si riscontra-
no però sostanziali 
criticità a causa del 
contesto attuale che 
“ha visto il quadro 
economico finan-
ziario modificarsi 

rispetto alle previ-
sioni iniziali, determi-
nando l’emersione 
di elementi di incer-
tezza destinati ad 
influenzare il rialzo 
dei costi di realizza-
zione di alcuni pro-
getti”. In particolare, 
permangono note-
voli difficoltà nella 
capacità di spesa 
delle singole ammi-

nistrazioni, un’ulte-
riore dimostrazione 
del fatto che “una 
maggior disponibi-
lità e un maggior 
impiego di risorse 
non corrispondono 
automaticamente 
a reali capacità di 
sviluppo”.
In quest’ottica è cru-
ciale, sottolinea la 
magistratura con-

tabile, rafforzare le 
strutture ammini-
strative e reclutare 
personale compe-
tente, così come 
puntare su attività di 
assistenza tecnica 
che garantiscano lo 
svolgimento delle 
azioni connesse alla 
realizzazione degli 
obiettivi del Piano. 
Andrebbe dunque 

resa finanziabile 
con i fondi del Pnrr 
l’assistenza tecnica, 
anche se, secondo 
la Corte, già molto 
potrà essere fatto 
con l’introduzione, 
nel giugno scorso, 
del nuovo portale 
Capacity Italy.
Inoltre, le ammini-
strazioni pubbliche 
dovranno essere 
accompagnate nel 
periodo di transizio-
ne verso il ritorno a 
una gestione finan-
ziaria ordinaria, os-
sia priva delle attuali 
ma momentanee 
disponibilità legate 
alle risorse europee. 
Nella pratica, spiega 
la Corte “sarà fonda-
mentale garantire la 
stabilizzazione dei 
flussi finanziari de-
stinati alle ammini-
strazioni, anche per 
evitare la messa in 
sofferenza delle im-
prese che hanno ta-
rato organizzazione 
e strategie aziendali 
sull’attuale entità de-
gli stimoli economici 
e finanziari».  
Si chiede infine al 
sindaco di Siracusa 
l’individuazione delle 
linee di intervento 
che ha fin qui pre-
diletto  nell’ attin-
gere alle possibilità 
ulteriori offerte dal 
PNRR, mettendo a 
frutto una modalità 
di ascolto tentata 
già in occasione del 
concorso al ruolo di 
Capitale della Cul-
tura? 
Fino adesso non è 
dato sapere.
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P er il siracusano 
Davis Aloschi si 

aprono scenari ine-
diti per lo sviluppo 
della sua vita, ha 
superato la selezio-
ne finale dell’ammis-
sione alla Scala di 
Milano.
Davis ha cominciato 
a studiare danza 
all’età di cinque anni, 
la sua è una grande 
passione. Fin da 
piccolo diceva di 
voler fare il balleri-
no e i suoi genitori 
lo hanno agevolato 
iscrivendolo a scuo-
la di danza dove ha 
imparato la tecnica 
e maturato questa 
sua passione, mai 
svanita in questi sei 
anni di studio.
Davis Aloschi ha su-
perato la selezione 
finale dell’ammis-
sione alla Scala di 
Milano. Dopo il pe-
riodo di prova a cui 

Per il ballerino Davis Aloschi si aprono 
le porte alla Scala di Milano

fra le istituzioni più 
autorevoli per la 
formazione di tutte le 
figure professionali 
che operano nello 
spettacolo dal vivo: 
artistiche, tecniche 
e manageriali. La 
proposta didattica 
si articola in quattro 
dipartimenti (Musi-
ca, Danza, Palco-
scenico-Laboratori, 
Management) per 
una trentina di cor-
si frequentati ogni 
anno da oltre 1.700 
allievi. Una bellis-
sima conquista! La 
redazione di Liber-
tà Sicilia augura a 
Davis un brillante 
futuro!!!!

L’Accademia Teatro alla Scala è considerata fra le istituzioni più autorevoli
hanno partecipato gli 
8 candidati ammessi 
dalla selezione avve-
nuta con video, hanno 
sostenuto l’esame e 
solo in quattro sono 
stati promossi. L’am-
missione conseguita 
è al secondo corso 
riconoscendo quindi 
valido il percorso 
didattico intrapreso.
Davis, dopo aver 
partecipato alle se-
lezioni, con grande 
felicità, farà parte 
del secondo corso 
dell’Accademia Tea-
tro alla Scala di Mila-
no. È molto contento 
e fiero di sé, a settem-
bre gli si apriranno 
le porte di questo 

nuovo e importante 
percorso per poter 
diventare un vero bal-

lerino professionista. 
L’Accademia Teatro 
alla Scala, oggi pre-

sieduta da Giuseppe 
Vita e diretta da Luisa 
Vinci, è considerata 

Il ballerino Davis Aloschi

Sopra: Toi Bianca, l’autore del libro; la copertina del volume e lo stemma antico del Liceo

Presentazione libro di Toi Bianca martedì 9 agosto 
alle ore 18,30 nel Cortile ex Liceo Gargallo-Ortigia

«Primaverile» è 
un libro best 

seller il cui autore 
è Toi Bianca, 
giornalista sira-
cusano con alle 
spalle molti lustri 
nell’ambito locale 
e dal 2001 lavora 
a Roma dove si 
occupa di comu-
nicazione istitu-
zionale.
«Primaverile» è 
un’opera narra-
tiva avvincente 
dove l’autore rac-
conta di un avvi-
cendamento con 
Tony Rossitto, 
disincantato cro-
nista della sua Si-
racusa, detestata 
e amatissima, 
storie di crona-
che vissute sul 
territorio. Il libro 
racconta di un 
delitto di paese 
anzi di un serial 
killer, il mostro 
di Cassibile, una 
piccola comunità 
alla periferia sud 
di Siracusa.
Orrori e passio-
ni, storie intrise 
di entusiasmi e 
ormoni giovanili 
e maturi, tutto 
si intreccia nella 
primavera sciroc-
cosa siracusana 
che volge alla so-
luzione del giallo 
del serial killer. 
Nel contesto si 
conclude anche 
l’avventurosa ini-

«Primaverile» è un’opera narrativa 
avvincente di un serial killer a Cassibile

ziativa di ragazzi 
del liceo con il 
loro ‘cattivo ma-
estro’.
La presentazione 
del libro «Prima-
verile» si terrà 
domani, marte-
dì 9 agosto alle 
ore 18,30 nel 
Cortile ex Liceo 
Gargallo-Ortigia. 

Saranno presen-
ti: Toi Bianca, 
autore; Emiliano 
Colomasi, gior-
nalista scrittore; 
Prospero Dente, 
segretario Asso-
stampa; Maria 
Grazia Ficara, 
presidente Li-
ceo Tommaso 
Gargallo; Fabio 
Granata, asses-
sore alla Cultura; 
Francesco Ita-
lia, sindaco; Aldo 
Mantineo, gior-
nalista e scrittore, 
personaggio del 
romanzo; Andrea 
Ossino, giornali-
sta La Repubbli-
ca; Marco Palma, 
pensionato, cu-
gino dell’autore; 
Alessandro Ri-
cupero, Giorna-
lista Ansa; Laura 
Valvo, giornalista 
La Sicilia.
«Pr imaver i le» 
non si trova in 
libreria ma è di-
sponibile sia in 
versione elettro-
nica per kindle e 
device mobili, sia 
in versione carta-
cea, su Amazon.
«Primaverile» è il 
quarto romanzo di 
Toi Bianca, dopo 
«Dove finiva via 
Pitia», «Nessuna 
stella è per te» 
e «Rhapsody», 
che ha come pro-
tagonista Tony 
Rossitto.
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L’organismo dirigente ha nominato Presidente, 
er acclamazione, l’avv. Davide Bondì

R ivive la Pro Loco di 
Canicattini Bagni. 

L’importante strumento 
di promozione e valoriz-
zazione del pa-trimonio 
culturale, storico, am-
bientale, turistico e socia-
le della città e del territo-
rio ibleo, inattivo da alcu-
ni anni, è tornato a darsi 
una organizzazione e un 
gruppo dirigente con 
Presidente l’avvocato 
Davide Bondì, grazie 
all’iniziativa del Sindaco 
Paolo Amenta e dell’Am-
ministrazione comunale 
che subito do-po l’inse-
diamento aveva affidato 
l’incarico di “risvegliare” 
i giovani e le Associazio-
ni locali per una sua rina-
scita al Vice Presidente 
del Consiglio comunale 
Salvador Ferla.
Riscontrata la disponi-
bilità di alcuni cittadini, il 
Sindaco Amenta ha così 
nominato Commissario 
Straordinario pro tem-
pore dell’Associazione 
Pro Loco il quarantenne 
avv. Davide Bondì, già 
Presidente del Consiglio 
di Amministrazione del 
Corpo Bandistico Città 
di Canicattini Bagni, al 
fine di convocar-ne l’As-
semblea organizzativa e 
avviare l’iter di elezione 
degli organismi dirigenti.
Nei giorni scorsi l’As-
semblea della ricostituita 
Associazione “Pro Loco 
Canicattini Bagni” ha 
così provveduto all’ele-
zione del nuovo Diret-
tivo composto dai soci: 
Davide Bondì, Giuseppe 
Bonfiglio, Vincenzo Ca-
ruso, Giorgio Giarratana, 
Salvatore Gionfriddo, 
Pasquale Caruso, Seba-
stiano Corradino.
L’organismo dirigente, a 
sua volta, ha nominato 
Presidente, per accla-
mazione, l’avv. Davide 
Bondì, Vi-ce Presidente 
Giuseppe Bonfiglio, Te-

Torna attiva la Pro Loco: obiettivo promozione 
del patrimonio culturale e sociale della città

soriere Maurizio Fede 
e Segretario Onofrio 
Fonte.
«Spendersi per lo svilup-
po sociale e turistico di 
Canicattini perseguen-
done il bene comune 
è per me e per l’intera 
squadra di lavoro che 
rappresento un grande 
onore e ancor prima un 
piacere – ha dichiara-to 
il neo Presidente Davide 
Bondì -. Con la Pro Loco 
puntiamo ad elevare i li-

velli di cittadinanza attiva, 
di coesione sociale per 
favorire la partecipazio-
ne e l’inclusione della 
persona.
Puntiamo a realizzare 
le finalità civiche, so-
lidaristiche e di utilità 
sociale previste dallo 
Statuto nonché quelle 
di promozione turi-stica 
e di valorizzazione della 
nostra realtà e delle 
potenzialità naturalisti-
che, culturali, storiche e 

sociali del territorio.
Il merito di questa rina-
scita sono del Sindaco 
Paolo Amenta che ne 
ha dato incarico al neo 
consigliere comunale 
Salvador Ferla che è 
doveroso ringraziare per 
la forza di volontà e la 
capar-bietà con cui si è 
battuto per la riattivazio-
ne della Pro Loco, riu-
scendo ad entusiasmare 
e coinvolgere in questo 
cammino un gruppo di 

persone volenterose e 
pronte a dedicare parte 
del loro tempo libero 
a questa iniziativa. Il 
gruppo di lavoro con 
cui mi sono confrontato 
ha già creato un am-
biente partico-larmente 
stimolante e numerose 
sono le iniziative pronte 
sull’agenda di lavoro 
per essere esaminate, 
prima fra tutte quella di 
riuscire a creare, attra-
verso l’organizzazione 

di eventi culturali, un 
vincolo soli-daristico tra 
associazioni, artigiani, 
commercianti e citta-
dini».
Un gruppo dirigente de-
sideroso, dunque, di 
mettersi in gioco in quello 
che è un vero e proprio 
impegno sociale per la 
crescita e lo sviluppo di 
Canicattini Bagni e del 
territorio ibleo, in stretta 
collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale, 
in particolare con l’Asses-
sorato al Turismo guidato 
da Sebastiano Gazzara, 
le realtà associative e 
produttive, e gli altri orga-
nismi culturali della città 
come il Museo dei Sensi, 
il Sistema Reti Museale 
Iblei, la Scuola degli Anti-
chi Mestieri, l’Ecomuseo 
degli Iblei, la Biblio-te-
ca comunale, e le Pro 
Loco del comprensorio, 
nell’interesse dell’intera 
comunità canicattinese 
e delle comunità vicine 
che sempre più devono 
stringersi in rete come 
sottolinea il Sindaco Pa-
olo Amenta. «La rinascita 
della Pro Loco è un altro 
impegno importante del 
progetto amministrativo 
che abbiamo presentato 
alla città – aggiunge il 
Sindaco Paolo Amenta – 
non solo come strumento 
per la promozione e la 
valorizzazione del patri-
monio culturale, storico, 
ambientale e paesaggi-
stico della nostra città e 
del comprensorio ibleo 
che deve sempre più fare 
rete, per l’incremento e la 
crescita del sistema turi-
stico lo-cale, che significa 
sviluppo ed economia per 
le nostre imprese e per 
le comunità, ma anche 
come cresci-ta comples-
siva del nostro sistema 
sociale, per migliorare 
la qualità delle vita dei 
cittadini.

 
D ieci cocktail 

bar nell’even-
to «Mix Contest 
Italy Tour» riservato 
ai migliori 10 bar-
man della Sicilia e 
tra questi ci sono 
pure tre siracusani 
doc, Guido Carne-
ra, Andrea Franzò 
e Fabio Iemmulo 
che cercheranno di 
tenere alto l’onore 
Aretuseo.
10 barman della Si-
cilia rappresentati 
dal loro bartender 
o dalla loro bar-
lady di riferimen-
to, prepareranno 
due cocktail – un 
pre-dinner e un 
after-dinner – che 
verranno serviti al 
pubblico parteci-
pante e sottoposti 
al giudizio di una 
giuria tecnica com-
posta da esperti e 
professionisti del 
settore. Al termine 

Mix Contest Italy Tour. 10 barman si contenderanno 
il migliore cocktail bar: in pole position 3 Aretusei

logist di Milano, 
Bologna, Firenze, 
Roma, Taormina e 
Catania, però vede 
la partecipazione 
di professionalità 
siracusane come 
Guido Carnera, 
Andrea Franzò e 
Fabio Iemmulo.
L’unico evento in Si-
cilia che riunisce 10 
tra i migliori cocktail 
bar sarà di sce-
na a Catania che 
misceleranno gli 
esclusivi Cocktail. 
Pronti a provarli 
tutti e a eleggere il 
migliore? Martedì 
30 agosto all’NH 
Catania Parco degli 
Aragonesi.

Tre siracusani Carnera, Franzò e Iemmulo si contenderanno il titolo «Mix Contest Italy 
di ogni appuntamen-
to, i voti del pubblico 
saranno sommati 
ai voti della giuria 
tecnica e decrete-
ranno due vincitori 
cittadini. 
Al termine del tour, in 
una location ancora 
avvolta dal mistero, i 
finalisti si sfideranno 
con le stesse regole 
per conquistare il 
titolo di miglior bar-
tender d’Italia MT 
Magazine.
«Mix Contest Italy 
Tour» è la competi-
zione che correndo 
lungo tutta la Peniso-
la incorona il miglior 
bartender d’Italia MT 
Magazine. 

Un concent ra to 
unico di originalità 
e contrasti, che si 

esprime ogni volta 
con linguaggi inno-
vativi e forme sor-

prendenti.
Fino adesso hanno 
visto sfidarsi mixo-

Il barman Guido Carnera
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a distanza di circa un 
minuto, sarebbero 
ritornati suddividen-
dosi i ruoli, facendo 
in modo che il figlio 
si posizionasse ac-
canto allo sportello 
anteriore del pas-
seggero mentre il 
padre, utilizzando 
uno strumento d’ef-
frazione, forzasse 
con un movimento 
rotatorio la serratura 
dello sportello del 

guidatore.
A quel punto entrati 
all’interno dell’abi-
tacolo, disattivato 
l’immobilizer della 
centralina dell’au-
tovettura in poco 
meno di 20 secondi, 
se ne sarebbero 
impossessati.
L’acquisizione delle 
immagini di alcuni 
sistemi di video-
sorveglianza della 
zona, ha, infine, 

permesso ai Carabi-
nieri della Stazione 
di Catania Ognina 
di evidenziare ele-
menti indizianti, uni-
voci e convergenti, 
circa la diretta par-
tecipazione ai fatti 
delittuosi dei due 
indagati, consen-
tendo a questa Pro-
cura di richiedere 
al G.I.P., per uno di 
essi l’adozione della 
misura cautelare di 

massima afflittività, 
poi effettivamente 
disposta, seppure 
allo stato degli atti e 
in relazione ad una 
fase processuale 
che non ha ancora 
consentito l’inter-
vento delle difese.
Il soggetto destina-
tario dell’ordinanza, 
una volta catturato, 
è stato associato al 
carcere di Barcello-
na Pozzo di Gotto.

A l termine di in-
dagine coordi-

nata da questa Pro-
cura della Repubbli-
ca, i Carabinieri del-
la Stazione di Cata-
nia Ognina hanno 
dato esecuzione ad 
un’ordinanza di cu-
stodia cautelare in 
carcere nei confron-
ti di Spinella Santo, 
43enne e, al contem-
po, hanno notificato 
al di lui figlio 21enne 
le misure dell’obbligo 
di presentazione alla 
P.G. e di dimora nel 
comune di residen-
za. In particolare i 
due, lo scorso 8 
maggio intorno alle 
12:30, come è stato 
prospettato dai mili-
tari in esito all’attività 
investigativa svolta, 
a seguito della de-
nuncia da parte della 
vittima, avrebbero 
pedinato il condu-
cente di una Fiat 500, 
un 53enne di Gela 
(CL), fino al momen-
to in cui questi arri-
vava in via Messina 
e da quel momento 
lo avrebbero osser-
vato, prima parcheg-
giare l’autovettura e 
poi allontanarsi ed a 
quel punto, passato 
qualche minuto, 
avrebbero effettuato 
appiedati un primo 
passaggio accanto 
alla macchina, scru-
tandone l’abitacolo 
per verificare la pre-
senza di eventuali 
sistemi antifurto visi-
bili, infine si sarebbe-
ro allontanati per non 
“dare nell’occhio” ed 
in una seconda fase, 

Catania. Padre e figlio pedinano il conducente 
di una Fiat 500 per rubargli l’auto
L’acquisizione delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza 
della zona, ha permesso ai Carabinieri di evidenziare elementi indizianti

I Carabinieri del-
la Stazione di 

Pedara hanno arresta-
to in flagranza di reato 
un 35enne catanese, 
in quanto gravemente 
indiziato di maltratta-
menti in famiglia e le-
sioni personali.
I carabinieri, nella 
tarda mattinata, sono 
intervenuti con pron-
tezza in una strada 
residenziale del comu-
ne di Pedara a seguito 
di una segnalazione, 
pervenuta tramite il 
112 Numero Unico di 
Emergenza, relativa 
ad una violenta lite in 
corso tra coniugi.
Raggiunta l’abitazione 
indicata, i carabinie-
ri hanno trovato la 
donna, una 37enne 
catanese, nel cortile 
interno della casa, 
in evidente stato di 
agitazione, ancora do-
lorante e con vistose 
tracce di sangue sul 

Pedara. Picchia la compagna incinta: 
arrestato per maltrattamenti in famiglia

orbitaria bilaterale, 
contusione abrasa 
ginocchio destro” con 
prognosi di 30 giorni. 
La malcapitata ha poi 
raccontato ai cara-
binieri, presentando 
formale denuncia nei 
confronti del com-
pagno, che non si 
trattava del primo 
episodio di violenza e 
aggressione fisica ad 
opera del convivente, 
ma solo l’ultimo, in 
ordine temporale, di 
una serie di episodi 
di maltrattamenti da 
lei subiti che, tutta-
via, non aveva mai 
denunciato. Il 35enne, 
dopo le cure prestate 
da personale medico, 
è stato associato dai 
carabinieri, su dispo-
sizione dell’Autorità 
Giudiziaria, al carcere 
catanese di Piazza 
Lanza laddove per-
mane all’esito dell’u-
dienza di convalida.

I Carabinieri hanno trovato la donna nel cortile interno della casa con vistose tracce di sangue sul viso
viso. La donna, invitata 
dai militari ad aprirgli la 
porta di casa, ha riferito 
loro di essere impossi-
bilitata in quanto il com-
pagno aveva chiuso il 
cancello per impedirle 
di allontanarsi.
Nell’intento di soccor-
rere la donna, che 
riferiva di accusare forti 
dolori in tutto il corpo, i 
carabinieri hanno sca-
valcato la recinzione 
e, una volta raggiunta, 
si sono adoperati per 
assisterla. La donna, 
piena di graffi sulle 
parti visibili del corpo, 
nella circostanza ha 
informato i militari del 
suo stato di gravidanza 
ed altresì del fatto che il 

compagno, avvedutosi 
del loro arrivo, si era 
frettolosamente rin-
chiuso nel piano man-
sardato dell’abitazione. 

Il 35enne, effettivamen-
te rintracciato al piano 
superiore dell’abitazio-
ne, ha subito aperto la 
porta di casa ai militari 

mostrando anch’egli 
evidenti arrossamenti, 
graffi al volto e al collo.
La lite tra i due convi-
venti, scaturita per futili 
motivi, si era trascinata 
per tutta la casa, in 
particolare nell’open 
space e in camera da 
letto, che i militari hanno 
trovato completamente 
a soqquadro, oltre a 
vedere diversi mobili 
danneggiati.
Trasportata con urgen-
za all’ospedale Canniz-
zaro di Catania la donna 
ha riportato lesioni per: 
“policontusioni, trauma 
addominale in gravida, 
ematoma della pirami-
de nasale e deformi-
tà ossea, contusione 

I Carabinieri del 
Nucleo Radio-

mobile di Palermo 
hanno tratto in arresto 
due persone, padre e 
figlia di 60 e 47 anni, 
palermitani, per il reato 
di detenzione ai fini di 
spaccio di sostanze 
stupefacenti.
I militari, coadiuvati da 
un’unità cinofila del 
Nucleo Palermo Villa-
grazia, hanno effettua-
to una perquisizione 
nell’abitazione degli 
indagati, nel quartiere 
Vucciria, rinvenendo 
quasi 500grammi di 
cocaina, parzialmente 
suddivisa in dosi e oltre 
1000 euro in bancono-
te di piccolo taglio.
La droga recupera-
ta, che immessa sul 
mercato del dettaglio 
avrebbe fruttato fino 
a 50.000 euro, è stata 
sequestrata e sarà 
esaminata presso il 
Laboratorio Analisi So-
stanze Stupefacenti 
del Comando Provin-
ciale dei Carabinie-
ri di Palermo per le 
verifiche ponderali e 
qualitative.
L’arresto è stato con-
validato del G.I.P. che 
ha sottoposto l’uomo 
alla misura cautelare 
dell’obbligo di pre-
sentazione alla polizia 
giudiziaria e la donna 
alla misura degli arresti 
domiciliari.

Vucciria. Spaccio 
di sostanze stupefacenti: 
arrestati padre e figlia 
di 60 e 47 anni
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XVII Edizione che segna il ritorno alla vita del settore dell’agricoltura e del commercio al dettaglio

E’ partito e proce-
de con dinami-

smo l’evento fieristico 
più imponente della 
Sicilia rivolto agli eser-
cizi produttivi di vario 
genere, per cui si stima 
l’ospitalità per un mese 
intero di circa 150mila 
utenti. E’ l’Expo Olive-
ri 2022 a dirigere la 
bussola del commer-
cio siciliano al detta-
glio e a toccare la sua 
XVII Edizione che si 
configura come una 
iniziativa d’intratteni-
mento e di servizio 
utile per acquisti mira-
ti dal 1° agosto fino al 
31 agosto in quel di 
Oliveri (comune turi-
stico di Messina), 
all’interno del Campo 
Sportivo di Oliveri – 
Messina, con ingresso 
gratuito. La vitalità che 
sprigiona la manifesta-
zione si denota dal 
fatto che oltre 200 
aziende stanno ri-
spondendo con la loro 
partecipazione e vo-
gliono dare il forte 
contributo di ritorno 
alla vita e alla norma-
lità soprattutto in am-
bienti fieristici che 
sono stati sempre i più 
penalizzati epoca pan-
demica con tutte le 
relative misure caute-
lative. Il settore del 
Food e dell’agroali-
mentare/artigianato è 
sempre ben rispec-
chiato ma anche quel-
lo commerciale in ma-
niera trasversale con 
la parte bio/vivo e ar-
redi/casalinghi.   
Le cinque paroline 
prodigiose: Expo, 
Mare, Sport, Cultura, 

Messina. Expo Oliveri 2022, la più grande Fiera 
regionale di Sicilia punta sempre più in alto
Divertimento condu-
cono le serate che si 
alternano tutti i giorni 
dalle ore 19 all’1:00. 
I visitatori potranno 
passeggiare tra gli 
spazi espositivi e ren-
dersi conto dell’ottima 
qualità in mostra nelle 
casette previste per 
imprenditori e com-
mercianti. Ad occu-
parsi dell’organizza-
zione da diciassette 

anni a questa parte è 
Eurofiere Srl, con la 
responsabile Giusy 
D’Amico, che cura i 
rapporti con gli Enti e 
con le aziende “cam-
pionesse” nel loro 
ambito professionale, 
distribuite nel com-
prensorio isolano ma 
non soltanto. L’inau-
gurazione è avvenuta 
lo scorso 1° agosto, 
oltre alla presenza di 

D’Amico, anche del 
Sindaco del Comune 
di Oliveri Francesco 
Iarrera e il deputato 
regionale Tommaso 
Calderone. 
Da rimarcare la pre-
senza di aziende ap-
partenenti ad altre 
regioni – amiche che, 
magari, hanno l’e-
sclusivo piacere di 
diffondere in Sicilia le 
loro caratteristiche di 

territorialità, di tradi-
zione e di storia. Alcuni 
esempi: il produttore 
della porchetta di Aric-
cia, con il suo punto di 
ristorazione mobile, 
l’azienda calabrese 
(Soverato) di salumi 
e formaggi particola-
rissimi e speziati, altre 
realtà di commercio 
pugliese. A fornire il 
patrocinio alla Fiera 
sono il Comune di 

Oliveri e l’Assessorato 
regionale alle Attività 
produttive. 
In tutta la compagine 
di espositori, ci sono 
anche degli elementi 
che hanno aderito sin 
dal primo anno ovve-
ro l’indicatore di una 
scelta riconfermata 
verso chi ha le redini 
dell’allestimento e del-
la logistica della loca-
tion. Potersi avvalere 
di uno scenario come 
la Riserva Naturale 
dei Laghetti di Mari-
nello, il Monte su cui 
sovrasta il Santuario 
di Tindari, le spiagge 
stupende ed attrezza-
te e le diverse strutture 
ricettive della cittadina 
non è un aspetto da 
trascurare, anzi è mo-
tivo in più per ritagliarsi 
del tempo e visitare 
quest’area commer-
ciale e di svago per 
famiglie e chiunque 
voglia approfittare di 
un parterre di standi-
sti eterogenei: questi 
con la loro capacità 
di accattivare l’utenza 
grazie al pregio delle 
materie prime e degli 
articoli presentati, alla 
propria simpatia e 
infine alla loro indole 
verso le relazioni con 
il pubblico (che non è 
stata molto esplicita 
durante il Covid - 19) 
faranno da volano per 
uno scintillante esito 
della Fiera.   I conte-
nuti dell’Expo possono 
essere seguiti tramite 
il sito informativo www.
oliveriexpo.it e la Pa-
gina Social Network 
www.facebook.com/
oliveriexpo.

V ittoria della Polisportiva Fo-
rense Zancle, la squadra di 

avvocati “calciatori” messinesi, 
che si aggiudica la Coppa Mino 
Licordari battendo la Planet, de-
tentrice del torneo promosso 
dall’MSP Messina in ricordo dell’in-
dimenticato avvocato e giornalista.
La competizione di calcio a 11, 
che anche quest’anno si è svolta 
nell’impianto dell’Ambiente Sta-
dium di via Polveriera, ha visto 
la partecipazione di otto squadre 
cittadine, divise in due gironi.
La finale tra la Planet e la Polispor-
tiva Forense Zancle, fresca vinci-
trice della Coppa Italia forense: i 
calciatori in toga sono passati in 
vantaggio nel primo tempo con un 
autogol propiziato da un bel tiro 
cross di Michele Giorgio.
Dopo aver bene contenuto la 
reazione dei quotati avversari, la 
Zancle ha raddoppiato al quarto 
d’ora della ripresa con il fuori quota 

Messina. Coppa Mino Licordari, trionfa 
la Polisportiva Forense Zancle contro la Planet
I calciatori in toga sono passati in vantaggio nel primo tempo con un autogol 

I n previsione dell’afflusso 
al cammino di Santa Ro-

salia, a Monte Pellegrino, il 
Comune di Palermo provvederà 
alla messa in sicurezza del 
percorso devozionale utilizzato 
da migliaia di fedeli che desi-
derano affidarsi alla protezione 
di Santa Rosalia, patrona di 
Palermo nella tradizionale “ac-
chianata” del 3 e 4 settembre. 
L’intervento urgente è reso 
possibile da una delibera pro-
posta dal vicesindaco Carolina 
Varchi e approvata ieri dalla 
giunta presieduta dal Sindaco 
Roberto Lagalla.
“La tradizionale “acchianata” 
al Santuario di Monte Pelle-
grino - ha commentato il vice 
sindaco Carolina Varchi - è un 
tratto distintivo dell’identità pa-
lermitana e, ancor più dopo la 

Palermo. “Acchianata” Monte Pellegrino. Giunta approva 
lavori messa in sicurezza percorso devozionale
Si prevedono migliaia di presenze , in prevalenza nei giorni del 3 e 4 settembre

pandemia, si prevedono miglia-
ia di presenze , in prevalenza 
nei giorni del 3 e 4 settembre. 
Ragion per cui, raccogliendo la 
preoccupazione della Protezio-
ne Civile, abbiamo approntato 
le risorse necessarie per la 
messa in sicurezza del percorso 
devozionale così che tutti i fe-
deli che desiderino affidarsi alla 
protezione di Santa Rosalia, 
patrona di Palermo, possano 
farlo raggiungendo il Santuario 
anche percorrendo il vecchio 
cammino”.

Lucà, con un delizioso pallonetto 
su assist sempre di Giorgio.
Gli uomini del presidente Ruggeri, 
malgrado l’inferiorità numerica 
nell’ultima mezz’ora si sono ben 
difesi rischiando il minimo e sfio-
rando anche il terzo gol. La rappre-
sentativa del consiglio dell’Ordine, 
che ha conquistato anche il premio 
per il miglior portiere, ha legittimato 
la vittoria del trofeo con sei vittorie 
su altrettante partite, tutte meritate 
e raccolte grazie ad un bel gioco 
corale, coordinato dal mister Tier-
no, ed alcune individualità di spicco 
(i vari Caminiti Joseph, Enrico 
Durante, Daniele Broccio, Valerio 
Miserendino, Daniele Giacopello e 
i già citati Giorgio e Lucà).
Il presidente del consiglio dell’Or-
dine degli avvocati di Messina, 
Domenico Santoro, ancora una 
volta si complimenta con gli avvo-
cati atleti della Forense per il nuovo 
successo.



Sicilia • 10 Sicilia • 9 AGOSTO 2022, MARTEDÌ

zionari economico 
finanziari. I vincito-
ri sottoscriveranno 
l’apposito contratto 
individuale di lavoro 
a tempo pieno e inde-

terminato in categoria 
D secondo quanto 
previsto dal bando.
Il decreto è pubblicato 
integralmente, con 
effetto di notifica a tutti 

gli interessati, sul sito 
internet della Regione 
Siciliana, Dipartimen-
to regionale della Fun-
zione pubblica e del 
personale e nel sito 

del Formez. Il decreto 
sarà pubblicato, per 
estratto, sulla Gazzet-
ta Ufficiale della Re-
gione Siciliana – Serie 
Speciale Concorsi.

I l sindaco di 
Antillo (Me) 

Davide Paratore 
aderisce alla Le-
ga-Prima l’Italia. Pa-
ratore, che nei gior-
ni scorsi ha incontra-
to il leader della 
Lega Matteo Salvini 
e il segretario regio-
nale Nino Minardo 
per sancire la sua 
adesione, saluta 
così Fratelli d’Italia 
e va ad accrescere 
il numero di ammini-
stratori locali che 
hanno aderito al 
Carroccio siciliano.
“Non si tratta di una 
scelta improvvisa – 
spiega il primo citta-
dino di Antillo – ma è 
la naturale evoluzio-
ne di un rapporto con 
il collega sindaco di 
Furci Siculo Matteo 
Francilia che è an-
che il responsabile 
regionale enti locali 
della Lega , un par-

Messina. Sindaco di Antillo 
aderisce alla Lega-Prima l’Italia

politica che è e sarà 
fortemente condi-
zionata dall’arrivo 
in Fdi degli uomini 
di Diventerà Bellis-
sima”.
C o m p i a c i m e n -
to per l’adesione 
di Paratore viene 
espresso dal segre-
tario regionale della 
Lega-Prima l’Italia 
Nino Minardo in 
una nota congiunta 
con il responsabile 
enti locali del partito 
Matteo Francilia: 
“quando un sindaco 
sceglie la Lega sa 
che sceglie un par-
tito che ha fatto del 
radicamento e della 
difesa dei territori la 
propria bandiera. 
Con Paratore siamo 
certi di poter lavora-
re per il bene dei ter-
ritori e al servizio dei 
cittadini , pronti per 
le prossime sfide 
elettorali nazionali e 

L’adesione di Davide Paratore dopo incontro con Matteo Salvini

tito che ha sempre 
dimostrato grande 
attenzione ai territori 
a ha saputo valorizza-
re gli amministratori 

locali”.
Il primo cittadino di 
Antillo saluta così 
Fratelli d’Italia a cui 
aveva aderito nell’ot-

tobre del 2020: “rin-
grazio Giorgia Meloni 
, Salvo Pogliese e 
gli altri esponenti 
del partito siciliano 

per l’accoglienza e il 
pezzo di strada fatto 
insieme, ritengo però 
di non poter prose-
guire un’esperienza 

Scatta dunque l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, 
per i primi 18 funzionari nell’ambito del concorso

A pprovata e pub-
blicata la gra-

duatoria finale per la 
copertura di 18 unità 
di personale del profi-
lo “Funzionario econo-
mico f inanziar io” 
(RAF- EFI) per il ri-
cambio generazionale 
nell’Amministrazione 
regionale.
Scatta dunque l’as-
sunzione, a tempo 
pieno e indeterminato, 
per i primi 18 funzio-
nari nell’ambito del 
concorso per il ricam-
bio generazionale che 
prevede l’inserimento 
in organico alla Regio-
ne di 100 nuovi fun-
zionari, di cui 88 fun-
zionari amministrativi, 
avvocati, di controllo 
di gestione, econo-
mico finanziario, dei 
sistemi informativi e 
tecnologici, tecnici per 
tutela del territorio e 
sviluppo più 12 fun-
zionari tecnici (Ambito 
tutela del territorio e 
sviluppo rurale). Sul 
portale della Regione 
Siciliana è disponibile 
la graduatoria finale 
della Commissione 
esaminatrice stilata 
secondo l’ordine del 
punteggio comples-
sivo conseguito da 
ciascun candidato 
nella prova scritta e 
del punteggio attribu-
ito ai titoli di studio e di 
servizio, tenuto conto 
dei titoli di precedenza 
e preferenza. 
Alla prova concor-
suale, che si è svolta 
lo scorso 20 maggio, 
hanno partecipato 
1.872 aspiranti  fun-

Concorsi Regione, ricambio generazionale: on line 
la graduatoria dei 18 funzionari economico finanziari vincitori

«S ono orgoglio-
so e contento 

di essere candidato 
nella lista di Cateno 
da Luca sia per la 
Camera, collegio 
uninominale di Pa-
lermo centro sud, 
che alle regionali – 
dichiara il consiglie-
re comunale uscen-
te Igor Gelarda.
«Quello di Cateno 
è un progetto am-
bizioso ma che ha 
solide radici nella 
disperazione e nel-
la stanchezza dei 
siciliani. Molta gente 
mi dice che i suoi 
metodi rassomiglia-
no a quelli dei grillini 
della prima ora. Può 
darsi Rispondo io, 
ma con una enorme 
differenza. Cate-
no ha dimostrato di 
sapere fare bene 
il sindaco in ben 3 
comuni siciliani, uno 
quello di Messina 
tredicesima città d’I-
talia. Messina dove, 
dopo oltre 100 anni 
di vergogna, è stato 
lui a togliere le ba-
racche del terremoto 
del 1908.
«Quindi io mi iden-
tifico pienamente in 
un progetto di Rinno-
vamento profondo, 
lo scardinamento 
della malapolitica 
siciliana sistema, 
unito alla capacità di 
amministrare che ha 
dimostrato Cateno».

Palermo. Igor Gelarda 
candidato a Camera e regionali 
con De Luca: «Sono orgoglioso»
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persone in grado di 
sentire l’esigenza di 
riuscire a sopportare 
l’arrivo della morte per 
difendere i propri idea-
li». Il sesto appunta-
mento si è chiuso con 
il concerto live acustico 
“My musical wonder-
land” di Alessandra 
Salerno. «È uno spet-
tacolo pieno di sugge-
stioni nato dal mio ri-
torno in Italia dopo 

avere vissuto nelle 
Americhe, prima negli 
Stati Uniti e poi, nella 
seconda ondata di 
pandemia, in Brasile. 
Porto in scena le mu-
siche del mio nuovo 
album prodotto in un 
periodo meraviglioso 
dove ho vissuto in giro 
per il mondo e che è 
stato stampato duran-
te la pandemia. In 
questo disco ho unito 
le suggestioni che mi 
riconducono alle Ame-
riche ma che mi legano 
alla mia terra, la Sici-
lia».
La kermesse prose-
guirà oggi, 7 agosto, 
con la presentazione 
del libro “Sotto le stel-
le di Roma” (Spazio 
Cultura Edizioni) di 
Massimo Benenato. 
Alle ore 21.30 seguirà 
lo spettacolo teatrale 
“Recital” di Gianfranco 
Jannuzzo. A seguire 
(ore 22.30) concerto 
live acustico delle Can-
tautrici - Mariella Nava, 
Grazie Di Michele e 
Rossana Casale.
L’evento “Notti Clande-
stine” è stato patroci-
nato dall’assessorato 
Regionale del Turismo, 
sport e spettacolo, dal 
Comune di Termini 
Imerese, dall’associa-
zione Addiopizzo, dal 
Museo del Motorismo 
siciliano e della Targa 
Florio e dalla ZIT (As-
sociazione imprese 
Zona Industriale di 
Termini Imerese) e 
ha avuto il contributo 
di LVS Group, Enel e 
Tecnimpianti Navim 
Group.

Mediterraneo quindi al 
centro del transito del 
futuro. Quando ne avrà 
consapevolezza sarà 
sicuramente un grande 
giorno». Nella prima 
parte di serata Arianna 
Porcelli Safonov ha 
recitato il suo monolo-
go inedito “Mafia e/o 
Stato”, unica data. «È 
nato dall’esigenza ven-
tennale di produrre 
qualcosa che rendes-

se omaggio alla rifles-
sione sulla più grande 
ingiustizia di Stato che 
sia mai stata prodotta 
dal nostro Paese - ha 
commentato l’artista - 
Quell’evento ha cam-
biato la vita non solo 
dei siciliani ma di tutti 
gli italiani. Io vivevo a 
Roma, avevo nove 
anni e quale città peg-
giore dove vivere le 
conseguenze di questi 

episodi. Ho un ricordo 
vivissimo. Falcone e 
Borsell ino restano 
tutt’oggi i miei eroi, non 
sono stati ancora so-
stituiti da nessuno e 
temo non verranno 
sostituiti da nessuno 
perché non nascono 
più persone come 
Falcone, Borsellino o 
Rocco Chinnici. Non 
nascono più - ha sot-
tolineato Safonov - 

S i è concluso il se-
sto appuntamento 

delle “Notti Clandesti-
ne” a Termini Imerese. 
Ad aprire la serata, la 
presentazione del ro-
manzo “Sono cose che 
passano” (La Nave di 
Teseo Editore) di Pie-
trangelo Buttafuoco. 
«È una storia che ho 
incontrato, l’ho fatta 
mia e l’ho raccontata 
- ha commentato l’au-
tore - La difficoltà è 
stata nel dopo stesura. 
Ho scritto la storia anni 
fa, poi è sbucata la 
stagione della pande-
mia. L’ho tenuto fermo 
e ho aspettato che 
arrivassero giornate 
migliori, ho approfittato 
di queste e l’ho portato 
alla luce». Sulle pros-
sime settimane pre 
elettorali il giornalista 
ha aggiunto: «Ci dob-
biamo aspettare quel-
lo che già nel presagio 
ho raccontato. Siamo 
in un periodo difficilis-
simo, non sarà una 
soluzione elettorale a 
risolverlo, è qualcosa 
di molto più grande 
rispetto al nostro peri-
metro nazionale, è 
qualcosa che riguarda 
il mondo intero, il fa-
moso grande gioco, 
dove si muovono nello 
scacchiere internazio-
nale pezzi che hanno 
una strategia, una 
prospettiva e soprat-
tutto hanno un conflit-
to. L’Italia non ha so-
vranità -ha concluso - 
va a rimorchio ma ha 
un vantaggio geogra-
fico che è quello di 
essere al centro del 

G iornata di festa al 
Borgo Bonsigno-
re, nel territorio di 

Ribera, nell’Agrigentino, 
dove sono nella fase 
conclusiva i lavori di 
recupero e restauro del 
Borgo realizzato nel 
1940. Ad accogliere il 
presidente della Regio-
ne Nello Musumeci, 
accompagnato dall’as-
sessore regionale alle 
Autonomie locali Marco 
Zambuto, c’erano il 
sindaco di Ribera Mat-
teo Ruvolo, una delega-
zione del consiglio co-
munale e il soprinten-
dente per i Beni cultura-
li di Agrigento, Michele 
Benfari. Presenti anche 
il prefetto di Agrigento, 
Maria Rita Cocciufa, il 
commissario della ex 
Provincia, Raffaele San-
zo, la presidente della 
commissione Ambiente 
dell’Assemblea regio-
nale siciliana, Giusi 
Savarino e le autorità 
militari. Il presidente 
durante la visita ha po-

Borgo Bonsignore: «Il più vasto 
recupero di architettura rurale in Sicilia»
tuto constatare lo stato 
degli interventi comple-
tati, al momento, per due 
terzi.
«Abbiamo il dovere - ha 
sottolineato il presidente 
Musumeci - di recupe-
rare l’edilizia pubblica. 
Questo è un immobile 
della Regione, guai se 
dovessimo abbandonar-
lo al suo destino. È un 
luogo che rappresenta 
una delle più importanti 
architetture rurali del 
Novecento, che stiamo 
recuperando. Tra gli 
obiettivi del governo c’è 
proprio la valorizzazione 
dei borghi rurali degli 
anni Trenta: ne stiamo 
riqualificando tre, Borgo 
Borzellino nella parte 
occidentale dell’Isola, 
Borgo Pietro Lupo in 
quella orientale e qui a 
Borgo Bonsignore, in 

della scuola realizzate 
dell’artista calatino Sal-
vatore Alberghina. Lo 
stesso criterio è stato 
seguito per il rifacimento 
della pavimentazione 
della piazza che si con-
cluderà nelle prossime 
settimane e per la quale 
sono state utilizzate 
mattonelle identiche a 
quelle esistenti e per la 
scelta dei pali dell’illu-
minazione.
Nel borgo, il presidente 
ha inoltre visitato la 
mostra “La città aurea” 
dedicata alla nascita 
della comunità e, in ge-
nerale, all’architettura 
degli anni Trenta nell’A-
grigentino. Successi-
vamente, ha assistito 
al concerto a cura del 
conservatorio “Arturo 
Toscanini” di Ribera. Nel 
corso dell’evento è stato 
anche reso omaggio 
all’archeologo Seba-
stiano Tusa con l’inter-
pretazione dell’attore 
Alfonso Veneroso su 
testo di Fulvia Toscano.

dell’ente di bonifica e del 
podestà, la trattoria, l’uffi-
cio postale e la caserma 
dei Carabinieri.
Gli interventi, finanziati 
con 2,2 milioni di euro 
dalla Regione Siciliana, 
sono stati portati avanti 
nel rispetto delle opere 
e dei materiali originari 
avvalendosi anche di 
un’analisi filologica e 
storica resa possibile 
dalla grande quantità di 
documentazione foto-
grafica a disposizione. 
Nel caso della stesura 
degli intonaci si sono 
resi necessari degli stu-
di sulle cromie. Gli otto 
edifici presentano infatti 
elementi artistici di pregio 
come gli affreschi del pit-
tore Alfonso Amorelli, che 
abbelliscono la chiesa, e 
le formelle in terracotta 
a decoro della trattoria e 

Sicilia centrale. Qui può 
davvero crearsi una 
straordinaria occasione 
di incontri culturali, di 
iniziative legate all’a-
gricoltura e al turismo. 
Dipende dalla buona 
volontà dei privati e dalla 
collaborazione, che sap-
piamo piena e convinta, 
dell’amministrazione co-
munale di Ribera. Il tutto 

deve avvenire nel rispet-
to assoluto della legge e 
in piena trasparenza». 
Partendo dalla chiesa, il 
governatore ha percorso 
il perimetro della piazza 
quadrata sulla quale si 
affacciano gli otto edifici 
in cui si articola il borgo: 
oltre al luogo di culto, 
anche il dispensario me-
dico, la scuola, gli uffici 

Arianna Porcelli Safonov alle Notti Clandestine: «Falcone 
e Borsellino i miei eroi, non sono stati ancora sostituiti da nessuno»
«Temo non verranno sostituiti da nessuno perché non nascono più persone in grado 
di sentire l’esigenza di riuscire a sopportare l’arrivo della morte per difendere i propri ideali»
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Fratelli nella vita 
e sul lavoro I 

Sansoni, nome 
d’arte di Fabri-
zio e Federico 

Sansone, hanno 
due personalità 
totalmente con-

trapposte

Balestrate. Nessuno sversamento di liquami non trattati: impianto monitorato h24
C on riferimento ad alcune notizie di stampa 

dei giorni scorsi in merito a presunti sver-
samenti in mare di liquami non trattati da parte 
dell’impianto di depurazione di Balestrate, AMAP 
smentisce categoricamente che ciò possa essere 
avvenuto.
L’impianto di depurazione, a seguito degli interventi 
di rifunzionalizzazione ed adeguamento, effettuati 
da più di anno a questa parte, è infatti perfettamente 
funzionante, così come per altro confermato dalle 
costanti attività di autocontrollo effettuate da AMAP, 
oltre che dai controlli esterni effettuati dall’ARPA. 
L’impianto è inoltre dotato di un modulo di tele-

controllo h24, che segnala in modo tempestivo 
ogni anomalia dei parametri elettrici, idraulici e di 
sistema; tale modulo è dotato di un trasmettitore 
vocale di allarme anche per l’eventuale mancanza 
di energia elettrica.

Q uesta sera 
s u l  p a l c o 

dell’Adrano Sum-
mer  Fes t i va l 
(prodotto da Dal-
Vivo Produzioni) 
I Sansoni an-
dranno in scena 
con “Fratelli… 
ma non troppo”: 
il duo comico ha 
conquistato i l 
pubblico a suon 
di risate con più 
di 400 milioni di 
visualizzazioni 
totali in soli 3 anni 
su tutte le piatta-
forme digitali (Fa-
cebook, Youtu-
be, Instagram e 
TikTok) – grazie 
al contenuto “IO 
non SONO RAZ-
ZISTA, però…” 
che, da solo, ha 
totalizzato più di 
30 milioni di vi-
sualizzazioni. Lo 
spettacolo avrà 

inizio alle ore 
21.00 all’Arena 
dell’Etna di Adra-
no - CT – posto 
unico 15,00 euro)
Fratelli nella vita 
e sul lavoro I 
Sansoni, nome 
d’arte di Fabrizio 
e Federico San-
sone, hanno due 
personalità total-
mente contrap-
poste. Durante 
la loro crescita, 
queste diversi-
tà sfociano nel-
le classiche liti 
fraterne fino a 
quando entrambi 
si trovano a fare i 
conti con la realtà 
del mondo del 
lavoro; Federico 
per trovare lavo-
ro è costretto ad 
andare via dalla 
sua terra. Deci-
derà di lasciare 
la sua Sicilia e 

suo fratello Fabri-
zio, nonostante 
tutto?
Attori e creator si-
ciliani, I Sansoni 
raccontano con 
estrema ironia il 

fratello che vuo-
le sempre avere 
ragione e l’altro 
che subisce, un 
fratello più buono 
e l’altro un po’ 
meno

loro rapporto fra-
terno, afferman-
do che in ogni 
famiglia c’è sem-
pre un fratello più 
furbo e un altro 
sulle nuvole, un 

Adrano Summer Festival. I Sansoni, il duo comico che ha conquistato 
il pubblico a suon di risate in scena con “Fratelli… ma non troppo”

Proprio tale sistema di telecontrollo ha segnalato 
alle ore 18.20 dello scorso primo agosto un’ano-
malia dovuta appunto all’alimentazione elettrica 
delle elettropompe. Il personale in reperibilità è 
quindi prontamente intervenuto, ripristinando il 
pieno funzionamento dell’impianto già alle ore 
18.45, come per altro comunicato anche alla Ca-
pitaneria di Porto. Tale brevissima interruzione ha 
determinato una torbidità in un tratto di mare dove 
è presente il diffusore della condotta sottomarina 
di allontanamento dei REFLUI TRATTATI, senza 
che si verificasse alcuno sversamento di liquami 
non trattati.

I Sansoni han-
no debuttato a 
teatro nel 2018 
con il loro pri-
mo spettacolo 
“Fratelli, ma non 
troppo!” che li ha 
portati a riempi-
re il calendario 
eventi nella loro 
Sicilia ma anche 
in due importan-
ti appuntamenti 
a Roma e Pe-
scara che han-
no riscontrato un 
grande successo 
di critica e pub-
blico. Numerose 
anche le presen-
ze in televisione 
come:  la condu-
zione di alcune 
puntate con Mad-
dalena Corvaglia 
di “Paperissima 
Sprint” su Ca-
nale5, la condu-
zione di  “Top5 
– Ciao Darwin” 
il programma in 
streaming del più 
noto show “Ciao 
Darwin”, l’ospita-
ta durante la fina-
le de “Il Festival di 
Castrocaro” con-
dotta da Belen 
Rodriguez e Ste-
fano De Martino 
in diretta su Rai2, 
la conduzione 
della rubrica quo-
tidiana di attualità 
in chiave ironica 
nel programma 
“Ogni Mattina” in 
onda su Tv8 con-
dotto da Adria-
na Volpe. Nella 
primavera dello 
stesso anno lan-
ciano il primo 
show interattivo 
“comEDYteVOI”; 
tre appuntamenti 
in diretta ogni 
lunedì sera dal 
24 maggio sulle 
loro piattaforme 
digitali con prota-
gonista assoluto 
il pubblico.


