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In Sicilia 942 nuovi 
positivi, 0 decessi. A 
Siracusa 95 contagi

COVID-19

Covid-19. Sono 942 i 
nuovi casi registrati 

nelle ultime 24 ore in 
Sicilia a fronte di 9.737 
tamponi processati. Ieri 
i positivi erano 950. Il 
tasso di positività è al 
9,6%, in leggero 
aumento rispetto 
all’9,3% di ieri. La 
regione è all’ottavo.

A pagina quattro

CCR Arenaura: «Non ci sono 
problemi di natura ambientale» 
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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 cinque

Bufera giudiziaria: Corte 
dei Conti condanna 
dirigenti ed ex assessori

Carabinieri della 
Tenenza di Floridia, 

nel corso di un servizio 
finalizzato alla repres-
sione del fenomeno 
dello spaccio di stupe-
facenti, hanno arrestato 
per detenzione ai fini di 
spaccio di sostanza 
stupefacente un 
bracciante agricolo, 
57enne, incensurato.
I Carabinieri hanno 
eseguito.

A pagina sette

Si avvia il restauro dei prospetti 
del palazzo della Sovrintendenza

A pagina sette

«Ci sono altri 290 mln di euro disponibili per la riqualificazione» 

Reti idriche colabrodo: 
«C’è l’ultima chiamata»

N ella giornata di ieri, 
agenti della 

Squadra Mobile hanno 
arrestato un cittadino 
egiziano di 37 anni per 
aver fatto rientro illegale 
nel territorio nazionale .
Lo straniero faceva 
parte di un gruppo di 
125 migranti soccorsi in 
mare da una motove-
detta della Capitaneria 
di Porto di Siracusa 
e sbarcati mercoledì.

Portopalo. Sbarco di 125 clandestini, 
la Squadra mobile arresta un egiziano
Aveva notificato un decreto di espulsione, emesso dal prefetto di Frosinone

Floridia. I Carabinieri arrestano un 57enne
con oltre 3 chilogrammi di marijuana
La sostanza era debitamente occultata all’interno di cassette in legno utilizzate per la conservazione di vini
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V orrei qui acco-
stare fra loro 

due fatti. Il primo ri-
guarda le grandiose 
cerimonie per la mor-
te della regina Elisa-
betta II. Sulla bara 
spiccava la corona 
reale, quasi impossi-
bile da fissare per-
ché, come scrive la 
storica Anna Keay in 
“The Crown Jewels”, 
essa brilla con le sue 
quasi tremila pietre, 
tra cui 2868 diaman-
ti, 273 perle, 17 zaf-
firi, 11 smeraldi e 5 
rubini. Pietro aposto-
lo scrive che i disce-
poli di Cristo che 
saranno stati a lui 
fedeli, verranno an-
ch’essi incoronati: “E 
quando apparirà il 
sommo pastore, ri-
ceverete la corona 
della gloria che non 
appassisce” (1 Pt 5). 
Sarà più preziosa e 
duratura la corona 
della casa reale in-
glese o la incorrutti-
bile corona della 
gloria del Signore? 
Il secondo fatto ri-
guarda invece una 
scoperta sensazio-
nale, storica. Nel 
2021, durante gli 
scavi dell’Autorità 
Israeliana per le An-
tichità nel deserto 
della Giudea sono 
stati ritrovati nume-
rosi reperti tra cui 
alcuni frammenti di 
rotoli di pergamena 
con una traduzione 
greca della Bibbia 
ebraica, risalenti a 
circa duemila anni 
fa. I pezzi di per-
gamena sono stati 
individuati all’interno 
di una grotta, dove 
le condizioni di tem-
peratura e umidità 
li hanno conservati 
bene. Il ritrovamento 
è stato fatto a circa 
40 chilometri a sud 
di Gerusalemme, 
durante una vasta 
operazione di scavi 
archeologici.
I circa 80frammenti 
di pergamena rin-
venuti contengono 
righe di testi biblici 
scritti perlopiù in 
greco. Lo stile di 
scrittura consente 
di datare i frammenti 
intorno al I secolo. I 
testi sono tratti dai 
libri dei dodici pro-
feti, in particolare 
dai testi dei profeti 
Zaccaria e Naum. Si 
pensa che siano stati 
nascosti nella grotta 
da ribelli ebrei dopo 
il fallimento della 
loro rivolta contro 
Roma, la cosiddetta 
rivolta di Bar Kokeba, 
avvenuta durante 

quale sarà la fine 
degli attuali grandi 
imperi finanziari e po-
litici. Basta aspettare 
e vedere.
Quando Gesù di 
Nazaret fu tentato 
di conquistare con 
facilità il dominio im-
periale sul mondo 
intero, rifiutò decisa-
mente per sceglie-
re la via dell’umiltà, 
della mansuetudine, 

il regno dell’impe-
ratore Adriano, fra 
l’anno 132 e il 136. 
Adriano schiacciò la 
rivolta. Egli fu quel 
grande imperatore 
che costruì a Roma 
la Mole Adriana o 
Castel Sant’angelo, 
la Villa Adriana a Ti-
voli, il Vallo di Adriano 
in Gran Bretagna 
e tante altre cose 
grandiose.
Da allora sono pas-
sati venti secoli. La 
potenza di Roma 
è sepolta. Proprio 
come la potenza di 
regni e imperi che 
l’hanno seguita: i 
regni gotici, l’impe-
ro sacro-romano di 
Carlo Magno, l’impe-
ro di Carlo V, l’impero 
di Napoleone, l’impe-
ro austro-ungarico, 
l’impero comunista 
e il Terzo Reich nazi-
sta. E anche l’impero 
inglese non è certo 
oggi quello che fu un 
tempo.
La storia appare 
quindi come il gioco 
del domino in cui i 
pezzi dei grandi e dei 
piccoli imperi cadono 
uno dopo l’altro. Per 
cui si può prevedere 

del servizio, persino 
della morte. Gesù 
scelse non la forza 
ma la fragilità.
Qualcuno chiederà 
che cosa c’entri que-
sto con il ritrovamen-
to archeologico di 
cui dicevo. C’entra 
perché tutti e dodici 
quei predicatori o 
profeti di cui si sono 
ritrovati i loro testi, 
già peraltro noti, pre-

annunciano tutti la 
fine, uno dopo l’altro 
dei grandi imperi del 
mondo, e l’avvento 
del reame di Cristo 
che è molto strano 
perché, scrive Pao-
lo apostolo, è fatto 
di giustizia, pace e 
lietezza nello spirito 
di Dio (Rom 14,7). 
Fra i testi ritrovati c’è 
un brano del profeta 
Naum, che dice così: 
“I monti tremano al 
cospetto del Signore, 
/ si fondono le colline. 
/ Fu sollevata la terra 
in sua presenza, / il 
mondo e tutti i suoi 
abitanti… Chi può 
reggere al suo co-
spetto?” (1,5).
Gli uomini usano mol-
to male la loro relativa 
libertà. La adoperano 
per dominare altri po-
poli e schiavizzare le 
genti. Il profeta Naum 
ci ricorda che questo 
modo di agire equi-
vale a “macchinare 
contro il Signore” e 
che il Signore “agirà” 
contro tali comporta-
menti (1,9). Ma solo 
Dio sa quando egli 
“spezzerà il tem-
po storico” (Sergio 
Quinzio) con il suo 

giudizio.
Mentre dunque as-
sistiamo alla deca-
denza e alla caduta 
degli imperi umani, 
uno dopo l’altro, si 
conferma sempre 
più verace e attuale 
la profezia del più 
grande dei profeti, 
che dice così: “Be-
ati gli umili, beati i 
mansueti, beati co-
loro che ricercano 
la giustizia, beati i 
perseguitati a causa 
di giustizia”, a loro 
appartiene il reame 
di Dio dove dimora 
l’eternità. Beata la 
persona che da solo 
e con altri cerca la be-
atitudine e la serenità 
della contemplazione 
del Signore. Beato 
chi aspira alla corona 
reale incorruttibile 
che il Signore donerà 
ai suoi discepoli e 
discepole (Comuni-
tà del Signore, via 
Modica, 3 - davanti 
all’Istituto Insolera 
- conversazioni bi-
bliche, mercoledì ore 
19.00 - culto, dome-
nica ore 10.30 - info: 
340 480 9173 - email: 
cnt2000@alice.it).

Roberto Tondelli

La Corona Regale: si utilizza male la libertà, 
per dominare altri popoli e schiavizzare

Beato chi aspira alla corona reale incorruttibile 
che il Signore donerà ai suoi discepoli e discepole 
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vvvV ia Giarre torna 
a essere fruita 

secondo la sua tra-
dizionale destina-
zione d’uso. L’inter-
vento di riqualifica-
zione non è ancora 
terminato perché 
dovranno essere 
riempite le aiuole 
con nuove piante e 
dovranno essere 
rimosse le ceppaie 
dei vecchi alberi, al 
posto delle quali 
saranno collocate 
altre essenze; in-
tanto, però, si sta 
provvedendo a re-
alizzare la nuova 
segnaletica per re-
golare il flusso del-
le auto.
In tal senso, i l 
settore Trasporti 
e diritto alla mo-
bilità ha emesso 
un’ordinanza con 
la quale stabilisce 
la chiusura della 
strada nelle ore di 

giate come viale 
Ermocrate e viale 
dei Comuni. Anche 
in quest’ultima nei 
prossimi giorni sarà 
collocata la segna-
letica. 
«Sono soddisfatto 
dei lavori realizzati 
e dell’impegno de-
gli uffici – afferma il 
sindaco Italia – che 
ha consentito di ri-
spettare le scaden-
ze previste. Credo 
che un tale numero 
di interventi in un 
arco di tempo così 
ristretto non abbia 
precedenti  a Si-
racusa. Il risultato 
è una sostanziale 
riqualificazione».

mercato, cioè dalle 6 
alle 16 di tutti i giorni 
feriali, e l’apertura 
al traffico nel resto 
della giornata e nei 
festivi. Sarà percor-
ribile nei due sensi 
di marcia e non si 
potrà parcheggiare 
sul lato sinistro in 
direzione di via Cal-
tagirone. Agli incroci 
con via Calatabiano 
e via Caltagirone 
bisognerà dare la 
precedenza.
Anche via Giarre 
rientra nel piano di 
rigenerazione stra-
dale presentato lo 
scorso febbraio dal 
sindaco, Francesco 
Italia, ormai pratica-

mente completato, 
e che ha permes-

so di intervenire in 
ben 11 arterie molto 

transitate e partico-
larmente danneg-

L’intervento di riqualificazione stradale, nuove aiuole e nuova segnaletica per regolare il flusso delle auto

Ficara: «Ci sono altri 290 milioni di euro disponibili per la 
riqualificazione di acquedotti vecchi e con continue perdite»

R eti idriche co-
labrodo in 

provincia di Si-
racusa, ci sono 
altri 290 milioni 
di euro disponi-
bili per la riqua-
lificazione di ac-
quedotti vecchi 
e con continue 
perdite. «Com-
prendo che l’at-
tenzione sia tut-
ta rivolta alla 
campagna elet-
torale - dice il 
parlamentare 
Paolo Ficara 
(M5s) - ma non 
vorrei che ai sin-
daci della pro-
vincia di Siracu-
sa fosse sfuggi-
to che entro ot-
tobre  vanno 
presentati i pro-
getti per poter 
accedere alle 
ultime risorse 
stanziate».
Il parlamentare 
siracusano tor-
na così sul tema, 
dopo i primi due 
bandi che hanno 
visto la provincia 
di Siracusa ai 
margini, perchè 
senza tutti i cri-
teri previsti per 
partecipare alla 
misura finanzia-
ta con il Pnrr. 
Più volte, nel 
corso dell’ ultimo 
anno, Ficara ha 
richiamato sul 
tema gli ammi-

Reti idriche colabrodo: «Ultima occasione 
per avviare riqualificazione nel siracusano»

nistratori locali.
«Ricordo che gli 
interventi previ-
sti dal PNRR per 
la riduzione delle 
perdite nel set-
tore idrico am-
montano a 900 
milioni di euro, ai 
quali si aggiun-
gono quelli già 

presentazioni 
proposte dal 1° 
settembre al 31 
ottobre.
«Dopo la boc-
ciatura di inizio 
agosto da par-
te del Consi-
glio comunale di 
Carlentini dello 
statuto dell’Ati, 
l’approvazione 
in estremo ri-
tardo da parte 
di Palazzolo, 
rimane solo il 
Comune di Me-
lilli il cui sindaco, 
evidentemente, 
è stato troppo 
impegnato a 
trovare la giu-
sta collocazio-
ne politica per 
candidarsi alle 
regionali. Ma 
spero che l’A-
ti andrà avanti 
ugualmente ed 
in tempi rapi-
di, affidando, 
in supplenza, il 
servizio di ge-
stione integrata 
ad una società 
pubblica. Una 
gestione a 18 
anziché a 21 
non è il mas-
simo. Ognuno 
dovrà farsi cari-
co delle proprie 
scelte, posizio-
ni e resistenze. 
Soprattutto da-
vanti ai propri 
cittadini», con-
clude Ficara.

finanziati con 
altri programmi, 
come quello da 
480 milioni per le 
regioni del Sud 
a dicembre del-
lo scorso anno. 
Purtroppo fino 
ad ora l’attesa 
di alcuni Comuni 
ritardatari ne-

gli adempimen-
ti relativi all’Ati 
provinciale, è 
costata già pa-
recchi milioni di 
euro all’intera 
provincia di Si-
racusa che non 
ha, al momento, 
potuto parteci-
pare ai bandi fin 

qui pubblicati”, 
continua Ficara. 
Adesso l’ultima 
chiamata, pro-
prio per quei ter-
ritori in ritardo. 
E’ stato con-
cesso tempo 
extra per poter 
definire il siste-
ma di gestione: 

Via Giarre che ospita il mercatino torna 
percorribile nei due sensi di marcia
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Aseguito dell’inter-
vento di un Parla-

mentare nazionale sul 
CCR Arenaura, inter-
viene l’assessore alla 
Tutela e recupero 
ambientale, Giusep-
pe Raimondo con una 
sua replica:
«Prel iminarmente 
credo sia opportuno 
chiarire che Arenaura 
non è una discarica, 
bensì un centro comu-
nale di raccolta, diffe-
renza che dovrebbe 
essere chiara a tutti. 
Per quanto riguarda 
invece i provvedimen-
ti dell’autorità giudi-
ziaria, essi devono 
essere attuati e non 
possono certamente 
essere oggetto di 
pubblicazione. 
Posso affermare che 
non ci sono problemi 
di natura ambientale 
quanto piuttosto di na-
tura amministrativa. 
Peraltro trattandosi 
di un impianto che 

CCR Arenaura, l’assessore Giuseppe Raimondo: «Nessun 
problema di natura ambientale ma solo amministrativa»

dei rifiuti. Il sistema 
dello smaltimento dei
rifiuti in Sicilia è in tilt 
per responsabilità del-
la Regione Siciliana 
governata negli ultimi 
cinque anni dal centro 
destra che oggi parla 
di termovalorizzatori 
dopo avere avuto 
a disposizione per 
l’appunto cinque anni 
per realizzarli. Le crisi 
ambientali sono ben 
altre e questa Ammi-
nistrazione se ne sta 
occupando. Infatti, 
sono stati avviati i 
progetti di messa in
sicurezza di tre ex di-
scariche finanziati con 
l’attuale MITE dopo 
decenni di inattività».

ricade in area SIN, 
fatto certamente cono-
sciuto dall’ex ministro 
dell’Ambiente, le pro-
cedure amministrative 
hanno una maggiore 
complessità e tempi 
più lunghi.
Ribadisco che il diso-
leatore è esistente e 
recentemente è stato 
eseguito un intervento 
di manutenzione al fine 
di depurare le acque 
meteoriche e quindi 
convogliarle nella pub-
blica fognatura, con-
dizione strettamente 
necessaria al fine di ot-
tenere i provvedimenti 
autorizzativi. 
Serve altresì precisare 
che la struttura è affida-

«Il disoleatore è esistente e recentemente è stato eseguito un intervento di manutenzione»

E’ stato approvato il 6 dicembre 2019 con lo stanziamento 
della somma complessiva di 2milioni 300mila euro

P resto i lavori di 
ristrutturazio-

ne dei prospetti 
del palazzo della 
Sovrintendenza 
in piazza Duomo. 
Il progetto esecu-
tivo è stato appro-
vato il 6 dicembre 
2019 con lo stan-
ziamento della 
somma comples-
siva di 2milioni 
300mila euro del-
la quale un milio-
ne 881mila euro 
per l’esecuzione 
dei lavori.
Il progetto di recu-
pero dell’elegante 
palazzo è inserito 
nella programma-
zione del Fsc, il 
fondo per lo svi-
luppo e la coesio-
ne, 2014-2020. 
I lavori prevedo-
no il rifacimento 
dei prospetti del 
palazzo sia su 
piazza Duomo 
sia sulle altre parti 
esterni. Un al-
tro intervento di 
ristrutturazione 
sarà realizzato 
sul tetto dell’e-
dificio. Questo 
f inanziamento 
non prevede al-
cun intervento 
per l’interno del 
palazzo e l’ag-
giudicazione dei 
lavori dovrebbe 
avvenire entro la 
fine dell’anno.
Per la cronistoria, 
nel cinquecento 

Si avvia il restauro dei prospetti 
del palazzo della Sovrintendenza

l’edificio ospita-
va il Convento di 
San Giovanni di 
Dio (che all’epoca 
era sconsacrato, 
disabitato e peri-
colante). Succes-
sivamente nella 
seconda metà del 
1800, il palazzo 
fu costruito in sti-
le neoclassico, 

mentre la Regia 
Soprintendenza 
dei monumenti 
di Siracusa, con 
giurisdizione sulle 
province di Cata-
nia e Siracusa, fu 
istituita nel 1908 
ma solo nell’anno 
seguente comin-
ciò a svolgere 
l’attività regolare.

Al suo interno 
vi sono ampie 
sale e vi si tro-
va la collezione 
numismatica di 
monete di epoca 
greca, romana e 
medievale, molte 
delle quali ritro-
vate proprio a 
Siracusa. Il tutto 
è poi correlato da 

fogli e fotografie di 
documentazione. 
Fino al 1978 ha 
accolto i reperti 
del Museo Arche-
ologico della città 
aretusea prima 
della loro definiti-
va collocazione al 
più museo arche-
ologico regionale 
Paolo Orsi.

ta al gestore del servi-
zio di igiene urbana 
che è stato sollecitato 
a risolvere il problema 
evidenziato dall’Au-

torità giudiziaria e ciò 
al fine di chiedere la 
revoca del sequestro. 
Affermare che vi è una 
crisi ambientale per la 

chiusura del C.C.R. 
è pretestuoso e lo è 
ancor di più sostenere
che è andato in tilt il 
sistema di smaltimento 

Covid-19. Sono 
942 i nuovi casi 

registrati nelle 
ultime 24 ore in 
Sicilia a fronte di 
9.737 tamponi 
processati. Ieri i 
positivi erano 950. 
Il tasso di positivi-
tà è al 9,6%, in 
leggero aumento 
rispetto all’9,3% di 
ieri.
La regione è 
all’ottavo posto 
per contagi. Gli 
attuali positivi 
sono 22.061 con 
un aumento di 
451 casi. I nuovi 
guariti sono 491, 
nessuna vittima 
e il numero totale 
delle vittime resta 
a 12.186.
Nell’ambito ospe-
daliero i ricoverati 
sono 208, 8 in 
meno di ieri, e in 
terapia intensiva 
sono 14, uno in 
più rispetto al gior-
no prima.
Sul fronte dei 
contagi si sono 
registrati a livello 
provinciale: Cata-
nia 235, Palermo 
191, Messina 163, 
Siracusa 95, Tra-
pani 69, Agrigento 
59, Ragusa 53, 
Caltanissetta 40 
ed Enna 37.

Covid-19. In Sicilia 
aumento nuovi casi, 
nessun decesso. A 
Siracusa 95 contagi  
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Dal prossimo 1 ot-
tobre nel Presidio 

Territoriale di Assi-
stenza (PTA) di Pa-
chino sarà attivo il 
servizio di Radiologia 
che garantirà l’esecu-
zione della diagnosti-
ca radiologica ai pa-
zienti in degenza nel-
la RSA e prossima-
mente anche agli 
utenti esterni.
Il nuovo servizio è 
allocato al secon-
do piano del PTA/
RSA in ampi ambienti 
dedicati, con sala 
accettazione, ampia 
sala di attesa, sala 
di diagnostica con 
apparecchiature ra-
diologiche digitali ed 
ecografiche di ultima 
generazione, sala di 
refertazione, servizi e 
stanze per il persona-
le medico, tecnico ed 
infermieristico.
Il servizio di Radiolo-
gia permetterà ai pa-

Pachino, sarà attivo il servizio di Radiologia 
che garantirà l’esecuzione della diagnostica 

presso la Rsa di Pa-
chino, sita presso 
palazzetto della sa-
nità. Presso questo 
reparto sarà possibile 
effettuare anche delle 
ecografie intanto per 
i pazienti ospiti della 
Rsa, evitando per loro 
gravi disagi. Avevo già 
preannunciato questo 
servizio e ringrazio i 
dirigenti dell’Asp di Si-
racusa, ai quali torno a 
chiedere la possibilità 
che questo importan-
te potenziamento del-
la struttura di Pachino 
possa essere fruito 
dai pazienti del Pte 
e sono fiduciosa che 
questa richiesta verrà 
accolta a breve».

zienti ospiti della RSA 
di evitare il disagio del 
trasferimento in ambu-
lanza presso i servizi di 
radiologia di altri presidi 
ospedalieri e, con l’as-
segnazione di ulteriori 
ore di specialistica am-
bulatoriale, sarà esteso 
prossimamente agli 
utenti esterni amplian-
do l’offerta radiologica 
nel territorio della zona 
sud.
L’attivazione del nuovo 
servizio di radiologia 
a Pachino rientra tra 
le azioni previste nel 
piano provinciale di 
ridistribuzione dell’of-
ferta della diagnostica 
radiologica territoriale 
di base, disposto dalla 

Rivolto ai pazienti in degenza nella RSA e prossimamente anche agli utenti esterni

direzione strategica 
dell’Asp di Siracusa, 
dopo attenta ricogni-
zione, per una più 
equa distribuzione del 
servizio nei vari co-

muni della provincia 
nell’ambito del più 
ampio programma di 
potenziamento dei ser-
vizi sanitari specialistici 
ambulatoriali su tutto il 

territorio provinciale.
Intanto il sindaco di 
Pachino, Carmela Pe-
tralito: «Sono soddi-
sfatta per l’apertura 
del reparto radiologia 

L a cattiva buro-
crazia diventa 

il punto di fragilità 
del sistema come 
è accaduto nel 
piccolo Comune 
di Buscemi i giu-
dici di appello del-
la Corte dei conti 
hanno condanna-
to: Maria Bruga-
letta, dirigente del 
servizio finanzia-
r io,  Salvatore 
Lea, Salvatore 
Lia, Paolina Trigi-
la, tutti compo-
nenti della giunta, 
e  Sebast iano 
Grande, segreta-
rio generale, tutti 
del Comune, per 
l’indebito rimbor-
so spese all’ex 
sindaco Giusep-
pe D’Angelo; de-
vono risarcire cir-
ca 33 mila euro le 
casse del Comu-
ne di Buscemi.
I fatti risalgono nel 
2017 quando per 
chiudere un  con-
tenzioso con l’ex 
sindaco D’Ange-
lo, in consiglio era 
stata approvata 
una delibera con 
la quale è stata 
autorizzata una 
transazione tra 
l’ex primo cittadi-
no e il Comune. 
Secondo il giudi-
ce di primo grado 
sarebbero man-
cati i presupposti, 
sia formali che 
sostanziali, per 

Bufera giudiziaria: la Corte dei Conti 
condanna dirigenti ed ex assessori

poter procedere 
al rimborso delle 
spese legali in 
favore dell’ex sin-
daco. Sulla stes-
sa linea i giudici 
contabili d’appel-
lo presieduti da 
Giuseppe Aloisio 
che hanno con-
fermato la con-
danna.

Per l’indebito rimborso spese all’ex sindaco Giuseppe D’Angelo; 
devono risarcire circa 33 mila euro le casse del Comune di Buscemi.

«Maria Brugalet-
ta, dirigente del 
Servizio finan-
ziario, ha redat-
to, senza aver 
svolto adeguata 
istruttoria nonché 
in maniera assai 
superficiale, la 
proposta di deli-
berazione sotto-
posta all’esame 

della giunta, la 
quale risulta ef-
fettivamente ca-
rente di gran par-
te degli elementi 
essenziali che 
avrebbero dovuto 
supportare sia la 
determinazione di 
pervenire alla for-
male stipula della 
transazione con il 

D’Angelo sia l’in-
dividuazione del-
le reciproche voci 
di dare ed avere 
sia la quantifica-
zione del debito 
residuale, asse-
ritamente rimasto 
a carico del Co-
mune - si legge 
nella sentenza - i 
componenti della 

Giunta (Lia, Lea 
e Trigila, oltre 
che il sindaco 
Carbè, nel frat-
tempo decedu-
to) avrebbero 
dovuto rilevare, 
con un minimo 
di diligenza e 
di attenzione, 
che la proposta 
di deliberazio-
ne sottoposta al 
loro esame non 
poteva essere 
approvata, per 
le gravi carenze 
istruttorie e mo-
tivazionali sopra 
indicate nonché 
la mancanza di 
adeguata docu-
mentazione a 
supporto della 
pretesa, avanza-
ta dal D’Angelo, 
di rimborso delle 
spese legali. Il 
segretario gene-
rale Grande ha 
omesso, con no-
tevole superficia-
lità ed inescusa-
bile negligenza, 
di esercitare le 
sue funzioni di 
assistenza tecni-
co-legale nei con-
fronti della Giun-
ta, non avendo 
stigmatizzato le 
carenze istrutto-
rie, motivazionali 
e documentali, 
che palesemente 
viziavano la pro-
posta di delibera-
zione redatta dal-
la Brugaletta».
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L a Capitaneria 
di porto di Sira-

cusa rende noto 
che continua l’a-
zione di contrasto 
della commercia-
lizzazione illegale 
di prodotti ittici sot-
tomisura.
I  mi l i tar i  del la 
Guardia Costie-
ra di Siracusa, 
nella giornata del 
23.09.2022, hanno 
effettuato diversi 
controlli in pesche-
rie insistenti nel 
territorio di giuri-
sdizione, accer-
tando la presenza 
di novellame (gio-
vani pesci nei primi 
stadî di sviluppo 
post-larvale) ed 
altro prodotto ittico 
posto in vendita al 
di sotto della taglia 
minima prevista 
dalla normativa 
vigente. Ad un ti-
tolare di un eser-

Nelle pescherie aretusee novellame posto 
sotto sequestro dalla Guardia Costiera

dell’habitat marino 
ed a salvaguar-
dare la salute dei 
consumatori.
La Capitaneria di 
porto di Siracusa, 
coglie l’occasione 
per ricordare che lo 
sfruttamento indi-
scriminato, la cat-
tura del novellame 
e, quindi, del pesce 
sottomisura, ol-
tre a comportare 
una violazione di 
legge, impedisce 
alle specie ittiche 
dei nostri mari di 
riprodursi e rag-
giungere la taglia 
minima consentita 
per essere com-
mercializzate.

cizio commerciale 
è stata comminata 
la prevista sanzione 
amministrativa ed il 
prodotto ittico sotto-
misura è stato posto 
sotto sequestro in 
attesa del controllo 
del personale del 
Servizio veterinario 
dell’Azienda Sani-
taria Provinciale di 
Siracusa; ciò per 
stabilirne l’even-
tuale non idoneità 
al consumo umano 
e, quindi, essere 
successivamente 
avviato alla distru-
zione. L’attività di 
vigilanza posta in 
essere dagli uomini 
e dalle donne della 

Guardia Costiera 
di Siracusa contro 
gli illeciti in materia 

di pesca e com-
mercializzazione 
illegale di prodotti 

ittici sottomisura 
garantisce il rispetto 
delle leggi a tutela 

Sequestrato altro prodotto ittico posto in vendita al di sotto della taglia minima prevista dalla normativa vigente

L’agenzia specializzata sull’analisi delle relazioni internazionali e delle dinamiche 
di sicurezza e difesa. Primi obiettivi: dossier su Ucraina e mafia dei colletti bianchi

D  aniel Amato, 37 
anni, avvocato 

e professore uni-
versitario di Diritto 
dell’Unione Euro-
pea e Sociologia 
Giuridica, esperto 
di scienze investi-
gative e di analisi, 
è il nuovo Direttore 
Esecutivo del Cen-
tro Europeo di In-
telligence e Secu-
rity, l’agenzia spe-
cializzata sull’ana-
lisi delle relazioni 
internazionali e 
delle dinamiche di 
sicurezza e difesa, 
con un’attenzione 
particolare al le 
aree di crisi e alle 
dinamiche geopo-
litiche, per poi am-
pliare i suoi stru-
menti analitici an-
che al campo della 
geoeconomia e 
della prevenzione 
dei crimini dei col-
letti bianchi e della 
corruzione.
Fiore all’occhiel-
lo ed elemento 
di peculiarità del 
Centro Europeo di 
Intelligence e Se-
curity è essere un 
think tank con una 
spiccata vocazione 
all’analisi, attraver-
so approcci teorici 
e tecnico-operativi, 
delle tematiche del-
la sicurezza delle 
persone, dei beni, 
dei servizi e delle 
organizzazioni, sia 
in ambito pubblico 

L’avv. Daniel Amato è il nuovo Direttore esecutivo 
del Centro Europeo di Intelligence e Security

che privato. La Se-
curity, intesa come 
attività strutturate 
di prevenzione e 
contrasto di pe-
ricoli, minacce e 
danni contro l’inte-
grità di attività ed 
organizzazioni di 
qualsiasi genere 
viene integrata e 
completata dall’a-

nalisi di Intelligen-
ce. L’Intelligence 
è la disciplina che 
studia i fenomeni 
sociali, politici, cul-
turali, economici 
ecc., analizza le 
situazioni di rischio 
presunto o reale, 
interpreta i dati e 
fornisce indicazioni 
fondamentali per 

l’attuazione delle 
misure di preven-
zione e protezione 
degli enti pubblici 
e privati. «Questo 
ruolo mi inorgo-
glisce – afferma il 
Prof. Daniel Ama-
to – perché pre-
mia un percorso 
di formazione e 
continuo appro-

fondimento delle 
tematiche inerenti 
le scienze investi-
gative e di analisi. 
I primi obiettivi che 
desidero perse-
guire è un briefing 
note sull’Ucraina 
e l’engagement 
euro – americano 
nell’area di conflitto 
dell’Est Europa e 

un focus report sul 
rischio corruzione 
nell’ambito della 
spesa pubblica con-
nessa al P.N.R.R. e 
sull’attuale assetto 
della c.d. “mafia dei 
colletti bianchi”.
Daniel Amato tra 
l’altro da più di dieci 
anni studia e analiz-
za i fenomeni della 
cosiddetta “mafia 
dei colletti bian-
chi” intesa come 
quel connubio di 
criminalità politica 
ed economica che 
funge da devianza 
delle istituzioni de-
mocratiche e dell’e-
conomia, ispiran-
dosi alla scuola di 
pensiero di Edwin 
Sutherland. «Quel-
la dei colletti bianchi 
– continua il Prof. 
Daniel Amato -è 
una categoria crimi-
nale sottostimata, 
che necessita di 
adeguati strumenti 
di analisi perché è 
di facile mimetiz-
zazione all’interno 
dei contesti delle 
Pubbliche Ammi-
nistrazioni e delle 
Imprese e richiede 
competenze spe-
cialistiche multi-
disciplinari. In un 
momento di crisi 
economica e di alta 
spesa pubblica bi-
sogna tenere ele-
vati gli alert su tali 
fenomeni di devian-
za criminale».
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Portopalo. Sbarco di 125 clandestini, 
la Squadra mobile arresta un egiziano
Aveva notificato un decreto di espulsione, emesso dal prefetto di Frosinone
N ella giornata di 

ieri, agenti della 
Squadra Mobi le 
hanno arrestato un 
cittadino egiziano di 
37 anni per aver 
fatto rientro illegale 
nel territorio nazio-
nale .
Lo straniero faceva 
parte di un grup-
po di 125 migranti 
soccorsi in mare da 
una motovedetta 
della Capitaneria di 
Porto di Siracusa e 
sbarcati mercole-
dì scorso presso il 
porto di Portopalo di 
Capo Passero.
A seguito di imme-
diate verifiche e 

di celeri indagini di 
polizia giudiziaria, 
si accertava che nel 
marzo del 2018 la 
Polizia di Frontiera 
Aerea di Fiumicino 
aveva notificato all’e-
giziano un decreto di 
espulsione, emesso 
dal Prefetto di Fro-
sinone.

Floridia. I Carabinieri arrestano un 57enne
con oltre 3 chilogrammi di marijuana
La sostanza era debitamente occultata all’interno di cassette in legno utilizzate per la conservazione di vini
Carabinieri della 

Tenenza di Flori-
dia, nel corso di un 
servizio finalizzato 
alla repressione del 
fenomeno dello spac-
cio di stupefacenti, 
hanno arrestato per 
detenzione ai fini di 
spaccio di sostanza 
stupefacente un brac-
c ian te  ag r i co lo , 
57enne, incensurato.
I Carabinieri hanno 
eseguito una perqui-
sizione domiciliare 
presso l’abitazione 
dell’uomo e all’in-
terno del garage di 
proprietà hanno rin-
venuto, debitamente 
occultati all’interno 
di cassette in legno 
utilizzate per la con-
servazione di vini, 

oltre 3 chilogrammi 
di marijuana e circa 
3.000 euro in contanti.
Al termine delle ope-
razioni lo stupefacente 
ed il denaro sono stati 

Infine, l’Autorità 
Giudiziaria compe-
tente ha disposto 
che l’arrestato fos-
se posto in libertà  
e a disposizione 
dell’Ufficio Immigra-
zione della Questu-
ra per le successi-
ve incombenze di 
legge.

«Il diritto al voto è un principio generale a cui ognuno di noi 
deve sottostare nelle funzioni che è chiamato a svolgere»

Anche il provincia 
d i  S i racusa, 

come nel resto d’I-
talia, deve essere 
consentito alle don-
ne con gravidanza 
a rischio il diritto di 
votare senza recar-
si alle urne ma ri-
manendo a casa, 
così come da pre-
scrizione medica, 
per evitare di per-
dere il loro bambi-
no. 
«Trovo assurdo 
che, ancora nel 
terzo mil lennio, 
qualcuno possa 
mettere in discus-
sione il diritto delle 
donne di votare 
creando problemi 
e ostacoli a chi, già 
lungamente ricove-
rato in ospedale e 
adesso degente a 
casa per maternità 
a rischio, debba 
recarsi alle urne 
rischiando così di 
perdere il proprio 
bambino.
«Chiedo al Mini-
stero dell’Interno, 
all’Assessorato re-
gionale degli Enti 
Locali, alle Prefet-
ture, ai Sindaci e ai 
Segretari Generali 
dei Comuni di im-
partire disposizioni 
chiare ed univoche 
sull’argomento.
«Trovo veramente 
spiacevole, insop-
portabile, il fatto che 
gli uffici elettorali 
siano stati lasciati 

«Alle donne con gravidanza a rischio deve essere consentito 
il diritto di voto senza il rischio di perdere il loro bambino»

senza disposizioni 
sull’argomento e 
che a seconda dei 
Comuni vi siano 
disparità di tratta-
mento e di inter-
pretazione della 
norma. «Il diritto al 
voto, ha proseguito 
Vinciullo, non può 
essere messo in di-
scussione da alcu-

no, il diritto al voto 
deve essere agevo-
lato in tutti i modi, 
sopratutto in un 
contesto generale 
dove la gente non 
si vuole recare alle 
urne preferendo 
invece astenersi, il 
diritto al voto è un 
principio generale 
a cui ognuno di 

noi deve sottostare 
nelle funzioni che è 
chiamato a svolge-
re. «Di conseguen-
za, ha concluso 
Vinciullo, mi aspetto 
che ognuno, per le 
proprie competen-
ze, possa diramare 
direttive chiare ed 
univoche affinché 
gli uffici, di fronte 

ad una donna a cui 
è stato accertata 
la gravidanza a ri-
schio, predisponga-
no immediatamente 
tutti gli atti necessari 
per consentire al 
seggio itinerante di 
recarsi presso il do-
micilio della donna 
con gravidanza a 
rischio». 

sequestrati, mentre 
l’uomo è stato posto 
agli arresti domiciliari 
a disposizione della 
Procura della Repub-
blica di Siracusa.

T orna in trasferta 
la Teamnetwork 

Albatro. I siracusani, 
dopo i due impegni 
casalinghi contro 
Carpi e Fasano, vo-
lano a Pressano per 
affrontare il sette di 
Alessandro Fusina.
Fermo ai box Vito 
Marino, coach Fa-
bio Reale affronta 
la quarta giornata di 
campionato con la 
voglia di rimediare 
alla battuta d’arresto 
contro i vice campioni 
d’Italia.
“Sappiamo che an-
diamo ad affrontare 
una squadra che 
mira alla zona medio 
alta della classifi-
ca – dice il tecnico 
siracusano – Noi li 
affronteremo dando il 
massimo e provando 
a giocarci la partita 
fino alla fine.
Abbiamo bisogno di 
recuperare in trasfer-
ta i punti perduti in 
casa contro Fasano 
– conclude Reale – I 
ragazzi hanno lavo-
rato bene e hanno ri-
visto quanto sbaglia-
to sabato scorso.” A 
Pressano fischio di 
inizio alle ore 18.30. 
Diretta streaming 
assicurata sempre 
sulla piattaforma di 
Elevensports.

Teamnetwork
Albatro, 
la squadra vola
a Pressano
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N ell’inchiesta co-
ordinata dalla 

Procura della Re-
pubblica è emerso 
che i lavoratori, pa-
gati meno di quattro 
euro l’ora, erano 
privi di contratto, 
copertura previden-
ziale e assicurativa e 
riposi settimanali.
La Polizia di Stato 
di Caltanissetta ha 
eseguito dieci misure 
cautelari, richieste 
dalla Procura della 
Repubblica di Cal-
tanissetta ed emes-
se, nel corso delle 
indagini preliminari, 
dal GIP presso il 
locale Tribunale, nei 
confronti di alcuni 
cittadini stranieri gra-
vemente indiziati di 
appartenere ad una 
consorteria criminale 
finalizzata a reclu-
tare manodopera 
straniera, in larga 
parte di nazionalità 
marocchina, da de-
stinare al lavoro nelle 

Caltanissetta. Caporalato e lavoro nero: la Polizia 
di Stato ha eseguito dieci misure cautelari

anche la domenica; 
sarebbero stati con-
trollati durante la 
giornata dal capo 
dell’organizzazione, 
o in sua vece dai 
sodali, o dai pro-
prietari terrieri, con 
la minaccia di non 
essere più impiegati 
qualora non avesse-
ro svolto “ad arte” 
il lavoro di volta in 
volta assegnatogli.
Sono diversi gli epi-
sodi registrati in cui 
alcuni operai, no-
nostante avessero 
manifestato ma-
lesseri o impellenti 
necessità familiari 
durante la giornata 
lavorativa, sareb-
bero stati costretti a 
rimanere sul luogo di 
lavoro fino alla fine 
della giornata e a 
riprendere l’attività, 
pena – minacciata 
esplicitamente – del-
la perdita di ogni 
futura opportunità 
lavorativa.

Le risultanze investigative hanno permesso di acquisire un quadro indiziario grave
campagne limitrofe al 
capoluogo nisseno in 
condizioni di sfrutta-
mento.
Le risultanze inve-
stigative hanno per-
messo di acquisire 
un quadro indiziario 
grave anche a carico 
di alcuni proprietari 
terrieri e imprenditori 
agricoli della provincia 
nissena e agrigentina 
per il reato di “inter-
mediazione illecita 
e sfruttamento del 
lavoro”, in quanto 
avrebbero utilizzato, 
assunto o impiegato la 
manodopera stranie-
ra reclutata dalla pre-
sunta organizzazione 
criminale, sottopo-
nendo reiteratamente 

a condizioni di lavoro 
lesive della dignità, 
della sicurezza e della 
salute, approfittando 
dello stato di bisogno 
in cui i lavoratori ver-
sano. In particolare, 
sono state applicate 
due custodie cautelari 
in carcere e otto agli 
arresti domiciliari.
I suindicati gravi indizi 
riguardano tutti gli 
indici di sfruttamen-
to contemplati dalla 
norma incriminatrice: 
reiterata correspon-
sione di retribuzioni 
nettamente inferiori 
a quelle previste dai 
contratti collettivi, e 
comunque spropor-
zionato al monte ore 
giornaliero lavorato; 

reiterata sottoposi-
zione a turni di durata 
superiore a quella 
consentita, negazione 
di ogni diritto in mate-
ria di malattia, riposo 
settimanale e ferie; 
violazione della nor-
mativa in materia di 
sicurezza e igiene sui 
luoghi di lavoro, anche 
per quanto attiene ai 
controlli sanitari su 
conducenti dei ca-
mion e alla revisione 
dei mezzi di trasporto; 
sottoposizione a me-
todi di sorveglianza.
Nel corso delle indagi-
ni della Digos è emer-
so che gli stranieri 
reclutati avrebbero 
percepito per una me-
dia di 8/9 ore di lavoro 

giornaliero un salario 
che si aggirava tra i 
30/35 euro per ogni 
giornata lavorativa, 
ulteriormente decur-
tato di circa 5/10 euro 
per le “tasse giorna-
liere” che sarebbero 
state imposte dagli 
autisti membri della 
presunta organizza-
zione criminale per 
le spese di trasporto 
dei lavoratori presso 
le aziende agricole e 
per la manutenzione 
dei mezzi utilizzati 
per svolgere tale at-
tività; non avrebbero 
utilizzato quasi mai 
dispositivi di protezio-
ne individuale; spes-
so sarebbero stati 
costretti a lavorare 

Sottoposti a sequestro oltre 41.000 capi d’abbigliamento stipati in un semirimorchio

I Finanzieri del 1° 
Nucleo Operativo 

Metropolitano ed i fun-
zionari del locale Uffi-
cio delle Dogane, 
nell’ambito delle ope-
razioni di controllo 
assicurate, presso il 
Porto di Palermo, sulle 
merci in importazione 
nel territorio dello Sta-
to, all’esito di mirate 
attività di analisi dei 
profili di rischio sul 
complesso del flusso 
merci in transito dallo 
scalo portuale del ca-
poluogo siciliano, han-
no sottoposto a seque-
stro oltre 41.000 capi 
d’abbigliamento stipa-
ti in un semirimorchio 
proveniente da Tunisi 
e destinati a due im-
portatori, uno con sede 
nell’ambito del capo-
luogo siciliano e l’altro 
con sede nel novarese.
Le suddette operazioni 
di analisi ed il prelimi-
nare controllo docu-
mentale del complessi-
vo carico, suscitavano 
– infatti – sospetti 
circa l’effettiva qualità e 
quantità merceologica 
dei prodotti in esame e, 
pertanto, il congiunto 
dispositivo di controllo 
doganale procedeva 
ad una più accurata 
ricognizione fisica del 
semirimorchio.
L’ispezione – finaliz-
zata dalle Fiamme 
Gialle e dai funziona-
ri doganali nell’am-
bito dell’Operazione 
denominata “FUORI 
MODA” – permetteva 
di scoprire la tentata in-
troduzione nel territorio 
dello Stato, in contrab-
bando, di oltre 41.000 
capi d’abbigliamento, 
sottoposti, quindi, a 
sequestro preventivo, 

Palermo. Porto, operazione “Fuori Moda”: sequestrati 
oltre 41 mila capi d’abbigliamento in contrabbando
ex art. 321 c.p.p. e di 
deferire all’A.G. inqui-
rente i rappresentanti 
legali delle suddette 
società importatrici, 
per la commissione del 
reato di contrabbando, 
aggravato dalla falsità 
delle indicazioni preli-
minarmente apposte 
dagli stessi sui previsti 
documenti doganali,

Tali capi d’abbiglia-
mento, sottratti al paga-
mento dei previsti diritti 
doganali, pari a circa 
30 mila Euro, qualora 
immessi in commer-
cio avrebbero fruttato 
complessivamente alle 
società importatrici 
circa 400.000 Euro. 
L’attività di servizio si 
inquadra nell’ambito 

della costante azione 
di controllo assicurata 
dalla Guardia di Finan-
za e dall’Agenzia delle 
Dogane a contrasto dei 
traffici illeciti attraverso 
gli spazi doganali che 
interessano il territorio 
nazionale, a tutela 
della sicurezza dei 
prodotti, della salute 
dei consumatori e degli 

imprenditori che ope-
rano nel rispetto delle 
regole.
Si evidenzia che l’ope-
razione in argomento è 
stata finalizzata nella 
fase delle indagini 
preliminari e, pertanto, 
in attesa di giudizio 
definitivo, sussiste la 
presunzione di inno-
cenza.

N ell’ambito dei 
controlli di-

sposti in ambito na-
zionale dal Coman-
do Carabinieri per la 
Tutela della Salute 
presso attività di ri-
storazione pubblica, 
a seguito di un con-
trollo del NAS Cara-
binieri di Ragusa, in 
collaborazione con 
personale della loca-
le stazione Carabi-
nieri, il Direttore 
dell’U.O.C SIAN del-
la locale ASP, ha 
disposto la chiusura 
di un ristorante del 
comune di Comiso.
La misura si è resa 
necessaria a seguito 
dell’accertamento 
di gravi violazioni 
in materi di igiene e 
sanità riscontrate nei 
luoghi di preparazio-
ne, manipolazione 
e trasformazioni di 
alimenti e destinate 
alla successiva som-
ministrazione agli 
avventori, violando 
il “pacchetto igiene” 
introdotto con il Re-
golamento europeo 
852/2004 (carenze 
igienico sanitarie e 
strutturali-non cor-
retta applicazione 
delle procedure pre-
disposte in auto-
controllo-mancato 
aggiornamento della 
registrazione sani-
taria).

Ragusa. I Carabinieri del Nas 
chiudono un ristorante del comune 
di Comiso per scarsa igiene
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dentificare, valuta-
re e pubblicizzare 
progetti inerenti alla 
transizione energe-
tica.
Saranno presenti 
autorità nazionali e 
regionali, nonché 
con esperti di ener-
gia e tecnici che 
testimonieranno i 
progressi di altri Pa-
esi europei insulari.
Il programma det-
tagliato dei lavo-
ri è disponibile al 
link: https://drive.
google.com/f i le /
d/1KukWexWV5d-
mYdrpdRgrjsmOm-
bDSmwFcQ/view
Per partecipare al 
workshop in pre-
senza e prendere 
parte al percorso 
verso la transizione 
energetica in Italia, 
basta iscriversi a 
questo link: https://
ec.europa.eu/eu-
survey/runner/Ener-
gy_Academy_Italy 
entro e non oltre il 
2 ottobre 2022. La 
partecipazione è 
gratuita.
I lavori del workshop 
si potranno seguire 
anche in diretta per 
tutto il giorno sulla 
Pagina Facebook 
del Comune di Pan-
telleria e sul canale 
YouTube dell’Asses-
sorato alla Comuni-
cazione ai link:
Parte 1, mattina: 
https://www.you-
tube.com/watch?-
v=ayJrwSmbyco
Parte 2, pomeriggio: 
https://www.youtu-
be.com/watch? -
v=7O2IkuDH67o

europee e fornisce 
consulenza dedicata 
per lo sviluppo delle 
capacità e la transi-
zione verso l’energia 
pulita.
Tramite una serie di 
eventi, il Segretaria-
to ambisce a suppor-
tare le comunità delle 
isole europee nell’i-

nare, valutare, ese-
guire e comunicare 
sui progetti di tran-
sizione energetica 
attraverso una serie 
di sessioni dell’Ener-
gy Academy.
Durante questa edi-
zione dell’Energy 
Academy si potrà 
apprendere di più 

sugli attuali svilup-
pi della transizione 
energetica dell’isola 
di Pantelleria, in par-
ticolare sull’energia 
eolica, sul quadro 
giuridico per la pro-
duzione di energia 
rinnovabile e sull’ef-
ficienza energetica, 
compreso il concetto 

di comunità energe-
tiche.
Il sito web del Se-
gretariato delle isole 
funge da centro per 
mostrare le best 
practices delle isole, 
fornisce informazio-
ni su questioni politi-
che e normative per 
le comunità insulari 

D al 4 al 6 ottobre 
2022, si terrà a 

Pantelleria l’Italian 
Energy Academy del 
Segretariato Ener-
gia Pulita per le iso-
le dell’UE (Clean 
Energy  fo r  EU 
Islands Secretariat), 
presso l’Aula Consi-
liare, con il Patroci-
nio del Comune di 
Pantelleria.
Il Segretariato è un’i-
niziativa della Com-
missione Europea 
e rappresenta la 
piattaforma centrale 
per la transizione 
verso l’energia pulita 
delle oltre 2.200 iso-
le abitate europee. 
Nonostante abbiano 
accesso a fonti di 
energia rinnovabili, 
come l’energia eo-
lica e delle onde, 
molte di queste, tra 
cui Pantelleria, di-
pendono dalle co-
stose importazioni 
di combustibili fossili 
per l’approvvigiona-
mento energetico.
L’Energy Academy 
è organizzata dal 
Segretariato per la 
transizione ener-
getica delle isole 
europee insieme al 
MOREnergy Lab del 
Politecnico di Torino.
Si tratta di un wor-
kshop annuale che 
si tiene ogni volta 
su una diversa iso-
la del Mediterra-
neo e quest’anno 
avrà luogo proprio 
a Pantelleria, aven-
do come oggetto le 
isole italiane. L’idea 
è quella di aiutare 
gli isolani a selezio-

Pantelleria. Il Comune ospita l’Energy Academy 
di Clean Energy for EU Islands dal 4 al 6 ottobre

Tratterà in particolare l’energia eolica e gli aspetti normativi riguardanti la produzione di energia rinnovabile

I naugurato il nuovo 
front office dell’A-

zienda Trasporti Mes-
sina. A tagliare il nastro 
inaugurale il Sindaco 
Federico Basile, pre-
senti alla cerimonia il 
Vicesindaco France-
sco Gallo, l’Assessore 
alla Mobilità e ai Rap-
porti con ATM Salva-
tore Mondello, la Pre-
sidente dell’Azienda 
Speciale Messina So-
cial City Valeria Asqui-
ni, e il presidente di 
ATM Giuseppe Cam-
pagna.“Un altro passo 
importante che abbia-
mo voluto compiere – 
ha detto il Sindaco 
Basile – per avvicinare 
il servizio TPL ai citta-
dini, mettendo a dispo-
sizione spazi riservati 
e operatori formati per 
offrire accoglienza e 
dare informazioni utili 
all’utenza”. 
Nel corso della presen-
tazione della struttura 

in base ai loro studi, 
per un periodo di due 
mesi, con l’obiettivo di 
acquisire l’esperienza 
necessaria per il loro 
futuro lavorativo.“In 
ATM siamo all’interno 
di un grande processo 
di crescita ed evolu-
zione – ha dichiarato 
il Presidente Campa-
gna – e adesso stiamo 
vedendo i risultati di un 
lavoro che va avanti 
da quando è nata 
ATM SpA. Non si può 
non menzionare che 
siamo primi in Italia 
per l’installazione su 
tutti i mezzi (bus e 
tram) di defibrillatori, 
bigliettazione elettro-
nica, l’AVM e le paline 
elettroniche, elementi 
che stanno modifican-
do il trasporto pubblico 
locale a Messina, e 
che porteranno ad 
una rivoluzione totale 
in termini di vivibilità 
della nostra città.

il Presidente Campagna 
ha illustrato i nuovi 
arredi funzionali ed 
ha annunciato la pro-
grammata apertura di 
un accogliente punto 
ristoro. È stata anche 
occasione per il Sin-
daco e i rappresentanti 

dell’Amministrazione 
comunale di constatare 
l’iter dei lavori di riqua-
lificazione in corso di 
esecuzione nell’area 
ricovero bus, dove è 
anche prevista la realiz-
zazione di una struttura 
di copertura che fornirà 

energia solare a costo 
zero per consentire 
la ricarica dei mezzi 
elettrici, e il comple-
to rifacimento della 
pavimentazione. Infi-
ne, il Sindaco Basile 
unitamente ai rap-
presentanti istituzio-

nali e al management 
aziendale ha incontra-
to i 100 giovanissimi 
ragazzi del progetto 
Estate Addosso che a 
breve affiancheranno i 
dipendenti di ATM nel-
le varie mansioni alle 
quali saranno destinati 

Messina. Inaugurato il nuovo 
front office di ATM S.p.A.
Non si può non menzionare che siamo primi in Italia per l’installazione su tutti i mezzi (bus e tram) di defibrillatori
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tecnologico e delle 
architetture scolasti-
che, fino allo spazio 
artistico-musicale e 
all’apprendimento. 
Sono diverse le tipo-
logie di attività che 
possono interessare 
i dirigenti, gli inse-
gnanti delle scuole 
dell’infanzia, primaria, 
secondaria di primo e 
di secondo grado, il 

mondo della ricerca 
e quello universitario. 
 Ricordiamo che du-
rante la Fiera i docen-
ti potranno trovare 
sportelli informativi 
per partecipare ai 
programmi Erasmus 
e PON.
La prima edizione 
siciliana è dedicata 
al centenario della 
nascita dell’educato-
re Mario Lodi. (nato a 
Piadena, in provincia 
di Cremona, il 17 feb-
braio 1922) il quale, 
ispirandosi alla pe-
dagogia popolare, 
mise al centro della 
scuola i bambini, 
ascoltando le loro 
voci e valorizzando 
le loro esperienze, 
per poter imparare a 
leggere il mondo at-
traverso i loro occhi. 
È il concetto di classe 
del “fare insieme”, 
che don Lorenzo Mi-
lani applicò nella sua 
scuola a Barbiana. 
Per iscriversi e par-
tecipare agli eventi 
formativi della mani-
festazione è neces-
sario consultare il 
programma scientifi-
co sul sito di Didacta 
Italia (https://fieradi-
dacta.indire.it/it/pro-
gramma-didacta-si-
cilia/) e selezionare 
le attività interessate, 
completando la pro-
cedura con l’acquisto 
del biglietto diretta-
mente sul portale, 
utilizzando anche la 
Carta del docente.
Orario di apertura 
della mostra: tutti i 
giorni dalle 9,30 alle 
18,30
Costo del biglietto 
giornaliero: 10,00 
euro. 

il format ‘vincente’ 
dell’edizione nazio-
nale, è organizzata 
da Firenze Fiera in 
collaborazione con 
la Regione Siciliana. 
Partner scientifico è 
INDIRE, l’Istituto Na-
zionale di documen-
tazione, innovazione 
e ricerca educativa. 
Partner: Didacta In-
ternational. 

La mostra propone un 
programma scientifi-
co di altissimo livello, 
avvalendosi di un 
Comitato organizza-
tore del quale fanno 
parte, a fianco di 
Firenze Fiera, il Mini-
stero dell’Istruzione, 
la Regione Siciliana, 
l’Ufficio scolastico 
regionale, la Città 
metropolitana di Ca-

tania, il Comune di 
Catania, il Comune 
di Misterbianco, gli 
atenei di Catania, 
Palermo e Messina. 
Il programma preve-
de oltre 75 eventi for-
mativi, tra workshop 
immersivi e seminari 
e convegni, progettati 
su varie tematiche, 
dall’ambito scientifico 
e umanistico a quello 

S ono aperte le iscri-
zioni alla prima 

edizione di Fiera Di-
dacta Italia edizione 
siciliana, il più impor-
tante appuntamento 
fieristico dedicato 
all’innovazione della 
scuola, che si svol-
gerà dal 20 al 22 ot-
tobre 2022 negli spa-
zi di SICILIA FIERA 
Exhibition Meeting 
Hub a Misterbianco in 
provincia di Catania.
La manifestazione, 
che si estende su 
una superficie espo-
sitiva di 12.000 metri 
quadrati con oltre 75 
espositori italiani ed 
esteri, è rivolta a tutti 
i livelli di istruzione 
e formazione: nido, 
area 0-6, primaria, 
secondaria di primo 
e secondo grado, 
istituti professionali, 
ITS, università, isti-
tuti di ricerca scien-
tifica e di formazione 
professionale, oltre 
ai professionisti del 
mondo della scuola, 
alle aziende e agli 
addetti ai lavori nelle 
filiere della scuola. 
Le aziende presen-
teranno importanti 
novità, a partire dal 
settore dell’elettroni-
ca (robotica, sistemi 
di automazione, lim 
di nuova generazione 
ecc.), delle applica-
zioni, come le aule 
immersive, del me-
taverso, della realtà 
aumentata e anche 
tante nuove proposte 
e soluzioni innovati-
ve in tema di arredi 
scolastici e contenuti 
digitali ed editoriali.
L’edizione siciliana 
di FIERA DIDACTA 
ITALIA, che ripete 

Scuola, aperte le iscrizioni a Fiera Didacta 
edizione siciliana: dal 20 al 22 ottobre a Misterbianco

Aperte le iscrizioni a Fiera Didacta edizione siciliana

Si sono conclusi i 
lavori di ammo-

dernamento della rete 
idrica di Carini in 
Corso Garibaldi, Via 
Palermo, Via Torretta, 
Via Sammartino e 
nelle aree limitrofe. I 
lavori, che hanno avu-
to un costo di circa 
245 mila euro, hanno 
comportato interventi 
su poco meno di 2 km 
di condotte idriche, 
sostituite con nuove 
tubazioni, e la instal-
lazione di misuratori 
di portata, nuovi sca-
richi e saracinesche 
per il controllo dei 
flussi. Si è inoltre in-
tervenuti per l’ade-
guamento di 190 al-
lacci di utenze rica-
denti nell’area.
Nei prossimi giorni 
si procederà quindi 
all’avvio dell’esercizio 
della nuova rete e 
alla contemporanea 
disattivazione della 
vecchia rete.
Tale fase, vedrà un 

Carini, ultimati lavori nuova rete idrica: 
monitoraggio distribuzione ed erogazione

monitoraggio costan-
te del servizio, fina-
lizzato a valutare il 
livello di erogazione 
reso alle utenze e, 
nel contempo, ad in-
dividuare e risolvere 
eventuali criticità e/o 
disservizi.
Tutti i residenti della 
zona e l’Amministra-
zione comunale sono 
stati informati, ma si 
invitano in ogni caso 
coloro che dovessero 
riscontrare anomalie 
o disservizi a contat-
tare il Call centre di 
AMAP (800-915333, 
esclusivamente da 
telefono fisso oppu-
re email assistenza.
web@amapspa.it) 
specificando ubica-
zione dell’utenza in-
teressata e dati del 
contratto.
Una mappa dell’area 
interessata dall’attivi-
tà di monitoraggio è 
disponibile su https://
www.amapspa.it/it/
carini-nuova-rete/

Tale fase, vedrà un monitoraggio costante del servizio, finalizzato a valutare il livello di erogazione reso alle utenze
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si stanno met-
tendo in atto con 
la prospettiva di 
“salvare” sola-
mente la faccia-
ta prospicente 
la via Falcone 
e Borsellino e 
la demolizione 
e ricostruzione 
di tutto il resto, 
significano pale-
semente distrug-
gere la valenza 
intrinseca dell’e-
dificio e il suo 
valore di eredità 
culturale”.
I sodalizi termita-
ni chiedono per-
tanto al Sindaco 
“al fine di restitui-
re alla collettività 
tale importan-
te “pezzo” della 
nostra storia, di 
acquisire l’immo-
bile per trasfor-
marlo in quello 
che già da anni 
doveva essere: 
il Museo delle 
opere del grande 
scultore Filippo 
Sgarlata. Siamo 
certi che il pro-
prietario rinun-
cerà all’immobile 
(adeguatamente 
ricompensato) 
se ha un mini-
mo di amore per 
questa città e 
a cuore la sal-
vaguardia di un 
pezzo impor-
tante della sua 
memoria storica. 
In una comunità 
veramente tale 
l’interesse collet-
tivo viene prima 
degli eventuali 
egoismi perso-
nali. Certi del suo 
impegno a difesa 
dei beni culturali 
di questa città 
restiamo in at-
tesa di un suo 
determinante e 
risoluto interven-
to”. 

Le associazio-
ni firmatarie 

vogliano coin-
volgere l’Am-
ministrazione 
ad esprimere 
una posizione 
chiara e decisa

Inaugurata a Torino l’edizione 2022 di “Terra Madre Salone del Gusto” alla presenza del Sindaco Basile e dell’Assessore Caruso
I l Sindaco Federico Basile, accompagnato 

dall’Assessore al Turismo Enzo Caruso, ha 
preso parte ieri al Parco Dora di Torino all’inaugu-
razione dell’edizione 2022 di “Terra Madre Salone 
del Gusto”, dove le Comunità Slow Food in Italia 
e nel mondo, assieme alle Università, alle orga-
nizzazioni partner, alle Istituzioni, alle imprese, ai 
centri di ricerca, ai volontari e leader di organizza-
zioni della società civile, hanno messo in mostra 
i loro progetti e prodotti, per condividere e co-pro-
gettare una grande visione collettiva sul futuro del 
cibo.
Messina, all’interno dello Stand SICILIA, è stata 
l’unica città siciliana ad avere un suo spazio esposi-

tivo dedicato al Mito, allestito dalla Comunità Sloow 
Food di Messina rappresentata da Nino Mostaccio.
“L’evento Terra Madre Salone del Gusto – ha 
dichiarato il Sindaco Basile – è stata l’occasione 
per Messina di avere una vetrina internazionale, 
insieme a tante realtà nazionali ed estere e di al-

H anno le idee 
chiare le 24 

associazione ter-
mitane che han-
no inviato una 
lettera al Sindaco 
di Maria Terrano-
va al fine di far 
acquisire la Ca-
sa-Studio di Filip-
po Sgarlata, uno 
dei massimi scul-
tori del Novecen-
to, per destinarlo 
a esposizione 
permanente del-
le sue opere. A 
firmare la petizio-
ne: ADVS, ANPI, 
Archeoclub, As-
sociazione Com-
battenti e Redu-
ci, Associazione 
Giovani nell’Arte, 
Associazione La 
Goccia, Associa-
zione Spartacus, 
Auser, BCsicilia, 
Circolo Marghe-
rita, Circolo Ste-

sicoro, Comitato 
Città porto, Hi-
mera Friends, 
HimerAzione, La 
Casa di Stenio, 
Lega Navale, 
Lions Club Cere-
re, MO.VI., Novi 
Familia, Pittamu-
ri, Redazione 
E s p e r o n e w s , 
RodoArte, Termi-
ni d’Arte, Vela 
Club. “Da circa 
un mese - scrivo-
no nella nota i 
sodalizi - la Ca-
sa-studio dello 
scultore  termita-
no Filippo Sgar-
lata, uno degli 
artisti che meglio 
ha rappresentato 
la Sicilia nella 
prima metà del 
Novecento, è al 
centro di una at-
tenzione media-
tica alquanto rile-
vante. L’ipotesi 

che possa esse-
re demolita ed al 
suo posto costru-
ita una palazzina 
di due piani ha 
mosso l’incredu-
lità prima e lo 
sdegno dopo 
dell’intera comu-
nità termitana e 
non solo”.
Le associazioni 
firmatarie voglia-
no coinvolgere 
l’Amministrazio-
ne ad esprimere 
una posizione 
chiara e deci-
sa. “Prendiamo 
a prestito – scri-
vono - dal Presi-
dente dell’Ordine 
degli Architetti di 
Palermo, Iano 
Monaco,  una 
sua riflessione 
postata sui so-
cial e ripresa da 
diversi giorna-
li: Auspichiamo, 

E in tal senso, 
siamo certi che 
questa Ammini-
strazione non ha 
alcuna colpa sul 
percorso sin qui 
fatto o non fatto, 
a salvaguardia 
di tale edificio. 
Ma ha una re-
sponsabilità sul 
presente e sul 
futuro della sal-
vaguardia della 
memoria storica 
di questa città, in 
questo caso rap-
presentata dalla 
Casa studio dello 
scultore Sgarla-
ta. Sulla sua tute-
la complessiva e 
non solo su una 
sua parte lascia-
ta come segno”.
E in questo caso 
le Associazioni 
sono molto chia-
re: “I tentativi di 
mediazione che 

che una attenta 
valutazione della 
questione con-
senta a ognuna 
delle parti che 
hanno voce e 
responsabilità in 
capitolo (Soprin-
tendenza e Co-
mune ndr) di tu-
telare gli interessi 
della collettività a 
conservare e va-
lorizzare un bene 
che oltre e prima 
ancora che ai 
legittimi proprie-
tari, appartiene di 
fatto alla storia e 
alla cultura della 
città di Termi-
ni. Ecco oltre la 
Soprintendenza, 
è il Comune di 
Termini Imerese, 
che lei presiede, 
una delle parti 
che hanno voce e 
responsabilità in 
questa vicenda. 

Termini Imerese. Casa Sgarlata, 24 Associazioni scrivono 
al Sindaco: «Compri l’edificio e lo trasformi in Museo»

lacciare nuovi rapporti e contatti per organizzare 
nella nostra Città eventi legati alla gastronomia, 
ai quali invitare le Regioni del nord Italia con i loro 
prodotti legati al food, all’artigianato e al folklore”.
L’edizione 2022 di Terra Madre Salone del Gusto, 
dopo il 2020 e 2021 anni della resilienza, è stata or-
ganizzata all’aperto, nell’ottica della rigenerazione, 
all’interno del Parco Dora di Torino, ed ha offerto 
l’opportunità alla “Comunità per la Salvaguardia 
della Biodiversità dello Stretto di Messina” ed ai 
cuochi messinesi dell’Alleanza Slow Food di rac-
contare con forum, cene, laboratori e conversazioni 
la biodiversità del territorio, una biodiversità da 
tutelare e salvaguardare.
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Il complesso monumentale da poco restaurato e riconvertito in polo 
culturale apre al pubblico e rende fruibili tesori nascosti per troppi decenni

U n tesoro di inestima-
bile valore che parte 

dai preziosi e antichissi-
mi volumi confiscati ai 
conventi lo-cali a fine 
‘800 e si arricchisce nel 
tempo di prestigiose 
collezioni private, come 
il Fondo dello scrittore 
Nino Savarese.
E’ il tesoro di cui è scrigno 
Palazzo Chiaramonte, lo 
storico edificio ennese 
da po-co riconvertito in 
Palazzo della Cultura 
dall’amministrazione del 
sindaco Maurizio Dipie-
tro, che punta a fare di 
Enna la Capitale italiana 
della cultura 2025. Un 
polo culturale, inaugu-
rato in occa-sione de 
“Le vie dei Tesori” (che a 
Enna si conclude questo 
week-end, sabato 24 e 
domenica 25 settembre), 
nato dall’esigenza di 
ripensare in una nuova 
ottica i luoghi identitari 
della città, e che pre-sto 
sarà ampliato e comple-
tato con l’allestimento di 
una mostra permanente 
che comprenderà alcuni 
pezzi di grande pregio, 
tra cui gli argenti delle 
Monache di clausura del-
le Carmelitane scalze.
Palazzo Chiaramonte. 
La storia del palazzo, 
recentemente restaurato 
con uno specifico finan-
ziamen-to della Regione 
Siciliana, ha sempre 
avuto un ruolo centrale 
nella storia della città ed 
è stato profon-damente 
vissuto dagli ennesi in 
più ruoli. Costituito da un 
complesso monumenta-
le fra i più rappre-sentati-
vi, Palazzo Chiaramonte 
venne edificato nel 1307 
da una delle famiglie feu-
dali più potenti dell’I-sola, 
giunta in Sicilia al seguito 
di Ruggero il Normanno 
nell’XI secolo.
Nel XIV secolo a seguito 
del-le lotte intestine tra i 
baroni delle fazioni lati-
na, con a capo appunto la 
famiglia Chiaramonte, e 
quella catalana, il Palaz-
zo venne confiscato, an-
nesso al Regio demanio 
e subito dopo concesso 

Enna. Lo storico Palazzo Chiaramonte 
diventa il Palazzo della Cultura

all’Ordine Mendicante 
dei frati Conventuali di 
san Francesco di Assisi 
che ne avevano fatto 
richiesta. Il 7 luglio 1866 
tutti i beni della Chiesa fu-
rono devoluti al demanio 
dello Stato e i fabbricati 
dei conventi e delle Chie-
se soppresse vennero 
dati in concessione ai 
comuni a condizione che 
fossero utilizzati a fini di 
pubblica utilità.
Il Palazzo Chiaramonte 
diventò così sede di uffici 
comunali e, data l’ampia 
disponibili-tà di spazi, nel 
1867 ospitò la biblioteca 
comunale che raccoglie 
un ricco patrimonio li-
brario, compren-dente 
anche i preziosi incuna-
boli e i manoscritti dei 

soppressi conventi.
Oggi l’edificio costitui-
to da un articolato ar-
chitettonico ospita al 
suo interno la Chiesa 
di San Francesco dei 
Conventuali munita di 
una torre campanaria 
quadrangolare, retaggio 
dell’ex palazzo-fortezza 
della facoltosa e potente 
famiglia feudale, la Sala 
Cerere e la Sala Proser-
pina, in cui si trovano una 
tela del Minniti e le opere 
dei pittori ennesi Paolo 
Vetri e Apollonio Di Bilio.
L’Atrio del Sole, il gran-
de cortile d’accesso, 
ospita il prezioso ma-
teriale della Biblioteca 
comunale mentre il pri-
mo piano, suddiviso in 
quattro ambienti, ospita 

i libri del Fondo antico 
della chiesa Madre e il 
Fondo Nino Savarese. 
Grazie agli ulti-mi lavori, 
nel corso dei quali sono 
stati installati servoscala 
ed ascensore, l’accessi-
bilità al Palazzo di piazza 
Vittorio Emanuele è 
garantita anche ai diver-
samente abili.
«L’intervento di recupero 
dello storico Palazzo 
Chiaramonte, che fino 
a poco tempo fa era 
occupato dagli uffici 
finanziari del Comune – 
dice il sindaco Maurizio 
Dipietro – rappresenta 
uno dei fiori all’occhiello 
della nostra politica in 
tema di attività culturali.
Il nuovo “Palazzo della 
Cultura” è destina-to ad 

ospitare pezzi importanti 
del patrimonio culturale 
della nostra città, in gran 
parte per la prima vol-ta a 
disposizione della collet-
tività, convinti come sia-
mo che gli investimenti 
in cultura rappresentano 
una concreta possibilità 
di crescita per i nostri 
territori».
La Biblioteca comunale. 
Istituita nel 1867 con 
i beni confiscati alla 
Chiesa è composta dal 
patrimonio librario prove-
niente dai conventi locali. 
Si tratta di incunaboli, 
cinquecentine, edizioni 
del 1600, del 1700 e 
alcuni manoscritti. Negli 
anni molte donazioni di 
collezione private hanno 
arricchito la dota-zione 

libraria, tanto che nel 
1907 si arriverà a contare 
10.000 volumi.
Tra le donazioni più 
importanti sono da an-
noverare le collezioni 
private di Nino Savarese, 
Napoleone Colajanni 
e Pietro Farinato. Oltre 
ai libri sono stati donati 
alla Biblioteca spartiti e 
libretti musicali di maestri 
come Francesco Paolo 
Neglia, Pietro Antonio 
Coppola e Francesco 
Chiaramonte.
Recentemente ai circa 
80mila volumi della Bi-
blioteca comunale si è 
aggiunta la raccolta dello 
storico dell’arte Rocco 
Lombardo, originario di 
Alì Terme ma naturaliz-
zato ad Enna, che nel 
2005 per le sue capacità 
artistiche e per il suo 
impegno nella crescita 
della comunità gli ha 
conferito la cittadinanza 
onoraria. Funzionario 
della Banca d’Italia ha 
condotto ricerche stori-
che, scritto saggi d’arte, 
libri di gastronomia e 
guide turistiche. Venuto 
a mancare prematu-
ramente nel 2019 ha 
lasciato alla Biblioteca 
comunale di Enna oltre 
2000 volumi.
Il manoscritto di Padre 
Giovanni dei Cappucci-
ni. Il Fondo antico della 
chiesa Madre consta di 
incunaboli, cinquecen-
tine e seicentine, molti 
di natura religiosa, che 
spaziano tra i più svariati 
argo-menti: dalla medi-
cina alle scienze, dalla 
filosofia alle arti.
Si tratta di libri di pregio, 
per la maggior par-te rile-
gati con coperte originali 
in pergamena e pelle, 
molti dei quali recen-
temente oggetto di un 
restauro conservativo. 
Tra tutti spicca “Historia 
veridica dell’inespugna-
bile città di Castrogiovan-
ni”, prezioso manoscritto 
di Padre Giovanni dei 
Cappuccini, redatto a 
metà del 1700, che può 
considerarsi a pieno 
titolo il primo storico della 
città di Enna.


