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In Sicilia 853 nuovi 
positivi, 6 decessi. A 
Siracusa 104 contagi

COVID-19

C ovid-19. Sono 853 i 
nuovi casi registrati 

nelle ultime 24 ore in 
Sicilia a fronte di 7.751 
tamponi processati. Ieri 
i positivi erano 942. Il 
tasso di positività è 
all’11%, in aumento 
rispetto all’9,6% di ieri.
La regione è al nono 
posto per contagi. 
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Buccheri. Uscita definitiva 
dall’Unione dei Comuni 
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Un’altra tegola si abbatte sul futuro dell’occupa-
zione dell’area industriale e di tutto il territorio. 

L’Irsap, infatti, ha revocato a Priolo Servizi l’autoriz-
zazione allo scarico in IAS.
Tutte le aziende che attualmente scaricano nell’im-
pianto consortile tramite Priolo Servizi, non potran-
no più farlo e, di conseguenza, saranno costrette a 
fermare le loro attività. IAS, inoltre, dando segui-
to ai provvedimenti emessi dalla Procura della 
Repubblica di Siracusa e dal Gip del Tribunale, su 
richiesta dei consulenti tecnici nominati dall’Autorità 
inquirente, ha invitato le aziende interessate.

A pagina cinque

Irsap revoca a Priolo 
Servizi l’autorizzazione 
allo scarico in IAS

C ontinuano i controlli 
a cura degli agenti 

della Divisione Polizia 
Amministrativa e 
Sociale nei confronti di 
locali notturni siti nel 
centro storico aretuseo. 
Durante le numerose 
verifiche effettuate, i 
poliziotti dell’Ammini-
strativa hanno denun-
ciato il titolare di un 
esercizio pubblico di 
Ortigia.
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Il Comune emette Avviso per acquisire 
le strade private a uso pubblico

A pagina sette

Un’urbanizzazione disordinata genera diseguaglianze 

Depressione sociale
Siracusa primi posti

di Giuseppe Bianca

Carabinieri della 
Stazione di Pachino, 

nel corso di predisposti 
e mirati servizi di 
controllo del territorio 
finalizzato alla preven-
zione e repressione di 
reati, hanno arrestato 
per evasione un 
cittadino tunisino 
28enne che, sottoposto 
agli arresti domiciliari, si 
era allontanato dalla 
sua abitazione.

Serrati controlli in Ortigia. Alcol a minorenni, locali 
con musica alta e privi di licenza: scattano denunce e sanzioni
Tre sanzioni per irregolarità amministrative: 2 locali avevano organizzato un evento 

Pachino. Recluso ai domiciliari, trasgredisce la misura 
inflitta: Carabinieri arrestano 28enne per evasione
Sottoposto agli arresti domiciliari, si era allontanato dalla sua abitazione senza autorizzazione
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di Andrea Bisicchia

L a raccolta di 
alcuni saggi 

di Jean- Pierre 
Vernant (1914-
2007 ), edita da 
Mimesis, con 
esemplare intro-
duzione di Pietro 
Conte, offre l’oc-
casione per ritor-
nare a parlare di 
uno degli studiosi 
più accreditati 
dell’antichità clas-
sica, delle religioni 
antiche e dei loro 
simboli, oltre che 
dell’immagine arti-
stica. 
A dire il vero, al-
cuni dei saggi, 
presenti nel volu-
me, si era potuto 
leggerli in: “Mito 
e pensiero presso 
i greci” (Einaudi), 
e in “Figure, idoli, 
Maschere” (Il Sag-
giatore), altri sono 
apparsi in riviste 
specializzate ha, 
quindi, fatto bene 
Mimesis a propor-
celi in forma uni-
taria, per meglio 
comprendere, in 
che modo, la ri-
cerca dello studio-
so, fosse caratte-
rizzata da continui 
approfondimenti, 
magari, dello stes-
so tema. 
Vernant si chiede-
va, già negli anni 
sessanta, quale 
fosse lo statuto 
dell’immagine al 
tempo dei gre-
ci, al quale ag-
giungeva quello 
dell’immaginario e 
dell’immaginazio-
ne nella loro cul-
tura, trovando le  
prime risposte in 
Platone e Aristote-
le, ovvero nei due 
filosofi che ebbe-
ro, dell’immagine, 
pareri discordanti, 
benché,  le loro 
opere, stessero 
a base di tutte le 
Estetiche suc-
cessive. Come è 
noto, Platone con-
dannò l’immagine 
artistica perché, a 
suo avviso, si limi-
tava a imitare ,sia 
sulla tela che sul 
marmo e, persino, 
sul palcoscenico, 
ciò che era frutto 

di un artigiano il 
quale, a sua vol-
ta, imitava ciò che 
è, così come è, al 
contrario dell’arti-
sta che si limitava 
a riprodurlo. 
Come osserva 
Pietro Conte, la 
svalutazione pla-
tonica dell’imma-
gine, rispetto al 
modello originario, 
posa su un triplice 
registro: “ontolo-
gico (l’immagine 
non è reale), gno-

seologico (l’imma-
gine è meno vera) 
ed etico (l’immagi-
ne è peggiore). E’ 
chiaro che la per-
cezione dell’im-
magine appartie-
ne al vedere, ma 
sappiamo bene 
che esista un ve-
dere con gli occhi 
dello spirito e uno 
con quelli del cor-
po, i quali, a loro 
volta, si limitano 
soltanto a registra-
re ciò che vedono 

e non a elaborar-
lo. Eppure, gran 
parte della no-
stra conoscenza, 
passa attraverso 
l’immagine, la cui 
potenza simboli-
ca è fuori discus-
sione. Vernant 
ripercorre l’avven-
tura dell’immagi-
ne partendo dal 
periodo arcaico, 
quando essa coin-
cideva con l’ eido-
lon, in particolare, 
con quello antro-

pomorfo, quando, 
al corpo umano, 
veniva offerto  il 
privilegio di esse-
re specchio della 
potenza divina, 
attraverso una  
specie di trasfi-
gurazione. Con 
l’avvento della 
civiltà, l’immagi-
ne diventa eidon, 
“idea”, secondo 
Platone e “forma” 
secondo Aristote-
le, assumendo un 
valore simbolico 
che dava priorità 
al modo con cui, 
le potenze dell’al-
dilà, si trovassero 
ad essere evoca-
te nei riti religio-
si. Tale percorso  
cercava di stabili-
re in che modo si 
fossero evolute le 
forme di figurazio-
ne del sopranna-
turale, partendo 
dai primi ritrovati 
arcaici: Pietre, 
Travi, Pilastri, Ma-
schere che aves-

sero a che fare 
col sacro e perve-
nire a una messa, 
in immagine, del 
divino, attraver-
so il rapporto tra 
visibile e invisibi-
le, tra apparenza 
e imitazione, tra 
immagine figu-
rata e immagine 
parlata, quella del 
teatro, per inten-
derci, o dei Sofi-
sti, considerati i 
veri produttori di 
immagini parlate, 
essendo capaci 
di costruirle con 
le parole. 
Per Aristotele, 
l’immagine è mi-
mesis, ovvero 
imitazione della 
natura che era , a 
sua volta, prero-
gativa dei grandi 
tragici, Eschilo, 
Sofocle ed Eu-
ripide, quando il 
sapere era fonda-
to sull’aspetto mi-
metico e non su 
quello apparente, 
quando, cioè, era 
possibile soste-
nere che  Reale 
non è tutto ciò che 
Appare. Quando 
giunge alle soglie 
del V secolo, Ver-
nant sosterrà che 
la rappresenta-
zione degli dei , in 
forna umana, se-
gnerà  l’avvento 
dell’immagine in 
senso proprio, nel 
senso che il sim-
bolo, finalmente, 
si libererà della 
sua dimensione 
religiosa per farsi 
rappresentazio-
ne.   
Il volume è divi-
so in sette capi-
toli che raccol-
gono gran parte 
dei suoi studi di 
approfondimen-
to che vanno dal 
1975 al 1990, ed 
è un vero piacere 
leggerli.

La Venere Landolina e alcuni «Crateri» 
con storie e immagini della Grecia Antica

Il volume è diviso in sette capitoli che raccolgono gran parte dei suoi studi 
di approfondimento che vanno dal 1975 al 1990, ed è un vero piacere leggerli

L’ immagine e il suo doppio di Jean-Pierre Vernant, Mimesis, pp156 euro 15

La Venere Landolina

Jean-Pierre Vernant, la copertina 
del libro e Andrea Bisicchia
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di Giuseppe Bianca

I l malessere di vivere 
in una città come Si-

racusa senza presente e 
senza futuro dove i politici 
sono in stato di delirio bi-
polare dissociativo della... 
Madonna.  Non c’è più 
nulla; una società siracu-
sana piatta il cui dolore si 
abbatte su uomini, anima-
li e cose, spazzando via 
ogni forma di speranza, 
compassione, coraggio, e 
i sogni hanno solo un re-
trogusto amaro. Eugenio 
Montale scriveva: «la 
propria vita un vero e pro-
prio viaggio di dolore» ed 
è quella in cui vivono gran 
parte di siracusani, come 
descritto sopra. I siracusa-
ni si meritano forse un 
soggetto incapace France-
sco Italia, nonché ahinoi 
sindaco di Siracusa? Le 
cui scelte insensate per il 
territorio hanno fatto regre-
dire notevolmente la so-
cietà civile?

Una città di cotanta nar-
razione che ha segnato 
libri di storia di tutti i tempi, 
da oltre 40anni a questa 
parte, per causa di una 
cattiva gestione politica, si 
troverebbe in depressione. 
Nel dettaglio la classifica 
delle città depresse vede la 
città di Archimede in nona 
posizione: Udine in testa 
(14,3% di depressi), se-
guita da Mantova (14,1%), 
Piacenza (12,7%), Ancona 
(11,4%), Lucca (10,4%), 
Campobasso (10,2%), 
Perugia (9,4%), Salerno 
(8,7%), Siracusa (8,1%), 
Foggia (7,8%), Cagliari 
(7,2 %), Cosenza 6,7%.

Vivere a Siracusa fa male. 
La colpa? È degli stili di vita 
scorretti legati alla cattiva 
gestione della politica e 
all’urbanizzazione, di una 
società non società. E’ 
proprio la politica, infatti, tra 
la principale responsabile 
dei due terzi delle malattie 
che si registrano nelle 
città. A dirlo sono gli studi 
condotti a vario titolo negli 
ultimi anni da eminenti 
professionalità.

La fotografia dell’Istat 
riconosce come maggior-
mente frequenti i disturbi 
ansioso-depressivi agli 
individui con svantaggio 
sociale ed economico. Gli 
adulti con lavoro precario 
e con basso livello di istru-
zione tendono a soffrire 
maggiormente di ansia 
e depressione rispetto 
ai coetanei più istruiti. I 
soggetti non lavoratori 
(inattivi e disoccupati) sono 
maggiormente esposti ai 
disturbi di depressione e 
ansia rispetto a chi pos-
siede un’occupazione, 
soprattutto nella fascia 
d’età 35-64: il 10,8% spe-
rimenta ansia cronica e il 
8,9% ansia grave. Tra gli 
occupati, sono la principale 
causa delle assenze da 
lavoro.

Due terzi è correlato a 
comportamenti individuali 
che spesso lo stile di vita 
del siracusano porta ad 
adottare e che mettono in 
serio pericolo la salute e 
non bastano sole le piste 
ciclabili e/o ponti ciclope-
donali d’«Egitto». Strut-

Depressione sociale
Siracusa primi posti
Un’urbanizzazione disordinata genera diseguaglianze sociali. 
Una Rivoluzione in città per dire basta a una tragedia infinita
ture che cambierebbero 
negativamente l’aspetto 
morfologico dell’ambiente.

Qualcuno scriveva sul 
profilo del sindaco nella 
presentazione del pre-
sunto inutile progettino del 
ponticello ciclopedonale: 
«Attenzione! Allarme. Pen-
savo che messer Benci-
sguazzo do Frittumiscatu 
fosse un personaggio 
della mia audace fantasia. 
Ma qui la realtà è ... Oltre! 
Vorrei avvisare tutti i sira-
cusani di buona volontà 
che, se fosse realizzata 
tale inutile ed effimera 
opera, ma coerente col 
frivolo profilo del sindaco, 
vi sarebbe posto un osta-
colo insormontabile alla 
ricostituzione della via di 
fuga carrabile dalla sponda 
Nazario Sauro alla sponda 
Calafatari».

La signora Silvana scrive: 
«Un inutile ponte pedonale 
(ciclabile) a 50 metri dal 
ponte Umbertino…. Se 
fossimo una città ricca e 
già dotata di tutte le infra-
strutture potrebbe anche 
starci, perchè no, ma qua 
manca l’acqua e il sale 
per cuocere la pasta e ci 
dilettiamo in sterili esercizi 
stilistici».
Ed ancora un’altra signora: 
«Ieri sera, passeggiando 
per Ortigia, mi sono accor-
ta che ci sono troppe cose 
che non funzionano. Quin-
di invece di pensare ad un 
ponte pedonale, inutile 
secondo il mio modesto pa-
rere, rifarei illuminazione di 
tutte le strade di Ortigia, la 
pavimentazione che ruota 
intorno la fonte Aretusa, 
tutta l’illuminazione della 
strada che, passando 
davanti al solarium /risto-

rante, porta alla Marina. 
Tutte le basole di quella 
strada, completamente 
frantumate e pericolose... 
Ed una mega illuminazione 
sulle mura del lungomare 
di Levante. Ecco questo 
è il mio primo intervento.. 
Tanto Ortigia è ed Ortigia 
resta l’obiettivo di spende-
re sti bei soldini...».

Tanti messaggi negativi 
per far rinsanvire i pen-
sieri unilaterali suicida del 
sindaco pro tempore, il 
quale si permette di fare il 
bello e cattivo tempo senza 
un consiglio comunale, 
rappresentante del popolo 
sovrano, che gli avrebbe 
fatto passare il piacere di 
sognare idiozie e ritornar-
sene a casa con la coda tra 
le gambe, e ahimè ancora 
noi tutti lo dobbiamo sop-
portare a dilaniare la città 
di Siracusa con frivolezze 
mentre la città soccombe. 

Chi potrebbe fermare 
il soggetto pro tempore? 
Forse la magistratura 
riferita ai fondi regionali 
per ristrutturare Ortigia di 
quel PPO…dimenticato? 
Fondi ottenuti dal Comune 
destinati invece ad altri 
scopi istituzionalmente 
precisati, chi ha subito il 
sopruso? Sicuramente in 
questo caso Ortigia. 

A questo punto riteniamo 
che potrebbe ravvisarsi 
una notizia di reato. Bene, 
la magistratura per vederci 
chiaro dovrebbe inte-
ressarsi nelle opportune 
forme prim’ancora si attui 
il ponticello privo di logica. 
Oppure è una notizia che 
potrebbe fare aprire un 
fascicolo presso la Corte 
dei Conti.

E’ una questione di co-
scienza e questo sindaco 
non ce l’ha. Chiusa questa 
parentesi ‘facebook incan-
tato’ ritorniamo a discutere 
di argomenti di una certa 
consistenza e serietà.
E’ risaputo che le aree 
urbane gestite da una 
oculata politica creano un 
alto flusso di interazioni 
sociali ed economiche. 
Questo scambio continuo 
spinge all’innovazione e 
alla produzione di ricchez-
za. A renderlo possibile 
sono le reti sociali e infra-
strutturali, che facilitano gli 
spostamenti delle persone 
e aumentano le possibilità 
di entrare in relazione. 
La maggiore esposizione 
agli stimoli sociali toglie le 
persone dall’isolamento, 
quindi dal rischio di soffrire 
di depressione. Quanto di 
questo esiste a Siracusa? 
Nulla, zero.
 
Siracusa ha quelle carat-
teristiche degli ambienti 
urbani che migliorano la 
salute mentale? Cosa aiu-
ta le persone a imparare, 
collaborare e partecipare 
a un’azione collettiva po-
sitiva?
 
Alcune risposte ci mo-
strano come le città possa 
avere dei vantaggi per la 
salute mentale. Come ad 
esempio… embè noi non 
siamo né politici né profeti 
per avere risposte in mano, 
ma non impossibile per 
poterle avere con qualità 
innate...

Vedete, Siracusa non 
è dotata alcunché di in-
frastrutture; il modo in 
cui i cittadini potrebbero 
usarle per un aumento 
delle interazioni sociali, 

e di conseguenza a una 
spinta verso l’innovazione 
e la produzione di ricchez-
za, che non sono le piste 
ciclabili assenti da utenti. 
Siamo nel campo della 
sociologia urbana, i suoi 
ambiti di ricerca sono le reti 
sociali; queste riguardano: 
le relazioni familiari, di ami-
cizia, di servizi, di lavoro. 
Maggiori saranno le infra-
strutture in città, maggiori 
saranno le opportunità di 
socializzare. Dunque l’alto 
numero di interazioni scon-
giurerebbe l’isolamento 
sociale, uno dei fattori di 
rischio per la depressione, 
di cui Siracusa soffre.

E’ risaputo, Siracusa ha 
pochissime infrastrutture, 
sia relative al trasporto 
insufficiente, assicurato 
dall’Ast lacunoso con 
mezzi a regime ridotto per 
il fabbisogno del territorio 
e soprattutto inquinanti, 
dovuto ad accordi Comu-
ne-Regione; sia quelle 
in grado di offrire attività 
ricreative. Di conseguen-
za, le persone saranno 
costrette ad affrontare dei 
tragitti più o meno lunghi 
per garantirsi interazioni 
maggiori e diversificate, 
vedi la moltitudine di peri-
ferie che si ritrova Siracusa 
(dove usufruire di una 
presunta pista ciclabile è 
pura fantasia).

La variabile che fa rica-
dere tutto sul cittadino è la 
sua capacità di spostarsi. 
Per esempio: possiede 
un mezzo di trasporto? 
È nelle sue possibilità il 
percorrere ogni giorno 
quelle poche stradine, 
impervie, per seguire dei 
corsi di formazione o pra-
ticare dello sport? In caso 

negativo, le sue interazioni 
socioeconomiche saranno 
circoscritte a quelle che la 
sua città diseredata potrà 
offrirgli. Basti pensare al 
differente stile di vita tra 
chi vive in un quartiere 
centrale piuttosto che 
periferico. Chi abita in un 
quartiere periferico, al di 
fuori del perimetro urbano, 
ogni giorno affronterà mol-
te più difficoltà per potersi 
garantire gli stessi servizi 
di chi abita in un quartiere 
più curato di serie A.

Insomma, possiamo met-
tere sullo stesso piano 
l’isolamento di chi vive in 
un piccolo centro urbano, 
con quello di chi abita in 
un quartiere periferico. 
La possibilità o meno di 
far crescere la propria 
rete socioeconomica è 
uno dei fattori che posso-
no innescare il disturbo 
depressivo. Gli ambienti 
urbani – concludono i ricer-
catori – cambiano il modo 
in cui le persone pensano 
e agiscono.

Un’urbanizzazione 
disordinata genera 
diseguaglianze sociali
Le denunce negi nostri 
editoriali parlano chiaro, 
l’urbanizzazione di Sira-
cusa è avvenuta in modo 
disordinato: quartieri se-
parati dal resto della città; 
mancanza delle infrastrut-
ture basilari come strade, 
marciapiedi, l’illuminazio-
ne stradale o un’adeguata 
rete fognaria; assenza dei 
servizi primari come gli asili 
nido, le scuole o le aree 
verdi. Le comunità che ogni 
giorno fanno esperienza 
dell’isolamento, delle ine-
guaglianze e della povertà 
sono le prime a perdere 
fiducia nei confronti della 
politica e di Palazzo Ver-
mexio, e a rappresentare 
una terra di conquista per 
le organizzazioni criminali.

Se ancora non si fosse 
capito i siracusani stanno 
vivendo un momento di 
grave crisi interiore con 
enorme difficoltà a svin-
colarsene e non riescono 
a trovare la strada maestra 
dello sviluppo e a socializ-
zare ed entrare in contatto 
con altre persone, ad avere 
una cerchia sociale intorno 
a loro, siamo in evidente 
stato di allarme sociale e 
la causa è tutta di una cat-
tiva gestione politica ultra 
decennale a qualunque 
latitudine sia di destra che 
di sinistra. 

Ahimè è una questione 
di uomini di qualità che in 
città sono in pochissimi e 
quelli stessi se la defilano 
per non rimanere prigionie-
ri nella maglia della mala 
politica e del mal costume 
locale. E’ tutta una questio-
ne di scelte e di qualità. 

Le qualità di una persona 
sono le sue caratteristiche 
distintive - e possono 
essere buone o cattive. 
La proprietà determina 
la natura di una cosa. 
Insomma, come scriveva 
John Ruskin (scrittore, pit-
tore, poeta e critico d’arte 
britannico): «La qualità e 
il talento non sono mai ca-
suali; è sempre il risultato 
di uno sforzo intelligente».
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I n occasione del-
le elezioni na-

zionali e regionali, 
dalle 10 di domeni-
ca 25 e fino alle 2 
di lunedì 26 settem-
bre viene sospesa 
la ZTL in Ortigia. Lo 
ha disposto con 
apposita Ordinan-
za il settore Mobili-
tà. 
Il Comune di Sira-
cusa diffonderà i 
dati relativi all’af-
fluenza delle ore 
12, 19 e 23 e pro-
gressivamente i 
risultati dello scru-
tinio. 
È opportuno veri-
ficare la presenza 
sulla tessera elet-
torale di spazi vuoti 
utilizzabili per la 
certificazione del-
la partecipazione 
al voto. In caso 
di esaurimento di 
tutti gli spazi, oc-
corre rinnovare la 
tessera elettorale 

Elezioni 25 settembre, info sul voto 
e servizi del Comune. Sospesa la ZTL in Ortigia

degli Interni nel 
termine di 6 giorni 
lavorativi - posso-
no recarsi a votare 
con la ricevuta del-
la richiesta di CIE 
che è provvista di 
QR code di verifica 
della sua autentici-
tà. Infine i cittadini 
che sono stati de-
rubati o che hanno 
smarrito la Carta di 
identità portando 
copia della denun-
cia presentata alle 
forze dell’ordine 
possono recarsi 
presso gli URP del 
Comune senza ap-
puntamento per 
fare la nuova Carta 
di Identità.

(oppure richiederne 
duplicato in caso 
di smarrimento o 
furto) presentandosi 
all’Ufficio elettorale.
Per ricevere la nuo-
va tessera è neces-
sario esibire quella 
precedente esaurita 
negli spazi. In caso 
di impossibilità a re-
carsi presso l’Ufficio 
elettorale, si può 
delegare un’altra 
persona al ritiro, 
purché quest’ultima 
si presenti provvista 
di delega e copia del 
documento d’identi-
tà dell’interessato.
Per votare l’elettore 
oltre alla tessera elet-
torale deve presen-

È opportuno verificare la presenza sulla tessera elettorale di spazi vuoti utilizzabili

Con i requisiti di cui alla legge n. 448/1998 da oltre venti anni consente 
l’accorpamento al demanio stradale comunale previo consenso dei legittimi proprietari

A vviate le pro-
cedure per 

l’acquisizione, al 
Patrimonio co-
munale, delle 
strade private, 
con i requisiti di 
cui alla legge n. 
448/1998, desti-
nate ininterrotta-
mente all ’uso 
pubblico da oltre 
venti anni per le 
quali la citata 
legge consente 
l’accorpamento 
al demanio stra-
dale comunale, 
previo consenso 
dei legittimi pro-
prietari.
L’avviso, pub-
blicato sul sito 
internet comu-
nale, consen-
tirà ai legittimi 
proprietari delle 
aree asservite 
ad uso pubblico 
ultraventennale 
di comunicare 
al comune, uti-
lizzando un ap-
posito modello, 
la volontà di ces-
sione volontaria 
gratuita. L’intera 
procedura per 
l’accorpamento 
al demanio stra-
dale comuna-
le sarà a totale 
cura e spese del 
Comune di Sira-
cusa.
«È semplice-
mente l’attua-
zione di una linea 
programmatica 

Il Comune emette Avviso per acquisire 
le strade private a uso pubblico

che ci permet-
terà di interveni-
re, a pieno titolo, 
nella maggior 
parte delle stra-
de private adibite 
ad uso pubblico 
e sulle quali - di-
chiara l’assesso-
re al Patrimonio, 
Agata Bugliarel-
lo - finora non è 

stato possibile 
porre in essere i 
necessari inter-
venti. È stata una 
volontà chiara di 
questa Ammini-
strazione, Sin-
daco in testa che 
ha controfirmato 
l’avviso pubbli-
co, quella di in-
tervenire concre-

tamente al fine 
di poter assicu-
rare servizi alla 
cittadinanza e, 
di conseguen-
za, una migliore 
qualità della vita 
dei residenti».
L’Amministra-
zione comuna-
le darà impulso 
alla procedura 

per l’acquisizio-
ne delle stra-
de private tra 
cui quelle site in 
Cassibile, C.da 
Palazzo e quelle 
di cui alle istanze 
già pervenute in 
data anteriore 
alla pubblicazio-
ne del suddetto 
avviso.

tare un documento di 
identità emesso da 
una pubblica ammi-
nistrazione, anche 
se scaduto, purché 

provvisto di foto che 
assicuri l’identifica-
zione del votante. Gli 
elettori che hanno 
fatto richiesta in Co-

mune per ottenere 
la Carta d’identità 
elettronica (CIE) - 
la cui consegna è 
cura del Ministero 

C ovid-19. Sono 
853 i nuovi 

casi registrati 
nelle ultime 24 
ore in Sicilia a 
fronte di 7.751 
tamponi proces-
sati. Ieri i positivi 
erano 942. Il 
tasso di positività 
è all’11%, in 
aumento rispetto 
all’9,6% di ieri.
La regione è 
al nono posto 
per contagi. Gli 
attuali positivi 
sono 22.637 con 
un aumento di 
576 casi. I nuovi 
guariti sono 271, 
sei le vittime, il 
numero totale dei 
morti dei decessi 
sale a 12.192.
Sul fronte ospe-
daliero i ricoverati 
sono 187, 21 in 
meno di ieri, e in 
terapia intensiva 
sono 12, uno in 
meno rispetto al 
giorno prima.
Nell’ambito dei 
contagi si regi-
strano a livello 
provinciale: Cata-
nia 224, Palermo 
200, Messina 
123, Siracusa 
104, Trapani 61, 
Agrigento 42, Ra-
gusa 55, Caltanis-
setta 30, Enna 14.

Covid-19. In Sicilia 
decrescita dei casi, 
6 decessi. A Siracusa 
contagio stazionario
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La zona industriale siracusana sta già pagando un prezzo alto e tale ulteriore decisione comporterà 
la fermata definitiva degli impianti interessati, con evidenti e drammatiche ricadute occupazionali

Un’altra tegola si 
abbatte sul futuro 

dell ’occupazione 
dell’area industriale 
e di tutto il territorio. 
L’Irsap, infatti, ha 
revocato a Priolo 
Servizi l’autorizza-
zione allo scarico in 
IAS.
Tutte le aziende che 
attualmente scari-
cano nell’impianto 
consortile tramite 
Priolo Servizi, non 
potranno più farlo e, 
di conseguenza, sa-
ranno costrette a fer-
mare le loro attività. 
IAS, inoltre, dando 
seguito ai provvedi-
menti emessi dalla 
Procura della Re-
pubblica di Siracusa 
e dal Gip del Tribu-
nale, su richiesta dei 
consulenti tecnici 
nominati dall’Auto-
rità inquirente, ha 
invitato le aziende 
interessate per il 
prossimo 29 settem-
bre, nella sede ope-
rativa del consorzio, 
per approfondire 
le tematiche rela-
tive alla tempistica 
necessaria ad in-
terrompere, in con-
dizioni di sicurezza, 
il conferimento dei 
reflui presso l’im-
pianto consortile. 
La riunione avrebbe 
lo scopo di defini-
re, con il coinvolgi-
mento delle stesse 
aziende, un cro-
noprogramma per 
l’arresto dei reflui 
industriali.
I segretari Regio-
nali e territoriali dei 
rispettivi sindacati di 

Irsap revoca a Priolo Servizi l’autorizzazione allo scarico 
in IAS: «Futuro incerto per la zona industriale»

categoria - Filctem 
CGIL, Femca CISL 
e Uiltec UIL - si di-
chiarano fortemente 
preoccupati perché 
questa decisione, se 
attuata, oltre che de-
terminare problemi 
ambientali e di sicu-
rezza, comporterà 
la fermata definitiva 
degli impianti inte-
ressati, con evidenti 

e drammatiche rica-
dute occupazionali.
I Segretari, inoltre, 
ricordano che tutta 
l’area industriale 
siracusana lega il 
proprio destino al 
futuro della Raffi-
neria Isab-Lukoil 
e l’incertezza che 
regna sul futuro di 
questa azienda in 
particolare non fa 

altro che aumentare 
il livello di preoc-
cupazione presso 
tutte le maestranze 
interessate. Il sinda-
cato unitario ritiene 
che sia necessario 
un immediato e ser-
rato confronto con 
aziende e istituzioni 
per mettere in evi-
denza problemi e 
possibili soluzioni. 

Il sindacato pur rico-
noscendo il ruolo e 
l’autorevolezza del-
le attività condotte 
dalla magistratura, 
alla luce della poca 
chiarezza registrata 
ad oggi, si mobiliterà 
nei prossimi giorni 
per manifestare il 
proprio dissenso.
Nonostante il futuro 
incerto circa l’em-

bargo al petrolio 
russo ed il probabile 
successivo fermo 
degli impianti della 
zona industriale, ad 
aggravare tale si-
tuazione, l’inchiesta 
che ruota attorno 
alla gestione della 
società mista pubbli-
co-privato “Industria 
acqua siracusana” 
(IAS), che gestisce 
la depurazione nel 
polo petrolchimico. 
La parte pubblica 
con Regione e Co-
muni ha la maggio-
ranza, i privati sono 
rappresentati dalle 
grandi aziende.
Nel frattempo la Pro-
cura ha nominato un 
amministratore giu-
diziario con il com-
pito di chiudere l’im-
pianto IAS. Ma per 
far questo occorre 
trovare un accordo 
con le aziende della 
zona industriale in 
modo tale da non 
creare danni irrever-
sibili per l’occupazio-
ne del territorio. Non 
si può fermare la 
più grande industria 
di raffinazione del 
Paese dove lavo-
rano circa 10 mila 
persone tra diretti e 
indotto. La zona in-
dustriale siracusana 
sta già pagando un 
prezzo alto e rischia 
di chiudere per via 
di una Transizio-
ne energetica poco 
sensibile al settore 
petrolifero e per le 
sanzioni dell’UE che 
stanno mettendo 
in ginocchio l’intera 
filiera produttiva.

E ’ stato rinnovato 
dal Comune di 

Canicattini Bagni il 
protocollo d’intesa 
con il CPIA (Centro 
Provinciale Istruzione 
Adulti) del Ministero 
dell’Istruzione, l’Istitu-
to Comprensivo ad 
indirizzo musicale “G. 
Verga” della città e 
con le tre strutture SAI 
(Sistema Accoglienza 
Integrazione) Obio-
ma, Casa Aylan e La 
Pineta, che ospitano 
minori e adulti migran-
ti, per l’avvio dei corsi 
statali d’istruzione per 
il nuovo anno scola-
stico 2022-2023.
Presenti all’incontro 
che ha fatto seguito 
al rinnovo dell’atto di 
collaborazione il Vice 
Sindaco e Assessore 
alla Pubblica Istruzio-
ne Marilena Miceli, la 
Dirigente provinciale 
del CPIA Prof.ssa 
Stefania Stancanelli, 

Canicattini Bagni. Corsi statali d’istruzione per adulti aperti a tutti 
i cittadini: «Rinnovata intesa con Cpia, istituto Verga e imprese»

«Una collaborazione 
e sinergia tra istitu-
zioni e imprese sociali 
che continua - ha sot-
tolineato l’Assessore 
Marilena Miceli tra-
sferendo ai presenti 
i saluti del Sindaco 
Paolo Amenta – per 
promuovere il diritto 
all’istruzione, favorire 
il dialogo intercultura-
le e offrire a tutti citta-
dini e ai migranti ospiti 
delle nostre strutture 
dell’accoglienza la 
possibilità di miglio-
rare le proprie cono-
scenze, le capacità e 
le competenze in una 
prospettiva civica, di 
integrazione sociale 
ed occupazionale».

la Dirigente dell’I.C. “G. 
Verga” Prof.ssa Ste-
fania Bellofiore e i re-
sponsabili dell’impresa 
sociale Passwork per 
Obioma e Casa Aylan, 
Sebastiano Scaglione 
e Andrea Baffo, e Ada 
Nobile per l’Associa-
zione La Pineta-Arci.
Anche per quest’anno 
scolastico, pertanto, 
così come per gli anni 
precedenti, il CPIA 
effettuerà a Canicattini 
Bagni corsi di lingua 
italiana per stranieri 
e offrirà l’opportunità 
a tutti i cittadini e agli 
ospiti migranti delle 
tre strutture SAI di 
conseguire il diploma 
di licenza media e il 

Una collaborazione e sinergia tra istituzioni e imprese sociali che continua per promuovere il diritto all’istruzione

biennio della scuola 
superiore.
Le lezioni si terranno 
nei locali del plesso 
Mazzini messe a dispo-

sizione dal Comune at-
traverso l’Istituto Com-
prensivo “G. Verga” in 
via Silvio Pellico, dal 
lunedì al venerdì dalle 

ore 15 alle 19, ed è 
necessaria l’iscrizione 
che può essere fatta 
anche online sul sito 
del CPIA.
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Tale attività, a causa della pandemia da Covid 19, 
dallo scorso anno era stata dedicata ai pazienti covid

L  ’Unità operativa 
di Nefrologia e 

Dialisi dell’ospe-
dale di Lentini, 
grazie alla volontà 
e all’impegno della 
Direzione strategi-
ca aziendale, torna 
a svolgere l’attività 
ordinaria di emo-
dialisi ambulato-
riale ed in urgenza 
e l’attività di nefro-
logia ambulatoria-
le per la popolazio-
ne dell’area di 
competenza.
Tale attività, a cau-
sa della pandemia 
da Covid 19, dallo 
scorso anno era 
stata dedicata ai 
pazienti covid per 
dare risposte alle 
persone dializzate 
provenienti dall’in-
tera provincia di Si-
racusa colpite dal 
Covid-19 che non 
potevano essere 
trattate nei centri 
di appartenenza 
sia essi pubblici 
che privati. Ne dà 
notizia il direttore 
sanitario dell’o-
spedale di Lentini 
Antonino Micale.
“Nella UOSD di 
Nefrologia e Dialisi 
di Lentini – riferi-
sce il responsabile 
Vincenzo Puntillo 
- sono stati trattati 
104 diversi pa-
zienti positivi fino 
alla loro definitiva 
negativizzazione 
dal virus e, dato 

Lentini. Ospedale, sospese per causa covid: 
riprendono le attività ordinarie di nefrologia e dialisi

importante, con 
una scarsissima, 
quasi irrisoria, per-
centuale di com-
plicanze valuta-
ta intorno al 2% 
che, considerata 
la “ fragilità” dei 
soggetti dializzati, 
rappresenta un 
risultato degno di 
considerazione 

evidenziando l’al-
ta professionali-
tà del personale 
tutto, medico, in-
fermieristico ed 
ausiliario, che ha 
operato nel cen-
tro durante tutto 
il periodo della 
pandemia.
Da oggi, e si spera 
per molto tempo 

ancora, l’UOSD di 
Nefrologia e Dialisi 
torna a svolgere 
la preziosa ope-
ra di prevenzione 
sul territorio, per 
le malattie rena-
li, l’ipertensione 
arteriosa, le com-
plicanze da diabe-
te, l’unità sarà a 
disposizione con 

l’attività di pronta 
disponibilità per 
fronteggiare le 
eventuali urgenze 
nefrologiche che 
immancabilmente 
si presenteranno 
non solo nel nostro 
ospedale ma an-
che in quelli vicini 
che richiederanno 
la nostra opera”.

C ontinuano i 
controlli a cura 

degli agenti della 
Divisione Polizia 
Amministrativa e 
Sociale nei con-
fronti di locali not-
turni siti nel centro 
storico aretuseo. 
Durante le nume-
rose verifiche ef-
fettuate, i poliziot-
ti dell’Amministra-
tiva hanno denun-
ciato il titolare di 
un esercizio pub-
blico di Ortigia per 
aver somministra-
to bevande alcoli-
che ad un minore 
di 15 anni.
Inoltre, sono state 
elevate altre tre 
sanzioni per irre-
golarità ammini-
strative. In specie, 
due locali aveva-
no organizzato un 

Serrati controlli in Ortigia. Alcol a minorenni, locali con 
musica alta e privi di licenza: scattano denunce e sanzioni

sono stati acquisiti 
due fucili ed una 
pistola, peraltro 
consegnati spon-
taneamente da-
gli interessati che 
hanno riunciato 
alla detenzione.
Durante i controlli 
esperiti negli eser-
cizi commerciali 
adibiti alla vendita 
di preziosi, infine, 
è stata elevata 
una sanzione di 
oltre 3.000 euro 
al titolare di un 
negozio privo del-
la prevista licenza 
rilasciata dal Que-
store.

evento musicale 
non autorizzato e 
il titolare di un pub 
aveva sommini-
strato alcol ad un 
giovane di 17 anni.
Infine, nel corso 
di ulteriori control-
li effettuati unita-
mente a personale 
dell’ARPA, sono 
stati rilevati i de-
cibel della musica 
diffusa in alcuni 
locali al fine di ve-
rificarne il rispetto 
delle norme vigenti.
Invece, nel corso 
della stessa gior-
nata, gli uomini 
dell’Amministrativa 

hanno effettuato 
verifiche circa la 
sussistenza dei re-

quisiti di coloro che 
hanno un titolo per 
la detenzione di 

armi riscontrando, 
in due circostanze 
delle irregolarità: 

Tre sanzioni per irregolarità amministrative: 2 locali avevano organizzato un evento musicale non autorizzato 

S ono proseguiti 
fino a tarda 

serata di ieri i lavori 
per arginare la 
perdita d’acqua 
verificatasi ieri 
mattina in prossimi-
tà del tempio di 
Apollo, riscontrata 
nella rottura per 
circa 1 metro. 
Occorreva pertanto 
allargare e sistema-
re lo scavo e 
preparare il tron-
chetto, operazioni 
al momento in 
corso.
Alcune squadre del 
Pronto Intervento 
sono state al lavoro 
in Largo XXV Luglio 
per riparare una 
perdita in seguito 
alla segnalazione di 
un guasto alla rete 
idrica. I tecnici della 
Siam sono pronta-
mente intervenuti 
per svolgere le at-
tività di riparazione 
della condotta, che 
ha comportato cali 
di pressione in rete 
o, in alcuni casi, 
mancata eroga-
zione temporanea 
dell’acqua.
La riparazione com-
pleta ha richiesto di-
verse ore. Una volta 
sistemato il guasto, 
l’acqua è tornata 
subito regolare.

Guasto ad una 
condotta vicino al 
tempio di Apollo, 
ripristinato
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Una seduta di Consiglio 
Comunale in straor-

dinarietà ed urgenza per 
via dell’approvazione del 
punto riguardante lo 
scioglimento dell’Ufficio 
del Segretario Comunale 
convenzionato con il 
Comune di Solarino e 
l’approvazione della nuo-
va convenzione con il 
Comune di Rosolini.
Il Presidente Gianni Garfì, 
nell’incardinare il suddet-
to punto, approvato da 
tutti i Consiglieri presenti, 
ha ringraziato il dotto-
re Giuseppe Benfatto, 
Segretario Generale al 
Comune di Buccheri 
quale figura di alto pro-
filo, sempre disponibile 
e molto professionale al 
fianco dei Capi Area, del 
Sindaco e della Giunta ed 
anche dell’intero Consi-
glio Comunale; nel merito 
del punto in trattazione, lo 
scioglimento della con-
venzione in essere con 
Solarino, si è concretizza-
to dopo che quest’ultimo 
Comune aveva ufficializ-
zato l’intenzione di volersi 
svincolare probabilmente 
per avere l’Ufficio del 
Segretario a tempo pieno 
e difatti, in modo collabo-
rativo, anche Buccheri 
ha proceduto con lo 
scioglimento.
A ruota si è manifestata 
una nuova convenzione 
con il Comune di Rosolini 
(quest’ultimo quale Co-
mune capofila) addirittura 
portando delle migliorie in 
termini di economicità in-
fatti, le spese di gestione 
dovranno essere ripartite 
in 70% per Rosolini e 30% 
per Buccheri oltre ad altri 
punti che scompaiono 
dalla convenzione por-
tando anch’essi risparmi.

L Delibera è stata quindi 
approvata all’unanimità 
anche con la nuova con-
venzione con Rosolini 

Buccheri. Uscita definitiva dall’Unione dei Comuni 
per cause di immobilismo burocratico

dando anche l’immediata 
esecutività all’atto.
Approvati anche da tutto il 
Consiglio i criteri generali 
per l’adozione del nuovo 
Regolamento sull’ordina-
mento degli Uffici e dei 
Servizi che il Comune 
aveva bloccato ormai da 
oltre un ventennio, atto 
che era stato oggetto 
anche di numerose inte-
grazioni e che pertanto 
diventava parecchio ob-
soleto e ingestibile.

Il Consiglio comunale manifesta una nuova 
convenzione con il Comune di Rosolini

“Adesso con i nuovi criteri 
di linea generale, com-
menta il Presidente Garfì, 
ci si attrezza per essere al 
passo con i tempi di oggi, 
con le linee guida che 
hanno un po’ tutti i Comu-
ni e quindi per migliorare 
la macchina burocratica 
amministrativa”.
Ma buona parte dei lavori 
consiliari sono stati inte-
ressati dal punto relativo 
allo scioglimento dall’U-
nione dei Comuni Valle 

degli Iblei, argomento che 
ha fatto seguito alle dimis-
sioni dell’ex Presidente 
dell’Unione Alessandro 
Caiazzo. L’argomento è 
stato evidenziato in tutte 
le sue sfaccettature dal 
Presidente del Consiglio 
che ha raccontato come 
si è arrivati alla decisio-
ne importante: Garfì ha 
informato tutti i presenti, 
Consiglieri, Giunta al 
gran completo e i cittadini 
presenti in aula, dell’im-

pegno che la Presidenza 
di Buccheri aveva posto 
in essere per poter rag-
giungere uno scopo, ma 
che di fatto, non è servito 
a nulla.
“Mi sono premurato di 
ufficializzare a tutti i 
Consiglieri una nota af-
finchè potessero meglio 
approfondire la tematica 
ed in via parallela, con-
tinua Garfì, ho invitato 
tutti i colleghi Presidenti 
dei Consigli Comunali 

Ragusa. Truffa, tira un sasso colpisce lo specchietto
e insegue vittima per soldi: denunciato pregiudicato netino
Il 28enne, di origini Netine, è stato sorpreso proprio in flafranza
U n soggetto di 

origine netine 
B.S. di anni 28, con 
precedenti specifici 
per reati contro il 
patrimonio, in parti-
colare truffa e furto 
con destrezza, è 
stato bloccato dalla 
Polizia di Stato – 
Squadra Mobile – 
proprio durante la 
messinscena del 
cosiddetto “spec-
chietto rotto”, in una 
via centrale di Ra-
gusa.
Il soggetto è stato 
sorpreso proprio 
nel momento in cui, 
dopo aver lanciato 
un sasso in direzio-

ne di un’altra auto-
vettura, si poneva 
all’inseguimento del 
mezzo per poi fin-
gere di avere subito 
un danno allo spec-
chietto e chiederne 
la sistemazione con 
un risarcimento in 
contanti.
Condotto negli Uffici 
della Questura veni-
va anche munito di 

Pachino. Recluso ai domiciliari, trasgredisce la misura 
inflitta: Carabinieri arrestano 28enne per evasione
Sottoposto agli arresti domiciliari, si era allontanato dalla sua abitazione senza autorizzazione
C a r a b i n i e r i 

della Stazio-
ne di Pachino, 
nel corso di pre-
disposti e mirati 
servizi di con-
trollo del territo-
rio finalizzato 
alla prevenzio-
ne e repressio-
ne di reati, han-
no arrestato per 
evasione un cit-
tadino tunisino 
28enne che, 
sottoposto agli 
arresti domici-
liari, si era allon-
tanato dalla sua 
abitazione sen-
za autorizzazio-
ne.
Dopo le for-

malità di rito il 
soggetto è stato 
riaccompagnato 
presso l’abita-
zione in regime 

foglio di via obbliga-
torio con divieto di 
ritorno nel Comune 
di Ragusa per anni 
tre.
Nella stessa matti-
nata veniva accer-
tato un altro episo-
dio analogo sempre 
ai danni di un altro 
automobilista ad 
opera dello stesso 
soggetto, denuncia-
to presso gli Uffici 
della Questura.
La Polizia di Stato 
continua la propria 
attività specifica di 
controllo del terri-
torio finalizzata alla 
prevenzione di tutte 
le forme di illegalità.

aderenti all’Unione ad un 
incontro che potesse dare 
stimolo e nuova linfa ad 
un’Ente che non produce 
più quelli che erano i nobili 
scopi iniziali di 19 anni fa, 
incontro che si è tenuto 
a Buccheri nel mese di 
Agosto in cui lo scambio 
di vedute è stato quanto 
mai proficuo tant’è che 
si era rimasti d’accordo 
di indirizzare una nota 
al Presidente in carica, 
Paolo Amenta, a cui 
chiedere fatti circostan-
ziati e immediati circa lo 
scossone che Caiazzo 
aveva voluto dare con le 
sue dimissioni e di come 
voleva procedere.
Fatto sta che dopo qual-
che giorno, l’unanimità 
manifestata nel corso 
della riunione, non è 
stata tale, almeno per 
alcuni rappresentanti dei 
Comuni aderenti infatti si 
è chiesto di modificare più 
volte il documento, cosa 
che è stata fatta comun-
que; si è materializzato 
anche un colloquio tra me 
e Amenta e quest’ultimo 
non era perfettamente 
d’accordo (essendo in-
formato di tutto punto 
di quanto discusso) con 
quanto il Coordinamento 
dei Presidenti dell’Unione 
voleva portare avanti 
anzi, asseriva che aveva 
trovato una situazione 
non in linea dal punto 
di vista burocratico e 
finanziario e pertanto 
voleva avere ancora del 
tempo per capire come 
intervenire; a tutto ciò, un 
Presidente del Consiglio 
si è defilato non appro-
vando quanto era stato 
concordato anche in sua 
presenza per cui veniva 
meno  l’intento unanime 
di trovare una soluzione 
al problema; difatti, subito 
dopo, ho incontrato il pri-
mo cittadino di Buccheri 
per informarlo.

di arresti domi-
ciliari, a disposi-
zione dell’auto-
rità giudiziaria 
di Siracusa.
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angelo divenu-
to ateo. Un Giu-
seppe pavido e 
conformista, in-
capace di com-
prendere e pronto 
a divorziare. Un 
tempio deciso a 
far strage degli 
occhi indisponi-
bili a essere pro-

grammati. Una 
Maria che par-
torirà uno sguar-
do destinato a 
liberare il mondo. 
Una salvezza, 
non ancora salva, 
da dover salva-
re. Tre lavoratori 
della parola, Lina 
Prosa, Tino Ca-

spanello e Turi 
Zinna, invadono 
il campo della 
realtà virtuale per 
congegnare un’e-
sperienza multidi-
mensionale che 
sfuma i confini tra 
l’intimo e il politi-
co, tra il simulato 
e il concreto, tra il 

qui e il lì, tra l’ora e 
l’allora. Un’espe-
rienza che con-
fonde i confini tra 
la stessa realtà 
virtuale e la per-
formance. Con in 
mente l’idea di un 
teatro totale, Turi 
Zinna accorpa 
il mondo della 

D opo le date 
cremonesi, 

Una fuga in Egitto 
– Rotta Virtuale 
per l’esilio torna a 
Catania dal 23 al 
25 settembre in 
Via del principe, 
n° 20. Lo spetta-
colo è un progetto 
teatrale intera-
mente sviluppato 
per visori di realtà 
virtuale. Il pubbli-
co, indossato il 
visore, percepirà 
di essere parte 
dello stesso am-
biente nel quale 
agiscono i perso-
naggi.
Attraverso una 
combinazione di 
tecnologie all’a-
vanguardia, pae-
saggi sonori im-
mersivi, la pièce 
esplora l’intricata 
connessione tra 
memoria, sensi, 
percezione dell’u-
niverso, manipo-
lazione e coscien-
za. Nonché una 
visione del mondo 
intrinsecamente 
femminile incon-
ciliabile con ogni 
sistema autocra-
tico-patriarcale 
seppur ultramo-
derno e tecnolo-
gico. Una Maria 
che autofeconda 
in sé un pensie-
ro rivoluzionario; 
che annuncia la 
sua Immacolata 
Concezione a un 

Catania. Al via lo spettacolo teatrale 
«Una fuga in Egitto, rotta virtuale per l’esilio»
Il pubblico, indossato il visore, percepirà di essere 
parte dello stesso ambiente nel quale agiscono i personaggi

drammaturgia, 
del cinema im-
mersivo tridimen-
sionale a 360°, 
delle arti visive 
digitali, della mu-
sica elettronica 
e della tecnica 
teatrale, grazie a 
un cast solido di 
eccellenti attori: 
Barbara Giorda-
no nel ruolo di 
Maria, Marcello 
Montalto nel ruo-
lo di Giuseppe, 
Chiaraluce Fiorito 
e Giovanni Arezzo 
rispettivamente 
nel ruolo dell’Ar-
cangelo nero e 
del l ’Arcangelo 
Bianco, Valentina 
Ferrante nel ruolo 
di Elisabetta e Turi 
Zinna.
Un ringraziamen-
to doveroso an-
che ai maestri 
sopraffini dei vari 
comparti: Gian-
carlo Trimarchi 
per la composizio-
ne e l’ingegneria 
del suono, An-
tonio Parrinello 
per la direzione 
della fotografia, 
regista assisten-
te Federico Ma-
gnano San Lio, 
costumi Vincenzo 
La Mendola, col-
laboratore com-
positing Rocco 
Minore. Post pro-
duzione esecutiva 
Retablo Dreama-
turgy Zone.

I Chiediamo 
l’abolizione 

dei test di ingresso 
all’università. Tut-
ti gli studenti de-
vono avere la pos-
sibilità di acceder-
vi liberamente, 
senza dover esse-
re costretti a so-
stenere corsi di 
preparazione co-
stosissimi e senza 
sottoporsi a prove 
selettive impropo-
nibili”. Lo dice 
Adriano Rizza, 
segretario regio-
nale della Flc Cgil 
Sicilia,
“È emblematico 
il caso del test di 
medicina – spie-
ga – che in Sicilia 
è stato superato 
da meno della 
metà dei candi-
dati, per la preci-

Palermo. Medicina, Flc Cgil Sicilia: 
«Abolire test di ingresso all’Università»

sione dal 47,6%, 
mentre a livel-
lo nazionale dal 

50,8%. Percen-
tuali bassissime, 
che non possono 

essere imputa-
te alla respon-
sabilità esclusiva 

dei candidati. È 
evidente che il 
meccanismo non 

funziona. I test ri-
chiedono un livello 
di preparazione 
troppo specifico e 
dettagliato”.
“Non tutte le fami-
glie – argomenta 
Rizza – possono 
permettersi di af-
frontare le ingenti 
spese che richie-
dono i percorsi 
di preparazione 
alle prove. Questo 
vale soprattutto al 
Sud, dove molte 
famiglie vivono in 
situazioni di diffi-
coltà economica”.
“Come Flc Cgil – 
conclude – ritenia-
mo che l’accesso 
all’università deb-
ba essere libero. 
Il diritto all’istru-
zione deve essere 
garantito senza 
limiti”.
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E dilizia libera per 
l’installazione 

delle vetrate panora-
miche amovibili (arti-
colo 33-quater che 
modifica il Testo Unico 
Edilizia), ha fatto rien-
trare questa particola-
re categoria di vetrate 
nei lavori che non 
necessitano di un 
permesso dal Comu-
ne.
Questo tipo di vetrate 
finora erano di inter-
pretazioni dei vari Co-
muni: per alcuni infatti 
si potevano installare 
senza problemi, per 
altri l’autorizzazione 
veniva negata perché 
erano considerate un 
modo per aumentare i 
volumi dell’abitazione. 
Ora, con l’inserimento 
nell’edilizia libera, in-
stallare queste vetrate 
diventa più facile.
La novità riguarda, le 
vetrate panoramiche 
amovibili e totalmente 
trasparenti. Questa 
categoria di vetrate 

Caltanissetta. Economia immobiliare, Agati: «Ora è possibile chiudere 
balconi e verande senza permessi. Rientrano nell’edilizia libera»

ristica è quella di po-
ter essere rimovibili. 
L’emendamento ha 
chiarito che le Vepa, 
assolvendo a funzioni 
temporanee di pro-
tezione dagli agen-
ti atmosferici, non 
modificano i volumi 
dell’appartamento o 
della villetta. E questo 
rimane un vincolo alla 
loro installazione: L’e-
mendamento, infatti, 
specifica che le Vepa 
sono permesse nell’e-
dilizia libera purché : 
“non configurino spazi 
stabilmente chiusi 
con conseguente re-
azione di volumi e di 
superfici”.
La chiusura di balconi, 
verande o loggiati farà 
aumentare il valore 
dell’immobile dal 3% 
al 8% e sarà utile per 
evitare la dispersione 
termica, un’investi-
mento molto remune-
rativo e vantaggioso 
per i proprietari degli 
immobili.

La novità riguarda, le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti

sono dette Vepa, un 
acronimo sillabico per 
indicare, appunto, le 
vetrate panoramiche 
amovibili installate per 
la ridurre le disper-

sioni termiche e per il 
risparmio energetico, 
ma anche per la messa 
in sicurezza e per una 
maggiore fruizione di 
verande e balconi.

Queste vetrate panora-
miche, permetteranno 
di schermare, ombreg-
giare e di coibentare 
parzialmente, miglio-
rando le prestazio-

ni energetiche di una 
parte dell’edificio, ma 
anche di impermeabi-
lizzare dalla pioggia i 
balconi e le logge. La 
loro principale caratte-

almeno alla fine di 
dicembre.
Invece appena ter-
mine l’estate ci si 
avvia verso la con-
clusione dei con-
tratti ad ottobre e 
c’è chi finirà for-
se anche prima. In 
presenza di una 
stagione importan-
te e positiva come 
questa, possiamo 
parlare di un’oc-
casione persa per 
allungare finalmente 
il periodo lavorativo. 
Sarebbero bastati 
alcuni investimenti 
che però non c’è la 
voglia o la capacità 
di fare”. La Fisascat 
Cisl Messina punta 
sull’Osservatorio del 
Mercato del Lavo-
ro, presso la Com-
missione Paritetica: 
“Verrà riattivato per 
dare occupazione 
alla gente che ha bi-
sogno di sostegno”.
Il sindacato, comun-
que, sul caro bollette 
lancia un monito agli 
imprenditori del set-
tore turistico: “Il caro 
bollette sta interfe-
rendo e ne siamo 
consapevoli, rischia 
di creare seri proble-
mi alle imprese ma 
non diventi anche 
un alibi per pena-
lizzare i lavoratori 
e quindi “un’arma” 
per i licenziamenti 
o per la riduzione 
delle opportunità di 
impiego”.

Fisascat Cisl Messina: «Si va verso un lungo inverno in cui i lavoratori avranno 
soltanto la Naspi, che finirà presto e non basterà per affrontare tutti questi mesi»

I lavori stagiona-
li del turismo e 

del commercio di 
Taormina e dell’inte-
ro comprensorio si 
avvicinano ad un 
altro lungo e compli-
cato invernale.
“Mentre la politica 
pensa alle elezio-
ni, a Taormina e 
nel comprensorio 
ci sono migliaia di 
lavoratori stagionali 
che nei prossimi 
mesi dovranno af-
frontare, in condizio-
ni di difficoltà econo-
mica, il caro vita e le 
bollette triplicate, e 
dovranno aspettare 
la Pasqua del 2023, 
se non oltre, per 
tornare a lavorare e 
portare uno stipen-
dio a casa”.
Il monito arriva dalla 
Fisascat Cisl Messi-
na, che attraverso la 
presa di posizione 
di Pancrazio Di Leo 
accende i riflettori 
sulla situazione che 
si prospetta per i nu-
merosi lavoratori del 
comparto turismo 
e commercio del 
primo polo turistico 
siciliano.
“Ci stiamo avvian-
do alla chiusura di 
una stagione che è 
andata certamente 
bene e che ha se-
gnato un rilancio del 
turismo dopo 2 anni 
di grande difficoltà – 
spiega Di Leo – ma, 
a questo punto, molti 

Messina. Stagionali del turismo 
verso un altro lungo e difficile inverno

contratti finiranno al 
31 ottobre e qual-
cun altro riuscirà a 
prolungare sino a 
dicembre.
Si va verso un lun-
go inverno in cui i 
lavoratori avranno 
soltanto la Naspi, 
che finirà presto e 
non basterà per af-
frontare tutti questi 

mesi per mandare 
avanti le famiglie e 
fronteggiare il ca-
ro-vita con l’aumen-
to delle bollette sul 
consumo di energia 
elettrica e del gas. Il 
taglio all’indennità 
di disoccupazione 
avvenuta con la ri-
forma Naspi a suo 
tempo è una ferita 

aperta, che rimane 
e non ha trovato una 
soluzione risolutiva 
né in ambito nazio-
nale né in quello 
regionale”.
“Per diversi mesi 
– prosegue il sinda-
cato – i lavoratori sa-
ranno senza lavoro 
e senza la forza eco-
nomica per soste-

nere il peso di tanti 
aumenti. Una solu-
zione al momento 
non esiste e tutto è 
fermo per le vicende 
elettorali. Bisognava 
(e bisognerebbe) 
programmare una 
stagione più lunga 
che a Taormina ha 
tutte le potenziali-
tà per durare sino 
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norama culturale e storico 
del capoluogo peloritano.
L’appuntamento, curato 
dal Servizio “Turismo” 
della 1^ Direzione e 
dal Lions Club Messina 
Host, in collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sici-
lia - Ufficio VIII Ambito 
Territoriale di Messina e 
l’Assessorato al Turismo 
del Comune di Messina, 
col supporto specialistico 
della Soprintendenza dei 
Beni Culturali ed Ambien-

tali di Messina, è inserito 
nel progetto “Messina la 
Città Nuova” vedrà il coin-
volgimento degli studenti 
delle ultime due classi 
degli istituti superiori di 
secondo grado, dei Club 
Service giovanili e delle 
Associazioni turistiche, 
culturali, educative e di 
volontariato del territorio 
messinese.
Il concorso si propone di 
recuperare e valorizzare, 
attraverso le immagini, 
un aspetto architettonico 

della Messina recuperata 
e ricostruita dopo il terre-
moto del 1908, scoprendo 
le fontane artistiche e 
storiche che abbelliscono 
numerosi luoghi della città 
odierna.
L’iscrizione dovrà essere 
effettuata compilando 
l’apposito modulo iscri-
zione che, debitamente 
sottoscritto, andrà inviato, 
insieme alle fotografie, 
alla Città Metropolitana 
di Messina – Servizio 
Turismo” a mezzo e-mail 

al seguente indirizzo: 
promozioneturismo@
cittametropolitana.me.it 
con oggetto: Concorso 
Fotografico “Le Fontane 
nella Città Nuova”, entro 
e non oltre le ore 24:00 
del 17 novembre 2022.
Ciascun concorrente può 
partecipare con non più 
di due foto digitali che 
abbiano le seguenti ca-
ratteristiche: risoluzione 
minima: 300 dpi, dimen-
sioni: 27(b) x 18(h) se 
orizzontale o 16,5(b) x 

Nel corso dell’incontro è stato effettuato un excursus 
del periodo storico ed architettonico pre e post terremoto del 1908

S i è svolta, a Palaz-
zo dei Leoni, la 

conferenza stampa di 
presentazione il concorso 
fotografico dal titolo “Le 
Fontane nella Città Nuo-
va”.
All’incontro con la stampa 
hanno partecipato il Sin-
daco Metropolitano Fe-
derico Basile, l’Assessore 
alle politiche Culturali e 
Turismo del Comune di 
Messina Vincenzo Ca-
ruso, la Dirigente della 
1^ Direzione Annamaria 
Tripodo, lo storico dell’ar-
te della Soprintendenza 
Beni Culturali ed Ambien-
tali di Messina Virginia 
Buda, il Presidente Lions 
Club Messina Host Santi 
Morabito, la Dirigente del 
Ufficio Scolastico Regio-
nale per la Sicilia - Ufficio 
VIII Ambito Territoriale di 
Messina Agata Tringali.
Nel corso dell’incontro è 
stato effettuato un excur-
sus del periodo storico ed 
architettonico pre e post 
terremoto del 1908 e sulle 
opere recuperate e quelle 
di nuova edificazione.
In particolare si è posta 
l’attenzione sulle fontane 
artistiche, datate a partire 
dal 1500 circa, che non 
costituiscono soltanto 
getti d’acqua ma elementi 
di arredo della città, in ghi-
sa, pietra, bronzo, marmo 
e cemento, si tratta di 
vere opere d’arte inserite 
tra storia e leggenda che 
caratterizzano gli angoli 
più suggestivi di Messina 
“Città Nuova”.
L’edizione di quest’anno, 
logica prosecuzione delle 
attività realizzate con 
successo negli scorsi 
anni, nasce nel ricordo del 
compianto storico Franz 
Riccobono, protagonista 
per vari decenni del pa-

Messina. “Messina la Città Nuova”, presentato 
il concorso fotografico “Le Fontane nella Città Nuova”

28(h) se verticale.
Per ciascuna foto alle-
gata, a colori o in bianco 
e nero, dovranno essere 
indicati: il nome dell’au-
tore, il titolo, una breve 
e semplice descrizione 
dell’oggetto/località ri-
preso durante la visita 
guidata. Sono ammesse 
immagini realizzate con 
fotocamere digitali, ap-
parecchi amatoriali e /o
smartphone, non sono 
ammesse fotografie mo-
dificate digitalmente se 
non per gli adeguamenti 
di colore, contrasto, lumi-
nosità, nitidezza.
*Le foto dei singoli stu-
denti verranno inviate, 
insieme al modulo d’iscri-
zione compilato e firmato, 
al referente designato 
per il presente concorso 
dall’Istituto; ogni istituto 
scolastico, selezionerà 
fra le foto pervenute, le sei 
immagini ritenute migliori 
e le trasmetterà in formato 
digitale jpeg con allegate 
le schede d’iscrizione dei 
singoli 6 autori, all’indiriz-
zo promozioneturismo@
cittametropolitana.me.it 
entro e non oltre le ore 
24:00 del 17 novembre 
2022.
Un’apposita Commis-
sione, composta da 3/5 
membri, selezionerà le 
foto da utilizzare per la 
realizzazione del calen-
dario 2023.
Il giudizio della Commis-
sione, espresso sulla 
base di criteri di originali-
tà, creatività, qualità della 
fotografia, coerenza con 
la finalità e il tema del con-
corso, sarà insindacabile.
Verranno escluse quelle 
immagini che la Com-
missione valuterà non 
rispondenti agli obiettivi 
dell’iniziativa.

L’ Uff i c io  de l 
Commissario 

di governo per il 
contrasto del disse-
sto idrogeologico 
della Regione Sici-
liana ha concluso 
l’iter per affidare la 
progettazione dei 
lavori di messa in 
sicurezza della Sp 
23, l’arteria stradale 
che collega il centro 
abitato del Comune 
di Mussomeli con la 
città di Caltanissetta. 
Ad aggiudicarsi la 
gara, per un importo 
complessivo di poco 
più di 146 mila euro, 
è stato un team di 
professionisti che fa 
capo allo studio ca-
tanese Mada Engi-
neering.
L’incarico prevede 
anche le indagini ge-
ologiche sui quattro 

piovane per annulla-
re i disastrosi effetti 
delle infiltrazioni nel 
terreno.
Prevista anche la 
realizzazione di una 
campata di viadotto 
al chilometro 2, per 
circa settecento me-
tri. Ciò consentirà di 
oltrepassare la frana 
più insidiosa. Verrà, 
inoltre, rifatta l’inte-
ra pavimentazione, 
saranno sistemate 
banchine e cunette 
e sostituito il guard 
rail. Da oltre dieci 
anni questa strada, 
meglio conosciuta 
come la “Cordovese 
valle”, è tormenta-
ta da smottamenti 
che ne hanno reso 
irregolare il manto, 
mettendo a rischio 
l’incolumità degli 
automobilisti.

tratti in frana che sa-
ranno prossimamente 
teatro dei lavori, finan-

ziati dalla Regione 
con cinque milioni di 
euro. Oltre alle indi-

spensabili opere 
di consolidamento, 
dovranno essere 

realizzati anche nuovi 
sistemi di regimen-
tazione delle acque 

Viabilità: Mussomeli, affidata 
la progettazione dei lavori sulla Sp 23
Prevista anche la realizzazione di una campata di viadotto al chilometro 2, per circa settecento metri
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In Sicilia cresce il numero di consulenti del lavoro a supporto delle imprese in crisi
Adamo: “Si iscrivono sempre più giovani e donne, premiati 145 neoiscritti”

I n Sici l ia oltre 
2.100 consulenti 

del lavoro sono impe-
gnati ad aiutare le im-
prese a trovare soluzio-
ni per non chiudere 
battenti e affrontare 
l’attuale crisi dovuta alla 
guerra in Ucraina e al 
caro-energia, mentre 
all’orizzonte gli tsunami 
delle grandi crisi indu-
striali, come quella che 
si paventa per la Isab 
Lukoil di Priolo, rischia-
no di trascinare con sé 
intere fette dell’econo-
mia regionale.
I problemi sono tanti: 
oltre alla carenza di 
liquidità per nuovi in-
vestimenti, gli sforzi 
per creare occupazione 
duratura si scontrano 
con le lungaggini bu-
rocratiche che com-
plicano la stipula dei 
nuovi contratti di lavoro, 
anche a seguito del 
decreto “Trasparenza”, 
e persino gli incentivi 
all’occupazione, come 
i tirocini di “Garanzia 
giovani”, impattano con 
i forti ritardi nel paga-
mento delle indennità 
ai ragazzi.
La passione di questi 
professionisti, però, 
non viene meno e, 
anzi, la mobilitazione 
della categoria si mol-
tiplica. Ieri, a Terrasi-
ni, su iniziativa della 
Consulta regionale dei 
Consulenti del lavoro, 
presenti i vertici del 
Consiglio nazionale 
dell’Ordine, ben 145 
nuovi consulenti del 
lavoro hanno ricevuto 
il Premio “Giovanni 
Cumbo” - giunto alla 
sesta edizione e tornato 
in presenza dopo due 
anni di pandemia - , 
oltre a 13 professionisti 

Sicilia. Consulenti lavoro, Calderone: «Stop sussidi, 
no salario minimo, sì a equa contrattazione»

che hanno raggiunto i 
40 anni di carriera e il 
giovane Salvatore Bar-
retta di Palermo che ha 
conseguito il migliore 
risultato all’esame di 
idoneità.
“La Sicilia – commenta 
Maurizio Adamo, pre-
sidente della Consulta 
regionale  - è fra le 
regioni nelle quali i gio-
vani si iscrivono con più 
entusiasmo. Qui la pro-

fessione del consulente 
del lavoro è fra le più 
dinamiche nell’ambito 
di quelle ordinistiche, 
è molto giovane e c’è 
una forte presenza di 
donne”.
Da un lato le imprese 
sono strette da una crisi 
che non lascia spazi 
di manovra sul fron-
te dell’occupazione, 
dall’altro lato la politica 
propone prevalente-

mente  salario minimo e 
Reddito di cittadinanza; 
in mezzo ci sono i con-
sulenti del lavoro che, 
invece, chiedono serie 
e concrete politiche 
attive del lavoro.
Dice Marina Caldero-
ne, presidente nazio-
nale dei Consulenti 
del lavoro: “Serve una 
razionalizzazione, un 
nuovo disegno delle 
politiche attive del la-

voro che consenta di 
sbloccare l’attivazione 
dei contratti. Non si può 
vivere solo di sussidi 
o di politiche passive, 
bisogna mettere in 
campo politiche pro-
attive che aiutino ad 
avviare le persone al 
lavoro. Chiediamo più 
attenzione al cuneo 
fiscale e sostegni alle 
aziende che, essendo 
vessate dall’aumento 

esponenziale dei co-
sti, hanno difficoltà a 
programmare nuovi in-
serimenti lavorativi, an-
che perché guardano 
con molta apprensione 
all’autunno, all’aumen-
to dell’inflazione”.
“E’ importante – ag-
giunge Calderone - 
portare a compimento 
il ‘Pnrr’, sia pure con 
qualche aggiustamento 
se concordato con l’Ue, 
purché si raggiungano 
gli obiettivi prefissati 
di modernizzazione e 
rilancio del Paese e 
di riduzione del debito 
pubblico. Assieme a 
questo occorre allegge-
rire il carico burocratico 
che si traduce in una 
mole insostenibile di 
costi indiretti”.
Quanto al tema delle re-
lazioni industriali, Cal-
derone conclude: “Ci 
aspetta una stagione 
nella quale sarà oppor-
tuno che tutti facciano 
la loro parte: i tecnici 
facciano i tecnici, i poli-
tici si assumano le loro 
responsabilità, aziende 
e sindacati guardino 
all’intero sistema e 
all’efficientamento dei 
processi. 
Non è il salario minimo 
per legge la soluzione, 
l’obiettivo lo possiamo 
raggiungere, semmai, 
in una sana contrat-
tazione collettiva che 
deve essere maggior-
mente applicata, tu-
telata, valorizzata, e 
che deve ricevere una 
maggiore spinta ad 
ottenere l’aumento dei 
minimi salariali purché 
prima si risolvano le 
condizioni di difficoltà 
che affliggono il nostro 
tessuto produttivo e 
industriale”.

E’ tornato rego-
larmente in 

funzione giovedì 22 
settembre l’impian-
to di pubblica illumi-
nazione di via Fran-
cesco Crispi, nel 
tratto compreso fra 
via Domenico Scinà 
e via Emerico Ama-
ri. I cavi che alimen-
tano i punti luce e 
che si trovano sot-
totraccia nell’area 
dove è ripartito il 
cantiere per la rea-
lizzazione del col-
lettore fognario, 
erano stati danneg-
giati durante le atti-
vità per la realizza-
zione dell’opera: la 
riparazione è stata 
definita dagli ope-
ratori di AMG Ener-
gia Spa.
“Sulla linea di ali-
mentazione dei 
punti luce nelle 
scorse settimane si 
era già evidenziato 

Palermo. AMG Energia, cavi danneggiati, 
in via Crispi ripristinato l’impianto di illuminazione

Stamattina, intan-
to, gli operatori 
di AMG Energia 
hanno avviato un 
intervento urgente 
a Brancaccio, nel-
la zona compresa 
fra via Giafar, via 
Conte Federico e 
via Azolino Ha-
zon per un guasto 
di rilevante entità 
sugli impianti di 
illuminazione: si 
tratta di impianti 
ormai datati, di cui 
sono note le criti-
cità soprattutto in 
presenza di con-
dizioni meteo non 
favorevoli. In via 
di definizione an-
che la riparazione 
del guasto che ha 
interessato i due 
circuiti che alimen-
tano gli impianti di 
illuminazione della 
zona compresa fra 
corso Calatafimi e 
corso Pisani.

«Sulla linea di alimentazione dei punti luce nelle scorse settimane si era già evidenziato un guasto che era stato riparato»

un guasto che era 
stato riparato - spie-
ga il vicepresidente 
di AMG Energia, 
Domenico Macchia-
rella - Il problema 

si è ripresentato in 
forma più grave ed 
ha richiesto un inter-
vento più articolato”. 
Il circuito di alimenta-
zione è stato trovato 

danneggiato in più 
tratti: per questa 
ragione, con il sup-
porto della ditta che 
sta lavorando nel 
cantiere del collet-

tore fognario, è stato 
realizzato uno scavo 
più lungo ed ampio in 
modo da procedere 
alla posa di un cavo 
di alimentazione in-
tegro, evitando più 
riparazioni in punti 
diversi. I lavori sono 
stati definiti giovedì: 
in serata sono tornati 
in funzione i circa 
cinquanta punti luce 
che erano rimasti di-
sattivi, presenti nello 
spartitraffico cen-
trale di via France-
sco Crispi (tratto via 
Emerico Amari-via 
Scinà) e all’altezza 
del distributore di 
benzina di fronte a 
via Scinà.
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quella di questo 
mese di settem-
bre!!), tanto da 
dover costringere 
la Giunta e poi il 
Consiglio con la 
relativa approva-
zione a rimpin-
guare il relativo 
capitolo di Bilan-
cio con una Va-
riazione urgente 
al Bilancio 2022. 

Per non parlare 
poi del serio ri-
schio già paven-
tato dalla Presi-
dente di Amam 
Loredana Bona-
sera – insiste il 
consigliere co-
munale – di un 
aumento delle 
bollette per gli 
utenti a causa, 
appunto, del con-
sequenziale au-
mento dei costi 
dell’energia elet-
trica degli impian-
ti di sollevamento 
delle pompe! In-
somma – conclu-
de Gioveni – oc-
corre mettere al 
centro del dibat-
tito politico citta-
dino quella che 
rischia di diven-
tare una autenti-
ca emergenza 
senza preceden-
ti, perché è fuor 
di dubbio il fatto 
che maggiori sa-
ranno i costi e le 
spese in un Bilan-
cio (e quelle delle 
utenze crescono 
e s p o n e n z i a l -
mente unitamen-
te alle risorse da 
destinare alle so-
cietà partecipa-
te), meno effi-
cienti potranno 
essere i moltepli-
ci servizi da ren-
dere alla cittadi-
nanza, come la 
più classica delle 
coperte corte!”.

costi. Per esem-
pio – prosegue il 
consigliere – solo 
per la Messina 
social city si è 
p a s s a t i  d a 
180.000 euro 
spesi nel 2021 ad 
una previsione di 
spesa di 353.000 
euro per il 2022, 
con la struttura di 
Casa Serena che 

incide maggior-
mente avendo 
l’impianto di ri-
scaldamento a 
gas; e su questo 
ho accolto con 
favore le inten-
zioni dell’azienda 
di intervenire a 
breve con un 
nuovo sistema di 
efficientamento 
energetico già in 

proget taz ione 
nella struttura. 
Così come non 
possono passare 
inosservate le 
bollette della luce 
di Palazzo Zanca 
che si sono tripli-
cate nel giro di 1 
anno (da 22.000 
euro quella del 
settembre 2021 
a 67.000 euro 

“M i preoccupa 
e non poco 

l’aumento esorbi-
tante del caro 
energia, oltre che 
per le famiglie 
messinesi, an-
che per il Comu-
ne e le sue so-
cietà partecipate 
e ho chiesto di 
discutere di que-
sta nuova emer-
genza in Aula con 
il sindaco Basile!. 
Ad esprimermi in 
questi termini e 
ad averlo anche 
manifestato ieri 
ufficialmente in 
Consiglio Comu-
nale è il sotto-
scritto, capogrup-
po di Fratelli d’I-
talia, Libero Gio-
veni, dopo aver 
visionato il Bilan-
cio di Previsione 
2022 della Mes-
sina social city, 
poi approvato 
all’unanimità pro-
prio ieri pomerig-
gio. Ritengo sen-
za mezzi termini 
che l’Amministra-
zione, al netto 
degli aiuti o dei 
bonus che po-
tranno arrivare 
dal nuovo Gover-
no – afferma Gio-
veni – dovrà stu-
diare delle solu-
zioni, tecniche o 
di contenimento 
della spesa, che 
possano contri-
buire a ridurre i 

C n Sicilia si pos-
sono regolariz-

zare i mancati paga-
ment i  de l  bo l lo 
auto, in scadenza tra 
l’1 gennaio 2016 e il 
3 1  d i c e m b r e 
2021, senza incorre-
re nelle sanzioni e 
senza dover pagare 
gli interessi. Lo pre-
vede la legge regio-
nale 16 del 2022 che 
si applica agli omes-
si o insufficienti ver-
samenti della tassa 
automobilistica re-
gionale, purché la 
regolarizzazione av-
venga entro il 30 
novembre 2022. Un 
decreto dirigenziale 
del dipartimento re-
gionale delle Finanze 
e del credito definisce 
le modalità di appli-
cazione dell’agevola-
zione.
La regolarizzazio-

Regione. Bollo auto in Sicilia, definite le modalità 
per regolarizzare i mancati pagamenti senza sanzioni
ne agevolata, rivolta 
sia alle persone fisi-
che che giuridiche, 
riguarda i mancati 
pagamenti già iscritti 
a ruolo per gli anni 
dal 2016 al 2019 
(escluse le somme 
già versate all’agente 
della riscossione) e 
quelli degli anni 2020 
e 2021 non ancora 
regolarizzati con i 
canali di riscossione 
ordinaria.
Sono esclusi invece 
i periodi d’imposta 
con decorrenza suc-
cessiva al 31 dicem-
bre 2021, i rapporti 
tributari definiti con 
sentenza passata 
in giudicato, e quei 
ruoli per i quali prima 

esecutive.
Inoltre, per consen-
tire l’adesione all’a-
gevolazione e per 
evitare l’avvio di pro-
cedure cautelari o di 
azioni esecutive, il 
decreto dispone la 
sospensione mas-
siva dell’attività di 
riscossione dei ruoli 
coattivi della tassa 
automobilistica re-
gionale fino al 31 
gennaio 2023 (esclu-
si i procedimenti ese-
cutivi già stati avvia-
ti). La sospensione 
non interrompe la 
notifica delle cartelle 
esattoriali. Per ade-
rire alla regolarizza-
zione agevolata, il 
pagamento si dovrà 
effettuare esclusiva-
mente nelle delega-
zioni Aci e nelle agen-
zie di pratiche auto 
autorizzate.

la Regione Siciliana 
procede allo sgravio 
purché, alla data di 
entrata in vigore della 
norma in questione, 
non siano già state 
avviate procedure 

dell’entrata in vigo-
re della legge era-
no già state avviate 
procedure esecuti-
ve (ad esempio, pi-
gnoramenti mobiliari 
e immobiliari, incanti 

immobiliari e inter-
venti nelle procedure 
esecutive immobilia-
ri). Per le tasse au-
tomobilistiche iscritte 
unicamente a titolo di 
sanzioni e interessi, 

Messina: Gioveni sul caro energia 
per Palazzo Zanca e società partecipate
«Ho chiesto di discutere di questa nuova 
emergenza in Aula con il sindaco Basile»


