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In Sicilia 950 nuovi 
positivi, 4 decessi. A 
Siracusa 109 contagi

COVID-19

Sono 950 i nuovi casi 
di Covid-19 registra-

ti nelle ultime 24 ore in 
Sicilia a fronte di 10.160 
tamponi processati. Ieri 
i positivi erano 1.059. Il 
tasso di positività è al 
9,3%, in diminuzione 
rispetto all’10% di ieri. 
La Regione Sicilia è 
all’ottavo posto.
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«Sequestro discarica Arenaura
Procura si affretti per giudizio»

A pagina sei

A pagina tre

VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2022 • ANNO XXXV • N. 202 • Sede: via Mosco 51 • Tel. 0931 46.21.11 • Pubblicità locale: via Mosco 51 • Tel. 0931 46.21.11 • € 1,00

A pagina 5

M ancavano i servizi igienici per i clienti, inoltre 
non avrebbe avuto alcuni titoli autorizzativi. 

Per questo i Nas di Ragusa, insieme all’Asp hanno 
immediatamente chiuso un ristorante al centro di 
Siracusa, e sospeso l’attività svolta.
I controlli sono stati svolti dal nucleo Carabinieri 
antisofisticazione e sanità (NAS) di Ragusa per ve-
rificare le condizioni igienico sanitarie degli esercizi 
commerciali destinati alla vendita e somministrazio-
ne di alimenti e bevande.
Mercoledì il controllo nel locale del centro di Sira-
cusa all’esito del quale il titolare è stato segnalato. 

A pagina quattro

Il Nas e l’Asp chiude 
rinomato ristorante 
in Ortigia, sanzioni 

«G razie all’Agenda 
Draghi», questi i 

cartelli affissi nella notte 
di fronte alle attività 
chiuse ( a Noto il Karma 
Coffee & Lounge Bar) o 
in crisi delle principali 
città italiane dai militanti 
di CasaPound Italia. Un 
blitz, quello del movi-
mento, che lancia un’ac-
cusa ben precisa contro 
il Governo Draghi e 
chiede un’inversione.

A pagina sette

Rischio esondazioni, l’Autorità di bacino emana direttiva 
per pulizia e manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua

A pagina sette

E’ un manager di alto profilo al vertice del gruppo industriale

Eugene Maniakhine è il nuovo 
direttore generale di Isab

«Date le precarie 
condizioni in cui 

versa la città capoluogo 
in ordine alla massiccia 
presenza in tantissime 
strade e marciapiedi di 
erba, piante, arbusti, 
roveti, riteniamo che 
neanche un impiego 
continuato per 3-4 mesi, 
e per h 24, di squadre di 
addetti al servizio 
diserbo, possa servire a 
ridimensionare.

Eugene Maniakhine

Massiccia presenza di erbacce e arbusti su strade 
e marciapiedi cittadini: palese incuria senza soluzione
Dato il disservizio, destinato a persistere, crediamo che la situazione sia sfuggita di mano

Noto. Agenda Draghi, blitz di CasaPound: 
«Avete messo sul lastrico imprese e famiglie»
L’incapacità e la miopia di questa classe politica, compresi i partiti che hanno colpevolmente sostenuto il governo



Società • 2 Sicilia • 23 SETTEMBRE 2022, VENERDÌ

La necessità di aggiornare i due sistemi e renderli funzionali sotto lo stesso sistema 
di comando e controllo, ha reso necessario l’avvio di un nuovo appalto di manutenzione

S irene di protezione 
Civile, intervento di 

adeguamento e armo-
nizzazione dei quadri 
comando e controllo di 
n. 19 apparati per l’allar-
me evacuazione e aller-
tamento idrogeologico 
con relativo controllo e 
comando da remoto. Il 
Comune di Messina è 
dotato di due sistemi di 
allertamento della popo-
lazione per finalità di 
protezione civile tramite 
sirene. I sistemi di aller-
tamento, ubicati in zone 
diverse del territorio 
comunale, sono stati 
realizzati in epoche e con 
sistemi di funzionamen-
to diversi.
La necessità di aggior-
nare i due sistemi e 
renderli funzionali sotto 
lo stesso sistema di 
comando e controllo, ha 
reso necessario l’avvio 
di un nuovo appalto 
di manutenzione che 
possa assicurare l’ag-
giornamento, messa in 
funzione e manutenzio-
ne degli impianti stessi 
collocati dopo l’alluvione 
di Giampilieri 2009.
Il primo impianto di 
allertamento della po-
polazione per le aree 
alluvionate nell’evento 
del 2009, in origine è 
stato appaltato dalla 
Struttura Commissariale 
ex OPCM n. 3815/2009 
e successivamente tra-
sferito all’Ufficio comu-
nale di Protezione Civile. 
Questo è costituito da 
un sistema di allar-
me sonoro con sirene 
elettroniche attivabili 
a distanza, attraverso 
comandi impartiti tramite 
un combinatore telefo-
nico GSM ed invio alle 
sirene di messaggi SMS 
preimpostati.
Il sistema era gestito 
attraverso un telefono 
cellulare in dotazione 
all’ufficio e con il quale, 
trasmettendo al com-
binatore dei messaggi 
SMS di interrogazione, 
era possibile acquisire 
informazioni in ordine 
all’eventuale assenza di 

Messina. Effettuata alla presenza del Sindaco Federico Basile e dell’assessore 
alla Protezione civile Massimiliano Minutoli la prova della prima sirena aggiornata

alimentazione elettrica 
di rete, la durata della 
predetta assenza di 
alimentazione elettrica, 
l’eventuale anomalia 
alla sirena e lo stato del 
Combinatore Telefonico. 
Attraverso l’invio dal cel-
lulare di messaggi SMS 
pre-impostati, ai numeri 
telefonici delle Sirene 
installate sul territorio e 
munite di schede SIM, 
era possibile operare il 
comando di emissione 
dei segnali acustici di 
preallarme, allarme e 
cessato allarme.
Successivamente, nel 
2012, è stato redatto 
un nuovo progetto per 
l’installazione di un im-
pianto di allertamento 
ricadente in aree diverse 

rispetto a quelle indivi-
duate nel primo progetto, 
con il posizionamento 
di sirene in aree a ri-
schio idrogeologico, in 
prossimità della viabilità 
principale o di arterie che 
risultano essere uniche 
vie di accesso/esodo 
ad aree urbanizzate e 
che interferiscono con il 
reticolo idraulico.
Con i due impianti veniva 
assicurato il posizio-
namento delle sirene 
di allertamento nelle 
seguenti località:
1. Giampilieri Superiore 
(campanile Chiesa)
2. Giampilieri Superiore 
Scuola “S. Neri”
3. Giampilieri Marina 
(Campanile Chiesa)
4. Altolia (Campanile 

Chiesa)
5. Molino (Campanile 
Chiesa)
6. Pezzolo (Campanile 
Chiesa)
7. Briga Superiore (Cam-
panile Chiesa)
8. Ponte Schiavo Scuola
9. Mili San Pietro
10. Mili San Marco
11. Galati Santa Lucia
12. Bordonaro
13. Zafferia Contrada 
Monalla
14. Zafferia “Chiesa 
Vecchia”
15. Zafferia
16. Larderia
17. Faro Superiore
18. Torrente S. Stefano
19. Località Rodia Gran-
cabella
Nel corso degli anni si 
è reso necessario un 

aggiornamento al fine 
di rimettere in esercizio 
i sistemi di allertamento 
sopra descritti, attraver-
so l’esecuzione di un 
intervento di adegua-
mento e armonizzazione 
dei quadri comando e 
controllo dei 19 apparati 
per l’allarme evacuazio-
ne e allertamento idro-
geologico, con relativo 
controllo e comando da 
remoto unico.
In seguito all’avvio ed al 
perfezionamento dell’i-
ter amministrativo, è 
stato affidato alla ditta 
VIMAG snc – Sistemi 
elettronici di controllo 
– l’intervento che dovrà 
assicurare le attività 
necessarie alla messa 
in esercizio dell’impian-

to per l’importo di € 
33.518,00, iva esclusa.
Ad oggi, è stato comple-
tato lo smontaggio di tut-
te le sirene da adeguare 
e che insistevano nella 
zona sud ed alla presen-
za del Sindaco Federico 
Basile, dell’Assessore 
alla Protezione Civile 
Massimiliano Minutoli, 
accompagnato dall’ing. 
Antonio Rizzo, è stata 
effettuata la prova di 
funzionamento della 
prima sirena adeguata 
al nuovo sistema di fun-
zionamento e ubicata a 
Mili San Pietro.
“Occorre implementare 
detto sistema anche per 
altre zone individuate a 
rischio nel piano comu-
nale di emergenza, lo 
faremo gradualmente 
al completamento delle 
attività in corso”, ha 
dichiarato il Sindaco 
Basile.
Continua l’azione di 
messa in sicurezza del 
territorio secondo quan-
to previsto nel piano co-
munale di emergenza ed 
in linea con la strategia 
internazionale per la ri-
duzione dei disastri delle 
nazioni unite (UNISDR) 
alla quale il Comune 
di Messina ha aderito 
nel 2019. “Il progetto 
UNISDR non è altro che 
l’insieme delle capacità 
di produrre e diffondere 
avvisi tempestivi che 
consentono a individui, 
comunità e organizza-
zioni minacciate da un 
pericolo, di prepararsi e 
agire in modo appropria-
to per ridurre il rischio di 
danni o perdite.
Il tutto è basato su una 
gamma di fattori ne-
cessari a garantire una 
risposta efficace alle 
segnalazioni, attraverso 
un sistema di allerta 
precoce costituito da 
quattro elementi chiave: 
conoscenza dei rischi, 
monitoraggio, analisi e 
previsione dei rischi, co-
municazione o diffusione 
di allerte e segnalazioni, 
nonché la capacità loca-
le di rispondere all’avver-
timento ricevuto.
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vvv«S toricamente 
l’uomo si è 

trovato a dover su-
perare difficoltà, ma 
spesso i momenti 
di crisi sono quelli 
che hanno portato 
ad intuizioni genia-
li.
«La collettiva ap-
prensione per il 
caro bollette, i prez-
zi delle merci alle 
stelle portano a 
dover trovare re-
pentinamente una 
soluzione su più 
fronti che possa 
essere un ristoro 
sia per le aziende 
che per gli utenti. Si 
torna all’anno zero, 
quando il baratto 
era la base di una 
fruttuosa econo-
mia primordiale, 
ma chiamarlo oggi 
sharing economy 
potrebbe essere 
più convincente. 
Un concetto atavico 

consumo. Oggi è 
permesso scam-
biare l’energia che 
consumi con quella 
che produci in uni-
tà attigue, esiste 
però una norma 
parziale, spesso 
recepita in modo 
sbagliato, che con-
sente di scambiare 
fuori i 500kW, urge 
rivedere questo 
passaggio per nor-
mare gli scambi 
anche a distanza. 
La soluzione ad un 
problema spinoso 
parte da una mutua 
collaborazione che 
profuma di umani-
tà», conclude Giu-
seppe Carta.

ma straordinaria-
mente efficiente».
Spiega Peppe Carta 
che dettaglia così la 
sua visione: «Pro-
porre le comunità 
energetiche negli 
enti locali, tra privati 
e pubblico, porte-
rebbero a grandi 
benefici».
«Penso ad un’ener-
gia a Km zero rinno-
vabile e sostenibile. 
Esistono, in alcune 
regioni italiane, delle 
città virtuose dove 
queste comunità 
energetiche sono 
già operative ed ef-
ficienti. Sole e vento 
in Sicilia sono la più 
grande fonte di ric-

chezza disponibile 
tutto l’anno, neces-
sitano però di un 
piano ragionato di 

impiego».
«Basterebbe la co-
struzione di impianti 
fotovoltaici per ren-

dere autonome le 
comunità per scam-
biare anche lonta-
ni dalle stazioni di 

Proporre le comunità energetiche negli enti locali, tra privati e pubblico, porterebbero a grandi benefici

E’ già stato presentato al personale dell’azienda nei giorni scorsi  
alla presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione

E ugene Mania-
khine è il nuo-

vo direttore Ge-
nerale di ISAB 
S.r.l.. Maniakhine 
è già stato pre-
sentato al perso-
nale dell’azienda 
nei giorni scorsi  
alla presenza del 
Presidente del 
Consiglio di Am-
ministrazione e 
Vice Presidente 
per Oil Refining,
Petrochemicals 
and Gas Proces-
sing del Gruppo 
LUKOIL, Rustem 
Gimaletdinov.
Eugene Mania-
khine, 40 anni, 
laureato in Eco-
nomia e Com-
mercio presso 
l ’Università di 
Ginevra, MBA in 
Business Admini-
stration and Ma-
nagement (IMD 
Business School 
EMBA, Svizzera). 
A partire dal 2008 
ha ricoperto di-
versi ruoli apicali 
presso varie so-
cietà del Gruppo 
Lukoil in Olanda 
e Svizzera.
Dal 2018 ha ri-
coperto il ruolo di 
Vicedirettore Ge-
nerale per Affari e 
Finanza in ISAB. 
Dal 16 settembre 
u.s. è stato no-
minato Direttore 
Generale.

Petrolchimico Priolo: Eugene Maniakhine 
è il nuovo direttore generale di Isab

ISAB S.r.l. è una 
società a respon-
sabilità limitata 
italiana facente 
parte del gruppo 
LUKOIL,
contro l la ta a l 
100% da LITA-
SCO SA (Svizze-
ra), controllata al 
100% da LUKOIL

lioni di tonnellate.
• Capacità di 
produzione di 
Energia Elettrica 
annua: circa 3,2 
TWh pari a circa 
il 18% del
fabbisogno sici-
liano.
• Volumi di car-
buranti destinati 
all’auto-trazione: 
più di 600.000 
tonnellate annue 
pari a circa il
46% del fabbiso-
gno siciliano.
• Integrazione in-
dustriale con i siti 
di produzione di 
Air Liquide, ERG, 
Versalis e Priolo 
Servizi e
principale termi-
nalista per volumi 
movimentati nei 
porti di Augusta 
e di Siracusa.
• Si riportano di 
seguito i valori 
di produzione di 
ISAB nel primo 
semestre 2022:
1) Lavorazione 
di grezzo e semi-
lavorati: circa 5,5 
milioni di tonnel-
late;
2) Produzione di 
energia elettri-
ca da impianto 
IGCC: circa 530 
MW di cui
a) 480 MW da gas 
di sintesi derivato 
da asfalto;
b) 50 MW da gas 
naturale.

INTERNATIO -
NAL GmbH (Au-
stria), controllata 
al 100% da PAO 
“LUKOIL” (Rus-
sia).
• Numero di di-
pendenti diretti: 
circa 1.000.
• Numero di di-
pendenti indot-

to diretti: circa 
1.500.
• Numero dipen-
denti indotto in-
diretti: circa 500.
• Fatturato nel 
2021: circa 4 Mi-
liardi di euro.
• Volume finan-
ziario generato in 
Sicilia: circa 600 

milioni di euro 
all’anno.
• Investimenti in 
ISAB dal 2008 al 
2022: circa 1,2 
miliardi di euro.
• Capacità di raf-
finazione annua: 
10 milioni di ton-
nellate con un 
massimo di 14 mi-

Melilli. Comunità energetiche contro il caro bolletta, 
Carta: «E’ la chiave per uscire dalla recessione»

Eugene Maniakhine
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Tornano saba-
to 24 e dome-

nica 25 settem-
bre le GEP – 
Giornate Euro-
pee del Patri-
monio (Europe-
an Her i tage 
Days), la più 
estesa e parte-
cipata manife-
stazione cultu-
rale d’Europa.
Così come av-
viene nel resto 
d’Italia per i mu-
sei statali, in Si-
cilia l’Assesso-
rato regionale 
dei Beni cultu-
rali e dell’Identi-
tà siciliana, con 
l’Assessore Al-
berto Samonà, 
aderisce all’i-
niziativa, con 
un calendario 
di eventi che, 

Al via le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, 
aperture serali di siti e musei a 1 euro

apertura dalle 
19 alle 22. Bi-
glietto 1 euro). 
Museo Arche-
ologico di Pa-
lazzo Cappel-
lani a Palaz-
zolo Acreide. 
Apertura dal-
le 19.00 alle 
22.00. Alle 19 e 
alle 20.30 visite 
guidate ad ope-
ra dell’Associa-
zione Meraki. 
Area Archeo-
logica di Akrai. 
Alle 10.30 visita 
guidata ad ope-
ra dell’Associa-
zione Meraki.

come nelle pre-
cedenti edizioni, 
amplia la norma-
le offerta.
In particolare, 
le due giornate 
saranno arric-
chite da un pac-
chetto di offerte 
che prevede per 
molti siti anche 
l’apertura sera-
le dei musei e 
dei luoghi della 
cultura siciliani 
al prezzo straor-
dinario di 1 euro.
A Siracusa aper-
ti: Museo “Paolo 
Orsi” (24 e 25 

Aperto il Museo “Paolo Orsi” (24 e 25 apertura dalle 19 alle 22. Biglietto 1 euro)

L’attività violava il «pacchetto igiene» introdotto 
con il Regolamento europeo 852/2004

Mancavano i 
servizi igie-

nici per i clienti, 
i no l t r e  non 
avrebbe avuto 
alcuni titoli au-
torizzativi. Per 
questo i Nas di 
Ragusa, insie-
me all’Asp han-
no immediata-
mente chiuso 
un ristorante al 
centro di Sira-
cusa, e sospe-
so l’attività svol-
ta.
I controlli sono 
stati svolti dal 
nucleo Cara-
binieri antiso-
fisticazione e 
sanità (NAS) di 
Ragusa per ve-
rificare le con-
dizioni igienico 
sanitarie degli 
esercizi com-
merciali desti-
nati alla vendita 
e somministra-
zione di alimen-
ti e bevande.
Ieri il control-
lo nel locale 
del centro di 
Siracusa all’e-
sito del qua-
le il titolare è 
stato segnalato 
all’autorità am-
ministrativa e 
sanitaria, per 
mancato rispet-
to di requisiti 

Il Nas e l’Asp chiude rinomato ristorante 
in Ortigia, sanzioni per 4.000 euro

obbligatori in 
materia di igie-
ne.
L’attività di risto-
razione e som-
ministrazione di 
alimenti veniva 
infatti condotta 
da gravi viola-
zioni in materia 
di igiene e sani-

tà riscontrate
Le mancan-
ze riscontrate 
hanno infine 
c o m p o r t a t o 
l ’att ivazione, 
da parte del 
NAS, del Diret-
tore dell’U.O.C 
SIAN della lo-
cale ASP, a 

disposrre la 
sospensione 
delle attività di 
un ristorante 
nel capoluogo 
Aretuseo. La 
misura si è resa 
necessaria a 
seguito dell’ac-
certamento di 
gravi violazioni 

in materia di 
igiene e sanità 
riscontrate nel-
le cucine del 
ristorante, vio-
lando il “pac-
chetto igiene” 
introdotto con 
il Regolamen-
t o  e u r o p e o 
852/2004, in cui 

si preparavano 
gli alimenti de-
stinati alla suc-
cessiva sommi-
nistrazione agli 
avventori.
Al titolare sono 
state anche ele-
vate sanzioni 
amministrative, 
per un ammon-
tare comples-
sivo di 4.000 
euro.  nonché 
notificate una 
serie di prescri-
zioni, dal cui 
adempimento 
dipende la ri-
presa dell’at-
tività stessa. 
L’avvertimento 
qui è sempre 
lo stesso per 
i consumatori: 
imparare a leg-
gere l’etichet-
ta “parlante” è 
l’unica arma a 
disposiz ione 
dei consuma-
tori per non in-
correre in truffe 
e frodi. Deve 
essere sem-
pre presente 
la data di sca-
denza e quella 
di produzione, 
ingredienti, fi-
liera (produt-
tore e marchio 
di identificazio-
ne), nonché ca-
lorie e allergeni.
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I comuni più colpiti sono Canicattini bagni, Solarino, Scordia, 
Sortino, Priolo, Melilli, Lentini, Floridia, Ferla e Buscemi

Curare la manu-
tenzione della 

vegetazione negli 
alvei dei corsi d’ac-
qua, in modo da fa-
vorire la funzionalità 
idraulica ed evitare 
pericolose esonda-
zioni, senza però 
danneggiare vege-
tazione ed ecosiste-
ma. È quanto stabi-
lito dalla direttiva 
emanata dagli uffici 
dell’Autorità di baci-
no, coordinati da 
Leonardo Santoro.
Nel Siracusano il ri-
schio esondazione: 
fiume San Leonar-
do a Lentini nella 
carreggiata della 
strada SS.194 nel 
tratto ponte Malati. 
Il villaggio Gisira ad 
Augusta - Brucoli 
alle prime piogge 
risulterebbe isolato 
e nelle recenti pre-
cipitazioni i vigili del 
fuoco entrarono con 
un mezzo anfibio per 
verificare lo stato di 
salute delle famiglie 
occupanti.
In particolare Au-
gusta è la città che 
pare scontare mag-
giori criticità con 
numerosi interventi 
in gestione da par-
te delle squadre di 
soccorso.
Gli altri comuni più 
colpiti sono Canicat-
tini bagni, Solarino, 
Scordia, Sortino, 
Priolo, Melilli, Lenti-
ni, Floridia, Ferla e 

Rischio esondazioni, l’Autorità di bacino emana direttiva 
per pulizia e manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua

Buscemi. Il provve-
dimento destinato ai 
comuni punta a rag-
giungere un duplice 
obiettivo: coniugare 
il mantenimento del-
la funzionalità idrau-
lica dei corsi d’acqua 
con la tutela della ve-
getazione fluviale. 
Il criterio base della 
direttiva è, infatti, 

quello di rimuove-
re la vegetazione 
quando costituisce 
un ostacolo al rego-
lare deflusso delle 
acque, e assicurare 
un “mantenimento 
controllato” quando 
invece favorisce la 
stabilità delle spon-
de.
«L’attività di manu-

tenzione del verde 
volta a tutelare l’e-
cosistema fluviale 
e, contestualmente, 
a garantire l’efficien-
za idraulica – dice 
Leonardo Santoro, 
segretario generale 
dell’Autorità di Baci-
no – riduce possibili 
situazioni di rischio 
idraulico e di peri-

colo per la pubblica 
e privata incolumità 
derivanti da even-
tuali esondazioni. 
Non va poi dimen-
ticato come, anche 
se dovuto ad altre 
cause, una buona 
manutenzione della 
vegetazione, metta 
al riparo anche dal 
rischio incendi nella 

stagione asciutta. 
Gli interventi che 
suggeriamo – pro-
segue Santoro – 
non necessitano 
di alcuna preven-
tiva autorizzazio-
ne dall’Autorità di 
Bacino, ma solo 
una preventiva co-
municazione. L’Au-
torità curerà la vigi-
lanza sul territorio, 
nell’ambito delle 
proprie competenze 
di polizia idraulica, 
rimanendo disponi-
bile a fornire tutti i 
necessari supporti 
tecnici utili all’attua-
zione delle misure di 
mitigazione del ri-
schio». ma, purtrop-
po, la siccità estiva 
e il prolungarsi delle 
alte temperature 
hanno di nuovo con-
dizionato in modo 
negativo l’anda-
mento produttivo, 
replicando il grave 
impatto che il cam-
biamento climatico 
in atto sta avendo 
sul settore apistico. 
In diverse situazioni 
si tratta ancora di 
un vero e proprio 
azzeramento del 
raccolto di miele. 
A differenza dello 
scorso anno vanno 
segnalati sia la po-
sitiva presenza di 
una grande varietà 
di mieli, soprattutto 
primaverili, sia il 
raggiungimento di 
alti livelli di qualità.

«I n fase di com-
pletamento lo 

studio di fattibilità 
tecnico-economi-
ca, adesso si pro-
cede spediti verso 
il bando di gara per 
i lavori del cosid-
detto bypass fer-
roviario, ovvero 
l’eliminazione tan-
to attesa del pas-
saggio a livello che 
taglia in due la 
città di Augusta». 
Le novità sullo 
stato di avanza-
mento dell’opera 
finanziata con cir-
ca 60 milioni di 
euro dal Pnrr arri-
vano dal vicepre-
sidente della com-
missione trasporti 
P a o l o  F i c a r a 
(M5s) e da Cettina 
Di Pietro ex sinda-
co di Augusta e 

«Bypass ferroviario megarese, tre ipotesi 
progettuali. Appalto integrato in sei mesi»

bando i servizi di 
progettazione e 
realizzazione».
Cettina Di PIetro 
si sofferma però 
su un aspetto che 
potrebbe rischia-
re di rallentare i 
lavori: l’aumento 
del costo delle ma-
terie prime. «Toc-
cherà al nuovo 
Parlamento e al 
nuovo governo, 
ed i rappresentanti 
del M5s non si 
tireranno indietro, 
l’onere di dover 
adeguare il costo 
dell’intervento ai 
nuovi prezzi».

candidata alla Ca-
mera dei Deputati.
«Nei giorni scorsi 
ci siamo confrontati 
con il commissario 
per le opere ferro-
viarie in Sicilia», 
spiega Cettina Di 
Pietro. 
«In questi mesi 
sono state svilup-
pate tre ipotesi 
progettuali. Al mo-
mento si sta valu-
tando quale possa 
rivelarsi la migliore, 
sotto il punto di 
vista tecnico ed 
economico, e la sua 
fattibilità», aggiun-
ge Ficara. «Con il 

Le novità sullo stato di avanzamento dell’opera finanziata con circa 60 milioni di euro dal Pnrr

ricorso alla formula 
dell’appalto inte-
grato, che include 
i livelli successivi 
di progettazione e 

realizzazione la-
vori, si accorceran-
no ulteriormente 
i tempi per l’avvio 
delle operazioni. 

Riteniamo - spie-
gano Paolo Ficara 
e Cettina Di Pietro 
- che entro sei mesi 
saranno messi a 
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«Credo che la comunità siracusana abbia il diritto di sapere cosa sta accadendo». 
Sulla vicende pende ancora a sua volta l’Avviso di garanzia per il sindaco

«Siracusa è in 
crisi “ambien-

tale” a causa del 
sequestro della di-
scarica dell’Are-
naura che ha fatto 
andare in tilt il siste-
ma dello smalti-
mento dei rifiuti. 
Una situazione dif-
ficile che potrebbe 
avere anche conse-
guenze sul piano 
igienico-sanitario.
«Ad oggi non è 
noto conoscere le 
ragioni del seque-
stro dell’impianto, le 
motivazioni per cui 
un provvedimento 
si sta protraendo 
così a lungo a fronte 
di indubbi disagi 
per la collettività. 
Ovviamente non in-
tendiamo sindacare 
l’operato della ma-
gistratura ma credo 
che la comunità si-
racusana abbia il di-
ritto di sapere cosa 
sta accadendo e, 
soprattutto, perché 
non si sta riaprendo 
la discarica.
«Chiediamo all’am-
ministrazione co-
munale di informare 
i cittadini su un tema 
che incide sulla 
qualità della vita in 
città. Soprattutto 
i tempi della chiu-
sura dovrebbero 
essere chiariti, e 
se c’è qualche tipo 
di intervento che 
dovrebbe essere 
fatto per consen-

«Sequestro della discarica Arenaura
la Procura si affretti per giudizio»

tire la riapertura 
dell’impianto e che 
non è stato ancora 
eseguito. A Siracu-
sa, c’è bisogno tutti i 
giorni della raccolta 
dei rifiuti e se non è 
possibile bisogna 
spiegare perché».
Il centro comunale 
di raccolta dell’A-
renaura fu chiu-

so nel settembre 
2021, con l’inter-
vento della Procu-
ra. L’impianto fu 
anche oggetto di 
un sopralluogo del 
nucleo Noe dei Ca-
rabinieri che avreb-
bero riscontrato al-
cune irregolarità 
come l’assenza di 
un disoleatore per 

le acque meteori-
che. Uno strumento 
che di fatto “trat-
ta” l’acqua piovana 
che cade sopra i 
vari cassoni colmi 
di rifiuti, pulendola 
prima del normale 
deflusso nei tombini 
ed evitando così il 
rischio di inquina-
mento.

Ricordiamo che sul-
la vicenta pende un 
avviso di garanzia 
notificato al sin-
daco di Siracusa, 
Francesco Italia, e 
ad alcuni dirigenti 
comunali del setto-
re. Non sappiamo 
se quell’«Avviso» si 
trasformi in ‘rinvio a 
giudizio’.

Sono 950 i nuovi 
casi di Covid-19 

registrati nelle 
ultime 24 ore in 
Sicilia a fronte di 
10.160 tamponi 
processati. Ieri i 
positivi erano 1.059. 
Il tasso di positività 
è al 9,3%, in 
diminuzione rispetto 
all’10% di ieri. La 
Regione Sicilia è 
all’ottavo posto per 
numero di contagi. 
Gli attuali positivi 
sono 21.610 con un 
aumento di 234 
casi. I nuovi guariti 
sono 712, con 4 
decessi, con il 
numero totale delle 
vittime che sale a 
12.186. Sul fronte 
ospedaliero i ricove-
rati sono 216, 14 in 
meno di ieri, e in 
terapia intensiva 
sono 13, tre in 
meno rispetto al 
giorno prima.
Per quanto con-
cerne il numero dei 
contagi, a livello 
provinciale, si re-
gistrano i seguenti 
casi: Catania 229, 
Palermo 219, Mes-
sina 198, Siracusa 
109, Trapani 81, 
Ragusa 47, Agri-
gento 38, Caltanis-
setta 30 ed Enna 
31.

Covid-19. In Sicilia 
950 nuovi positivi, 4 
decessi. Regione torna 
a livello pre-pandemia

I l direttore gene-
rale dell’Asp di 

Siracusa Salvatore 
Lucio Ficarra ha rice-
vuto stamane espo-
nenti della sanità e 
della conferenza epi-
scopale della Tanza-
nia che hanno scelto 
il territorio siracusano 
per proporre future 
forme di collaborazio-
ne mirate alla forma-
zione specialistica di 
personale medico e 
tecnico sanitario del-
la Tanzania nei pre-
sidi ospedalieri della 
provincia.
A comporre la dele-
gazione il direttore 
generale del Bugan-
do Medical Centre 
di Mwanza Fabian 
Massaga, monsigno-
re Paul Steve Chobo 
delegato della Con-
ferenza episcopale 
tanzaniana per l’o-
spedalità cattolica e 
padre Alex Nduwayo, 

Sanità, sinergica collaborazione internazionale:
«Nasce partnership tra Tanzania e Asp aretusea»

altre eventuali forme 
di collaborazione per 
tutte le specialità 
presenti nel nostro 
territorio».
Il BMC è il secondo 
ospedale più grande 
della Tanzania. E’ 
gestito dalla chiesa 
cattolica tanzaniana 
e dal governo tan-
zaniano. Ha 1.000 
posti letto su un ba-
cino di utenza di 
18 milioni di abi-
tanti, varie branche 
specialistiche e una 
componente univer-
sitaria per medicina, 
tecnici di laboratorio 
biomedico e scienze 
infermieristiche.

funzionario ammini-
strativo del Bugando 
Medical Centre. Ad 
accompagnare la de-
legazione il direttore 
dell’Anatomia Pato-
logica dell’ospedale 
Umberto I di Siracu-
sa Rosario Tumino 
consulente patologo 
volontario del Bugan-
do Medical Centre di 
Mwanza.
Il direttore generale 
Ficarra ha accolto 
la proposta per una 
possibile partnership 
con l’Asp di Siracusa 
avanzata dal direttore 
generale del BMC 
Massaga ringraziando 
sentitamente per la 

scelta, assicurando 
tutta la propria dispo-
nibilità per gli aspetti 
burocratici e autoriz-
zativi della Regione 
Siciliana e li ha invitati 

a formalizzare subito 
la proposta: «Farò 
tutto il possibile – ha 
detto – per accogliervi 
nelle nostre strutture 
sanitarie previa auto-

rizzazione dell’Asses-
sorato regionale della 
Salute e saremo ben 
lieti di ospitare il vostro 
personale sanitario 
per stage formativi ed 

Proporre future forme di collaborazione mirate alla formazione specialistica di personale medico e tecnico sanitario
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L a Basilica Cat-
tedrale San Ni-

colò di Noto sarà 
luogo cerimoniale 
per mons. Angelo 
Giurdanella, rife-
rita all’ordinazio-
ne episcopale per 
essere eletto ve-
scovo di Mazara 
del Vallo. Sarà 
ordinato vescovo 
il 4 ottobre 2022 
alle ore 16,30 ma 
il suo ministero 
episcopale in Dio-
cesi inizierà saba-
to 15 ottobre. 
Monsignor Giur-
danella è nato a 
Modica il 24 feb-
braio 1956 ed il 29 
luglio scorso papa 
Francesco lo ha 
nominato 81º ve-
scovo di Mazara 
del Vallo; è succe-
duto a Domenico 
Mogavero, dimes-
sosi per raggiunti 
limiti d’età.
Una delegazione 
della Diocesi di 
Mazara del Vallo 
parteciperà alla 
solenne celebra-
zione. In vista 
dei due momenti 
significativi sa-
ranno promossi 
alcuni momenti 
di preghiera e di 
riflessione.
Monsignor Ange-
lo Giurdanella è 
stato dal 1982 al 
1984 viceretto-
re del seminario 
diocesano. Dopo 

Noto. Alla Basilica Cattedrale San Nicolò mons. Angelo 
Giurdanella sarà ordinato il 4 ottobre vescovo di Mazara 

l’ordinazione sa-
cerdotale è stato 
nominato vica-
rio parrocchiale 
dell’Ecce Homo 
al Pantheon a 
Noto. Nel 1984 
è stato trasferito 
ad Avola vicario 
della parrocchia 
del Sacro Cuore 
di Gesù, fino al 

Succede a Domenico Mogavero, dimessosi per raggiunti limiti d’età.
 Il suo ministero episcopale in Diocesi inizierà sabato 15 ottobre

1988, e di quella 
di San Giovanni 
Battista e San 
Paolo, dal 1988; 
il 2 ottobre 1989 
è diventato parro-
co di quest’ultima 
parrocchia, dove 
è rimasto fino al 
2010.
Nel 2008 il ve-
scovo Mariano 

Crociata lo ha 
nominato mem-
bro del consiglio 
presbiterale dio-
cesano, membro 
del collegio dei 
consultori e as-
sistente unitario 
diocesano dell’A-
zione Cattolica. 
Negli anni 2009-
2010 ha ricoperto 

anche l’incarico di 
vicario episcopale 
per il clero, mentre 
il 1º ottobre 2010 
è stato nominato 
vicario generale 
della diocesi e 
rettore della cat-
tedrale di Noto 
dal vescovo An-
tonio Staglianò. 
Nel 2011 papa 

Massiccia presenza di erbacce e arbusti su strade 
e marciapiedi cittadini: palese incuria senza soluzione
Dato il disservizio, destinato a persistere, crediamo che la situazione sia sfuggita di mano
«Date le precarie 

condizioni in 
cui versa la città 
capoluogo in ordine 
alla massiccia pre-
senza in tantissime 
strade e marciapiedi 
di erba, piante, ar-
busti, roveti, ritenia-
mo che neanche un 
impiego continuato 
per 3-4 mesi, e per 
h 24, di squadre di 
addetti al servizio 
diserbo, possa ser-
vire a ridimensiona-
re la problematica.
«In altre parole, 
crediamo che la 
situazione sia am-
piamente sfuggita 
di mano. Visto che 

il disservizio è de-
stinato a persistere, 
qualche cittadino ha 
pensato di appro-
fittare della palese 
incuria in una sorta di 
occasione per fornire 
informazioni.
«Questa palma mes-
sicana si trova in via-
le Montedoro, zona 

Noto. Agenda Draghi, blitz di CasaPound: 
«Avete messo sul lastrico imprese e famiglie»
L’incapacità e la miopia di questa classe politica, compresi i partiti che hanno colpevolmente sostenuto il governo
«G razie all’Agenda Draghi», 

questi i cartelli affissi nella 
notte di fronte alle attività chiuse ( 
a Noto il Karma Coffee & Lounge 
Bar) o in crisi delle principali città 
italiane dai militanti di CasaPound 
Italia. Un blitz, quello del movimen-
to, che lancia un’accusa ben pre-
cisa contro il Governo Draghi e 
chiede un’inversione di rotta per 
tirare imprese e famiglie fuori dal 
baratro.
«Il Governo Draghi ha dato il 
colpo di grazia a un Paese che 
già faticava a reggere i colpi della 
crisi economica – si legge in una 
nota – L’incapacità e la miopia di 
questa classe politica, compresi i 
partiti che hanno colpevolmente 
sostenuto il governo, sono la causa 
di quello che si preannuncia essere 
un disastro economico e sociale 
senza precedenti. Mentre ci si in-
terroga su falsi problemi, compreso 
il reddito di cittadinanza, nessuno 

interviene su quello che veramente 
sta affossando il paese: la mancan-
za di reali sostegni alla PMI e di un 
piano energetico ed economico di 
ampio respiro. I risultati li abbiamo 
sotto gli occhi ogni giorno: aziende 
che chiudono, mancanza di posti 
di lavoro, famiglie sul lastrico. La 
politica italiana, invece di occupar-
si di falsi problemi, inizi a parlare 
delle reali priorità del Paese: siamo 
sull’orlo di un disastro, non possia-
mo più attendere».

Umbertina. Pen-
sate che nel giro 
di qualche giorno 
la città potrebbe 
trasformarsi in un 
orto botanico dif-
fuso magari con 
visite guidate», lo 
comunica Pierluigi 
Chimirri UDC Sira-
cusa. 

Benedetto XVI 
gli ha conferito il 
titolo onorifico di 
cappellano di Sua 
Santità. Dal 2019 
è stato anche di-
rettore della Ca-
ritas diocesana. 
l codice di diritto 
canonico prescri-
ve che in ogni 
diocesi il vescovo 
diocesano deve 
costituire il vicario 
generale affinché, 
con la potestà 
ordinaria di cui è 
munito, presti il 
suo aiuto al Ve-
scovo stesso nel 
governo di tutta la 
diocesi. Il Vicario 
Generale in una 
diocesi rappre-
senta il vescovo, 
sul piano cano-
nico è equipara-
to all’Ordinario 
cioè al Vescovo 
e cura i rapporti 
con le parrocchie 
e i vicariati, le con-
cessioni degli im-
primatur, i rapporti 
con gli enti territo-
riali e della società 
civile, l’ammini-
strazione dei beni 
ecclesiastici e gli 
aspetti giuridici 
dei sacramenti e 
della loro celebra-
zione. Pertanto 
fanno riferimento 
diretto al Vicario 
Generale più uffici 
pastorali di curia 
di cui egli è il mo-
deratore.
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I Finanzieri del 
C o m a n d o 

Provinciale di Pa-
lermo hanno se-
questrato 33 chili 
di cocaina, occul-
tata in un’autovet-
tura sottoposta a 
controllo nei pressi 
dello svincolo au-
tostradale di Buo-
nfornello in direzio-
ne Palermo.
In particolare, nel-
la mattinata del 
14 settembre u.s., 
nel l ’ambito dei 
servizi di control-
lo economico del 
territorio effettuati 
lungo le rotabili che 
conducono al ca-
poluogo, una pat-
tuglia del Nucleo 
di Polizia Econo-
mico-Finanziaria 
di Palermo sotto-
poneva a controllo 
un’autovettura e 
procedeva all’i-
dentificazione del 

Palermo. Sequestrati 33 kg di cocaina 
in provincia: arrestato corriere

D.P.R. 309/90 e 
condotto presso 
la Casa Circonda-
riale “Pagliarelli” di 
Palermo, a dispo-
sizione dell’Auto-
rità Giudiziaria di 
Termini Imerese.
Continua senza 
sosta l’attività del-
la Guardia di Fi-
nanza a contrasto 
dei traffici illeciti, 
per la tutela della 
sicurezza econo-
mico – finanziaria 
dei cittadini, man-
tenendo costan-
temente alta la 
guardia rispetto al 
fenomeno del traf-
fico di stupefacen-
ti, primaria fonte 
di finanziamento 
della locale crimi-
nalità organizzata.
Si evidenzia che in 
attesa di giudizio 
definitivo sussiste 
la presunzione di 
innocenza.

Lo stupefacente, qualora immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 2.500.000 euro

soggetto a bordo, 
il quale, nel corso 
delle operazioni, si 
mostrava da subito 
particolarmente agi-

tato e insofferente.
Pertanto, i militari 
operanti effettua-
vano una più ap-
profondita attività 

di ispezione del 
mezzo, rinvenendo, 
grazie al fiuto del 
cane antidroga MIA 
del Gruppo Pronto 

Impiego di Paler-
mo, n. 30 involucri 
di plastica traspa-
rente sottovuoto, 
cosiddetti “panetti”, 
occultati all’inter-
no del bagagliaio 
dell’auto, contenenti 
complessivamente 
33 kg di sostanza 
stupefacente di tipo 
cocaina.
Lo stupefacente, 
qualora immesso 
sul mercato, avreb-
be fruttato al detta-
glio ricavi per oltre 
2.500.000 euro.
Il corriere, di na-
zionalità italiana, è 
stato tratto in arresto 
in flagranza di reato 
ex artt. 73 e 80 del 

Nell’omelia, il Vescovo ha voluto tratteggiare ed esaltare la figura di Levi 

N ella mattinata di 
ieri, presso la 

parrocchia San Pietro 
di Caltanissetta, ha 
avuto luogo la celebra-
zione della festività di 
San Matteo, Apostolo 
ed Evangelista, procla-
mato Patrono del Corpo 
della Guardia di Finan-
za nel 1934 da Papa Pio 
XII, la cui ricorrenza ri-
cade oggi 21 settembre.
La solenne funzione 
religiosa, presieduta 
da S.E. Rev.ma Mons. 
Mario RUSSOTTO – 
Vescovo della Diocesi di 
Caltanissetta – è stata 
concelebrata dal Par-
roco Don Rino DELLO 
SPEDALE ALONGI, 
alla presenza della 
dell’Autorità di Gover-
no S.E. il Prefetto di 
Caltanissetta - dott.ssa 
Chiara Armenia, del 
Questore, del Coman-
dante Provinciale dei 
Carabinieri e del Vicario 
del Prefetto - dott. Fer-
dinando Trombadore. 
La cerimonia religiosa 
ha visto la partecipazio-
ne, oltre ad una rappre-
sentanza di militari del 
Comando Provinciale e 
dei Reparti dipendenti 
anche dei soci delle Se-
zioni di Caltanissetta e 
Gela dell’Associazione 
Nazionale Finanzieri 
d’Italia. Nell’omelia, il 
Vescovo ha voluto trat-
teggiare ed esaltare la 
figura di Levi – divenuto 
l’evangelista Matteo, il 
quale non ha esitato 
alla chiamata “Seguimi” 
di Gesù. Il Celebrante 
ha, altresì, ricordato 
tutti i finanzieri caduti 
in guerra e nell’adem-
pimento del dovere, 
esprimendo profonda 
gratitudine al Corpo 
per i brillanti risultati di 

La Guardia di Finanza di Caltanissetta 
festeggia il suo patrono San Matteo
servizio conseguiti nel 
territorio nisseno.
Al termine della celebra-
zione eucaristica, con 
sentita partecipazione 
è stata data lettura della 
“Preghiera del Finan-
ziere”, con la quale le 
Fiamme Gialle nissene 
hanno voluto rinnovare 
il proprio atto di affi-
damento e protezione 

al loro Patrono San 
Matteo e di obbedien-
za e fedeltà alla Patria 
nell’assolvimento dei 
doveri quotidiani.
Nel breve intervento 
conclusivo, il Coman-
dante Provinciale, dopo 
essersi soffermato sul 
profondo significato del 
“raggio di luce” sul dipin-
to del “Martirio di San 

Matteo” del Caravaggio, 
ha voluto esaltare il 
valore della “traspa-
renza”, ringraziando 
pubblicamente S.E. il 
Vescovo Mons. Rus-
sotto,  S.E. il Prefetto 
di Caltanissetta – dott.
ssa Chiara Armenia per 
la costante vicinanza 
alle Fiamme Gialle nis-
sene, don Rino della 

parrocchia San Pietro, 
le Autorità tutte inter-
venute e i militari del 
Corpo in servizio per 
il quotidiano impegno 
profuso nelle innume-
revoli attività operative 
e, non ultimi, i finanzieri 
in congedo testimoni e 
custodi delle tradizioni e 
dei valori della Guardia 
di Finanza. 

I Carabinieri 
della Com-

pagnia di Marsala 
hanno dato esecu-
zione ad un’ordi-
nanza di applica-
zione di misura 
cautelare dell’ob-
bligo di allontana-
mento e divieto di 
avvicinamento alle 
vittime emessa dal 
Tribunale di Marsa-
la nei confronti di 
un 39enne marsa-
lese.
L’odierno provve-
dimento scaturi-
sce da un’attenta 
attività di indagine 
eseguita dal repar-
to operante che 
ha documentato 
reiterati episodi di 
violente vessazioni 
fisiche e verbali che 
l’indagato avreb-
be messo in atto 
nei confronti dei 
genitori conviventi 
da circa due anni 
accompagnate da 
continue richieste 
estorsive di de-
naro e minacce 
causando un per-
durante stato di 
ansia e preoccupa-
zione nelle vittime 
le quali non hanno 
trovato alternati-
va alla decisione 
di chiedere aiuto 
ai Carabinieri che 
tempestivamente 
si sono attivati.

Marsala. Atti persecutori 
ed estorsione ai genitori, 
provvedimento per un 39enne
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O r g a n i z z a t o 
dall’Arcidioce-

si di Palermo, dalla 
Rettoria di San Fran-
cesco Saverio, da 
BCsicilia e dall’Asso-
ciazione Itinerarium 
Rosaliae si terrà ve-
nerdì 23 settembre 
2022 alle ore 17,30 
nella Rettoria di San 
Francesco Saverio in 
piazza San France-
sco Saverio a Paler-
mo, la presentazione 
del lavoro di restauro 
del Crocifisso in mi-
stura di San France-
sco Saverio.
Sono previsti gli inter-
venti di don Massimi-
liano Lo Chirco, ret-
tore, del prof. Sergio 
Troisi, storico dell’ar-
te, della dott.ssa Ro-
salia Merra, restaura-
trice, di mons. Filippo 
Sarullo, direttore del 
Museo Diocesano, 
dell’arch. Susanna 
Gristina, presidente 
Kòrai e Ass. Itine-
rarium Rosaliae  e 

Palermo. Presentazione restauro Crocifisso 
in mistura di San Francesco Saverio

stauro del Crocifisso 
in mistura, si svolge 
significativamente il 
23 settembre, alla 
vigilia del Pellegrino 
Dei, evento CEI di 
chiusura di “Ora viene 
il Bello”, promosso a 
Palermo dalla coope-
rativa Kòrai (Officina 
Territoriale del Pro-
getto Policoro dioce-
sano). La Rettoria ha 
aderito al progetto di 
valorizzazione dell’I-
tinerarium Rosaliae 
portato avanti da 
Kòrai con l’Associa-
zione Itinerarium Ro-
saliae: ciò in linea col 
progetto nazionale 
della CEI che intende 
creare esperienze 
generative di turismo 
e ospitalità religio-
si, di pellegrinaggi 
e cammini di fede, 
promuovendo col-
laborazioni virtuose 
con enti, associazioni 
e imprese per la valo-
rizzazione e il rilancio 
dei territorio.

L’iniziativa si inserisce all’interno del programma “Ora viene il Bello”

del dott. Alfonso Lo 
Cascio, presidente re-
gionale BCsicilia. Am-
biente musicale curato 
dell’arpista Antonella 
Calandra.

Lo studio ed il restauro 
del Cristo Crocifisso 
del XVI sec., custodito 
presso la Rettoria di 
San Francesco Save-
rio a Palermo, ha per-

messo la restituzione 
di un’opera pregevole 
compromessa sia dal 
punto di vista mecca-
nico sia estetico, l’ana-
lisi approfondita della 
sua particolare tecnica 
esecutiva, quella della 
“mistura” e quella della 
sua provenienza, fino 
ad oggi sconosciuta. 
Attraverso un attento 
studio analitico e la 
dovuta ricerca biblio-
grafica, fotografica ed 
archivistica sono stati 
delineati il contesto 
storico dell’opera, la 
tecnica, la natura dei 
materiali, le relazioni 
strettissime con altri 
pregevoli manufatti del 
periodo e della mede-

sima tecnica, operan-
do confronti storico 
artistici e utilizzando i 
supporti scientifici più 
idonei.
L’iniziativa si inserisce 
all’interno del program-
ma “Ora viene il Bello”, 
promosso dall’Ufficio 
Nazionale Tempo li-
bero, Turismo e Sport 
della Conferenza Epi-
scopale Italiana: un 
pellegrinaggio attra-
verso la bellezza dei 
nostri santuari, luoghi 
di accoglienza, cammi-
ni, borghi, luoghi d’arte 
dei territori diocesani 
d’Italia. L’evento di 
presentazione, nella 
Chiesa di San Fran-
cesco Saverio, del re-

monia conclusiva, 
una per ogni provin-
cia, da svolgersi la 
prima domenica di 
ottobre del 2023, in 
concomitanza con 
la “Giornata annuale 
dei donatori di orga-
ni”, promossa dalla 
Regione Siciliana.
La circolare con tutti 
i dettagli relativi al 
premio è disponibile 
sul portale istitu-
zionale a questo 
indirizzo: https://
www.regione.sicilia.
it/la-regione-infor-
ma/circolare-21-
19092022-lr-n-15-
01031995-art-2-
premio-nicholas-
green-anno-sco

 premi saranno assegnati a quegli studenti siciliani, nove per ogni 
provincia, che avranno composto i temi migliori sulla solidarietà umana

T orna anche 
nell’anno scola-

stico 2022/2023 il 
premio della Regio-
ne Siciliana intitola-
to a Nicholas Green, 
il bambino statuni-
tense di 7 anni ucci-
so nel 1994 nel 
corso di un tentativo 
di rapina mentre con 
la famiglia viaggiava 
in auto in direzione 
della Sicilia. I geni-
tori scelsero di do-
nare gli organi del 
figlio e questo gesto, 
di estrema genero-
sità, contribuì a sen-
sibilizzare l’opinione 
pubblica italiana 
sull’importanza del-
la donazione.
I premi saranno as-
segnati a quegli stu-
denti siciliani, nove 
per ogni provincia, 
che avranno com-
posto i temi miglio-
ri sulla solidarietà 
umana e, nello spe-
cifico, sulla questio-
ne della donazione 
degli organi per fini 
di trapianto. In par-
ticolare, per ogni 
provincia saranno 
attribuiti tre premi 
di 350 euro per gli 
studenti della scuola 
primaria, tre di 565 
euro per alunni della 
scuola secondaria 
di primo grado e tre 
premi di 700 euro 
per chi frequenta la 
scuola secondaria 
di secondo grado.
I dirigenti scolastici 

Regione. Istruzione, al via l’edizione 
2022/2023 del premio Nicholas Green

potranno aderire 
all’iniziativa entro 
il 31 marzo 2023 
rispondendo, attra-
verso la presenta-
zione degli elabo-
rati degli studenti, 
ai bandi emessi da-
gli uffici scolastici 
regionali dei vari 
ambiti territoriali. 
Questi ultimi, inoltre, 

nomineranno anche 
una Commissio-
ne provinciale che 
procederà alla va-
lutazione dei temi e 
alla definizione della 
graduatoria finale.
Per aiutare gli stu-
denti a compren-
dere meglio l’argo-
mento e approfon-
dire le tematiche 

inerenti il concorso 
“Nicholas Green”, i 
dirigenti scolastici 
potranno concorda-
re con le associa-
zioni di volontariato 
operanti nel settore 
dei trapianti apposi-
te convenzioni per 
l’organizzazione e 
la realizzazione di 
conferenze rivolte 

a docenti e studenti 
delle singole scuole.
I premi saranno ero-
gati dal dipartimen-
to dell’Istruzione 
direttamente alle 
istituzioni scolasti-
che interessate e 
saranno consegnati 
ufficialmente agli 
alunni vincitori nel 
corso di una ceri-

I premi saran-
no erogati dal 
dipartimento 

dell’Istruzione 
direttamente 

alle istituzioni 
scolastiche inte-
ressate e saranno 
consegnati uf-
ficialmente agli 
alunni vincitori 
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va le vite di tutti noi. 
Quelle più colpite 
sono senz’altro le 
famiglie che già 
presentavano si-
tuazioni di difficoltà 
economica e che 
hanno risentito in 
modo drammatico 
di questi due anni. 
Le casistiche che 
affollano i nostri 
uffici in tal senso 
dimostrano quanto 
sia stata dirompen-
te la pandemia sulle 
piccole economie 
locali come quella 
pantesca.
Molto ha tampo-
nato il Reddito di 
Cittadinanza,” con-
clude l’Assessore 
Marrucci, “ma il 
timore che venga 
tolto dopo le ele-
zioni ci preoccu-
pa enormemente, 
perché verrebbe 
meno un aiuto e 
un sostentamento 
importante dato a 
chi è in difficoltà, 
senza ledere la 
dignità del sogget-
to fruitore. Non è 
possibile pensare 
che provvedimen-
ti che tamponano 
una tantum le si-
tuazioni di disagio 
più grave, possano 
soddisfare la reale 
necessità che c’è 
nelle comunità, in 
specie quelle più 
piccole come Pan-
telleria. Necessità 
e casistiche che 
i Servizi Sociali, 
con i soli fondi a 
disposizione, non 
riuscirebbero mai 
a soddisfare.”

lungo fermo a cau-
sa della pandemia 
che ha impedito a 
tanti di lavorare e 
di avere introiti, ora 
il difficile percorso 
di recupero dell’e-
conomia e adesso 
il caro energetico, 
stanno mettendo 
davvero a dura pro-

Nella domanda do-
vranno presenta-
re la certificazione 
ISEE in corso di 
validità e la dichia-
razione (redatta 
ai sensi del DPR 
445/00) sull’unicità 
dell’agevolazione 
per il nucleo fami-
liare, con indicato 

il codice fiscale di 
tutti i componenti il 
nucleo ISEE.
Le agevolazioni, 
per le domande 
regolarmente pre-
sentate, saranno 
concesse fino ad 
esaurimento fondi.
“Si tratta di un aiuto 
necessario per le 

famiglie in un mo-
mento complicato 
per tutti che, per 
motivi differenti, si 
trascina ormai da 
due anni,” dichiara 
l’Assessore alle Po-
litiche Sociali, Fran-
cesca Marrucci nel 
presentare il prov-
vedimento. “Prima il 

E’  di 155.000,00 
€ complessivi 

la somma che il 
Comune di Pantel-
leria mette a dispo-
sizione per gli sgra-
vi sulla TARI delle 
utenze domestiche 
per l’anno 2020-21 
per le famiglie in 
difficoltà, con Deli-
bera di Giunta n. 
167 del 7 settembre 
scorso.
Si tratta di un’a-
gevolazione che 
sarà utilizzata pre-
valentemente per 
la copertura, totale 
o parziale, dei debiti 
pregressi che molte 
famiglie in difficoltà 
economica si sono 
ritrovate per l’im-
possibilità di poter 
pagare le bollette 
per mancanza di 
introiti dal fermo 
causato da due anni 
di pandemia.
I cittadini residenti 
che sono interessati 
sono quelli con le 
fasce ISEE fino ai 
20.000€, inoltre, 
chi ha figli a carico 
potrà usufruire di ul-
teriori riduzioni, fino 
al 90% dell’importo 
dovuto. Per poter 
usufruire dell’age-
volazione, gli inte-
ressati dovranno 
presentare doman-
da entro 30 giorni 
dalla data di pubbli-
cazione dell’Avviso 
sull’Albo Pretorio e 
sul sito del Comune 
di Pantelleria (www.
comunepantelleria.
it) che è avvenu-
ta il 12 settembre 
scorso.

Pantelleria, 155 mila euro per gli sgravi sulla tari 
delle utenze domestiche per le famiglie in difficoltá

L’assessore Marrucci: “Un aiuto necessario in un  momento complicato per tutti”

“L a messa in si-
curezza del ter-

ritorio dal rischio idro-
geologico deve rap-
presentare una priori-
tà. Basti pensare alla 
tragedia di pochi gior-
ni fa nelle Marche e a 
quella dell ’ottobre 
2009 di Giampilieri e 
Scaletta Zanclea, che 
ha segnato tutti noi.
Lo sviluppo turistico 
e commerciale della 
Sicilia passa anche 
e soprattutto dalla 
messa in sicurezza 
del nostro territorio: 
bisogna veicolare ri-
sorse economiche 
per la realizzazione di 
importanti opere per il 
consolidamento delle 
aree ad alto rischio 
e di infrastrutture che 
garantiscano il colle-
gamento tra le varie 
comunità che, troppo 
spesso, rimangono 
isolate da eventi al-
luvionali e franosi. In 

particolare, il territorio 
della provincia di Mes-
sina ha da sempre 
evidenziato una gran-
de fragilità in questo 
senso: basti pensare 
alle frane che si verifi-
cano a Capo Scaletta, 
Capo Alì, Capo S. 
Alessio o alla tanto 
auspicata realizzazio-
ne del ponte stabile 
di collegamento fra 
Furci e Roccalumera 
sul torrente Pagliara.
E’ necessaria una 
sempre maggiore 
consapevolezza e 
attenzione da parte 
delle Istituzioni per 
mitigare il rischio idro-
geologico, perché non 
possiamo più permet-
terci di contare i morti”, 
dichiara in una nota 
Matteo Francilia, can-
didato della Lega alla 
Camera dei Deputati 
nel collegio plurino-
minale di Messina ed 
Enna.

Regione. Rischio idrogeologico, Francilia: «Messa in sicurezza 
territorio priorità. Non possiamo più permetterci di contare i morti»
«Lo sviluppo turistico e commerciale della Sicilia passa anche e soprattutto dalla messa in sicurezza del nostro territorio»
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Il PNRR, infine, do-
veva essere l’occa-
sione per rimediare 
a problemi, a man-
canze storiche quali 
appunto la messa 
in sicurezza degli 
argini, dei terreni 
fragili, degli edifici 
pubblici, dell’antisi-
smica, degli acque-
dotti, del trattamento 
rifiuti, dell’energia. 
Tutti argomenti ap-
pena sfiorati o me-
glio dire ignorati dai 
progetti del PNRR 
presentati. Al con-
trario, risulta che 
moltissimi progetti 
attuali siano soltanto 
“operazioni di rici-
claggio” di progetti 
precedentemente 
scartati. Insomma, 
mera elencazione di 
realizzazioni prive di 
capacità di rilancio 
dell’economia, fun-
zionali soltanto ai 
meccanismi conso-
lidati di spesa pub-
blica improduttiva e 
parassitaria.
Emerge inoltre che 
gli enti locali, per 
procedere alla ri-
pulitura di argini e 
alvei da vegetazione 
e detriti, debbano 
sistematicamente 
attivare le procedure 
burocratiche previ-
ste dalla legge, il che 
concorre a lungaggi-
ni e inadempienze. 
Ma per tali opere 
di manutenzione 
periodica non do-
vrebbero essere 
necessarie speci-
fiche autorizzazio-
ni, quanto invece 
direttive operative 
sempre valide, che 
abilitino all’azione in 
qualsiasi momento, 
in ordine alle neces-
sità».  
Lo dichiara il Prof. 
Leandro Janni, pre-
sidente regionale 
Italia Nostra Sicilia

La graduatoria 
provinciale 

isolana vede in 
cima Palermo, 
con poco più 
di 36mila per-
sone coinvolte

Autorità di bacino, emanata direttiva per pulizia e manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua
C urare la manutenzione della vegetazione 

negli alvei dei corsi d’acqua, in modo da 
favorire la funzionalità idraulica ed evitare perico-
lose esondazioni, senza però danneggiare vege-
tazione ed ecosistema. È quanto stabilito dalla 
direttiva emanata dagli uffici dell’Autorità di bacino, 
coordinati da Leonardo Santoro. Il provvedimento, 
destinato tra gli altri a comuni, città metropolitane 
e consorzi comunali, punta a raggiungere un du-
plice obiettivo: coniugare il mantenimento della 
funzionalità idraulica dei corsi d’acqua con la tu-
tela della vegetazione fluviale. Il criterio base 
della direttiva è, infatti, quello di rimuovere la ve-
getazione quando costituisce un ostacolo al rego-

lare deflusso delle acque, e assicurare un “man-
tenimento controllato” quando invece favorisce la 
stabilità delle sponde.
«L’attività di manutenzione del verde volta a tutelare 
l’ecosistema fluviale e, contestualmente, a garan-
tire l’efficienza idraulica – dice Leonardo Santoro, 
segretario generale dell’Autorità di Bacino – riduce 

I n Sicilia, il dis-
sesto idrogeo-

logico coinvolge 
persone, edifici, 
beni culturali e atti-
vità imprenditoriali. 
Nell’Isola ci sono 
circa 320mila resi-
denti che vivono in 
aree a rischio frane: 
un dato che si distri-
buisce per quasi 
duemila chilometri 
quadrati di territorio 
(7% del totale della 
superficie regiona-
le). Lo rivela il rap-
porto 2021 “Disse-
sto idrogeologico in 
Italia”, presentato 
nei giorni scorsi 
dall’ISPRA (Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ri-
cerca Ambientale), 
che fornisce il qua-
dro di riferimento 
nazionale in ordine 
alla pericolosità as-
sociata a frane, al-

luvioni e all’erosione 
costiera dell’intero 
territorio italiano.
La graduatoria pro-
vinciale isolana, va-
lutando una stima 
della popolazione 
potenzialmente pre-
sente nelle aree 
a rischio, vede in 
cima Palermo, con 
poco più di 36mila 
persone coinvolte, 
e quindi Messina, 
con circa 17mila; ma 
anche la provincia di 
Caltanissetta risulta 
tra le più vulnerabili. 
Numeri che posi-
zionano l’Isola tra 
le regioni più fragili 
a livello nazionale, 
considerando che, 
proprio per le aree 
a livello di perico-
losità più elevata, il 
numero di isolani è 
valutato tra i più alti 
d’Italia. Ma non ci 
sono solo persone 

e territorio nel miri-
no dell’emergenza 
idrogeologica.
A rischio frane e allu-
vioni, infatti, si regi-
strano anche case, 
attività produttive e 
beni culturali. In Si-
cilia, secondo i dati 
dell’ISPRA, ci sono 
102mila edifici, pari 
a circa il 5,9% del 
totale, e 22.472 im-
prese che risultano 
nelle aree a rischio.
Tra questi ci sono 
anche circa un mi-
gliaio di beni cultu-
rali, un patrimonio 
rilevantissimo che 
attende risposte. 
Da considerare, 
inoltre, anche la 
presenza di circa 
120mila edifici che 
si trovano in aree 
a rischio idrogeo-
logico. Ma anche 
l’erosione costiera 
rappresenta un altro 

chilometri, si tratta 
del secondo dato più 
elevato d’Italia, dopo 
la Calabria (161 km), 
e prima di Sardegna 
(116 km) e Puglia 
(95 km).
Vedremo cosà fa-
ranno il prossimo 
Parlamento e il pros-
simo Governo – re-
gionale e nazionale 
– per tutelare, per 
mettere in sicurezza 
il nostro territorio. 
Da anni attendia-
mo l’approvazione 
di una Legge sul 
consumo di suolo 
e auspichiamo una 
corretta pianifica-
zione del territorio, 
a partire dal rispetto 
dei Piani paesag-
gistici. Così come 
attendiamo l’istitu-
zione della Carta 
del rischio del patri-
monio culturale e del 
paesaggio siciliani.

gravissimo proble-
ma idrogeologico, 
ormai da anni al 
centro di un costante 
monitoraggio di enti 
ambientali preposti 
al controllo e di asso-
ciazioni ambientali-
ste. Calabria, Sicilia, 
Sardegna e Puglia 
sono le regioni con 
il maggior numero di 
chilometri di costa in 
arretramento.
Il loro sviluppo co-
stiero è pari a più 
di due terzi della 
costa nazionale e, 
nonostante la com-
plessa articolazio-
ne geomorfologica 
delle coste basse 
e i lunghi settori di 
costa alta, il 61% dei 
litorali italiani in ero-
sione appartengono 
ad esse. In Sicilia, in 
particolare, il dato 
relativo alla costa in 
erosione è pari a 139 

Regione. Dissesto: 120 
edifici a rischio idrogeologico

possibili situazioni di rischio idraulico e di pericolo 
per la pubblica e privata incolumità derivanti da 
eventuali esondazioni. Non va poi dimenticato 
come, anche se dovuto ad altre cause, una buona 
manutenzione della vegetazione, metta al riparo 
anche dal rischio incendi nella stagione asciutta. 
Gli interventi che suggeriamo – prosegue Santoro – 
non necessitano di alcuna preventiva autorizzazio-
ne dall’Autorità di Bacino, ma solo una preventiva 
comunicazione. L’Autorità curerà la vigilanza sul 
territorio, nell’ambito delle proprie competenze di 
polizia idraulica, rimanendo disponibile a fornire 
tutti i necessari supporti tecnici utili all’attuazione 
delle misure di mitigazione del rischio».
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G iorno 19 set-
tembre u.s. la 

Sicilia si è unita al 
resto delle altre 
regioni italiane dan-
do così il via all’av-
ventura di tanti gio-
vani alunni che per 
la prima volta si 
accingono a fre-
quentare le classi 
di istruzione seco-
lare che a lungo 
andare, ci si augu-
ra, forgerà il loro 
carattere e li spin-
gerà a scegliere 
una carriera remu-
nerativa. 
Questo vale anche 
per coloro che già 
si trovano a metà 
strada.
I dati forniti dall’or-
ganizzazione Save 
the Children non 
sono tanto inco-
raggianti perché 
l’abbandono sco-
lastico è al 13% e i 
giovani nella fascia 
di età tra i 15 e i 29 
anni in Italia si tro-
vano fuori da ogni 
percorso di lavoro 
e istruzione e questi 
sono il 23%.
La necessità di 
istruirsi non è sol-
tanto una buona 
idea ma è un co-
mandamento. Il Si-
gnore in una rivela-
zione registrata su 
Dottrina e Alleanze 
alla sezione 88:79-
80 in data il 27 di-
cembre 1832 dice: 
“Istruitevi diligente-
mente su cose che 
sono sia in cielo 
che in terra, e sotto 
la terra; cose che 
sono state, cose 
che sono e cose 
che devono veni-
re fra breve; cose 
che avvengono in 
patria e cose che 
avvengono all’e-
stero; le guerre e le 
complicazioni delle 
nazioni, e i castighi 
che sono sulla ter-
ra; e anche una co-
noscenza di paesi 
e di regni; affinché 
siate preparati in 
ogni cosa quando 
vi manderò di nuo-
vo per fare onore 
alla chiamata alla 
quale vi ho chiama-
to, e alla missione 
della quale vi ho 
incaricato…”. Più 
in avanti al verso 
118: “Cercate nei 
libri migliori parole 
di saggezza; cer-

apprendere nella 
maniera dovuta il 
Vangelo quali sono 
le sacre scritture: 
Bibbia, Libro di 
Mormon, Dottrina 
e Alleanze, Perla di 
Gran Prezzo. Per i 
giovani vi sono corsi 
di Seminario (14-17 
anni) e di Istituto 
(18-21 anni) basati 
sulle scritture con 
un’attestato di gra-
duazione che viene 
rilasciato loro alla 
fine di ogni anno. 
Rivolgendosi ai gio-
vani in occasione 
di un loro raduno il 
Presidente Russell 
Nelson ha rivolto 
loro queste parole: 
“Poichè abbiamo un 
sacro rispetto per 
ogni intelletto uma-
no, riteniamo che 
ottenere un’istru-
zione sia un dovere 
religioso… Pertanto 
il mio consiglio è 
di continuare gli 
studi, ovunque vi 
troviate, quali siano 
i vostri interessi e 
le vostre possibili-

cate l’istruzione, si, 
mediante lo studio 
ed anche mediante 
la fede”. Quando si 
parla di istruzione o 
di conoscenza non 
si intende solo il 
conseguimento di 
diplomi e lauree, 
sebbene questi ne 
facciano parte; oltre 
all’insegnamento 
formale vi è pure 
quello informale 
quale i sono cor-
si mirati di spe-
cializzazione che 
portano al conse-
guimento di una 
professione. Ma 
al di sopra di tutto 
questo vi è la respo-
sabilità dell’istru-
zione del Vangelo. 
E’ il Vangelo che fa 
muovere tutti i rami 
della conoscenza 
umana nel tempo e 
nelle eternità. Oggi, 
grazie alla restaura-
zione della Chiesa 
di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi 
Giorni abbiamo in-
numerevoli risorse 
che ci aiutano ad 

tà, qualunque cosa 
vogliate fare per 
servire meglio la 
vostra famiglia e la 
società”.
Ci sono tanti altri 
buoni motivi per cui 
conseguire un’istru-
zione, aiuta meglio 
a capire le persone 
e il mondo che ci 
circonda, ma se 
daremo prior i tà 
all’apprendimento 
spirituale allo scopo 
di conoscere meglio 
il nostro Salvatore 
e Suo Padre che lo 
ha mandato (Giov. 
17:3), cresceremo 
nella grazia e nella 
conoscenza del no-
stro Signore e Sal-
vatore Gesù Cristo 
(2 Pietro 3:18). E’ ri-
saputo che studian-
do costantemente 
durante l’anno ci si 
trova meglio l’anno 
dopo perché viene 
più facile apprende-
re la cose che sono 
un po’ più difficili, 
così è necessario 
procedere gradata-
mente. La seguente 

rivelazione conte-
nuta in DeA 130:18-
19 attesta questo 
principio: “Qualsiasi 
principio di intelli-
genza noi conse-
guiamo in questa 
vita sorgerà con noi 
nella resurrezione. 
E se una persona 
guadagna maggio-
re conoscenza e 
intelligenza in que-
sta vita, mediante 
la sua diligenza e 
la sua obbedienza, 
che un’altra, essa 
ne avrà altrettan-
to vantaggio nel 
mondo a venire”. 
Quando si parla di 
principio di intelli-
genza non ci si ri-
ferisce soltanto alla 
parte teorica delle 
cose ma soprattutto 
all’esperienza che 
si acquisisce con la 
pratica che implica 
la fatica, il sudore, 
la costanza.
Oltre le famiglie, che 
in primo luogo devo-
no preoccuparsi dei 
loro giovani figli, 
anche lo Stato do-

vrebbe intervenire 
in quei casi ove la 
famiglia è carente 
dei mezzi necessari 
mettendo a dispo-
sizione le risorse 
adatte, questo tipo 
di investimento pro-
durrà a lungo anda-
re buoni frutti per la 
società intera oltre 
ai benefici perso-
nali dell’individuo. 
Concludendo pos-
siamo dire che il 
tempo dell’istruzio-
ne durerà sempre, 
sia in questa vita 
che nell’altra che 
ci attende. Que-
sta è l’esortazione 
del Signore: “Poi-
ché dovete vivere 
di ogni parola che 
esce dalla bocca di 
Dio” (DeA 84:44), 
per fare questo dob-
biamo studiare le 
parole che ci sono 
pervenute dal lon-
tano passato, quelle 
che ci pervengono 
oggi e quelle che 
ci perverranno in 
futuro.
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Il tempo dell’istruzione: qualsiasi principio di intelligenza 
noi conseguiamo in questa vita sorgerà con noi nella resurrezione
La necessità di istruirsi non è soltanto una buona idea ma è un comandamento


