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In Sicilia 1.086 nuovi 
positivi, 1 decessi. A 
Siracusa 119 contagi

COVID-19

Covid-19. Sono 1.086 
i nuovi casi di 

Covid19 registrati nelle 
ultime 24 ore in Sicilia a 
fronte di 9.766 tamponi 
processati. Ieri i positivi 
erano 1.293. Il tasso di 
positività è al 11,1%, in 
leggera diminuzione 
rispetto al 11,3% di ieri.
La regione è al 10 posto 

A pagina 5

Indagini Carabinieri sullo sfruttamento 
lavoro: effettuate decine di perquisizioni
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«Incontro ieri mattina nella sede di Confindustria 
Siracusa tra i rappresentanti delle segreterie 

provinciali di Cgil Cisl Uil - Carmelo Rapisarda, 
Vera Carasi e Ninetta Siragusa - e i rappresentanti 
di Confindustria Siracusa Claudio Geraci, VP 
delegato alle Relazioni Industriali, Angelo Grasso 
VP delegato HSE, Giovanni Musso, Presidente 
imprese metalmeccaniche e Carmelo Di Noto, 
Direttore di Confindustria Siracusa.
Tema dell’incontro la sicurezza nella zona industria-
le, argomento all’attenzione dopo i recenti avveni-
menti occorsi nell’area.
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Imprese-Sindacati, incontro in 
Confindustria sul tema sicurezza: 
tavolo permanente di confronto

L a Corte d’appello di 
Catania ha riformato 

in meglio la pena a 
carico di Danilo Rugani, 
il 39enne siracusano 
ritenuto responsabile di 
avere sparato il 14 
gennaio 2021 contro un 
venditore ambulante di 
43 anni, ferendolo a un 
ginocchio. Difeso 
dall’avvocato Junio 
Celesti, l’imputato si è 
visto fare lo sconto.
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Processo Aretusa per mafia, droga e ‘pizzo’: 
in appello condanne a 18 imputati per 116 anni

A pagina sette

Tutela della salute e il mantenimento occupazione 

Caso Ias, sindacati: «A rischio 
il futuro di 10mila famiglie» 

Continua senza sosta 
il contrasto al 

consumo e alla vendita 
di sostanze stupefacenti 
da parte degli Uffici 
operativi della Questura 
di Siracusa.
Ieri mattina, agenti della 
Squadra Mobile e del 
Commissariato di Orti-
gia hanno arrestato uno 
spacciatore di 26 anni.
Gli investigatori della 
Polizia.

Siracusa. Ristretto ai domiciliari, pregiudicato beccato 
a spacciare da casa: sequestrate 193 dosi di droga
Il 26enne, dopo le incombenze di legge, è stato posto nuovamente ai domiciliari

Ferì ad un ginocchio venditore 
ambulante: pena ridotta in appello
Condannato a 2 anni e un mese di reclusione
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L a sessualità è 
stata conside-

rata e vissuta in vario 
modo. Ha conosciu-
to l’ascetismo più 
esagerato, per il qua-
le il sesso è cosa 
negativa, peccami-
nosa; ma ha cono-
sciuto pure la sfrena-
tezza più volgare che 
vuole appagare con 
potenza inarrestabi-
le ogni voglia ses-
suale. L’ascetismo è 
frutto dell’idea del 
corpo prigione dell’a-
nima (Platone); quin-
di il matrimonio, col 
quale si generano 
anime incarcerate 
nei corpi, sarebbe da 
evitare. Lo stesso 
affermò lo gnostici-
smo: la materia è 
opera del genio del 
male, per cui il ma-
trimonio è solo per 
esseri carnali, men-
tre la verginità e il 
celibato sono per i 
perfetti.
Sono questi i pericoli 
di cui scrive Paolo 
apostolo ai cristiani 
della sua generazio-
ne e di ogni gene-
razione: “Lo Spirito 
dice chiaramente 
che negli ultimi tempi 
alcuni si allontane-
ranno dalla fede per 
seguire spiriti men-
zogneri e dottrine 
diaboliche, ingannati 
da ipocriti impostori, 
bollati a fuoco dalla 
loro coscienza, i qua-
li ordineranno di non 
sposarsi e di aste-
nersi da cibi che Dio 
ha creato, perché 
ne usino con azioni 
di grazie quelli che 
credono e conosco-
no la verità” (1 Tim 
4,1 ss.). È questo un 
brano interessante 
e dotato di grande 
valore profetico, se 
ci si pensa bene.
Per la Bibbia, infatti, 
il patto d’amore fra 
uomo e donna (ma-
trimonio) è qualcosa 
che principia in Dio. 
È infatti Dio stesso 
che unisce i due in 
un patto affettuoso 
in cui non c’è nulla 
di morboso, nulla 
di furtivo, ma tutto 
è solare, attrattivo, 
amorevole. Il patto 
d’amore è così alta-
mente considerato 
che nell’Evangelo si 
dice: “Sia il matrimo-
nio tenuto in onore 
da tutti” (Eb 13,1 ss.). 

il nome mio santo” 
(Amos 2,7); “Voi che 
fra i terebinti andate 
in calore, / sotto ogni 
albero frondoso...” 
(Isaia 57,5 ss.). L’e-
saltazione del sesso 
fu cantata dal poe-
ta e pittore inglese 
William Blake come 
“continua ed estatica 
celebrazione della 
sessualità e del cor-
po”. È evidente che 
la mentalità odierna 
ha fatto propria que-
sta sfrenatezza ses-
suale. Contro que-
sti comportamenti, i 
grandi predicatori bi-
blici presentano l’Id-
dio asessuale come 
vero datore di ogni 
fertilità e di ogni dono: 
“Io [Dio] sarò per Isra-
ele come la rugiada 
/ Egli fiorirà come il 
giglio...” (Osea 14,6). 
“Dio è Amore”, scrive 
Giovanni apostolo; 
un Amore non certo 
chiuso in se stesso 
ma creatore di esseri 
su cui questo Amore 
si riversa.
L’amore della coppia 

La Storia della chiesa 
e la Bibbia informano 
che i vescovi delle 
prime comunità cri-
stiane erano sposati. 
Infatti solo chi ha 
esperienza matrimo-
niale nella famiglia 
può dare consigli e 
insegnamenti saggi 
agli altri. Trattando 
dei vescovi, Paolo 
apostolo scrive che 
“se uno non sa go-
vernare la propria 
famiglia, come po-
trà aver cura della 
chiesa di Dio?” (1 
Tim 3,5). Domanda 
interessante, non 
è vero? All’estremo 
opposto si pone la 
sessualità sfrenata, 
ben nota sia oggi sia 
nel mondo antico. A 
Canaan (Palestina) 
la sessualità era sa-
cralizzata per scopi 
magici, era associata 
ai riti religiosi di ferti-
lità. Contro tali com-
portamenti predica-
vano i profeti ebrei: 
“Figlio e padre vanno 
dalla stessa femmi-
na / per profanare 

umana è il riflesso di 
questo Amore divino, 
che si esplica nell’a-
more del marito per 
la moglie e viceversa: 
“La moglie non ha 
il diritto di disporre 
liberamente del suo 
corpo, ma il marito; 
allo stesso modo 
il marito non ha il 
diritto  di disporre li-
beramente del suo 
corpo, ma la moglie” 
(1 Cor 7,1 ss.). Ecco 
quindi un criterio che 
potrebbe far riflettere 
quanti ritengono che 
la Bibbia presenti 
posizioni retrograde 
sulla sessualità. La 
Bibbia insegna cose 
buone, anzi ottime, 
ma spesso l’essere 
umano preferisce le 
vie del male, dimenti-
ca i consigli buoni del 
Dio-Amore, sceglien-
do la via della sfrena-
tezza e persino della 
violenza sessuale, 
cioè del peccato di-
retto contro l’Amore 
di Dio.
L’amore vero implica 
la contemplazione at-

trattiva della bellezza 
corporea dell’amato 
e dell’amata, che 
spesso è cantata 
nella Bibbia: “Come 
sei bella, mia amata / 
come sei bella. / I tuoi 
occhi sono colombe / 
dietro il tuo velo (...) Il 
mio amato è candido 
e vermiglio / si rico-
nosce tra migliaia. / 
Il suo capo è oro, oro 
puro; / I suoi riccioli, 
grappoli di palme...” 
(Cantico dei Cantici 
4-5). In questi brani 
l’amore è cantato 
per se stesso, come 
mutuo appagamento 
dei coniugi, del loro 
stesso affetto, come 
espressione nobi-
le della loro mutua 
“compagnia”. L’amo-
re è il fine del matri-
monio, espressione 
dell’Amore divino.
È bello vedere una 
giovane ragazza e un 
giovanotto che s’in-
camminano assieme 
sulla strada dell’a-
more mossi dall’A-
more di Dio, mossi 
non dal desiderio 

di possesso ma dal 
desiderio di servire 
l’amato/l’amata, un 
amore frutto di co-
stanza che perduri 
nel tempo, un amore 
fatto non di emozioni 
passeggere ma una 
costruzione forte, un 
patto stabile, una 
unità profonda con la 
persona amata. Che 
sia proprio questa la 
strada, consigliata 
dall’Evangelo, per 
ritrovare il rapporto 
corretto (umano) fra 
amore e sessualità? 
Occorre animo umi-
le per accostarsi e 
ascoltare una Parola 
non banale che viene 
dall’Amore non finto 
di Dio? (Comunità 
di Cristo Gesù – via 
Modica 3 – di fronte 
ingresso Istituto F. 
Insolera – merco-
ledì e venerdì ore 
19:30, conversazioni 
bibliche; domenica 
ore 10:30, culto al 
Signore - info: 340 
480 9173 – email: 
cnt2000@alice.it). 

Roberto Tondelli

Amore e sessualità: è bello vedere una giovane ragazza 
e un giovanotto che s’incamminano assieme sulla strada dell’amore

Occorre animo umile per accostarsi e ascoltare una Parola 
non banale che viene dall’Amore non finto di Dio? 

William Blake (1757-1827)
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Tema dell’incontro la sicurezza nella zona industriale, argomento 
all’attenzione dopo i recenti avvenimenti occorsi nell’area

«Incontro ieri 
mattina nella 

sede di Confin-
dustria Siracu-
sa tra i rappre-
sentanti delle 
segreterie pro-
vinciali di Cgil 
Cisl Uil - Carme-
lo Rapisarda, 
Vera Carasi e 
Ninetta Siragu-
sa - e i rappre-
sentanti di Con-
findustria Sira-
cusa Claudio 
Geraci, VP de-
legato alle Re-
lazioni Indu-
striali, Angelo 
Grasso VP de-
legato HSE, 
Giovanni Mus-
so, Presidente 
imprese metal-
meccaniche e 
Ca rme lo  D i 
Noto, Direttore 
di Confindustria 
Siracusa.
Tema dell’in-
contro la si-
curezza nella 
zona industria-
le, argomento 
all’attenzione 
dopo i recenti 
avvenimenti oc-
corsi nell’area. 
“Un confronto 
sereno su una 
tematica rite-
nuta di prima-
ria importanza: 
la sicurezza è 
una priorità ri-
conosciuta sia 
dalle aziende 

Imprese-Sindacati, incontro in Confindustria sul 
tema sicurezza: tavolo permanente di confronto

committenti che 
da quelle ap-
paltatrici” - è 
stato detto dai 
rappresentan-
ti di Confindu-
stria Siracusa 
- “ma ulterio-
re attenzione 
continuerà ad 
essere posta 

al tema degli 
appalti in zona 
industriale, nel-
la convinzione 
che la sicurezza 
sul lavoro non è 
mai considerato 
un costo dalle 
aziende ma un 
investimento“.
I rappresentanti 

sindacali hanno 
chiesto “un tavo-
lo permanente 
di confronto per 
definire regole 
comuni in mate-
ria di sicurezza 
ed appalti” ed 
hanno espresso 
“preoccupazio-
ne per gli esi-

ti delle attuali 
problematiche 
riguardanti IAS 
ed embargo del 
petrolio russo, 
per le ricadu-
te gravissime 
che avrebbero 
per l’intera zona 
industriale nel 
caso di una loro 

negativa evolu-
zione”. Le parti 
si sono date ap-
puntamento a 
breve, dopo gli 
esiti dell’incon-
tro convocato 
dal Prefetto sul 
tema della si-
curezza. tema 
sicurezza. La 
sicurezza sul 
lavoro è uno dei 
temi più delicati 
e spinosi da af-
frontare.
Il rischio di incor-
rere in sanzioni 
per il datore di 
lavoro è elevato 
se non vengono 
rispettati tutti 
gli adempimen-
ti richiesti per 
legge: vediamo 
insieme cosa 
dice la legge, 
quali sono gli 
obblighi del da-
tore di lavoro e 
come garanti-
re la sicurezza 
dei propri dipen-
denti.
Sicurezza sul 
lavoro: defini-
zione e norma-
tive: Per “sicu-
rezza sul lavo-
ro” si intende, 
in generale, l’in-
sieme delle mi-
sure preventive 
e non, da adot-
tare per rendere 
salubre e sicuro 
un luogo di la-
voro.

P ubblicato nei gior-
ni scorsi su Gaz-

zetta Ufficiale il De-
creto Aiuti Ter che 
prevede, all’art. 40, 
tra le disposizioni di 
sostegno alle impre-
se, la proroga al 31 
dicembre 2022 delle 
concessioni di spazio 
extra per i dehors 
delle attività ristorati-
ve, salvo disdetta 
dell’interessato.
L’ampliamento dei 
dehors, autorizzato 
in pieno periodo pan-
demico, rappresentò 
un concreto aiuto per 
bar e ristoranti che, a 
causa delle limitazioni 
covid, non potevano 
esercitare in ambienti 
chiusi, consentendo 
anche una rivitalizza-
zione delle città che 
iniziavano a riempirsi 
nuovamente di fruitori 
di questi esercizi com-
merciali. 
Oggi, superata la 
fase di crisi sanita-

Dal decreto Aiuti-ter concessa 
la proroga sui dehors

stringendo ancora 
una volta i denti”.
Accolte le richieste 
avanzate, l’Associa-
zione è soddisfatta 
di questo slittamen-
to che consente di 
registrare quotidia-
namente maggio-
ri consumazioni e, 
nell’esercizio di un 
confronto serio con 
il Governo in fase di 
definizione, si bat-
terà affinché vengano 
messi in campo aiuti 
concreti agli impren-
ditori per trovare so-
luzioni utili a gestire la 
crisi economica delle 
imprese,  il rincaro dei 
costi vivi e la fiscalità 
del lavoro.

ria ma nel vivo di un 
conflitto europeo che 
ha ripercussioni eco-
nomiche gravissime 
sul territorio nazionale, 
la proroga dei dehors 
rappresenta un con-
creto sostegno per 
consentire un maggior 
afflusso di clientela ai 
bar e ai ristoranti.
“Viviamo da anni una 
realtà drammatica che 
ha del surreale e che ci 
ha abituato a convivere 
con problematiche che 
esulano dalla nostra 
capacità di fare impre-
sa  – dichiara Maurizio 
Filoramo, il presidente 
provinciale della FIPE 
-Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi – per 

Fipe-Confcommercio: «Soddisfazione di questo slittamento che consente di registrare quotidianamente maggiori consumazioni»

questa ragione, seppur 
piccoli, sostegni come 
la proroga al 31/12 dei 

dehors, permettono a 
chi desidera continua-
re a produrre ricchezza 

nel proprio territorio di 
lavorare con una visio-
ne di futuro più roseo, 
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T  orna la luce lungo 
la strada provin-

ciale che collega Epi-
poli alla frazione di 
Belvedere. A dare 
l’annuncio è il parla-
mentare siracusano 
Paolo Ficara (M5s). “I 
lavori per il completa-
mento della riqualifi-
cazione degli impian-
ti di illuminazione 
pubblica inizieranno 
a breve. Si completa 
così il non semplice 
iter amministrativo 
relativo ai tre lotti di 
intervento sulla stra-
da provinciale 46. 
Una realizzazione 
possibile grazie ai 
fondi ministeriali mes-
si a disposizione, 
negli anni scorsi, dal 
lavoro che come Mo-
vimento 5 Stelle ab-
biamo condotto a 
Roma. Siamo riusciti 
a concordare con il 
Ministero finanzia-
menti fondamentali 
per assicurare lo svol-

«Torna la luce sulla provinciale 
46, tra Epipoli e Belvedere»

già a disposizione 
delle ditte incaricate 
di eseguire i lavori. 
Verranno installati 
corpi illuminanti a led 
dotati, per l’alimen-
tazione, di pannello 
fotovoltaico. E questo 
dovrebbe mettere 
l’opera al riparo dai 
soliti delinquenti che, 
per guadagnare due 
spicci, rubano cavi in 
rame danneggiando 
l’intera collettività. E’ 
quanto accaduto con 
il primo lotto, subito 
depredato appena 
completati i lavori. 
Con le economie, si 
riuscirà a recuperare 
anche quell’inconve-
niente”.

gimento di servizi es-
senziali ancora svolti 
dalle province, come 
la manutenzione di 
strade e scuole, in 
particolare per la ex 
Provincia regionale di 
Siracusa. Un lavoro 
continuo che ha per-
messo anche l’avvio di 
decine di cantieri lungo 
i tanti chilometri di 
viabilità provinciale ed 
ora anche per la tanto 
reclamata riaccensio-
ne dell’impianto di illu-
minazione pubblica tra 
Belvedere ed Epipoli”. 
Francesco Burgio, ex 
consigliere comunale 
del M5s, ha seguito, 
insieme a Ficara, da 
vicino l’iter. “Settimana 

«Settimana prossima inizieranno i lavori del secondo e terzo lotto, per completare così l’intera illuminazione della provinciale»

prossima inizieranno i 
lavori del secondo e 
terzo lotto, per com-

pletare così l’intera 
illuminazione della 
provinciale che met-

te in collegamento 
Belvedere con Sira-
cusa. Il materiale è 

«Arischio il futuro 
di almeno 10 

mila famiglie e di un 
intero territorio. Ser-
vono soluzioni imme-
diate per scongiurare 
il peggio. In attesa 
degli esiti dell’inchie-
sta giudiziaria i sog-
getti interessati lavo-
rino insieme per indi-
viduare la strada 
migliore per evitare 
l’impasse.”
Così Fiorenzo Ama-
to, segretario ge-
nerale Filctem Cgil 
Siracusa e Giacomo 
Rota, segretario ge-
nerale Filctem Cgil 
Sicilia, Alessandro 
Tripoli, segretario 
generale Ragusa 
Siracusa Femca Cisl 
e Stefano Trimboli, 
segretario generale 
Femca Cisl Sicilia, 
Sebastiano Accolla, 
segretario generale 
Uiltec Uil Siracusa e 
Giuseppe Di Natale, 
segretario genera-
le Uiltec Uil Sicilia, 
intervengono dopo 
il sit in organizzato 
davanti ai cancel-
li dell’IAS dove si 
stava svolgendo un 
incontro tra il com-
missario giudiziario 
e le aziende.
«Siamo al fianco dei 
lavoratori – aggiun-
gono i segretari – e 
confidiamo nell’ope-
rato della Magistra-
tura. Non possiamo, 
però, nascondere le 
nostre preoccupazio-
ni e proprio per que-
sto esortiamo tutti i 
soggetti interessati 
ad impegnarsi per 
evitare la chiusura 

Inchiesta Ias, sindacati: «A rischio il futuro 
di 10mila famiglie e di un intero territorio»

dell’impianto. Il de-
puratore consortile è 
nevralgico per l’intera 
area industriale e da 
questo può entrare 
in gioco il futuro di 
almeno dieci mila 
famiglie.
Filctem, Femca e 
Uiltec hanno ribadito 
che la priorità resta la 
difesa del diritto alla 
salute dei cittadini 

Siano tutelati il diritto alla salute e il mantenimento 
dei livelli occupazionali nell’area industriale siracusana

Siracusa Femca Cisl 
e Stefano Trimboli, 
segretario generale 
Femca Cisl Sicilia, 
Sebastiano Accolla, 
segretario generale 
Uiltec Uil Siracusa e 
Giuseppe Di Natale, 
segretario generale 
Uiltec Uil Sicilia - 
Fulcro della vicen-
da resta il dossier 
dell’IAS. La Procura 
aretusea, nella cui 
azione confidiamo, 
annovera una con-
sistente imputazione 
di accadimenti, nei 
riguardi del depura-
tore consortile, tali 
da indurre l’Irsap a 
revocare alla Priolo 
Servizi, a Sonatrach 
e Sasol l’autorizza-
zione allo scarico 
dei reflui industriali 
provenienti dai siti 
produttivi limitrofi, 
destabilizzando in 
tal modo l’intero ciclo 
produttivo.
«È indispensabile 
– concludono le tre 
sigle sindacali - che 
tutte le parti attive 
sul territorio possano 
superare qualsiasi di-
vergenza e giungere 
ad una intesa neces-
saria a risolvere la 
delicata questione.
Filctem Cgil, Femca 
Cisl e Uiltec Uil, man-
tenendo alta la pre-
occupazione per il 
momento, restano 
vigili e pronte ad 
avviare tutte quelle 
necessarie azioni 
di natura sindacale 
per salvaguardare 
l’interesse sociale e 
produttivo del terri-
torio».

delle aree vicine e 
degli stessi lavora-
tori impegnati all’in-
terno dello stesso 
depuratore e in tutti 
i settori della zona 
industriale.
«Non possiamo, 
però, dimenticare 
quanto sia impor-
tante l ’economia 
prodotta dall’area 
industriale – conti-

nuano ancora – Le 
incertezze alimen-
tate dal conflitto in 
Ucraina e dalle con-
seguenti sanzioni, 
dal mancato ricono-
scimento dell’Area di 
crisi complessa e, in 
ultimo, dal sequestro 
del depuratore IAS, 
stanno mettendo a 
dura prova l’equilibrio 
dell’intero comparto 

industriale.
«È indispensabile 
una celere e defi-
nitiva risoluzione - 
affermano Fiorenzo 
Amato, segretario 
generale Filctem Cgil 
Siracusa e Giacomo 
Rota, segretario ge-
nerale Filctem Cgil 
Sicilia, Alessandro 
Tripoli, segretario 
generale Ragusa 
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Contributi per un 
milione e mezzo 

di euro dalla Regione 
Siciliana alle scuole 
dell’infanzia paritarie 
per fronteggiare i 
mancati pagamenti 
delle rette in seguito 
alle chiusure per l’e-
mergenza Covid nel 
2020. 
È stata pubblicata 
sul sito web della 
Regione Siciliana la 
graduatoria provviso-
ria (qui il link) del di-
partimento regionale 
dell’Istruzione, con le 
istanze ammesse al 
contributo previsto 
dalla legge di stabili-
tà regionale 2020 in 
favore delle scuole 
dell’infanzia paritarie 
siciliane. 
Le somme stanziate 
ammontano a un 
totale di 1,5 milioni: 
i contributi erogati a 
ciascun istituto sono 
stati calcolati sui mi-
nori introiti documen-
tati, al netto di altri 
aiuti pubblici ricevuti 
per le stesse finalità.
«Dall ’ inizio della 
pandemia - dichiara 
l’assessore regio-
nale all’Istruzione e 
Formazione profes-
sionale, Alessandro 
Aricò - la Regione 
Siciliana ha investito 
tanto nel settore della 
scuola, stanziando 
somme utili a gestire 
le diverse emergen-
ze delle istituzioni 
scolastiche, degli 

Covid. Dalla Regione 1,5 mln per le scuole dell’infanzia 
paritarie. Aricò: «Un sostegno agli istituti più colpiti»
I contributi erogati a ciascun istituto sono stati calcolati sui minori introiti 
documentati, al netto di altri aiuti pubblici ricevuti per le stesse finalità
studenti e delle loro 
famiglie. Grazie ai 
fondi europei, statali 
e regionali siamo 
riusciti a garantire 
la gran parte del-
le attività ordinarie. 
Quest’ulteriore som-
ma messa a dispo-
sizione dall’asses-
sorato all’Istruzione 
e alla Formazione 

professionale è un 
sostegno concreto 
alle scuole paritarie 
che sono state le 
più colpite e che 
hanno visto le pro-
prie entrate ridursi a 
causa dell’emergen-
za sanitaria, da una 
parte per l’aumento 
dei costi di gestione, 
dall’altra per la ridu-

zione degli iscritti in 
questi due anni di 
pandemia».
Le scuole beneficia-
rie sono 182 così ri-
partite per provincia: 
2 ad Agrigento, 3 a 
Caltanissetta, 28 a 
Catania, 18 a Mes-
sina, 103 a Palermo, 
6 a Ragusa, 14 a 
Siracusa e 8 a Tra-

pani. Le scuole che 
hanno presentato la 
domanda e che non 
sono state inseri-
te nella graduatoria 
possono inviare una 
segnalazione all’in-
dirizzo dipartimento.
istruzione@certmail.
regione.sicilia.it entro 
il 7 ottobre 2022, alle-
gando l’istanza.

Covid-19. Sono 
1.086 i nuovi 

casi di Covid19 
registrati nelle 
ultime 24 ore in 
Sicilia a fronte di 
9.766 tamponi 
processati. Ieri i 
positivi erano 
1.293. Il tasso di 
positività è al 
11,1%, in leggera 
diminuzione 
rispetto al 11,3% di 
ieri.
La regione è al 
decimo posto per 
contagi. Gli at-
tuali positivi sono 
23.388, in aumen-
to di 781 casi. I 
nuovi guariti sono 
304, una la vittima 
e il numero totale 
dei decessi sale a 
12.201. Sul fronte 
ospedaliero i rico-
verati sono 173, 
quattro in più  di 
ieri, mentre in tera-
pia intensiva sono 
11, due in meno 
rispetto a ieri
Nell’ambito dei 
contagi registrati 
a livello provincia-
le: Catania 298, 
Palermo 245, 
Messina 193, Sira-
cusa 119, Trapani 
63, Agrigento 54, 
Ragusa 50, Enna 
33 e Caltanissetta 
31.

Covid-19. In Sicilia 
nuovi casi e ricoveri 
stabili, 1 decesso.
A Siracusa 119 contagi

Pallamano, la Teamnetwork Albatro attende il Cassano 
per la quinta giornata di andata della Serie A Gold
«Una partita importante quanto dice la classifica»
Ancora un saba-

to di pallamano 
alla Palestra Acra-
dina “Pino Corso”. 
La Teamnetwork 
Albatro attende il 
Cassano per la 
quinta giornata di 
andata della Serie 
A Gold.
Siracusani reduci 
dalla sconfitta di 
Pressano, lom-
bardi vittoriosi nel-
la partita interna 
contro Carpi. Il 
Cassano si ritrova 
con un punto in 
più in classifica; 5 
per la squadra di 
Bellotti, 4 per i blu 
arancio di coach 

Fabio Reale.
«Una partita im-
portante proprio 
per quanto dice 
la classifica fino a 
questo momento 
– commenta Juan 
Ignacio Zungri – 
Dobbiamo vincere 
proprio per supera-
re il Cassano e con-
tinuare a guardare 
alla qualificazione 
per la final eight di 
Coppa Italia.
Noi stiamo lavo-
rando duro e da-
vanti ai nostri tifo-
si daremo come 
sempre il massimo 
– continua il gioca-
tore alla seconda 

stagione in Sicilia 
– La Serie A Gold 
è un campionato 
molto equilibrato 
e che sta alzando 
il suo livello. Tutte 
le squadre si sono 
rinforzate e ci sarà 
da lottare partita 
dopo partita.”
Ad arbitrare il ma-
tch saranno Gio-
vanni Fato e Luigi 
Guarini. Biglietto 
d’ingresso 5 euro, 
mentre gli Under 
15 pagheranno 
soltanto 1 euro.
Il match sarà tra-
smesso in diretta 
sulla piattaforma 
di Elevensports.

Ferì ad un ginocchio venditore 
ambulante: pena ridotta in appello
Condannato a 2 anni e un mese di reclusione
L a Corte d’appello di Catania 

ha riformato in meglio la pena 
a carico di Danilo Rugani, il 39enne 
siracusano ritenuto responsabile 
di avere sparato il 14 gennaio 2021 
contro un venditore ambulante di 
43 anni, ferendolo a un ginocchio. 
Difeso dall’avvocato Junio Celesti, 
l’imputato si è visto fare lo sconto 
di tre mesi della pena per cui è 
stato condannato a 2 anni e un 
mese di reclusione per lesioni 
aggravate dall’uso dell’arma e 
dalla premeditazione e porto in 
luogo pubblico e detenzione di 
arma comune da sparo.  
Rugani ha confessato di essere 
stato il responsabile della gam-
bizzazione. Ha riferito di avere 
voluto dare una lezione al ven-
ditore ambulante dopo che più 
volte lo aveva ammonito di non 
frequentare i suoi figli. La vittima 
dell’agguato era stata sorpresa 
nel mese di giugno in possesso 

di una piantagione di marijuana e 
questa sua attività aveva preoc-
cupato Rugani al punto da indurlo 
a passare alle vie di fatto. Dopo 
avere recuperato la pistola, che 
ha detto di avere gettato in mare, 
si è recato in moto nell’abitazione 
della vittima e l’ha atteso. Uscito 
dal portone gli ha sparato contro 
ferendolo. Dopo avere soccorso il 
ferito, i poliziotti della Mobile hanno 
avviato le indagini, riscontrando dal-
le immagini della videosorveglianza 
l’individuo che aveva sparato. Sono 
riusciti a risalire al tipo di moto e 
hanno poi rinvenuto l’abbigliamento 
che indossava il centauro mentre 
passava dinanzi la telecamera. 
Gli agenti, sin dalle prime battute, 
hanno verificato delle discordanze 
fra quanto l’imputato ha riferito di 
aver fatto quella giornata con le 
risultanze di altri accertamenti, ed 
anche con la versione fornita da 
alcune persone. 
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di lavoro massa-
cranti e senza alcun 
minimo requisito di 
sicurezza, il grosso 
del lavoro.
Nel corso delle in-
dagini, i militari del 
Gruppo CC Tutela 
del Lavoro hanno 
accertato altresì che 
dei 27 lavoratori in 
nero, più della metà, 
16, erano quelli che 
percepivano inde-
bitamente il reddito 
di cittadinanza, tutti 
ora deferiti alla loca-
le Autorità giudiziaria 
per l’art. 640 bis cp 
(truffa aggravata per 
il conseguimento di 
erogazioni pubbli-
che). Presso le abi-
tazioni dei lavoratori 
in nero sono state 
trovate attrezzatu-
re, pinze, spray di 
vernice e, dettaglio 
di non poco conto, 
quaderni e agendi-
ne che riportavano 
scrupolosamente i 
turni di lavoro gior-
naliero, anche fe-
stivo e notturno, per 
non meno di 10 ore 
al giorno, a fronte di 
una paga mensile 
tra i 100 e 200 euro 
al mese, nonché le 
consegne dei mate-
riali e i movimenti in 
entrata e in uscita di 
quei grossi e nume-
rosi sacchi che non 
potevano passare 
inosservati agli uo-
mini dell’Arma.

cui era demandato 
il compito di re-
perire nel territo-
rio di Francofonte 
(SR) manovalanza 
a basso costo che 
effettuasse in nero 
(presso le rispettive 
abitazioni) con turni 

tiva dai Carabinieri 
e poi supportata 
da una complessa 
operazione fatta di 
intercettazioni tele-
foniche, ambienta-
li e riprese video, 
che hanno portato 
all’individuazione 

di una società con 
sede nel comune 
di Francofonte che 
esternalizzava le 
proprie attività pro-
duttive.
In particolare, l’e-
sternalizzazione si 
verificava attraverso 

l’ausilio di nr. 6 capo-
rali a cui venivano 
consegnati sacchi 
contenenti vari og-
getti da assemblare 
(centinaia di pezzi di 
componentistica in 
plastica per sistemi 
di irrigazione) e a 

I Carabinieri del 
Nucleo Ispettora-

to del Lavoro di Si-
racusa e gli uomini 
e le donne del Co-
mando Provinciale 
CC della città unita-
mente ad altre pat-
tuglie dell’Arma pro-
venienti dalle pro-
vince limitrofe di 
Catania, Messina, 
Enna e Ragusa e 
nuclei CC del Lavo-
ro di tutta la Sicilia, 
a conclusione di una 
complessa e artico-
lata attività d’indagi-
ne, hanno dato ese-
cuzione ad una se-
rie di decreti di per-
quisizione domici-
liari e personali 
emessi dalla Procu-
ra siracusana nei 
confronti di 24 inda-
gati (alcuni pregiu-
dicati), tra cui 8 (2 
titolari d’azienda e 6 
“caporali”) ritenuti 
responsabili, a vario 
titolo, in concorso 
tra loro di sfrutta-
mento del lavoro, il 
cosiddetto capora-
lato, ai danni di 27 
lavoratori in nero (di 
cui ben 16 percepi-
vano indebitamente 
anche il reddito di 
cittadinanza, an-
ch’essi indagati).
L’indagine è stata 
avviata nel mese di 
dicembre del 2021 
a seguito di alcuni 
servizi di osserva-
zione svolti d’inizia-

L’indagine è stata avviata nel mese di dicembre del 2021 a seguito 
di alcuni servizi di osservazione svolti d’iniziativa dai Carabinieri

Indagini dei Carabinieri sullo sfruttamento 
del lavoro: effettuate decine di perquisizioni

L a squadra di 
Ginnastica rit-

mica dell’A.S.D. 
Libertas Athena di 
Siracusa rappre-
senterà la Sicilia 
al Trofeo naziona-
le Coni in pro-
gramma dal 29 
Settembre al 2 
Ottobre a Valdi-
chiana Senese 
(Toscana).
Il Trofeo Coni è 
una nanifestazio-
ne multisportiva 
rivolta ai ragazzi 
under 14 tesserati 
presso le Asso-
ciazioni Sportive 
Dilettantistiche e 
Società Sporti-
ve Dilettantisti-
che (ASD/SSD), 
iscritte al Regi-
stro Nazionale del 
Coni e affiliate alle 
FSN.

Trofeo Coni, la ginnastica ritmica dell’A.S.D. 
Libertas Athena rappresenterà la Sicilia

sono aggiudicate 
la partecipazione 
a questa presti-
giosa Manifesta-
zione. La squa-
dra dell’Athena 
è composta da 
Giuliana Fortuna 
(Cerchio), More-
na Giuffrida (Pal-
la), Benedetta 
Randazzo (Na-
stro) e Giorgia 
Randazzo (Cla-
vette). Saranno 
accompagnate 
dalla tecnica re-
gionale Tiziana 
Leone. In bocca al 
lupo a queste bra-
vissime ginnaste.

La manifestazione 
avrà inizio con la 
cerimonia di aper-
tura che si svolgerà 
a Chianciano Ter-
me, alla presen-
za del presidente 
del Coni, Giovanni 
Malagò. Vi parte-
ciperanno 3100 
atleti della fascia 
d’età 10-14 anni 
in rappresentanza 
di 23 delegazioni 
(comprese quelle 
delle comunità ita-
liane del Canada e 
della Svizzera) che 
si misureranno in 
41 discipline di 35 
federazioni sporti-

La squadra è composta da Giuliana Fortuna (Cerchio), Morena Giuffrida (Palla), Benedetta Randazzo (Nastro) e Giorgia Randazzo (Clavette)

ve nazionali.
Le ginnaste dell’A-

thena, vincendo la 
fase regionale del 

campionato fede-
rale della F.G.I., si 
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Il procedimento giudiziario è scaturito da un’inchiesta della Dda di Catania 
tra il 2014 ed il 2015 in cui sarebbe emersa l’attività criminale di tre gruppi

D evono scon-
tare oltre 116 

anni di carcere 
i gruppi crimina-
li Il procedimen-
to scaturito da 
una operazione 
al clan del 2015.  
I l  v e r d e t t o 
emesso dai giu-
dici della Corte 
di Appello di Ca-
tania a conclu-
sione del pro-
cesso Aretusa 
su mafia, droga 
ed estorsioni a 
Siracusa.
Il procedimen-
to giudiziario 
è scaturito da 
un ’ i nch ies ta 
della Dda di 
Catania tra il 
2014 ed il 2015 
in cui sarebbe 
emersa l’attività 
criminale di tre 
gruppi, che si 
sarebbero sud-
divisi il territorio 
della città per 
la gestione del 
traffico di so-
stanze stupefa-
centi e del pizzo 
alle attività com-
merciali.
Il primo avreb-
be avuto come 
quartier gene-
rale via Bartolo-
meo Cannizzo, 
sotto il controllo 
di Gianfranco 
Urso 49 anni, 
figlio di Agostino 
Urso, detto «u 
prufissuri», sto-

Processo Aretusa per mafia, droga e ‘pizzo’: 
in appello condanne a 18 imputati per 116 anni

rico boss della 
cosca mafiosa 
«Urso-Botta-
ro», ammazza-
to il 29 giugno 
del 1992 al Lido 
Sayonara, a 
Fontane Bian-
che nell’ambito 
della guerra di 
mafia tra le co-
sche siracusa-

ne: condannato 
a 16 anni contro 
i 21 anni rime-
diati in primo 
grado;
il secondo gui-
dato da Luigi 
Cavarra, opera-
va, secondo gli 
inquirenti, nello 
storico quartie-
re della Borgata 

di Siracusa, nel 
cuore della cit-
tà. L’imputato 
è deceduto nel 
2018 qualche 
mese dopo es-
sersi pentito;
    il terzo gui-
dato da France-
sco Satornino, 
pure lui diven-
tato collabora-

tore di giustizia. 
L’imputato che 
gestiva la zona 
di Cassibile, ha 
avuto una pena 
a 6 anni e 10 
mesi di reclu-
sione contro i 
9 anni in primo 
grado.
Condanne ri-
dotte per Luigi 

Urso, 14 anni 
di reclusione; 
10 anni per Sal-
vatore Catania; 
13 anni per Lo-
renzo Vasile; 13 
anni per France-
sco Calì; 7 anni 
ed 11 mesi per 
Massimil iano 
Midolo; 2 anni 
per Salvatore 
Quattrocchi; 8 
mesi per Angeli-
ca Midolo. Pene 
confermate a 2 
anni e 6 mesi 
per Andrea Ab-
doush, 3 anni 
e 6 mesi per 
Agostino Urso, 
4 anni Gian-
franco Bottaro; 
3 anni e 6 mesi 
per Daniele Ro-
meo; 7 anni e 2 
mesi per Maria 
Christian Terra-
nova; 7 anni e 2 
mesi di reclusio-
ne per Lorenzo 
Giarratana; 2 
anni e 4 mesi 
per Massimi-
liano Romano; 
due anni e 3 
mesi per Seba-
stiano Recupe-
ro; 3 anni per 
Salvatore Silo-
ne. Assoluzione 
in primo grado 
e secondo gra-
do per Umber-
to Montoneri, 
Francesco Fon-
tana e Concetto 
Anthony Ma-
gnano.

Siracusa. Strano odore da un fondo, coltivava 
rigogliose piante di marijuana: denunciato 40enne
E’ stato denunciato per i reato di coltivazione e spaccio di droga
Nell’ambito dei 

servizi di sicu-
rezza urbana di-
sposti dalla Que-
stura di Siracusa, 
continua in ma-
niera incessante 
l’attività di contra-
sto allo spaccio 
di droga e nel 
corso di tale azio-
ne  opera t i va 
agenti delle Vo-
lanti, transitando 
in via Marzaiola 
insospettiti da 
uno strano odore 
verosimilmente 
assimilabile a 
quello della ma-
rijuana provenire 
da un fondo pri-
vato.

I poliziotti interve-
nivano all’interno 
della proprietà di 
un uomo di 40 
anni, individuan-
do e sequestran-
do tre piante di 
marijuana in fiori-
tura e 400 gram-

mi della stessa 
sostanza in fase 
di essiccazione.
Il quarantenne è 
stato denuncia-
to, pertanto, per 
i reato di coltiva-
zione e spaccio 
di droga.

Siracusa. Ristretto ai domiciliari, pregiudicato beccato 
a spacciare da casa: sequestrate 193 dosi di droga
Il 26enne, dopo le incombenze di legge, è stato posto nuovamente ai domiciliari
Continua senza 

sosta il contra-
sto al consumo e 
alla vendita di so-
stanze stupefa-
centi da parte de-
gli Uffici operativi 
della Questura di 
Siracusa.
Ieri mattina, agenti 
della Squadra Mo-
bile e del Commis-
sariato di Ortigia 
hanno arrestato 
uno spacciatore 
di 26 anni.
Gli investigato-
ri della Polizia, 
a seguito di ac-
curate indagini 
hanno effettuato 
a casa dell’uomo, 
già sottoposto alla 

misura cautelare 
degli arresti do-
miciliari per reati 
inerenti la legge 
sugli stupefacenti, 
un’accurata per-
quisizione domici-
liare che ha con-
sentito di rinvenire 
e sequestrare ben 
193 dosi di droga 
(23 di hashish, 50 
di marijuana, 35 di 

cocaina e 85 di 
crack).
Il ventiseienne, 
dopo le incom-
benze di legge e 
su disposizione 
dell’Autorità Giu-
diziaria compe-
tente è stato po-
sto nuovamente 
ai domiciliari in 
attesa del giudizio 
direttissimo.
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vano, poiché il 
fumo presente 
rendeva irrespi-
rabile l’ambiente 
e non consentiva 
una visibilità tale 
da poter operare.
Pertanto, dopo 
aver appreso 
dai responsabi-
li la collocazio-
ne esatta della 
stanza da ricer-
care, sono nuo-
vamente entrati 
localizzando così 
l’anziana, trovata 
in preda al panico 
e alla disperazio-
ne, riuscendo a 
portarla in salvo 
all’esterno della 
struttura.
Il personale me-
dico del 118 so-
praggiunto ha 
visitato l’88enne 
costatando per 
lei un’intossica-
zione da fumo 
che è stata curata 
nell’immediatez-
za con ossigeno-
terapia.
Tutti gli altri ospiti 
presenti in comu-
nità non hanno 
riportato alcun 
danno fisico e, 
mentre i Vigili 
del Fuoco do-
mavano le fiam-
me, sono stati 
condotti in altre 
strutture, stante 
la momentanea 
inagibilità dello 
stabile interessa-
to dall’incendio.

Carabinieri della 
Stazione di Lico-
dia Eubea hanno 
deciso di entra-
re nella struttura 
per recuperare la 
donna.
Il primo accesso 
dei militari è stato 

tamente e sono 
stati informati del 
fatto che, oltre ai 
diciassette ospiti 
della comunità 
già fatti evacua-
re e collocati in 
sicurezza nel cor-
tile dell’immobile, 

vi era un’anzia-
na, una donna 
88enne con un 
deficit dell’udito, 
che era rimasta 
all’interno del-
la struttura nella 
sua stanza.
Essendo in peri-

colo la vita dell’an-
ziana, e non po-
tendo attendere 
l’arrivo dei Vigili 
del Fuoco che, 
distaccati a Viz-
zini, necessitava-
no di più tempo 
per intervenire, i 

I Carabinieri 
della Stazio-

ne di Licodia Eu-
bea, durante la 
scorsa nottata di 
sabato,  sono 
provvidenzial-
mente intervenu-
ti in occasione 
dell’incendio di-
vampato all’inter-
no della comunità 
“Alisea” per ina-
bili psichici, situa-
ta in corso Um-
berto.
Le cause dell’in-
cendio sono in 
corso di accerta-
mento da parte 
dei Vigili del Fuo-
co che, da una 
prima ricostru-
zione dell’acca-
duto, individue-
rebbero il luogo 
l’inizio dell’incen-
dio dal divano 
situato nella sala 
da pranzo della 
struttura, da dove 
le fiamme sareb-
bero partite pro-
vocando denso 
fumo nero in tutto 
il pian terreno 
della struttura.
L’operatrice di 
turno della comu-
nità, non appena 
accortasi delle 
fiamme, ha chia-
mato il 112 NUE 
per far intervenire 
Vigili del Fuoco, 
autoambulanza e 
Carabinieri. Que-
sti ultimi sono 
arrivati immedia-

Licodia Eubea. Comunità in fiamme, 
anziana salvata dai Carabinieri

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco

I Carabinieri della Sezione 
Radiomobile della Compa-

gnia di Marsala hanno denun-
ciato un soggetto classe 76 per 
furto aggravato di merce pres-
so un’attività commerciale.
I militari dell’Arma, allertati dal 
titolare dell’attività, si metteva-
no sulle tracce dell’uomo ben 
descritto dal richiedente che 
dichiarava di aver subito un 
furto di merce.
Dopo pochi minuti lo rintrac-
ciavano a piedi nei pressi del 
Lungomare Boeo e mentre 
lo avvicinavano lo stesso ac-
cennava una fuga durata solo 
pochi metri.
Sottoposto a perquisizione 
personale veniva sorpreso in 
possesso di 2 profumi del valore 
di 100 euro presumibilmente 
sottratti da un negozio poco 
distante.
La merce veniva restituita dai 

Marsala. Ruba profumi da un negozio: 
denunciato dai Carabinieri un 46enne
Sottoposto a perquisizione personale veniva sorpreso in possesso di 2 profumi del valore di 100 euro

L a Polizia di Stato, nel corso 
della notte scorsa, ha arresta-

to due minorenni che stavano 
tentando di rubare materiale infor-
matico all’interno della I.C.S. “Giu-
liana Saladino” di via Barisano da 
Trani. Alle ore 01.00 circa, le vo-
lanti “Zisa”, “San Lorenzo” e “Mon-
dello” sono state inviate dalla sala 
operativa presso l’istituto scolasti-
co perché era scattato l’allarme anti 
intrusione.  Effettuata una prima 
ispezione esterna dell’edificio, i 
poliziotti constatavano il danneg-
giamento di alcune finestre, fatto 
che faceva presagire un probabile 
accesso da parte di malintenziona-
ti. In effetti, poco dopo, in un corti-
letto interno si notava la presenza 
di sei casse acustiche, asportate 
verosimilmente dal adiacente sala 
teatro ed un grande televisore. In 
quel contesto, l’attenzione degli 
operatori veniva richiamata da due 
soggetti, che cercavano di scappa-

Palermo: furti nelle scuole, 
la Polizia di Stato arresta gli autori
Dell’avvenuto arresto è stato informato il PM presso il Tribunale dei Minorenni

re verso il secondo piano e quindi 
di raggiungere il tetto dell’edificio.
Raggiunti immediatamente i due 
soggetti, venivano fermati e si pro-
cedeva alla loro identificazione, es-
sendo entrambi senza documenti. 
L’attività consentiva di scoprire che 
si trattava di due minorenni che, pur 
essendo residenti a poche centinaia 
di metri dalla scuola, non hanno 
mostrato nessun remora a privare 
altri loro coetanei di importanti 
strumenti di studio. Dell’avvenuto 
arresto è stato informato il PM 
presso il Tribunale dei Minorenni 
che ne chiederà la convalida al 
GIP nella giornata di domani 30 
settembre 2022. Nel medesimo 
arco temporale altro equipaggio di 
volante è intervenuto presso l’asilo 
“Peter Pan”, separato dalla scuola 
“G. Saladino” sulla via Barisano da 
Trani solo da uno stretto vicoletto 
pedonale, per constatare il furto di 
generi alimentari.

Carabinieri all’avente diritto 
mentre l’uomo, nato a Paler-
mo ma da sempre residente a 
Marsala veniva deferito all’A.G.
Visti gli elementi raccolti, in sera-
ta, gli operanti procedevano alla 
misura precautelare dell’arresto 
nei confronti dell’uomo. 



1 OTTOBRE 2022, SABATO • Sicilia 9 • Sicilia 

S ono 108 i Co-
muni siciliani 

con meno di 10mila 
abitanti interessati 
al finanziamento dei 
cantieri di lavoro per 
i disoccupati. Tante 
sono le istanze pre-
sentate dalle Ammi-
nistrazioni locali in 
risposta all’avviso 
del dipartimento 
regionale del Lavo-
ro, dell’ impiego, 
dell’orientamento, 
dei servizi e delle 
attività formative 
dello scorso 23 ago-
sto. Chiusi i termini 
fissati, il 27 settem-
bre è stato pubbli-
cato l’elenco prov-
visorio delle istanze 
ricevute. I Comuni 
che r iscontr ino 
esclusioni o errori 
materiali possono 
presentare una ri-

Cantieri di lavoro, 108 manifestazioni 
di interesse dai Comuni per l’Avviso della Regione

nella misura di un 
cantiere per ogni 
Comune. Il diparti-
mento del Lavoro, 
accertata la pre-
senza della lista di 
disoccupati da av-
viare al cantiere 
tramite i Centri per 
l’impiego compe-
tenti per territorio, 
comunicherà poi al 
Comune le somme 
disponibili per ogni 
cantiere ammesso 
a finanziamento e 
le istruzioni utili per 
predisporre i pro-
getti esecutivi. In 
base alle economie 
eventualmente re-
alizzate si proce-
derà al finanzia-
mento di ulteriori 
cantieri scorrendo 
l’elenco di presen-
tazione delle istan-
ze. 

I cantieri di lavoro sono stati finanziati con 5 milioni di euro dalla Regione Siciliana

chiesta di riesame al 
dipartimento entro 
sette giorni dalla data 
di pubblicazione. Poi 
si provvederà alla 

redazione dell’elen-
co definitivo. «Prose-
gue l’azione della 
Regione e dell’as-
sessorato del Lavoro 

- sottolinea l’asses-
sore Antonio Scavo-
ne - nell’impegno 
quotidiano a favore 
dei disoccupati e di 

tutti i lavoratori. An-
che in questa fase di 
transizione l’Ammini-
strazione non si fer-
ma, consegnando al 
nuovo governo re-
gionale una struttura 
in attività».  I cantieri 
di lavoro sono stati 
finanziati con 5 milio-
ni di euro dalla Re-
gione Siciliana, con 
la legge regionale 
n.16 del 10 agosto 
2022 (variazioni di 
bilancio). I finanzia-
menti saranno con-
cessi “a sportello”, in 
base all’ordine cro-
nologico di presenta-
zione delle istanze e 

ziativa messa in 
campo da ATM 
di concerto con 
l’Amministrazio-
ne comunale – ha 
concluso l’Asses-
sore ai Rappor-
ti con L’Azienda 
Trasporti Messi-
na e alla Mobilità 
Urbana Salvatore 
Mondello – non 
può che esse-
re apprezzata, in 
quanto è rivolta 
principalmente 
agli studenti e alle 
loro famiglie, ma 
anche all’intera 
nostra comunità 
cittadina. Auspi-
co che questo 
sia un segnale 
determinante per 
un cambio di rotta 
nelle nostre abi-
tudini in merito a 
come muoversi 
quotidianamente. 
Questo è il nostro 
obiettivo, lavora-
re – ha spiegato 
l’Assessore Mon-
dello – ad ampio 
raggio, dai mezzi 
pubblici alla ge-
stione delle soste, 
alle isole pedo-
nali ai parcheggi 
di interscambio, 
alla gestione degli 
ingressi nel cen-
tro urbano con 
un’unica volontà, 
migliorare la qua-
lità della vita dei 
cittadini e rendere 
la nostra città eco-
sostenibile”.

Il Presidente Campagna ha aggiunto che “anche il servizio tranviario beneficerà di questa attività di implementazione 
non appena sarà ultimata l’attività di revamping delle vetture e la riqualificazione della linea tranviaria”

N el l ’ambi to 
della pro-

grammazione del 
servizio di tra-
sporto pubblico 
reso da ATM 
S.p.A sono state 
inserite 22 nuove 
corse nei giorni 
feriali e 11 nelle 
giornate festive 
del la  l inea 1 
SHUTTLE 100. 
Ad annunciare 
l’implementazio-
ne del servizio il 
Presidente dell’A-
zienda Trasporti 
Giuseppe Cam-
pagna “l’obiettivo 
-ha sottolineato il 
Presidente – è di 
andare incontro 
alle esigenze del-
la popolazione 
scolastica al fine 
di ridurre i tempi 
di attesa alle fer-
mate cittadine dei 
bus, e conse-
guentemente l’af-
follamento sui 
mezzi pubblici. A 
beneficiarne non 
soltanto gli stu-
denti ma tutta l’u-
tenza, in quanto 
la frequenza è 
pari a sette minu-
ti negli orari di 
punta”, ha conclu-
so Campagna. In 
merito alle inizia-
tive di ottimizza-
zione del servizio 
di trasporto pub-
blico il Sindaco 
Federico Basile 
ha sottolineanto 

Messina. Avvio anno scolastico: ATM S.p.A 
potenzia le corse feriali e anche quelle festive

che “è un ulteriore 
passo decisivo 
verso il migliora-
mento della qua-
lità della vita dei 
messinesi – ha 
detto Basile – ed 
un input che lan-
ciamo ancora una 
volta alla cittadi-

nanza a preferire 
il mezzo pubblico 
piuttosto che le 
auto proprie per-
ché è questa la 
buona prat ica 
comportamentale 
che contribuisce 
a rigenerare tutto 
il contesto di un 

asse strategico 
portando decoro, 
benessere e qua-
lità della vita”, ha 
concluso il Sinda-
co.
I l  P res iden te 
Campagna ha ag-
giunto che “anche 
il servizio tranvia-

rio beneficerà di 
questa attività di 
implementazione 
non appena sarà 
ultimata l’attivi-
tà di revamping 
delle vetture e la 
riqualificazione 
della linea tran-
viaria”.  “L’ini-
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N ella notte di ieri, i Carabinie-
ri del Nucleo Investigativo di 

Catania – Squadra Lupi hanno 
arrestato in flagranza un 42enne 
pregiudicato catanese per “deten-
zione ai fini di spaccio di droga”.
Al riguardo i militari, nell’ambito 
di un’attività info – investigativa 
volta al contrasto dello smercio di 
droga nel quartiere San Cristoforo, 
hanno effettuato una perquisizione 
all’abitazione dell’uomo, agli arresti 
domiciliari dallo scorso 9 settembre 
per reati connessi agli stupefacenti, 
recuperando nel salone, 50 gram-
mi di cocaina ben nascosta in un 
cuscino del divano e altri 5 grammi 
della stessa sostanza in cucina, 
all’interno di una credenza.
Gli ulteriori controlli hanno poi per-
messo di rinvenire anche un block 
notes, su cui sono stati trascritti 
nominativi e cifre, un bilancino di 
precisione nell’armadietto del 
bagno e la somma in contanti 

Catania. Nasconde la cocaina in un cuscino 
del divano di casa: arrestato dai Carabinieri 
In un block notes sono stati trascritti nominativi e cifre

I Carabinieri della Sezione 
Radiomobile della Compa-

gnia di Alcamo hanno tratto in 
arresto un pregiudicato 45enne 
del posto per il reato di furto 
aggravato.
Dopo aver ricevuto la segnala-
zione del furto di un’autovettura 
parcata regolarmente sulla 
pubblica via, i Carabinieri della 
Centrale Operativa diramavano 
le ricerche del mezzo fornendo 
a tutte le pattuglie in circuito 
targa, colore e modello dell’auto 
da ricercare.
Dopo circa un’ora dalla se-
gnalazione il veicolo veniva 
rintracciato da una pattuglia 
dell’Arma mentre percorreva 
la strada statale 113.
L’uomo, percettore del reddito 
di cittadinanza, sfrecciava ad 
oltre 100 Km/h nella speranza 

Alcamo. Ruba un auto 
in sosta: arrestato dai Carabinieri
Dopo circa un’ora dalla segnalazione il veicolo veniva rintracciato da una pattuglia dell’Arma

di far perdere le proprie tracce 
ma veniva bloccato dai militari 
operanti che lo traevano in arre-
sto restituendo l’auto al legittimo 
proprietario.
Convalidato l’arresto è stato 
posto in libertà senza l’applica-
zione di alcuna misura.

di 2.400,00 €, tutto riconducibile 
all’attività delinquenziale.
Il 46enne è stato posto a disposi-
zione dell’Autorità Giudiziaria, che 
ha convalidato l’arresto e disposto 
la misura della custodia cautelare 
presso la casa circondariale di Ca-
tania Piazza Lanza.

bambina.
A quel punto la donna, 
resasi probabilmente 
conto del grave gesto 
compiuto, si è ado-
perata per organizza-
re immediatamente 
il viaggio di rientro a 
casa, comunicando 
la propria posizione 
esatta.
I Carabinieri di Paternò, 

con il supporto di quelli 
della Compagnia di 
Gallarate (VA), hanno 
così facilitato il rien-
tro dal Regno Unito 
della bambina, giunta 
questa notte all’aero-
porto di Milano Mal-
pensa, coordinando 
le fasi dell’accoglienza 
e dell’affidamento al 
padre.

In particolare l’inter-
vento dei militari, che 
hanno anche regalato 
alla piccola diversi 
articoli per la scuola, 
rendendola contenta, 
ha assicurato che in 
ogni momento regnas-
se un clima di massima 
serenità e collabora-
zione, per evitare che 
la bambina, in ottima 

salute e già rientrata 
a Catania, potesse 
subire un qualsiasi tipo 
di trauma dalla vicenda.
Le posizioni della ma-
dre e dei nonni della 
bambina sono al vaglio 
dell’Autorità Giudiziaria 
catanese, che nel frat-
tempo sta ricostruendo 
modalità e motivazioni 
della sottrazione.

N ella mattinata di 
ieri, nell’ambito 

delle attività investiga-
tive coordinate dalla 
Procura della Repubbli-
ca di Catania, i Carabi-
nieri della Compagnia 
di Paternò, supportati 
dai colleghi di Gallarate 
(VA) hanno restituito 
alle cure del padre la 
piccola Giulia, la bam-
bina di 5 anni sottratta 
dalla madre a Catania 
la scorsa settimana e 
trasferita nel Regno 
Unito.
La vicenda ha inizio do-
menica scorsa quando 
il padre, un 38 enne di 
Catania, collocatario 
della minore a seguito 
di separazione, si era 
allarmato non veden-
do rientrare la figlia, 
lasciata alla madre il 
precedente venerdì 
per trascorrere con la 
stessa il fine settimana, 
così come stabilito in 
sede giudiziale.
Tentato inutilmente di 
contattare la ex mo-
glie e gli ex suoceri, 
irreperibili, l’uomo ha 
quindi provato invano 
a rintracciare la piccola 
nella città di origine 
della madre, 30 enne di 
Paternò, formalizzando 
l’indomani la denuncia 
per “sottrazione di mi-
nori” presso la Procura 
di Catania.
Ricevuta la delega alle 
indagini, i militari hanno 
quindi immediatamente 
avviato le attività di 
ricerca, che hanno con-
sentito di individuare 
la minore a Edimburgo 
(Scozia), dove la ma-
dre e i nonni materni 
avevano trasferito la 

Catania. La piccola Giulia ritorna casa, era stata 
sottratta dalla madre trasferita nel Regno Unito
La donna, resasi probabilmente conto del grave gesto compiuto, si 
è adoperata per organizzare immediatamente il viaggio di rientro

S trepitoso suc-
cesso di pubbli-

co per la “Candle Night” 
organizzata dal Rota-
ract Club Caltanissetta, 
dove ad esibirsi è stato 
il maestro Corrado 
Sillitti.
La serata, svoltasi 
lo scorso sabato 25 
settembre presso il 
Consorzio Universita-
rio, ha rappresentato 
un momento di alta 
cultura per la citta-
dinanza. Il maestro 
Sillitti, eccellenza nis-
sena riconosciuta a 
livello nazione ed in-
ternazionale, ha infatti 
eseguito una scaletta 
poliedrica, spaziando 
da Beethoven ai Me-
tallica, esibendosi nelle 
acrobazie musicali che 
lo hanno reso famoso.
Il ricavato dell’evento 
è stato devoluto al 
progetto distrettuale 
Rotaract “Scrigno dei 
sogni”, volto all’acqui-
sto di materiale scola-
stico per i bambini di 
famiglie indigenti, e al 
progetto di club “Save 
the heart of the city”, 
che punta ad acquista-
re due defibrillatori di 
pubblico utilizzo.
“Per noi del Rotaract, 
questa serata signifi-
ca proseguire lungo il 
percorso che abbiamo 
tracciato all’insegna del 
nostro fil rouge, quello 
della reciprocità, che 
ci accompagna come 
tema dell’anno. 

Caltanissetta. Rotaract Club, 
strepitoso successo di pubblico 
per la “Candle Night”
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Principali obiettivi dei controlli dei Carabinieri 
NAS sono state le attività del settore turistico

C on la fine dell’esta-
te, si è concluso 

l’articolato piano di con-
trollo “Estate Tranquilla 
2022” sviluppato sull’inte-
ro territorio nazionale dal 
Comando Carabinieri per 
la Tutela della Salute, 
d’intesa con il Ministero 
della Salute, finalizzato a 
tutelare la salute pubblica 
e verificare il rispetto 
della qualità e della sicu-
rezza dei servizi offerti 
durante il periodo vacan-
ziero e turistico.
Dal mese di giugno ad 
oggi, il Nas di Ragusa ha 
effettuato 176 ispezioni 
che hanno determinato 
l’accertamento di irre-
golarità in 67 strutture 
(circa il 30% degli obiettivi 
controllati), a seguito delle 
quali sono state segnalate 
alle Autorità Giudiziaria e 
Sanitaria 62 operatori di 
settore e contestate oltre 
140 sanzioni per un va-
lore complessivo di oltre 
132.414,00 euro.
Nel corso dei controlli 
sono state sequestrate 
199 tonnellate di alimenti 
non idonei al consumo, 
eseguendo provvedi-
menti di chiusura / so-
spensione di 21 imprese 
commerciali irregolari.
Comparto alimentare e 
turistico
Principali obiettivi dei con-
trolli dei Carabinieri NAS 
sono state le attività del 
settore turistico o situate 
in aree a preminente vo-
cazione vacanziera come 
ristoranti, agriturismi, pun-
ti di ristoro delle vie di co-
municazione, stabilimenti 
balneari, villaggi turistici, 
stabilimenti termali e 
centri benessere.
In particolare, gran parte 
delle verifiche ha inte-
ressato il settore della 
ristorazione, infatti su 65 
locali di somministrazione 
ispezionati, 32 hanno 
evidenziato irregolarità 
(pari al 50%). Tra le vio-
lazioni più significative la 
detenzione di alimenti in 
cattivo stato di conserva-
zione, precarie condizioni 
igieniche dei locali presso 
i quali avviene la manipo-

Ragusa. Si è concluso l’articolato 
piano di controllo “Estate Tranquilla 2022”

lazione e preparazione di 
alimenti, etichettatura non 
conforme, frodi commer-
ciali, per i quali 27 gestori 
di esercizi di ristorazione 
sono stati segnalati all’Au-
torità Sanitaria e 2 deferiti 
alle competenti Procure 
della Repubblica. Proprio 
a causa di gravi situazioni 
emerse dagli esiti dei 
controlli, 12 attività tra 
ristoranti, pizzerie e bar 
sono state oggetto di 
sospensione o chiusura.
Violazioni diffuse hanno 
riguardato inoltre l’ina-
deguatezza di cucine e 
depositi, la mancata appli-
cazione delle procedure di 
autocontrollo e igiene, la 
tracciabilità degli alimenti.
Nel corso di un controllo 
presso un ristorante et-

nico della città di Siracu-
sa, sono state accertate 
gravi carenze a livello 
igienico-sanitario presso 
il locale cucina nonché in 
due depositi, locali che 
versavano in pessime 
condizioni igieniche, moti-
vo per il quale, intervenuta 
l’Asp aretusea sul posto, 
ne ha disposto l’immedia-
ta chiusura.
Analoga situazione si è 
rilevata presso un noto 
ristorante della città di 
Noto (SR), meta di svariati 
V.I.P. nel corso del periodo 
estivo, presso il quale 
sono state riscontrate nu-
merose carenze igieniche 
nei locali cucina e depo-
sito, quest’ultimo attivato 
abusivamente presso un 
altro stabile in assenza 

dei minimi requisiti di 
igiene e sprovvisto della 
prevista autorizzazione 
sanitaria ai fini del corretto 
funzionamento. L’attività è 
stata chiusa ad horas in 
collaborazione con l’Asp 
Aretusea intervenuta in 
loco, e il titolare sanzio-
nato per 8.000 euro.
La strategia di control-
lo dei Carabinieri NAS 
ha interessato anche 
altri ambiti di rilevante 
interesse estivo, tra cui 
gelaterie, stabilimenti 
balneari e villaggi turistici, 
acquapark, punti di ristoro 
autostradali.
Tra i vari interventi, a 
luglio, in Modica, frazione 
marina, è stato esegui-
to un provvedimento di 
chiusura dei locali adibiti 

a cucina di uno stabili-
mento balneare, poiché 
dal controllo sono emerse 
gravi carenze igieniche 
e strutturali, oltre al se-
questro amministrativo di 
svariate decine di alimenti 
tutti sprovvisti di qualsiasi 
elemento utile ai fini della 
tracciabilità.
Sempre nel mese di luglio, 
presso una nota struttura 
ricettiva del comune di 
Ispica (RG), ispettori del 
Nas di Ragusa hanno rin-
venuto 150 kg di alimenti 
in cattivo stato di conser-
vazione e pronti per la 
preparazione e sommini-
strazione agli ospiti della 
struttura turistica.
Settore assistenziale e 
sociale
Le verifiche estive del Nas 

di Ragusa, predisposte 
nell’ambito dell’articolato 
piano di controllo in scala 
nazionale del Comando 
Tutela Salute, oltre al con-
testo turistico e ristorativo, 
si sono estese al rispetto 
dei livelli di assistenza e 
cura presso le strutture 
socio-assistenziali per 
anziani e disabili.
Sono stati 28 i controlli 
dedicati allo specifico 
settore, con 19 esiti non 
regolari e 6 strutture 
oggetto di chiusura o so-
spensione dell’esercizio. 
Le più frequenti difformità 
riscontrate riguardano 
carenze strutturali ed or-
ganizzative delle strutture 
ricettive, sovrannumero di 
anziani all’interno delle 
stanze, l’insufficiente ero-
gazione delle necessarie 
cure assistenziali, specie 
per gli anziani non auto-
sufficienti, causate dal 
limitato numero di opera-
tori, somministrazione di 
terapie farmacologiche 
in assenza di requisiti, 
autorizzazioni al funzio-
namento mancanti.
Tra i numerosi interventi, 
è stata disposta la ces-
sazione dell’attività di 
3 strutture ricettive per 
anziani da parte del Co-
mune di Siracusa, Autorità 
competente, a seguito 
delle risultanze ispettive 
accertate dal personale 
del NAS di Ragusa che 
evidenziavano lo stato di 
abusività e l’ampliamento 
arbitrario della capacità 
ricettiva, con stanze da 
due persone attrezzate 
per ospitarne fino a sei.
Analogo provvedimento di 
chiusura è stato eseguito 
nei confronti di una casa di 
riposo di Gela che è risul-
tata attiva abusivamente 
in assenza di iscrizioni 
all’albo comunale, dell’au-
torizzazione all’apertura, 
della mancata registra-
zione della cucina per la 
preparazione dei pasti.
L’attenzione ispettiva dei 
NAS è stata orientata 
anche verso i Servizi di 
Continuità Assistenziale 
(Guardie Mediche), cen-
tri estetici/benessere e 
termali, palestre.
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del sistema produtti-
vo siciliano».
Attraverso il “buo-
no apprendistato” 
le scuole potranno 
ricevere un contri-
buto economico, del 
valore massimo di 
circa 5 mila euro ad 
allievo, utile sia al so-
stenimento dei costi 
di trasporto, vitto e 
alloggio degli stu-
denti sia ai servizi di 
formazione esterna, 
tutoraggio formativo 
e accompagnamen-
to al lavoro. Rien-
trano fra questi, le 
attività di scouting e 
matching delle op-
portunità occupazio-
nali, propedeutiche 
all’attivazione del 
contratto di appren-
distato, le attività di 
affiancamento all’ap-
prendista e tutto ciò 
che riguarda le atti-
vità didattiche. L’ap-
prendista sarà inoltre 
accompagnato da 
un tutor formativo, 
nominato dall’istitu-
zione scolastica, e 
da un tutor aziendale 
nominato dal datore 
di lavoro, al quale 
sarà corrisposto un 
contributo economi-
co fino a un massimo 
di 3 mila euro.
Il contributo per tu-
toraggio aziendale, 
riconosciuto ai da-
tori di lavoro che 
assumono un gio-
vane con contrat-
to di apprendistato, 
sarà richiesto dall’i-
stituzione scolasti-
ca unitamente alla 
richiesta di buono 
apprendistato.
Le Istituzioni sco-
lastiche possono 
presentare la do-
manda di ammis-
sione al Catalogo, 
esclusivamente in 
forma singola, entro 
e non oltre il giorno 
12/10/2022.

Il contributo 
per tutorag-

gio aziendale 
sarà richiesto 
dall’istituzio-
ne scolastica 
unitamente 

alla richiesta di 
buono appren-

distato

Arriva anche a Palermo il check point per “Palermo Fast Track City”
I l Comune di Palermo ospiterà un check 

point per la gestione delle principali atti-
vità di “Palermo Fast Track City”. Si tratta di un 
progetto, cui ha aderito la città di Palermo 
unendosi ad una rete mondiale di altre 270 
città, per la realizzazione di iniziative finalizzate 
all’azzeramento di nuovi casi di infezione da HIV 
entro il 2030 e per la riduzione entro il 2023, 
oltre ad iniziative di prevenzione e precoce in-
dividuazione delle patologie. La consegna 
simbolica delle chiavi dei locali si è svolta a 
Palazzo Palagonia alla presenza del vice sin-
daco, Carolina Varchi. L’avvio ufficiale con l’a-

pertura al pubblico del check point che sarà 
gestito dal Prof. Antonio Cascio, direttore UOC 
malattie infettive Policlinico “P. Giaccone” e del 
Centro Regionale AIDS di Palermo, sarà effet-
tuato nei prossimi giorni alla presenza del sin-
daco Lagalla, con la prima iniziativa, fissata 

P ubblicato il nuo-
vo bando per 

l’apprendistato di 
primo livello, pro-
mosso dal Diparti-
mento dell’Istruzio-
ne, dell’università e 
del diritto allo studio 
del l ’assessorato 
all’Istruzione e alla 
Formazione profes-
sionale della Regio-
ne Siciliana, con una 
dotazione di 3 milio-
ni di euro a valere su 
risorse statali. L’av-
viso rivolto alle scuo-
le di II grado statali 
promuove un nuovo 
paradigma educati-
vo, basato sulla dif-
fusione del modello 
di apprendimento 
duale che integra 
formazione e lavoro, 
in sinergia con le 
imprese del territorio.
Attraverso l’appren-
distato di primo li-
vello, gli studenti 

delle scuole iscritti 
nel corrente anno 
scolastico e residenti 
in Sicilia, potranno 
individuare il percor-
so professionale e 
formativo più adatto 
alle proprie esigen-
ze e finalizzato al 
conseguimento di 
una qualifica profes-
sionale, del diploma 
di istruzione secon-
daria di secondo 
grado o del diploma 
professionale. Gli 
istituti di II grado sta-
tali potranno, quindi, 
fare domanda per 
partecipare alla for-
mazione del nuovo 
Catalogo dell’offerta 
formativa in appren-
distato. «Il nuovo 
bando apprendistato 
- dichiara l’assessore 
regionale all’Istru-
zione e Formazio-
ne professionale, 
Alessandro Aricò - 

rappresenta una im-
portante opportunità 
per tanti studenti in 
obbligo scolastico. 
Con il sistema duale i 
giovani hanno la pos-
sibilità di frequentare 

mondo del lavoro. 
Questo modello for-
mativo rafforza il rap-
porto tra formazione 
e inserimento occu-
pazionale, tenendo 
conto del fabbisogno 

un percorso formati-
vo per conseguire un 
titolo di studio e con-
temporaneamente di 
essere assunti come 
apprendisti, antici-
pando l’ingresso nel 

Scuola, 3 milioni per bando apprendistato 2022-23: «Con 
sistema duale rafforziamo rapporto tra formazione e lavoro»

invece, il prossimo 1 dicembre in coincidenza 
con la giornata mondiale della prevenzione 
dell’AIDS.
“Favorire la diffusione di adeguate informazioni 
al fine di potenziare la prevenzione e la precoce 
individuazione per arginare i contagi - ha com-
mentato Carolina Varchi - è un obiettivo di salute 
pubblica. Tutti i cittadini potranno fruire delle 
professionalità che presteranno sotto forma di 
volontariato la loro opera nel check point realiz-
zato nei locali messi a disposizione dal Comune 
di Palermo. Auspichiamo che soprattutto i più 
giovani ne usufruiscano”.


