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In Sicilia 2.446 i nuovi 
positivi, 7 decessi, 
a Siracusa 169 contagi

SANITÀ COVID

C ovid-19. Sono 
2.446 i nuovi casi di 

Covid19 registrati nelle 
ultime 24 ore nell’Isola 
a fronte di 14.815 
tamponi processati. Ieri 
erano 2.189. Il tasso di 
positività è al 16,5%, in 
aumento rispetto al 
16,2% ieri. La regione è 
al quarto posto.
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Augusta. Violenza inaudita, detenuto 
aggredisce sei agenti di polizia

A pagina sette
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«N ello stesso giorno in cui Giorgia Meloni si 
rivolge all’Occidente in tre lingue (inglese, 

francese, spagnolo) per prendere le distanze 
dall’eredità fascista, ‘consegnata alla storia’, mette 
un velenoso veto sull’eventuale candidatura di 
Stefania Prestigiacomo a presidente della Regione. 
Ora, che la Meloni difenda Musumeci è del tutto 
legittimo; ciò che sconcerta è che per ‘bocciare’ 
Stefania Prestigiacomo abbia dichiarato che ‘non ci 
si può chiedere di sostenere un candidato (sic) che 
saliva sulla Sea Watch con il Pd’. «Colpe gravissi-
me quelle della Prestigiacomo: salire su una nave. 

A pagina tre

Siracusa. Sea Watch. Caso 
Prestigiacomo, sulla Meloni 
«pregna l’eredità fascista»

Un 27enne è ritenuto 
responsabile di 

detenzione ai fini 
spaccio di sostanze 
stupefacenti: reati 
commessi nel 2017 a 
Perugia. Nel pomeriggio 
di ieri agenti della 
Squadra Mobile e del 
Commissariato di Pachi-
no, hanno eseguito un 
ordine di carcerazione, 
emesso dalla Procura 
della Repubblica.

A pagina quattro

Lentini. Abusivismo commerciale, 
maxi sequestro di prodotti «non sicuri»

A pagina cinque

I Carabinieri della 
Stazione di Sortino 

hanno arrestato un 
pregiudicato 55enne, 
che stava scontando la 
condanna agli arresti 
domiciliari.
Durante i quotidiani 
controlli delle persone 
sottoposte a misure 
limitative della libertà 
personale, i militari, in 
più occasioni, avevano 
segnalato all’Autorità. 

Controlli sulle principali arterie e nelle località a maggiore afflusso turistico

Prefettura: dispositivo interforze
rafforzata la sicurezza urbana 

Sortino. Pregiudicato recidivo vìola 
ripetutamente i domiciliari: in carcere
Il Tribunale ha immediatamente disposto la revoca del beneficio

Pachino. Droga, 27enne deve scontare 
2 anni di reclusione e multa di 8.000 euro
Il soggetto è riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanza 
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L’Azienda Messina 
Social City si riser-
va, se ne ricorrono 
le condizioni, di 
prorogare la data 
di scadenza ed 

accogliere ulterio-
ri istanze fino al 

raggiungimento del 
numero delle B.I.S. 

previste

Messina. Interventi di manutenzione, riqualificazione e realizzazione di opere pubbliche: stanziati oltre 30 mln di euro
“O ltre trenta milioni di euro per Messina e 

per la sua provincia: a tanto ammontano 
le somme stanziate dal Governo della Regione 
Siciliana per interventi di manutenzione, riqua-
lificazione e realizzazione di opere pubbliche 
sul territorio metropolitano”, ad annunciarlo è 
Ferdinando Croce, Esperto del Presidente del-
la Regione.  “Il lavoro portato avanti in questi 
anni trova in quest’ultimo atto approvato dal 
Governo regionale un’ulteriore conferma dell’at-
tenzione e della sensibilità del Presidente della 
Regione Nello Musumeci verso il nostro territo-
rio.  Quanto è stato fatto sin qui sarà tangibile 

tra qualche tempo, quando le opere finanziate 
saranno state completate. Non posso non espri-
mere reale soddisfazione per il traguardo rag-
giunto: riuscire ad inserire nel piano dei lavori 
da realizzare un così alto numero di interventi 
destinati a Messina è, senza dubbio, un suc-
cesso per il territorio.  Da Lipari a Galati Mamer-
tino a Sant’Alessio Siculo, Giardini Naxos, 

E in pubblicazio-
ne sul sito isti-

tuzionale del Comu-
ne e all’indirizzo 
www.messinaso-
cialcity.it, l’Avviso e 
la relativa modulisti-
ca per partecipare 
a ”Estate Addosso 
2022”, il progetto 
sperimentale pro-
mosso dall’Ammini-
strazione comunale 
attraverso l’Azienda 
Speciale Messina 
Social City che pre-
vede la selezione di 
beneficiari di borse 
di inclusione socia-
le tra i giovani della 
comunità cittadina, 
che rientrano nella 
fascia di età 16-25 
anni.
“Riproposto l’Estate 
addosso nel segno 
della continuità del 
nostro programma 
amministrativo – 
ha detto il Sindaco 

Federico Basile – 
per offrire ai nostri 
giovani concittadini 
l’opportunità di fare 
una esperienza la-
vorativa.
Sono particolar-
mente orgoglioso 
unitamente alla mia 
Giunta e all’Azienda 
Messina Social City 
in quanto il proget-
to ha una finalità 
essenziale e fon-
damentale, ovvero 
favorire l’inclusione 
sociale ed economi-
ca dei ragazzi più 
svantaggiati fornen-
do loro elementi utili 
per l’inserimento nel 
mondo produttivo.
Tengo a sottolinea-
re – ha proseguito 
il Sindaco – che il 
progetto è stato av-
viato soltanto ades-
so in piena estate 
soltanto perché il 
mio insediamento 

è avvenuto a poco 
più di due mesi, no-
nostante ciò siamo 
riusciti ad avviarlo 
per questo scorcio 
di stagione estiva, 
e per i ragazzi che 
saranno selezionati 
sulla base dei re-
quisiti richiesti dal 
bando, non posso 
che augurare un 
buon lavoro con 
l’auspicio di pote-

guenti requisiti: età 
compresa tra i 16 e 
i 25 anni; residen-
za nel Comune di 
Messina; e disoc-
cupati o inoccupati 
da almeno un anno 
al momento della 
presentazione della 
domanda.
I beneficiari saranno 
impiegati per un 
periodo determina-
to di 2 mesi, anche 
non continuativi, 
per 25 ore settima-
nali, distribuite su 5 
(cinque) giorni set-
timanali, compresi 
domenica e festivi, 
nelle seguenti aree 
di attività: Manu-
tenzione del verde; 
Trasporto di per-
sone con veicolo 
leggero; Informa-
zione, promozione 
ambientale e del 
territorio; Gestione 
dell’immagine, pro-

re garantire nuove 
opportunità per il 
bene e la crescita 
della nostra Città”, 
ha concluso Basile.
A tal fine i giovani 
selezionati al mo-
mento della pre-
sentazione della 
domanda fino ad 
esaurimento delle 
risorse assegnate 
devono essere in 
possesso dei se-

Messina. Progetto sperimentale «Estate Addosso 22»: 
entro il 18 agosto la presentazione delle istanze

Castelmola, Mongiuffi Melia, Militello Rosmari-
no, Tripi, Capizzi, Caronia, Condrò, Oliveri sono 
solo alcuni dei comuni beneficiari che si vanno 
ad aggiungere al Comune di Messina per il 
quale sono state impegnate cifre importanti per 
opere attese da tempi immemore. Ed ancora, 
importanti interventi a Messina per Parrocchie 
e Istituti religiosi”, prosegue Croce. “È stato un 
lavoro corale che ha richiesto tempo e valuta-
zioni attente, con la sempre alta attenzione 
verso la spesa pubblica nel rispetto di contri-
buenti e territorio, le cui necessità devono es-
sere soddisfatte, senza sprechi”.

mozione e servizi 
turistici e del tempo 
libero; Servizi di 
portineria, custodia 
e vigilanza; Anima-
zione sociale, so-
cio-culturale e ricre-
ativa; Assistenza 
alle strutture educa-
tive; Collaborazione 
ai servizi di cucina, 
sala e bar; Attivi-
tà amministrativa, 
compresa segrete-
ria e archivio; Attivi-
tà inserimento dati e 
transizione digitale; 
Tutela ambientale 
e del verde, pulizia 
della spiaggia, altri 
servizi relativi al 
territorio e all’am-
biente; Servizi di 
distribuzione com-
merciale; Settore 
benessere; e Filiera 
agroalimentare.
I giovani interes-
sati possono pre-
sentare istanza da 
domani, giovedì 
11 e sino alle ore 
13.00 del 18 ago-
sto 2022 attraverso 
la registrazione al 
seguente link: lesta-
teaddosso.comu-
ne.messina.it. Per 
accedere alla piat-
taforma è necessa-
rio essere provvisti 
di SPID. L’Azienda 
Messina Social City 
si riserva, se ne 
ricorrono le condi-
zioni, di prorogare 
la data di scadenza 
ed accogliere ulte-
riori istanze fino al 
raggiungimento del 
numero delle B.I.S. 
previste. Per ulte-
riori informazioni è 
possibile contattare 
il numero telefonico 
090 9488007 dal lu-
nedì al venerdì, dal-
le 9 alle 13 e dalle 
14.30 alle 17.30, o 
scrivere all’indirizzo 
e-mail lestatead-
dosso@messina-
socialcity.it.
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 «N ello stesso 
giorno in cui 

Giorgia Meloni si 
rivolge all’Occi-
dente in tre lingue 
(inglese, france-
se, spagnolo) per 
prendere le di-
stanze dall’eredi-
tà fascista, ‘con-
segnata alla sto-
ria’, mette un ve-
lenoso veto sull’e-
ventuale candida-
tura di Stefania 
Prestigiacomo a 
presidente della 
Regione. Ora, che 
la Meloni difenda 
Musumeci è del 
tutto legittimo; ciò 
che sconcerta è 
che per ‘bocciare’ 
Stefania Presti-
giacomo abbia 
dichiarato che 
‘non ci si può chie-
dere di sostenere 
un candidato (sic) 

Siracusa. Election day all’Ars, per il caso
Sea Watch la Meloni ‘boccia’ la Prestigiacomo

di giovani, di vo-
lontari di famiglie 
a testimoniare la 
loro solidarietà nei 
confronti di quei 
poveri migranti. 
Io credo che quel 
giorno Stefania 
Prest ig iacomo 
abbia interpreta-
to con sincerità 
e spontaneità i 
buoni sentimenti 
che, oltre che nel 
suo cuore, alber-
gano anche in una 
parte del centro-
destra» lo dichiara 
Salvo Baio noto 
esponente del Pd 
siracusano.

Colpe gravissime quelle della Prestigiacomo: salire su una nave di clandestini e per di più con quelli del Pd, che sono sempre dei comunisti
che saliva sulla 
Sea Watch con il 
Pd’.
«Colpe gravissime 
quelle della Presti-
giacomo: salire su 
una nave di clande-
stini e per di più con 
quelli del Pd, che 
sempre comuni-
sti sono. L’accusa 
della Meloni alla 
Prestigiacomo è 
ingenerosa, per-
chè quel giorno, 
assieme al sinda-
co Italia, Stefania 
(che resta un’av-
versaria del Pd) 
ha compiuto il più 
naturale dei gesti 

umani, di fronte 
alla sofferenza di 
chi da giorni stava 

su quella nave alla 
ricerca di un porto 
sicuro.

«Sugli scogli anti-
stanti, c’erano mi-
gliaia di persone, 

E’ stato deciso il potenziamento dei controlli sulle principali 
arterie stradali e nelle località a maggiore afflusso turistico

L o scorso mer-
coledì si è te-

nuta presso l’Uf-
ficio Territoriale 
di governo una 
riunione di coor-
dinamento delle 
Forze di polizia, 
presieduta dal 
Prefetto Giusi 
Scaduto,  cui 
hanno parteci-
pato il Questore, 
Benedetto San-
na, i Comandan-
ti provinciali dei 
Carabinieri  e 
della Guardia di 
Finanza, Col. 
Gabrilele Barec-
chia e Col. Lucio 
Vaccaro, e il Co-
mandante della 
Polizia Stradale, 
Antonio Capodi-
casa, in cui è 
stata, tra l’altro, 
pianificata l’atti-
vità di controllo 
del territorio in 
vista del Ferra-
gosto.
In linea con le 
direttive ministe-
riali e in consi-
derazione della 
specificità del 
territorio, è sta-
to deciso il po-
tenziamento dei 
controlli sulle 
principali arterie 
stradali e nelle 
località a mag-
giore afflusso 
turistico.
Quanto stabilito 
con i vertici delle 
Forze di polizia 

Rafforzata la sicurezza urbana, Prefettura: 
«Pianificato nel territorio dispositivo interforze»

– ha sottoline-
ato il Prefetto – 
va a completare 
il quadro delle 
azioni avviate 
all’inizio della 
stagione estiva, 
per esempio, 
con l’apertura 
dei posti fissi 
aggiunt ivi  ad 
Agnone Bagni 

e Marzamemi 
e con la speri-
mentazione, dal 
2 giugno, di un 
percorso colla-
borativo con i 
21 Sindaci della 
provincia e le 
associazioni di 
categoria mag-
giormente rap-
presentative del 

commercio, fina-
lizzato a raffor-
zare la cornice 
della sicurezza 
urbana e della 
leale concorren-
za. Nel confidare 
sulla collabora-
zione e sul senso 
di responsabilità 
dei cittadini – 
ha concluso il 

Prefetto – un 
ringraziamento 
particolare va a 
tutti gli operatori 
di polizia che 
saranno impe-
gnati nei pros-
simi giorni, su 
strada e nelle 
sale operative, a 
garantire servizi 
tanto essenziali.

C ovid-19. Sono 
2.446 i nuovi 

casi di Covid19 
registrati nelle 
ultime 24 ore 
nell’Isola a fronte 
di 14.815 tamponi 
processati. Ieri 
erano 2.189. Il 
tasso di positività 
è al 16,5%, in 
aumento rispetto 
al 16,2% ieri.
La regione è al 
quarto posto per 
contagi. Gli at-
tuali positivi sono 
116.718 con un 
decremento di 
2.828 casi. I gua-
riti sono 5.267 e 7 
le vittime, che por-
tano il totale dei 
decessi a 11.864.
Nell’ambito ospe-
daliero i ricoverati 
sono 802, 20 in 
meno rispetto al 
giorno precedente, 
in terapia intensiva 
sono 38, sei in più 
rispetto a ieri.
Ecco i dati di 
contagio registrati 
a livello provincia-
le: Palermo 615, 
Catania 464, Mes-
sina 415, Trapani 
270, Agrigento 
229, Siracusa 
169, Ragusa 142, 
Caltanissetta 98 
ed Enna 44.

Covid-19. In Sicilia 
2.446 tnuovi casi
7 decessi. A Siracusa 
169 contagi
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U n centauro a 
bordo su uno 

scooter Honda SH 
insieme alla 
compagna dal 
rientro dal capo-
luogo aretuseo in 
direzione di 
marcia verso 
Catania nell’im-
mettersi nello 
svincolo di Augu-
sta ha perso il 
controllo del 
mezzo nel curvo-
ne andandosi a 
schiantare nel 
guard-rail.
Il sinistro si è ve-
rificato alle 18:30 
sul posto imme-
diati i soccorsi del-
la Polizia Stradale 
di Siracusa per i 
rilievi del caso e 
i sanitari del 118 
che costatando la 
gravità delle ferite 
è intervenuto 
l’elisoccorso ed è 
stato ricoverato in 
gravi condizioni al 
Cannizzaro.
La compagna è 
stata trasportata 
all’ospedale Um-
berto I di Siracusa 
le cui condizioni 
di salute non 
destano preoccu-
pazioni. Il traffico 
dopo un’ora circa 
ha ripreso regolar-
mente a defluire.

Augusta. Centauro 
contro il guardrail 
trasportato 
al Cannizzaro

Vinciullo: «La Regione intervenga immediatamente 
dando risposte certe, senza perdere ulteriore tempo»

«O gni anno, 3 
milioni di ita-

liani rischiano di 
rimanere senza 
medico di famiglia 
in quanto circa 
9.000 medici di 
famiglia andranno 
in pensione antici-
pata tra il 2022 e il 
2023, a fronte di 
soli 3000 giovani 
medici in formazio-
ne, anticipando il 
buco generaziona-
le che era previsto 
per il 2025. Nessu-
na speranza di turn 
over si prospetta 
all’orizzonte, con-
siderata l’inade-
guata programma-
zione degli anni 
passati.
«Il buco genera-
zionale si manife-
sta in tutta la sua 
drammaticità nella 
città di Francofon-
te, dove numerosi 
cittadini sono ri-
masti, o rischiano 
di rimanere, senza 
medico di famiglia, 
indispensabile per 
assicurare i livelli 
essenziali di assi-
stenza socio-sani-
taria.
«Correttamente, il 
sindaco e l’ammini-
strazione comuna-
le hanno informato 
le Autorità compe-
tenti, le quali non 
sono in grado di 
intervenire auto-
nomamente, se 

Francofonte. «I cittadini non possono 
rimanere senza il medico di famiglia»

non dietro precise 
disposizioni della 
Regione Siciliana. 
Per questo moti-
vo, ha prosegui-
to Vinciullo, invito 
l’Assessore regio-
nale della Salute 
ad intervenire con 
l’urgenza del caso. 
I cittadini di Fran-

cofonte e quelli 
degli altri comuni 
che fra poco saran-
no interessati non 
possono rimanere 
senza il medico di 
famiglia, rischian-
do così di far col-
lassare le strutture 
ospedaliere.
«Bisogna interve-

nire subito modi-
ficando l’attuale 
normativa che fis-
sa dei tetti all’as-
sistenza sanitaria 
dei cittadini, auto-
rizzando gli stessi 
medici ad accetta-
re un numero mag-
giore di pazienti 
e prevedendo la 

possibilità per i 
medici, volonta-
riamente, di avere 
più sedi di servizio, 
al fine di scongiu-
rare ciò che sta 
accadendo sulla 
pelle dei cittadini 
di Francofonte», 
ha dichiarato Vin-
cenzo Vinciullo.

Incidente stradale tra trattore con 
cassone e un’auto: feriti e lunghe code
Il sinistro si è verificato lungo via Elorina-SS115 che porta nella zona balneare
S congiurato l’en-

nesimo incidente 
mortale a Siracusa 
tra un trattore con 
cassone e una ber-
lina. L’impatto è av-
venuto ieri sera alla 
periferia sud in via 
Elorina SS115 la 
strada che conduce 
verso la zona balne-
are siracusana.
Sul posto una pattu-
glia della Polizia mu-
nicipale e i sanitari 
del 118 per verifica-
re se ci fossero gravi 
feriti ma per fortuna 
solo lievi contusioni 
tra conducenti e 
alcuni passeggeri 
dell’auto.
Il sinistro tra i due 

mezzi ha provocato 
lunghe code d’auto, 
nei doppi sensi di 
marcia, dove i citta-
dini che rientravano 
dopo una giornata 
fuoriporta.
Non poche le diffi-
coltà degli agenti nei 

rilievi dato il buio 
fitto e il maltempo 
occorso nel pome-
riggio, dove non si 
esclude la causa 
dell’incidente dovu-
to all’asfalto ancora 
bagnato dalla fitta 
pioggerellina.

Pachino. Droga, 27enne deve scontare 
2 anni di reclusione e multa di 8.000 euro
Il soggetto è riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanza 
Un 27enne è rite-

nuto responsabi-
le di detenzione ai 
fini spaccio di so-
stanze stupefacenti: 
reati commessi nel 
2017 a Perugia.
Nel pomeriggio di ieri 
agenti della Squadra 
Mobile e del Com-
missariato di Pachi-
no, hanno eseguito 
un ordine di carcera-
zione, emesso dalla 
Procura della Re-
pubblica di Perugia, 
nei confronti di un 
nigeriano di 27 anni.
L’uomo deve scon-
tare 2 anni, 6 mesi 
e 4 giorni di reclu-
sione pagare una 
multa di 8.000 euro 

poiché riconosciuto 
colpevole del reato 
di detenzione ai fini 
spaccio di sostanza 
stupefacente, com-
messo a Perugia nel 
settembre del 2017.

Il cittadino nige-
riano, che è stato 
rintracciato a Pachi-
no, al termine delle 
incombenze di rito, 
è stato portato a 
Cavadonna.
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Sortino. Pregiudicato recidivo vìola 
ripetutamente i domiciliari: in carcere
Il Tribunale ha immediatamente disposto la revoca del beneficio
I Carabinieri 

della Stazio-
ne di Sortino 
hanno arrestato 
un pregiudicato 
55enne, che 
stava scontan-
do la condanna 
agli arresti do-
miciliari.
Durante i quo-
tidiani controlli 
delle persone 
sottoposte a mi-
sure limitative 
della libertà per-
sonale, i militari, 
in più occasioni, 
avevano segna-
lato all’Autorità 
Giudiziaria di-
verse violazioni 
alle prescrizio-

ni che imposte 
all’uomo.
Sul la  scor ta 
delle tempesti-
ve segnalazioni 
della Stazione 
Carabinieri, il 

Tribunale ha 
immediatamen-
te disposto la 
revoca del be-
neficio e la ce-
lere traduzione 
in carcere.

Sorpreso a bighellonare, aggravamento di 
misura cautelare per un siracusano 24enne
Ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Catania

2.980 pezzi di materiale elettrico, 97.894 giocattoli e 166.119? 
di chincaglieria varia, non conformi ai requisiti di sicurezza 

L e Fiamme Gial-
le lentinesi, in 

attuazione del di-
spositivo operativo 
per il contrasto alla 
contraffazione e 
a l l ’ a b u s i v i s m o 
commerciale dispo-
sto dal Comandan-
te Provinciale della 
Guardia di Finanza 
di Siracusa, dal Col. 
t.ST Lucio Vaccaro, 
hanno sottoposto a 
sequestro com-
plessivamente n. 
266.993? prodotti, 
tra materiale elettri-
co, giocattoli ed 
altri articoli privi dei 
requisiti minimi di 
sicurezza prescritti 
dal “Codice del 
Consumo”, per un 
valore complessivo 
di oltre 130 mila 
euro.
Gli interventi ispet-
tivi, nel corso dei 
quali sono state 
contestate le vio-
lazioni amministra-
tive previste dalle 
disposizioni norma-
tive di settore, dopo 
gli approfondimenti 
del caso, hanno 
permesso di sotto-
porre a sequestro 
gli articoli rinvenuti 
non risultati con-
formi alle norme 
in materia di sicu-
rezza prodotti (D. 
Lgs. n. 54/2011 e D. 
Lgs. n. 206/2005), 
con conseguente 
segnalazione dei 
titolari dei relativi 

Lentini. Abusivismo commerciale, 
maxi sequestro di prodotti «non sicuri»

esercizi commer-
ciali, originari della 
Repubblica Popo-
lare Cinese, alla 
Camera di Com-
mercio Sud Est 
Sicilia, con compe-
tenza sulle provin-
cie di Catania, Sira-
cusa e Ragusa, per 
l’irrogazione delle 
previste sanzioni 

Ancora, le confe-
zioni risultavano 
prive delle prescrit-
te informazioni in 
lingua italiana sulle 
caratteristiche, di-
mensioni e com-
ponentistiche delle 
parti presenti, non-
ché sulle modalità 
di utilizzo.
L’operazione testi-
monia, ancora una 
volta, il costante 
impegno profuso 
dal Corpo a presi-
dio della sicurez-
za e salvaguardia 
anche della salu-
te pubblica, non 
disgiunta da una 
sempre maggiore 
ed incisiva azio-
ne di legalità nel 
più ampio contesto 
dell’ordine e della 
sicurezza economi-
co-finanziaria, con 
particolare riguardo 
alla tutela dei diritti 
dei consumatori 
finali e della libertà 
di concorrenza del 
mercato.
Contrastare la dif-
fusione di prodotti 
non conformi rispet-
to agli standard di 
sicurezza significa 
contribuire a garan-
tire una protezione 
efficace dei consu-
matori e un mercato 
competitivo ove gli 
operatori econo-
mici onesti possa-
no beneficiare di 
condizioni eque di 
concorrenza.

amministrative.
Nel dettaglio, i fi-
nanzieri del Nu-
cleo Mobile della 
Tenenza di Lentini, 
diretta dal Sottote-
nente Gaetano La 
Ferlita, hanno se-
questrato, ai sensi 
dell’art. 13 della 
Legge 689/1981, 
2.980 pezzi di ma-

teriale elettrico, 
97.894 giocattoli e 
166.119? di chin-
caglieria varia, non 
conformi ai requisiti 
di sicurezza previsti 
dalla vigente nor-
mativa, in quanto 
privi della marcatu-
ra CE, ovvero privi 
di idonea etichetta-
tura, nonché delle 

prescritte “Avver-
tenze” ed informa-
zioni di sicurezza 
relative alle carat-
teristiche ed alle 
dimensioni delle 
componentistiche 
delle parti presenti, 
onde evitare che, 
se ingerite, avreb-
bero potuto provo-
care soffocamento.

Sorpreso nume-
rose volte fuori 

dalla propria abi-
tazione dove era 
sottoposto all’ob-
bligo di dimora 
agenti delle Volan-
ti ricostruivano le 
condotte illecite 
del predetto a bi-
ghellonare in città 
in compagnia di 
amici. Nella gior-
nata di ieri perso-
nale della Sezione 
Volanti e dell’Uffi-
cio Prevenzione 
Generale e Soc-
corso Pubblico, ha 
dato esecuzione 
ad un’ordinanza di 
aggravamento di 
misura cautelare, 

emessa dalla Cor-
te di Appello di 
Catania, nei con-
fronti di un siracu-
sano di 24 anni. Il 
giovane, in atto 
sottoposto alla mi-

sura cautelare 
dell’obbligo di di-
mora con prescri-
zioni è stato sotto-
posto alla misura 
più afflittiva degli 
arresti domiciliari.
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L a querelle sulla 
sanità provin-

ciale riguardante 
gli incarichi distri-
buiti su tutto il ter-
ritorio provinciale si 
fa incandescente 
con botta e risposta 
tra Marika Cirone e 
il direttore generale 
dell’Asp di Siracu-
sa Salvatore Lucio 
Ficarra, quest’ulti-
mo che aveva ri-
sposto per le rime 
ad una nota della 
stessa Cirone in 
ordine ad un avviso 
per responsabili di 
UOS/UOSD. Chia-
mata in causa non 
si è fatta attendere 
la risposta della 
stessa Cirone.
«Il Direttore Gene-
rale, come è sua 
consuetudine, non 
risponde nel merito 
della critica mos-
sagli, perché sul 
punto non ha nien-

Asp. Cirone: «Affidamento incarichi distribuiti su tutto 
il territorio provinciale in piena campagna elettorale»

moria di tutti; al di 
là delle difese d’uf-
ficio e del nervosi-
smo evidente che 
le accompagna, i 
Siracusani verifi-
cano sulla propria 
pelle la condizione 
della sanità siracu-
sana e giudicano 
da soli. A me e a 
quanti altri hanno 
sollevato critiche 
al provvedimento 
di chiaro stampo 
elettorale, resta la 
soddisfazione del 
suo ritiro. E non è 
poco. Buona vita, 
Direttore, e alla 
prossima» conclu-
de l’ex on. Marika 
Cirone.

«Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra ha contravvenuto anche all’indirizzo che lo stesso Presidente della Regione aveva espresso»
te da dire tranne di 
avere platealmente 
sbagliato ad emana-
re un avviso interno 
per l’affidamento di 
incarichi distribuiti 
su tutto il territorio 
provinciale in piena 
campagna elettora-
le, contravvenendo 
anche all’indirizzo 
che lo stesso Presi-
dente della Regione 
aveva espresso» 
esordisce la Cirone.
«Non avendo ar-
gomenti, prova a 
offendere cadendo 
nel vizietto che ha 
caratterizzato la sua 
gestione e che ha 
richiamato spesso 
alla mente il perso-

naggio del Marche-
se del Grillo. Ci ha 
provato ancora una 
volta dopo averlo 

fatto con sindaca-
ti, politici, associa-
zioni, cercando di 
coprire le carenze 

della sua gestione. 
I Siracusani tuttavia 
sanno discernere e 
hanno buona me-

Ficarra: «Da circa tre anni continuiamo a compatire in religioso silenzio 
stravaganti affermazioni di ‘ex’ di cui non conosco né la vita né le opere»

C on riferimen-
to alle dichia-

razioni di Marika 
Cirone divulga-
te alla stampa in 
ordine ad un 
avviso per re-
sponsabil i  di 
UOS/UOSD, in-
terviene il diret-
tore generale 
dell’Asp di Sira-
cusa Salvatore 
Lucio Ficarra: 
“Da circa tre 
anni continuia-
mo a compatire 
in religioso si-
lenzio strava-
ganti afferma-
zioni di “ex” di 
cui non conosco 
né la vita né le 
opere.
In particolare 
non credo che 
nessuno si ri-
cordi cosa ab-
bia fatto per la 
sanità, quali at-
trezzature abbia 
fatto finanziare, 
quali precari ha 
stabilizzato, per 
cosa e con quali 
successi si sia 
mossa per por-
tare avanti il pro-
getto del nuovo 
ospedale, cosa 
ha fatto per ri-
durre i disagi dei 
pazienti.
Eppure in de-
mocrazia giu-
stamente a tutti 
è concesso il 
diritto di critica.

Sanità, s’infiamma il dibattito. Ficarra replica alla Di Marco 
(PD): «Stravaganti affermazioni di ex ‘sconosciuti’»

Ma il dubbio na-
sce spontaneo: 
o non conosce 
nulla della sa-
nità o fa finta di 
non conoscere 
nulla.
Delle due l’u-
na: ignoranza 
in buona fede o 
conoscenza in 

mala fede?
Infatti, sareb-
be da chiedersi 
come mai una 
tale eminenza 
non si sia ac-
corta che il mio 
predecessore, 
non certo nomi-
nato dall’attuale 
governatore, si 

si è accorta che 
mancavano più 
di 40 primari e 
che si andava 
avanti a fun-
zioni a tempo 
determinato; e 
come mai non 
si è accorta che 
non erano stati 
nominati i diret-
tori dei Diparti-
menti; e come 
mai non si è 
accorta che non 
era stato fatto 
un centimetro 
per sbloccare 
l’iter del nuovo 
ospedale.
Eppure erano 
tutte procedure 
che da anni le 
leggi e i CCNL 
di settore pre-
vedevano (sic!).
È vero, definire 
queste proce-
dure significa 
eliminare o ri-
durre il preca-
riato e, quindi, 
la dipendenza 
dalla mala ge-
stio e può dare 
fastidio a chi 
per anni se non 
l’ha creata ne ha 
tratto benefici.
Ma come diceva 
De Gasperi “po-
litica vuol dire 
realizzare” e chi 
non la intende in 
questo senso è 
noto che viene 
relegato all’o-
blio politico».

fosse ben guar-
dato dall’affida-
re gli incarichi di-
rigenziali e non 
(vedi posizioni 
organizzative 
del comparto 
da un ventennio 
mai affidate) a 
chi ne aveva di-
ritto. E come mai 

non si è accorta 
che ciò aveva 
contribuito ad 
una dilagante 
mobilità passiva 
con refluenze 
più che negative 
sulla sanità di 
questo territo-
rio.
E come mai non 
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La visita toccherà i principali palazzi storici fra i più importanti di Palazzolo: dal palazzo Ferla 
di Tristaino (oggi Pricone), al palazzo Lombardo Cafici (oggi Caruso), al palazzo Messina di Bibbia

S ono quattro gli ap-
puntamenti previsti 

per domani venerdì 12 
agosto 2022 alle “Notti 
di BCsicilia”. Iniziative 
contemporaneamente 
in quattro province: ad 
Agira, Castellammare 
del Golfo, Montelepre e 
Palazzolo Acreide. La 
partecipazione a tutte le 
manifestazioni previste 
è gratuita.
Alle ore 21,00 a Palaz-
zolo Acreide: “La via Ga-
ribaldi i suoi palazzi dal 
Liberty al tardo baroc-
co”. Visita notturna degli 
aspetti più sconosciuti 
di questa antichissima 
arteria che collegava 
non solo la parte bassa 
e la parte alta del paese, 
permettendo il transito 
delle merci, ma era 
snodo viario per la via 
della Posta che colle-
gava Noto a Palermo: 
si chiamava infatti via 
Regia, ma anche via 
del Corriere. La visita 
toccherà i principali 
palazzi storici fra i più 
importanti di Palazzolo: 
dal palazzo Ferla di 
Tristaino (oggi Pricone), 
al palazzo Lombardo 
Cafici (oggi Caruso), 
al palazzo Messina 
di Bibbia, tutti oppor-
tunamente illuminati, 
assieme al grazioso 
liberty che si incontrerà 
lungo la via. Appunta-
mento all’inizio della 
via Garibaldi (quartiere 
Guardia) a scendere 
verso piazza S. Paolo. 
Per informazioni Tel. 
338.4386564 - Email: 
palazzoloacreide@bc-
sicilia.it.
Ad Agira in programma 

Palazzolo Acreide. Notti di BCsicilia: «La via Garibaldi 
i suoi palazzi dal Liberty al tardo barocco»

alle ore 21,00 la visita 
guidata all’Abbazia di 
San Filippo. Secondo la 
tradizione, il monastero 
venne fondato da S. Fi-
lippo di Agira sull’antico 
tempio di Gerione. Ha 
una notevole importan-
za nel monachesimo 
basiliano in Sicilia e 
in Italia meridionale: 
c’è un lungo elenco 
di santi monaci che si 

sono formati in questo 
monastero. Ruggero 
lo affida ai benedettini 
arricchendolo di beni e 
di privilegi.
Quando le campagne 
del Saladino costrin-
sero ad abbandonare 
la casa-madre di Ge-
rusalemme, i monaci 
di S. Maria Latina si 
trasferirono in altre case 
della congregazione e 

soprattutto ad Agira che 
diventa la sede perma-
nente dell’abate. Ap-
puntamento in Piazza 
Abbazia. Per informa-
zioni Tel. 388.9762474 
- Email: agira@bcsicilia.
it.
A Castellammare del 
Golfo con inizio alle 
ore 18,00 è prevista 
l’iniziativa “Tramonto in 
attesa del sorger della 

Luna tra Storia, Natura 
e Letteratura”. Si inizia 
con la visita dell’antico 
borgo di Visicari sopra 
Scopello guidata dal 
prof Vito Internicola e 
del Giardino Botanico 
di piante grasse. Inoltre 
aperitivo in terrazza 
panoramica sul Golfo 
di Castellammare con 
letture scelte da Pen-
ny Brucculeri dell’As-

sociazione “Amici di 
Leonardo Sciascia” di 
alcuni brani tratti dai 
libri dello scrittore, ed 
infine vista del sorgere 
della luna piena di ago-
sto che è conosciuta 
con il nome di “Luna 
dello “Storione” secon-
do antiche leggende 
degli Indiani d’America 
quando era abbondante 
la pesca di questo ani-
male dall’aspetto prei-
storico. Appuntamento 
all’ingresso di Borgo 
Visicari. Obbligatoria 
la prenotazione Tel. 
338.5409661 - Email: 
castellamaredelgolfo@
bcsicilia.it.
A Montelepre in pro-
gramma alle ore 20,00 
“Hyccara la città se-
polta: passeggiata in 
notturna”. Una sugge-
stiva camminata illumi-
nata dalla luna piena di 
agosto. La ricchezza 
del sito archeologico è 
dimostrata dai reperti 
custoditi nella sezione 
archeologica del Museo 
Civico di Montelepre e 
al Museo archeologico 
regionale Antonio Sali-
nas di Palermo: utensili, 
tazze, monete greche 
e puniche d’argento e 
d’oro, reperti in bronzo 
e in pasta vitrea.
Inoltre, nel territorio si 
trova una vasta necropo-
li a camere scavate nella 
roccia. Appuntamento 
alle Cave di Piano Gal-
lina (Strada Provinciale 
40) Lat. = 38.1024691 
Long. = 13.1707033. 
Per informazioni Tel. 
366.5270891 - Email: 
montelepre@bcsicilia.
it.

 

N uova ag-
gressione 

oggi nella casa 
di reclusione di 
Augusta. Un 
detenuto ha 
aggredito sei 
agenti di poli-
zia penitenzia-
ria. Tra i feriti 
anche il sinda-
calista Seba-
stiano Bongio-
v a n n i .  Tr e 
agenti hanno 
subito lesioni 
per prognosi di 
tre giorni, uno 
con 6 giorni 
mentre un se-
sto ha subito 
ferite giudicate 
guaribili in 40 
per la rottura 
dello scafoide.
Nello Bongio-
vanni: «Enne-
sima aggres-

Augusta. Violenza inaudita, detenuto 
aggredisce 6 agenti di polizia penitenziaria

quasi in tutti gli 
istituti ma alla 
CR di Augusta 
a nostro avviso 
non ci sono più 
le condizioni 
per poter la-
vorare. Il Sip-
pe si augura e 
spera ancora 
in un interven-
to risolutivo e 
mi auguro che 
questa ennesi-
ma aggressio-
ne serva non 
per punire la 
polizia peni-
tenziaria ma 
per difenderla»

Tre agenti prognosi di tre giorni, uno con 6 giorni mentre un sesto ha subito ferite guaribili in 40 per la rottura dello scafoide
sione per una 
situazione ora-
mai insosteni-
bi le. Grande 
gesto ha fatto 
il vice provve-
ditore di Pa-
lermo che ha 
chiamato tutti i 
poliziotti per ac-
certarsi in prima 
persona come 
stavamo fisica-
mente ed era 
molto dispia-
ciuta dell’acca-
duto.
«Viviamo un 
momento diffi-
cile, prosegue 
Bongiovanni, 
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però che, per un 
successivo e tardivo 
ripensamento da par-
te del venditore circa 
la somma pattuita, 
ritenuta non congrua, 
avrebbe generato 
quell’acredine che ha 
deteriorato i rapporti 
tra i componenti della 
stessa famiglia.
Più volte infatti il 
30enne, dal mese di 
ottobre del 2021, si 
sarebbe avvicinato 

alla zia minaccian-
dola di morte unita-
mente al marito ed al 
figlio <<… ammazzo 
a tuo marito ed a tuo 
figlio!!! …>>.
L’uomo avrebbe una 
volta terrorizzato la 
donna fingendo, con 
una manovra dimo-
strativa, di voler spe-
ronare la sua auto 
con la propria mentre 
quest’ultima stava 
rincasando.

In un incomprensibile 
crescendo di tensio-
ne il 30enne, addirit-
tura con l’utilizzo di 
una pistola semiau-
tomatica, si sarebbe 
avvicinato alla zia 
mentre quest’ultima 
si trovava davanti la 
propria abitazione 
esplodendo alcuni 
colpi in aria a titolo 
intimidatorio mentre 
in un’altra occasione, 
ancora esibendo la 

pistola, avrebbe nuo-
vamente minacciato 
di morte lo zio che in 
quel momento si sa-
rebbe trovato vicino 
al garage insieme 
alla moglie ed al 
figlio.
Questi episodi, però, 
non erano stati de-
nunciati dalle vittime 
per quieto vivere, 
nella speranza di 
poter ricucire i rap-
porti familiari ormai 

I primi dissapori familiari sarebbero sorti circa tre anni addietro, in particolare 
a seguito della vendita di un capannone da parte del padre del 30enne

Q uesta Procura 
D is t re t tua le 

della Repubblica, 
nell’ambito delle in-
dagini a carico di un 
30enne di Maniace 
(CT) indagato per il 
reato di atti persecu-
tori, ha richiesto ed 
ottenuto nei suoi 
confronti la misura 
cautelare agli arresti 
domiciliari con appli-
cazione del braccia-
letto elettronico, 
emessa dal GIP del 
Tribunale etneo ed 
eseguita dai Carabi-
nieri della Stazione 
di Maniace.
Le indagini, coordi-
nate dal pool di magi-
strati specializzati sui 
reati che riguardano 
la violenza di genere, 
in uno stato del pro-
cedimento nel quale 
non è ancora interve-
nuto il contraddittorio 
con l’indagato, hanno 
fatto luce sulle con-
dotte poste in essere 
dall’uomo che si sa-
rebbe reso responsa-
bile di molteplici epi-
sodi di minaccia, in 
un’occasione scon-
finati in aggressione 
fisica per mano del 
padre, nei confronti 
della zia 47enne e 
dei membri del suo 
nucleo familiare.
I primi dissapori fami-
liari sarebbero sorti 
circa tre anni addie-
tro, in particolare a 
seguito della vendita 
di un capannone 
da parte del padre 
48enne dell’arrestato 
in favore del proprio 
fratello, operazione 

Catania. Minaccia di morte la zia, il marito 
e il figlio: un 30enne agli arresti domiciliari

deterioratisi, ma lo 
scorso 26 giugno, 
all’ennesima minac-
cia che sarebbe stata 
profferita dal 30enne 
che avrebbe estratto 
la pistola puntandola 
verso gli zii che si 
trovavano in auto 
sotto casa, il figlio di 
quest’ultimi, nonché 
suo cugino, avrebbe 
reagito lanciando 
un vaso dal balcone 
sulla sua macchina.
Il 30enne avrebbe 
quindi chiesto aiuto 
al padre che, subito 
accorso, si sarebbe 
poi scagliato con-
tro la cognata ed il 
nipote, cagionando 
al ragazzo “cefalea 
post-traumatica e 
contusione dell’a-
vambraccio dx con 
escoriazione linei-
forme” ed alla madre 
“cefalea post-trau-
matica e lombalgia 
post-traumatica” con 
prognosi rispettiva-
mente di 5 e 7 giorni.
La denuncia così 
sporta ai Carabi-
nieri della Stazione 
di Maniace ha loro 
consentito di effet-
tuare i preliminari 
accertamenti, tra i 
quali l’effettuazione 
di una perquisizione 
nell’abitazione de-
gli aggressori dove, 
all’interno di un ga-
rage, i militari hanno 
rinvenuto una pistola 
a salve nell’aspetto 
del tutto simile a 
quella utilizzata dal 
30enne in occasione 
delle minacce ester-
nate ai suoi familiari.

A Licata, la Polizia 
di Stato ha de-

ferito alla Autorità Giu-
diziaria un donna di 
anni 53, originaria del 
napoletano, con prece-
denti specifici, poiché 
ritenuta responsabile 
del reato di truffa on 
line.
In particolare, il deferi-
mento giudiziario sca-
turisce dalla denuncia 
presentata presso gli 
uffici del Commissaria-
to di P.S. di Licata da un 
signore che, dovendo 
assicurare il proprio 
veicolo, si metteva alla 
ricerca di offerte su 
internet e, navigando 
sulla rete, rintracciava 
un sito a cui richiedeva 
un preventivo per la 
copertura RCA della 
propria autovettura, 
ritenuto molto conve-
niente.
Presi contatti telefonici 
con il presunto assicu-
ratore, riceveva preci-

acclarare che la co-
pertura assicurativa 
del veicolo era scaduta 
da tempo accertando 
quindi che la polizza 
assicurativa fornita dal 
denunciante risultava 
essere falsa, iniziava 
le attività d’indagine 
finalizzate alla indivi-
duazione dell’autore 
della truffa.
Invero, dette attività 
davano esito positivo 
poiché, da accurati 
accertamenti, si in-
dividuava la titolare 
della carta prepagata 
ove era stato effettua-
to il pagamento che 
risultava essere una 
donna di 53 anni, già 
autrice, con medesime 
modalità esecutive, 
di analoghi reati, che 
pertanto veniva se-
gnalata alla Procura 
della Repubblica di 
Agrigento poichè rite-
nuta responsabile del 
reato di truffa on line.

se istruzioni sull’invio di 
documentazione e sul 
pagamento del corri-
spettivo per la polizza 
assicurativa e, pertanto, 
effettuava il bonifico 

tramite ricarica su carta 
prepagata PostePay.
Effettuata la ricarica 
presso un tabaccaio di 
Licata, inviava la copia 
dell’avvenuta ricarica al 

presunto assicuratore 
dal quale riceveva 
rassicurazioni che al 
più presto avrebbe 
inviato il certificato 
d’assicurazione; di-

fatti, dopo poco tempo, 
tramite WhatsApp, rice-
veva il certificato di as-
sicurazione di una nota 
compagnia assicurativa 
valido per anni uno.
Il denunciante, tuttavia, 
consigliato da un amico, 
verificava la copertura 
assicurativa del pro-
prio veicolo utilizzando 
un’applicazione su inter-
net, attraverso la quale 
si accorgeva che stra-
namente l’autovettura ri-
sultava essere scoperta 
di polizza assicurativa, 
per cui si recava presso 
gli uffici del Commissa-
riato narrando quanto 
accadutogli.
Il personale di detto 
Ufficio di P.S., oltre ad 

Agrigento. Truffa online su polizza assicurativa, 
la Polizia deferisce all’A.G. una donna di 53 anni
La donna segnalata, originaria del napoletano, è già autrice di altri simili reati
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Un uomo ha fatto installare un impianto di videosorveglianza 
non autorizzato all’interno della  propria struttura

I C a r a b i n i e r i 
della Compa-

gnia di Catania 
Fontanarossa, sup-
portati dai colleghi 
del 12° Reggimen-
to “Sicilia” e del 
Nucleo Ispettorato 
del Lavoro di Cata-
nia, nonché da per-
sonale dell’A.S.P. 
sono stati impegna-
ti, su disposizione 
del Comando Pro-
vinciale di Catania, 
in un’estesa attività 
di controlli preven-
tivi ai lidi del litorale 
della “Playa”.
L’attività ispetti-
va ha riguardato, 
tra gli altri, uno 
stabilimento bal-
neare ubicato sul 
viale Kennedy, il 
cui amministratore 
unico, un 47enne 
catanese, è stato 
denunciato.
L’uomo ha fatto 
installare un im-
pianto di video-
sorveglianza non 
autorizzato all’in-
terno della struttura 
ed ha omesso la 
sorveglianza sani-
taria nei confronti di 
uno dei dipendenti, 
con conseguen-
te applicazione di 
ammende per un 
importo comples-
sivo di 1.615 euro.
È scattata anche 
la maxi sanzione 
di 3.600 euro in 
quanto, durante il 
controllo, è stato 

Catania. Litorale Playa: proseguono i controlli, 
sanzioni ad alcuni stabilimenti balneari

identificato un la-
voratore “in nero” e 
sono state attivate 
altresì le procedure 
per il recupero di 
contributi non ver-
sati (INPS-INAIL) 
per un importo di 
1.200 euro.
Nella circostanza, 
i militari hanno an-
che proceduto al 

sequestro, per la 
successiva distru-
zione, di 32 chilo-
grammi di alimenti 
(pesce e carne), 
privi di etichette e di 
indicazioni utili alla 
loro tracciabilità 
con conseguente 
applicazione di una 
sanzione ammini-
strativa di 1.500 

euro.
Nel medesimo am-
bito operativo sono 
stati effettuati con-
trolli alla circola-
zione stradale che 
hanno consentito 
l’identificazione di 
una trentina di per-
sone e la verifica di 
una ventina di vei-
coli. Le violazioni 

alle norme imposte 
dal Codice della 
Strada (mancata 
copertura assicu-
rativa, guida senza 
patente e mancata 
revisione periodi-
ca) hanno compor-
tato l’elevazione di 
sanzioni ammini-
strative per un im-
porto complessivo 

di oltre 7.000 euro 
e la sottoposizione 
di 3 veicoli a fermo/
sequestro ammini-
strativo.
Nel corso dei con-
trolli i militari han-
no sorpreso un 
22enne alla guida 
di un’autovettura 
privo della prevista 
patente di guida, in 
quanto mai conse-
guita, circostanza 
già rilevatagli una 
prima volta nell’ul-
timo biennio e che 
ha fatto scattare per 
lui il deferimento 
all’Autorità Giudi-
ziaria, nonché, la 
relativa sanzione 
amministrativa.
I carabinieri hanno 
anche controllato la 
regolare presenza 
in casa di una de-
cina di persone sot-
toposte presso la 
propria abitazione 
a misure restrittive.
Un 26enne è sta-
to infine deferito 
all’Autorità Giudi-
ziaria, per viola-
zione delle pre-
scrizioni imposte 
dalla sorveglianza 
speciale di P.S. a 
cui è sottoposto, 
essendo stato sor-
preso alla guida 
di un’autovettura 
senza la prescritta 
patente di guida, 
perché mai con-
seguita e senza la 
carta precettiva a 
seguito.

I Carabinieri di 
Marsala, con 

l’ausilio del perso-
nale specializzato 
del Nucleo CITES 
di Trapani (Carabi-
nieri addestrati a 
contrastare il traffi-
co di animali protet-
ti) e il supporto dei 
militari della Com-
pagnia d’Intervento 
Operativo del 12^ 
Reggimento Sicilia, 
hanno denunciato 
all’Autorità Giudi-
ziaria un 30enne per 
vari reati, tra cui 
maltrattamento di 
animali. L’uomo, 
sottoposto a perqui-
sizione nella sua 
abitazione di pro-
prietà a Marsala, 
pur esibendo rego-
lare licenza di porto 
d’armi, deteneva 5 
fucili da caccia e 

Marsala. Cani denutriti ed uccelli di specie protetta 
tenuti in gabbia: denunciato dai Carabinieri

già morti. I militari 
dell’Arma hanno 
denunciato l’uomo 
per maltrattamento 
e abbandono di ani-
mali, oltre che per 
illegale detenzione 
di uccelli di specie 
protetta e omessa 
custodia di armi e 
munizioni.
Gli inquirenti, viste 
le armi rinvenute 
e i cani da caccia, 
sospettano che l’in-
dagato possa aver 
catturato i cardellini 
durante battute di 
caccia, violando la 
normativa a tutela 
della particolare 
specie di animali.
I cani e gli uccelli 
sono stati presi in 
consegna dai Ca-
rabinieri e, dopo 
le cure, potranno 
tornare in libertà.

L’uomo deteneva 5 fucili da caccia e vario  munizionamento senza alcuna garanzia di sicurezza

vario munizionamen-
to senza alcuna ga-
ranzia di sicurezza, 
peraltro in luoghi di-
versi da quelli auto-

rizzati.
I Carabinieri inoltre, 
approfondendo l’atti-
vità ispettiva, hanno 
notato 3 cani legati 

in un’area dislocata 
a ridosso dell’abita-
zione. Gli animali, 
razza Pointer, inte-
stati all’indagato con 

relativo chip identifi-
cativo, non avevano 
a disposizione né 
acqua né cibo, ver-
sando in condizione 
d’igiene pessime, 
probabilmente da 
diverso tempo.
Ancora, i Carabinieri 
hanno scovato una 
gabbia ove, ammas-
sati all’interno, vi 
erano 30 cardellini 
di varie specie, tut-
te particolarmente 
protette, in condizio-
ne di malnutrizione 
ed aspra cattività. 
Addirittura, 10 uc-
celli, all’atto del rin-
venimento, erano 
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Nicoletta D’Angelo, 
infatti, a coordinare 
la posizione favore-
vole dei suoi colleghi 
d’aula di FI ed a far 
esprimere un voto 
favorevole alle nostre 
proposte, valutando-
ne, di volta in volta la 
corrispondenza con 
gli interessi della città.
In relazione poi al 
presunto ruolo di FI 
per fare avere risorse 

finanziarie alla città di 
Messina per lo sba-
raccamento o altro, 
basterebbe chiedersi 
perché avendo quel 
partito già ricoperto 
ruoli nell’ambito del 
governo nazionale e 
regionale, ha atteso 
l’iniziativa di Cateno 
De Luca per interve-
nire? Forse Berlusco-
ni non era mai stato 
informato dalla Gras-
so o da altri esponenti 
di Forza Italia sul 
problema delle ba-
raccopoli messinesi? 
Su questa come su 
altre penose bugie 
della deputata di Ca-
prileone hanno già 
espresso la loro opi-
nione gli elettori della 
città ed il 25 settem-
bre lo faranno anche 
quelli della provincia. 
In conclusione, se 
consiglieri, ammi-
nistratori e sindaci 
scelgono di aderire al 
nostro progetto e non 
a quello della Grasso, 
sempre che ne abbia 
uno, qualche motivo 
ci sarà e per questo 
la stessa farebbe me-
glio a riflettere, piutto-
sto che lanciare strali 
velenosi verso chi fa 
politica con i suoi voti 
e la sua testa senza 
chiedere protezione 
al potente di turno 
per essere eletta con 
il listino bloccato» lo 
dichiara il presidente 
di Sicilia Vera Giusep-
pe Lombardo.

i meriti da parte di 
dirigenti di Forza Ita-
lia che poco o nulla 
avevano fatto per de-
terminarlo. Né si può 
dimenticare come lo 
stesso partito abbia 
svolto una campagna 
elettorale totalmente 
appiattita sulle po-
sizioni di qualche 
potentato locale, che 
non poteva avere per 
loro un esito diverso 

da quello che ha 
avuto.
Per quanto riguarda 
il lavoro svolto nell’in-
teresse della città, 
ricordiamo all’On.le 
Grasso -  che della 
politica messinese 
evidentemente poco 
conosce, se non per 
sentito dire – che il 
sostegno del picco-
lo gruppo di FI alla 
proposte dell’Ammi-

nistrazione De Luca 
è da ascriversi al 
merito della capo-
gruppo D’Angelo, la 
quale si è mossa in 
autonomia rispetto 
alle indicazioni dei 
vertici provinciali di 
FI, che sostenevano 
invece di votare apri-
oristicamente contro 
qualsiasi delibera 
proposta dalla Giun-
ta De Luca. E’ stata 

«L a scelta della 
consigliera Ni-

coletta D’Angelo di 
aderire al progetto 
“De Luca Sindaco di 
Sicilia” è perfettamen-
te coerente con il suo 
amore per la città e la 
cura degli interessi 
del nostro territorio 
che ha sempre mo-
strato di avere nel suo 
impegno all’interno 
del consiglio comuna-
le. Anche se non 
possiamo accettarne 
lo sfogo, comprendia-
mo lo smarrimento 
dell’On.le Bernadette 
Grasso, eletta all’ARS 
nel listino bloccato 
per gentile concessio-
ne dell’On.le Micci-
chè, di fronte al pro-
cesso di desertifica-
zione di Forza Italia a 
Messina.
La responsabilità di 
tale situazione di ab-
bandono non può 
essere scaricata sulle 
scelte di singoli consi-
glieri, ma va ricercata 
nella mancanza di 
leadership in quel 
partito nella nostra 
provincia.
Ricordiamo alla Gras-
so che per il consiglio 
comunale Forza Italia 
ha presentato una 
lista debole che ha 
potuto superare lo 
sbarramento del 5% 
solo grazie alle circa 
850 preferenze della 
D’Angelo, risultato 
che ha registrato una 
corsa ad accaparrarsi 

Messina. “De Luca sindaco di Sicilia”, dichiarazioni 
presidente Sicilia Vera Giuseppe Lombardo

«La scelta della consigliera Nicoletta D’Angelo di aderire al progetto è perfettamente coerente con il suo amore per la città

I n vista delle 
elezioni del 25 

settembre prossimo, 
il Comune di Palermo 
sta  costituendo un 
un elenco di soggetti 
disponibili ad assu-
mere la funzione di 
Presidenti di seggio, 
in sostituzione di 
quelli rinunciatari no-
minati dalla Corte 
d’Appello.
A tal fine, l’Ammini-
strazione ha pubblica-
to sul sito istituzionale 
(alla pagina https://
www.comune.paler-
mo.it/palermo-infor-
ma-dettaglio.php?i-
d=35137&tipo=2 ) un 
avviso con il quale 
rende noto che gli 
iscritti nelle liste elet-
torali del Comune di 
Palermo, in possesso 
del diploma di istru-
zione secondaria di 
secondo grado, pos-
sono comunicare la 
propria disponibilità a 
sostituire i presidenti 
di seggio elettorale 

Palermo. Elezioni del 25 settembre 2022: elenco di soggetti 
disponibili ad assumere la funzione di Presidenti di seggio

studio posseduto, di 
essere iscritti o meno 
all’Albo dei Presiden-
ti di seggio e di avere 
eventualmente già 
svolto detto incarico 
oppure funzioni di 
Segretario o Scru-
tatore, l’eventuale 
iscrizione ad albi pro-
fessionali, nonché di 
non trovarsi in una 
delle condizioni di 
incompatibilità pre-
viste dalla normativa 
vigente.
Contestualmente 
alla sopra citata ini-
ziativa, l’amministra-
zione ha avviato, 
altresì, interlocuzioni 
con alcuni ordini pro-
fessionali e con l’U-
niversità degli Studi, 
finalizzate anch’es-
se all’acquisizione 
delle disponibilità a 
ricoprire, ove neces-
sario, la funzione di 
presidente di seggio 
in sostituzione di 
quelli eventualmente 
rinunciatari.

La comunicazione di disponibilità dovrà essere formalizzata entro il 16 settembre 2022
impossibilitati a svol-
gere l’incarico.
La comunicazione 
di disponibilità dovrà 
essere formalizzata 
entro il 16 settembre 
2022 - utilizzando 
un apposito modello, 
reperibile anch’esso 
alla pagina https://
www.comune.paler-
mo.it/palermo-infor-
ma-dettaglio.php?i-
d=35137&tipo=2 - ed 
inviando una mail 
ordinaria all’Ufficio di 
Coordinamento Elet-
torale all’indirizzo: 
sostituzionepresiden-
tiseggio@comune.
palermo.it, cui andrà 
allegata una copia del 
documento di identità 
del dichiarante.

Tale disponibilità po-
trà, naturalmente, es-
sere comunicata an-
che dai cittadini iscritti 
all’Albo delle persone 

idonee all’Ufficio di 
Presidente di seggio 
elettorale presso la 
Corte d’Appello di Pa-
lermo, e non nominati 

Presidenti dalla stessa 
Corte d’Appello.
L’Amministrazione 
sottolinea, che in caso 
di nomina per sosti-
tuzione, il presidente 
dovrà scegliere una 
persona di fiducia, 
iscritta nelle liste elet-
torali del Comune di 
Palermo, in possesso 
almeno di diploma di 
istruzione secondaria 
di secondo grado, per 
svolgere funzioni di 
segretario, al quale 
saranno corrisposti 
i compensi previsti 
dalla legge. Nel co-
municare la disponi-
bilità, gli interessati 
dovranno dichiarare 
di essere iscritti nelle 
liste elettorali, il titolo di 



12 AGOSTO 2022, VENERDÌ • Sicilia 11 • Sicilia

Un milione di fogli risparmiati, corrispondenti alla vita 
di tredici alberi di pino, per ottenere il rimborso aereo

L o sviluppo digi-
tale, in chiave 

sostenibile, al ser-
vizio del passegge-
ro che ha subito un 
volo cancellato o un 
volo in ritardo. Que-
sta è la nuova inno-
vazione di Italia-
Rimborso, che for-
nisce un servizio 
gratuito al viaggia-
tore per ottenere i 
risarcimenti previsti 
dal Regolamento 
C o m u n i t a r i o 
261/2004 e dalla 
Convenzione di 
Montreal del 1999.
Un progetto sul qua-
le la startup stava 
lavorando già da 
mesi, che porterà al 
risparmio di un mi-
lione di fogli di car-
ta durante l’anno, 
corrispondenti alla 
vita di tredici alberi 
di pino, avviando il 
reclamo volo online.
Ogni passeggero, 
infatti, dopo aver ri-
cevuto l’esito positi-
vo da parte del team 
di ItaliaRimborso 
per avanzare la 
richiesta della com-
pensazione pecu-
niaria che oscilla da 
250 a 600 euro, può 
scegliere di avviare 
una “pratica green”, 
a zero impatto am-
bientale ed inviando 
tutta la documen-
tazione necessaria 
digitalmente e sen-
za alcuna stampa 
necessaria.

Trapani. ItaliaRimborso punta 
sulla sostenibilità con l’innovazione

“Oggi è un giorno 
importante per la 
nostra startup – di-
chiara il Ceo di Ita-
liaRimborso, Felice 
D’Angelo – quasi 
storico direi. Oggi 
inauguriamo il no-
stro primo grande 
progetto di soste-
nibilità ambientale, 
frutto del lavoro del 

team ingegneristico 
con quello tecnico. 
Così abbiamo dato 
vita ad una proce-
dura interamente 
digitale che permet-
te al passeggero di 
caricare la propria 
pratica online”.
Un servizio, che, 
certamente, può 
dare supporto ai 

viaggiatori, consi-
derati i crescenti 
numeri dei disser-
vizi aerei nel corso 
dell’estate corrente, 
pronti ad aumentare 
nel mese di agosto, 
abitualmente scel-
to per trascorrere 
qualche giorno di 
vacanza dal proprio 
lavoro: “Il viaggia-

tore da oggi può 
avviare – continua 
Felice D’Angelo – il 
proprio reclamo fino 
al raggiungimento 
della propria com-
pensazione pecu-
niaria, direttamente 
dal proprio smar-
tphone. Spinti da 
una responsabilità 
e da una morale 

sulla sostenibilità 
ambientale ed eti-
ca, che ci auguria-
mo venga premiata 
dai passeggeri, è 
un progetto che 
porterà ad un con-
creto risparmio di 
oltre un milione di 
fogli di carta. Stia-
mo mantenendo 
ancora il metodo 
tradizionale, ma la 
nostra grande sfi-
da sarà quello di 
riuscire, nei pros-
simi dodici mesi, 
di mantenere in 
maniera esclusiva il 
caricamento pratica 
sostenibile. Questo 
è il nostro impe-
gno per realizzare 
il nostro progetto 
di responsabilità 
ambientale”.
Un processo im-
portante per un’a-
zienda che punta 
ad essere sempre 
più innovativa nel 
campo della legal 
tech applicata sui 
disservizi aerei. 
Un algoritmo intel-
ligente, infatti, al 
completamento di 
un form permette 
di conoscere con 
effetto immediato 
la valutazione del 
disservizio aereo, 
i cui sviluppi por-
tano all’invio della 
documentazione, 
adesso anche in 
chiave green, per 
avanzare la richie-
sta di risarcimento.

I l Parco delle 
Madonie sbar-

ca su WeChat, il 
maggiore social me-
dia cinese con circa 
un miliardo e mezzo 
di utenti. Uno stru-
mento fondamentale 
per incrementare il 
turismo cinese e non 
solo.
«Un plauso a questa 
iniziativa - afferma 
l’assessore regio-
nale al Territorio e 
all’Ambiente, Toto 
Cordaro - che offre 
l’opportunità di am-
pliare la platea dei 
visitatori e il mercato 
verso il comprenso-
rio madonita e la Si-
cilia in generale, dif-
fondendo in Oriente 
i tesori di questo 
territorio attraverso i 
più moderni sistemi 
di comunicazione».
«Questo progetto – 
spiega il presidente 
dell’ente Parco del-

Territorio, il Parco delle Madonie sbarca sul social cinese 
WeChat. Cordaro: «Ampliare la platea di visitatori»

Attraverso WeChat 
sarà raccontata la 
storia del paesaggio 
e della forma del ter-
ritorio madonita a un 
pubblico sempre più 
ampio, promuoven-
do il turismo soste-
nibile, trasmettendo 
la conoscenza del 
Madonie Geopark 
in una lingua nativa 
di quasi un miliardo 
e mezzo di persone. 
Per fare questo il 
Parco delle Ma-
donie utilizzerà la 
nuova tecnologia 
finlandese Magma-
tao per accedere 
ai social media ci-
nesi. WeChat è la 
piattaforma ideale 
per i geoparchi che 
vogliono guardare al 
grande mercato tu-
ristico cinese, dove 
l’interesse per la 
visita di siti culturali o 
storici è aumentato 
dal 39% al 44%. 

Attraverso WeChat sarà raccontata la storia del paesaggio e della forma del territorio madonita a un pubblico più ampio

le Madonie, Angelo 
Merlino - rappresenta 
uno di quegli obiettivi 
che mi ero posto fin 
dal mio insediamento. 
Con gli allentamenti 

delle restrizioni ai 
viaggi e con il ritorno 
dei turisti stranieri si 
aprono nuove possi-
bilità per lo sviluppo 
turistico delle nostre 

aree. Inoltre, il mer-
cato cinese rappre-
senta un pubblico 
potenziale di oltre 
un miliardo di per-
sone. Attirare anche 

una piccola parte di 
questa popolazione 
potrebbe portare tanti 
potenziali visitatori. 
Inoltre, la cosa che ci 
rende particolarmen-
te orgogliosi è che sia-
mo il primo Geopark 
europeo ad attivare 
un account in lingua 
cinese, allargando 
sempre più le nostre 
referenze interna-
zionali. Un grazie al 
Peppuccio Bonomo, 
referente del Geopark 
che ha curato l’iter e 
curato i contatti per 
portare a termine 
questa iniziativa im-
portantissima per la 
promozione del Parco 
delle Madonie».
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te, che lo collega alla 
città, lo arricchisce di 
monumenti. È l’epo-
ca in cui compaiono 
nelle iscrizioni an-
che le prime cariche 
relative all’ammi-
nistrazione ed alla 
cura dei p.: ci sono 
gli ἐπιμελούμενοι 
per gl i  arsenali, 
nel secolo succes-
sivo sostituiti dai 
dieci ἐπιμεληταὶ; 

ἐπιμελητής si chia-
ma anche il sovrin-
tendente alla ma-
nutenzione degli 
emporî, coadiuvato 
dai λιμενάρχαι per 
il movimento del 
porto. (Enciclopedia 
Treccani). 
E’ un fatto che Gela 
fosse un’importante 
colonia commerciale 
Greca, (le città com-
merciali hanno la ne-
cessità di un porto), 
un porto d’approdo, 
per carico-scarico, 
merci, persone e 
schiavi, un porto che 
possa proteggere le 
imbarcazioni dalle 
imprevedibili tem-
peste; la conforma-
zione del territorio, 
la vicinanza tra Lago 
Biviere (acqua dol-
ce) che un tempo 
arrivava in C.da Bu-
lala, raggiungendo 
addirittura le aree 
dell’ex Petrolchimico 
Eni e in prossimi-
tà del Fiume Gela, 
navigabile fino al 
1535, navigabilità 
che arrivava per mol-
ti km all’interno della 
piana di Gela, la se-
conda della Sicilia; 
mi fanno ipotizzare 
attraverso i miei studi 
infrastrutturali por-
tuali moderni, eco-
nomici internaziona-
li, e come studioso 
delle infrastrutture 
antiche che a Gela 
in Contrada Bulala 
vi sia seppellito il 
più grande porto 
commerciale del Me-
diterraneo costruito 
dai greci.

no il Mediterraneo 
con le loro navi ed 
attraccano a grossi 
emporî non meglio 
descritti e definiti nel-
le loro strutture; solo 
il periodo arcaico tra 
il VI ed il V sec. a. 
C. possiede dei veri 
e proprî complessi 
portuali che la Gre-
cia chiama ἐπίνεια, 
perché sorgono di 
preferenza su stretti 

ed alti lembi di terra a 
cavallo tra due mari 
o a guardia di gol-
fi strategicamente 
importanti, distanti 
dalla città cui appar-
tengono o la cui ori-
gine condizionano, 
pur rimanendo ed 
essa politicamente 
ed amministrativa-
mente collegati. Tipi-
ci esempî Lechaion, 
il porto di Corinto, e 

Pireo, il porto di Ate-
ne, costituito da un 
nucleo dominante il 
golfo, articolato in tre 
bacini: il Κάνϑαρος 
o grande porto, Zea 
e Munichia i minori, 
affiancati dai cantieri 
e dagli arsenali; nel V 
sec. a. C. Temistocle, 
oltre a proteggere il 
complesso con una 
valida cinta di mura, 
ancora visibile in par-

I n base ai nostri 
studi, compro-

vato dalle otto navi 
di diverse epoche, 
fino ad oggi solo una 
recuperata e restau-
rata, ipotizziamo che 
in C.da Bulala a Gela 
i Greci abbiano co-
struito il più grande 
porto commerciale 
del Mediterraneo 
dell’epoca. Non può 
essere un caso che 
otto navi (scoperte) 
siano affondate in 
quel tratto di Golfo a 
pochi centinaia di 
metri l’una dall’altra. 
I marinai lo sanno 
quando il mare è in 
tempesta bisogna 
rifugiarsi nel porto 
più vicino e restare 
in rada fino a quando 
la tempesta sia ter-
minata. 
L’ipotesi: Le otto navi 
colti dalla improvvisa 
tempesta cercano 
di rifugiarsi al porto 
greco di C.da Bula-
la, il mare agitato, li 
inghiottisce con tutto 
il carico, e li seppel-
lisce per sempre 
in fondo al Golfo di 
Gela, diventando di 
fatto storia dei giorni 
nostri. 
E fonde di studio. (Il 
secondo millennio a. 
C. è privo di opere 
portuali, pur essen-
doci nei ricordi let-
terari l’eco di opere 
protettive di approdi 
costieri soprattutto 
in collegamento con 
famosi santuari; il 
primo millennio a. 
C. ricorda Fenici, Fi-
listei, Egizî, Etruschi, 
Greci che percorro-

“H o condiviso col 
mio territorio la 

scelta di impegnarmi 
al fianco di Cateno De 
Luca nelle prossime 
elezioni regionali: 
sono sempre passato 
dalle mani degli elet-
tori e anche stavolta 
sarà così”: sono le 
parole di Marco Gior-
g iann i ,  da  o l t re 
trent’anni protagoni-
sta in prima linea 
nell’arcipelago eolia-
no, prima come con-
sigliere comunale, poi 
presidente del consi-
glio del Comune di 
Lipari e per dieci anni 
primo cittadino, fino a 
due mesi fa, mandati 
che si aggiungono a 
numerosi altri incarichi 
in seno ad enti e or-
ganismi.
“Voglio portare la mia 
lunga e complessa 
esperienza ammini-
strativa e sul campo 
dentro l’Assemblea 
Regionale Siciliana 

Messina. Marco Giorgianni scende in campo con De Luca: 
«All’Ars porterò dieci anni di esperienza da sindaco di Lipari»
– ha detto all’incontro 
di presentazione della 
lista “De Luca sindaco 
di Sicilia” in piazza 
Duomo a Messina – 
spesso noi sindaci 
registriamo come i 
percorsi burocratici 
siano assolutamente 
incancreniti.
Le leggi dovrebbero 
essere al servizio dei 
bisogni dei cittadini 
e invece alcune pro-
cedure e iter rappre-
sentano ostacoli che 
frenano sviluppo e 
strategie di progresso.
In questo senso le 
dimostrate capacità 
di De Luca, che ha 
già saputo bene am-
ministrare tre comuni 
(Fiumidinisi, Santa 
Teresa di Riva e Mes-
sina) unite ad una 

lettorato fino a poter 
creare un’importante 
compagine di respiro 
regionale e nazio-
nale”. Giorgianni ha 
poi toccato alcuni dei 
temi prioritari del suo 
programma politico: 
infrastrutture, turismo, 
portualità, lavoro, con 
particolare attenzione 
ai territori geografi-
camente penalizzati, 
come le Eolie: “Le 
isole siciliane sono un 
punto di riferimento 
internazionale, con-
tribuiscono in modo 
importante alle casse 
regionali ma a volte 
sono mortificate per-
ché non compensa-
te da prestazioni e 
servizi adeguati; ciò 
vale per tutta l’area 
metropolitana dove 
tante eccellenze non 
sono valorizzate. Il 
mio impegno sarà 
soprattutto in questa 
direzione”.

alcuni risultati preziosi 
e significativi, portati 
avanti dal suo gruppo 
con profonda dedizio-
ne e competenza, sono 
sotto gli occhi di tutti; 
tanto che più volte è 
stato premiato dall’e-

squadra di autorevoli 
candidati possono fare 
la differenza nella tor-
nata elettorale siciliana 
del 25 settembre. Ho 
creduto subito nel suo 
progetto politico – pro-
segue Giorgianni – 

perché non si tratta di 
un semplice sistema di 
rottura, non è fondato 
su una sterile e miope 
contestazione ma su 
una vera e concreta 
lotta a ciò che non fun-
ziona e in questi anni 

Gela. Agati: «In C.da Bulala, il più grande 
porto del Mediterraneo costruito dai greci»
«Non può essere un caso che otto navi (scoperte) siano affondate 
in quel tratto di Golfo a pochi centinaia di metri l’una dall’altra»


