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In Sicilia 391 nuovi 
positivi,3 decessi. A 
Siracusa 25 contagi

COVID-19

N ella giornata di ieri, 
agenti della 

Squadra Mobile della 
Questura di Siracusa 
hanno arrestato due 
cittadini extracomunita-
ri, rispettivamente di 28 
e 32 anni, originari 
dell’Uzbekistan, ritenuti 
responsabili, in concor-
so tra loro, del delitto.
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Aspiranti deputati 
all’Ars, esulta solo FdI
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Dopo 28 anni trascorsi ininterrottamente in Parla-
mento alla Camera dei Deputati esce di scena un 

nome prestigioso siracusano l’ex ministro Stefania 
Prestigiacomo, era candidata al Senato nel collegio 
plurinominale (P02). 
Eletta dal 1994 alla Camera, poi nel 2001 nominata 
ministro per le Pari opportunità, e nel 2008 ministro 
dell’Ambiente. Il suo partito l’aveva candidata alla 
presidenza della Regione, ma dopo il tweet contrario 
di Giorgia Meloni, il suo nome era stato abbandonato 
a favore del collega di partito Renato Schifani.  
I siracusani non sono stati magnanimi con Stefania 
Prestigiacomo che ha dato a Siracusa.
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Dopo 28 anni trascorsi 
in Parlamento: «Stefania 
Prestigiacomo esce»

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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Politiche, esultano Luca Cannata 
Antonio Nicita e Filippo Scerra

A pagina sette

Schifani non attende, alza le dita e già festeggia

«In Sicilia una vittoria 
di tutto il centrodestra»

I Carabinieri della 
Stazione di Sortino 

hanno arrestato un 
55enne per lesioni 
personali aggravate.
Nella notte tra sabato 
e domenica, l’uomo 
che non ha accettato la 
separazione dalla mo-
glie, si è recato presso 
l’abitazione della donna 
tentando di entrare con 
la forza. La donna, im-
paurita, ha chiamato.

Favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina: arrestati due scafisti
Intercettata un’imbarcazione a vela di colore bianco, batten-

Sortino. Colpisce con una sbarra di metallo l’ex moglie: 
arrestato un uomo per lesioni personali aggravate
La vittima è stata trasportata in ospedale e giudicata guaribile in 30 giorni
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«E ’ una vittoria 
di tutto i l 

centrodestra. Tut-
ti avranno pari 
dignità, al di là 
dell’entità dei con-
sensi che influi-
ranno sulla com-
posizione della 
giunta. Ma ribadi-
sco che sarà il 
governo del le 
c o m p e t e n z e ” . 
Così Renato Schi-
fani parlando in 
conferenza stam-
pa, a Palermo, 
facendo il segno 
di vittoria con le 
dita.

«Ringrazio Ber-
lusconi, Meloni, 
Salvini, Roma-
no, Totò Cuffaro 
quando mi hanno 
dato la notizia del-
la candidatura – 
afferma – Questa 
vittoria favorirà il 
popolo siciliano, 
perché ci sarà 
sinergia col go-
verno nazionale. 
«Tutti partiti che 
mi appoggiano su-
pereranno lo sbar-
ramento del 5% 
questo consentirà 
una maggioranza 
solida in assem-
blea regionale» – 
ha detto Schifani. 
Sulla composi-
zione della giunta 
ha aggiunto: «Ri-
spetterò i tempi 
dello Statuto e per 
formarla chiederò 
una rosa di nomi ai 
partiti».

«Istituirò una con-
ferenza di servizi, 
composta da uo-
mini dello Stato, 
come ex magistra-
ti, possibilmente 
non siciliani, per 
darci una mano” 
contro le infiltra-
zioni mafiose nel 
Pnrr» – ha evi-
denziato Schifa-
ni. «Devono però 
essere estranei 
al nostro territo-
rio – aggiunge – 
Noi desideriamo 
che vengano fatti 
i controlli, non ci 
sottrarremo”.
I commenti degli 
altri candidati a 
presidente della 
Regione

Le lacrime di 
Cateno De Luca, 
deluso 

Schifani non attende, alza le dita e già festeggia: 
«In Sicilia una vittoria di tutto il centrodestra»
«Tutti avranno pari dignità, al di là dell’entità dei consensi che influiranno sulla 
composizione della giunta. Ma ribadisco che sarà il governo delle competenze»
e amareggiato

Ammette la scon-
fitta Cateno De 
Luca che, nono-
stante gli exit poll 
lo davano in svan-
taggio di 13 punti, 
sperava che i dati 
reali ribaltasse-
ro le previsioni 
contando sul voto 
disgiunto, che c’è 
stato ma minima-
le. «Io ho perso, 
ma penso che i 
siciliani non ab-
biano vinto», fa 
sapere quando 
era stato scruti-
nato appena il 5% 
delle sezioni.

«Ho perso, lo 
devo ammettere. 
Il popolo siciliano 
non ha capito. 
Ho fatto grandi 
sacrifici e sono 
felice per i giovani. 
Io con Schifani 
non voglio avere 
nulla a che fare. 
Adesso pense-
remo al futuro e 
a portare avanti 
questo progetto»: 
Cateno De Luca 
piange dal palco di 
Fiumedinisi. Emo-
zionato. «Siamo 
tanti, mi auguro 
di essere la pri-

ma forza politica 
in Sicilia. Adesso 
penseremo alle 
prossime elezioni 
amministrative, 
adesso creeremo 
dei gruppi e parti-
remo dai palazzi 
municipali. Io non 
rinuncio al mio 
programma per la 
Sicilia.

«Non so cosa au-
gurare a Schifa-
ni: certamente di 
farsi tutti e cin-
que anni. Noi ci 
organizziamo e 
gli faremo capire 
cos’è la buona 
amministrazione. 
Il nostro obiettivo 
non era parteci-
pare, ma vincere. 
Non lo nascon-
do, non sarebbe 
giusto. Sconforta 
l’astensionismo, 
ha deciso alla fine 
il 20-25% dei sici-
liani. Ma sarebbe 
stato lo stesso se 
avessimo vinto 
noi». Poi De Luca 
bacchetta i suoi: 
«Adesso dobbia-
mo strutturarci. E 
a chi è stato eletto 
oggi e in questi 
anni dico: «siete 
stati eletti per me, 
ma da adesso in 

poi tocca a voi. 
Le elezioni dovete 
conquistarle voi. 
Non voglio cali di 
tensione. Messina 
non lo merita. Io mi 
candiderò a sinda-
co di Taormina».

Chinnici augura 
un buon lavoro 
a Schifani

«Congratulazioni 
a Renato Schi-
fani per la chiara 
vittoria, gli auguro 
buon lavoro». Così 
Caterina Chinni-
ci, candidata alla 
presidenza della 
Regione Siciliana 
del centrosinistra, 
commenta i primi 
dati sull’esito del 
voto per le elezioni 
regionali 2022 in 
Sicilia.
«Come ho già 
detto durante la 
campagna elet-
torale a chi mi 
chiedeva com-
menti sugli altri 
candidati – spiega 
– il voto è eserci-
zio democratico 
di partecipazione 
e responsabilità, 
oltre che di sovra-
nità popolare, ver-
so il quale porto 
sacro rispetto. Io 

ho proposto il mio 
impegno di valore 
civico per le per-
sone e la colletti-
vità, e ho proposto 
me stessa per 
come sono, senza 
maschere o so-
vrastrutture, con 
un programma 
che avrebbe dato 
alla Sicilia volto 
moderno, profi-
lo istituzionale e 
autorevolezza. 
Gli elettori, valu-
tando liberamen-
te, hanno scelto 
un’altra guida con 
un programma 
diverso, questo 
va riconosciuto 
e accettato. Alla 
Sicilia, che amo e 
non smetterò mai 
di amare, auguro 
comunque ogni 
bene, sempre».

Di Paola: «Il M5S 
è vivo, il PD fac-
cia mea culpa»

«Otteniamo un 
grandissimo risul-
tato con il 27% a 
livello nazionale, 
il centro destra 
non fa il cappotto 
in Sicilia, perché 
conquistiamo due 
seggi uninominali 
alla Camera e al 

Senato. Anche a 
livello regionale, 
almeno per i nu-
meri che abbiamo 
disponibili e non 
stabilizzati, siamo 
tra la prima e la 
seconda lista». 
È il commento di 
Nuccio Di Paola, 
candidato presi-
dente della regio-
ne siciliana del 
M5s.
«Continueremo 
a portare avanti 
la nostra agenda 
progressista e a 
puntare ad elimi-
nare tutte le dise-
guaglianze che 
ci sono in Sicilia 
e cercheremo di 
mettere centro le 
persone che vivo-
no ai margini della 
società – ha ag-
giunto – Rispettia-
mo il volere degli 
elettori, faccio gli 
auguri al presi-
dente Schifani. Il 
Movimento c’è, è 
vivo, considerato 
che fino a qualche 
settimana fa ci da-
vano a percentuali 
a una sola cifra, 
invece oggi siamo 
a doppia cifra, per 
le Politiche e per le 
regionali».

Debacle 
per ex pm Ingro-
ia, penultimo 
con l’1,1%

Bottino magro per 
l’ex pm Antonio 
Ingroia, candida-
to alla Camera 
nell’uninominale 
nel collegio Sicilia 
1- U06. Dopo la co-
cente sconfitta del-
le scorse politiche, 
l’ex magistrato ci 
ha riprovato con la 
lista Italia Sovrana 
e Popolare ripor-
tando un risultato 
piuttosto deluden-
te: 1852 voti (pari 
all’1,1%) contro 
i 58283 di Marta 
Fascina,(36%), 
fidanzata dell’ex 
premier Silvio Ber-
lusconi. Ingroia, 
che ha lasciato la 
magistratura poco 
dopo le scorse po-
litiche, è risultato 
penultimo. Peggio 
di lui ha fatto solo 
Davide Vicari di 
Unione Popolare 
con i suoi 1385 
voti.
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Oltre ai sei candidati governatore, in corsa circa 900 aspiranti ai 70 posti 
da deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, la più antica del mondo

M entre lo spoglio 
dell’operazione 

Election day in Sicilia, 
si è concluso a tarda 
notte dopo la rassegna 
degli eletti e degli 
esclusi nelle Politiche 
che abbiamo riportato 
nei nostri precedenti 
servizi, riflettori punta-
ti sullo spoglio dopo la 
chiusura delle urne alle 
Regionali per l’Assem-
blea di Palazzo dei 
Normanni e con l’ele-
zione del presidente 
della Regione.
Se a livello regionale, 
per lo scranno più alto 
all’Ars, le elezioni del 
2022 propendono per 
un risultato più che cer-
to, in favore della coali-
zione del centrodestra, 
nella distribuzione del-
le circoscrizioni delle 
province invece si 
attende ancora un 
esito, e Siracusa non 
fa eccezione.
Oltre ai sei candidati 
governatore, in corsa 
circa 900 aspiranti ai 
70 posti da deputato 
all’Assemblea Regio-
nale Siciliana, la più 
antica del mondo.
Solo con ampio mar-
gine di aspettative si 
festeggia una netta 
vittoria del candidato 
di Fratelli d’Italia in 
provincia di Siracusa, 
Luca Cannata, con un 
numero di consensi 
che si attesta attorno 
alle 9 mila preferenze. 
Per l’ex sindaco di 
Avola si tratterebbe 
di scegliere solo se 
propendere per la Ca-
mera oppure svolgere 
il ruolo di deputato 
regionale. Se dovesse 

Aspiranti deputati all’Ars, esulta solo FdI: 
ancora in stallo il resto dei partiti in provincia

scegliere la prima op-
portunità, lascerebbe 
il posto all’ARS al 
secondo candidato in 
lista per Fratelli d’Italia 
a Siracusa con una 
sfida tra Forestiere e 
Auteri, quest’ultimo 
dato per vincente con 
una stima di consensi 
pari a circa 3500.
Per il resto dei partiti 
siamo ancora ad un 

impasse in quanto si 
stimano già orientati-
vamente il numero di 
preferenze per ogni 
candidato ma a deci-
dere sarà anche il voto 
della lista rispetto alle 
concorrenti oltre che 
alla soglia di sbarra-
mento del 5% del par-
tito a cui si afferisce.
In Forza Italia l’ombra 
del veterano Gennuso 

senior favorisce il figlio 
Riccardo che, con tale 
considerevole sup-
porto, si aggirerebbe 
attorno alle 7 mila 
preferenze staccando 
di circa un migliaio 
di voti il concorrente 
forzista Edy Bandiera, 
assessore uscente 
all’Ars.
Nelle fila del PD una 
battaglia a suon di 

voti tra Tiziano Spada, 
supportato dal sinda-
co di Floridia Marco 
Carianni, che si atte-
sterebbe attorno alle 
6 mila preferenze tallo-
nato dall’imprenditore 
Gaetano Cutrufo con 
circa 5 mila preferen-
ze, chiudendo il podio 
dei concorrenti con il 
sindaco di Carlentini, 
Giuseppe Stefio, che 

Avola. Luca Cannata: «Un successo 
di FdI per il territorio aretuseo»
«Soddisfatto del consenso raccolto in queste elezioni»
F ratelli d’Italia nel 

collegio P03 con 
capolista Luca Can-
nata raggiunge i l 
22,45%, che va benis-
simo atteso il risultato 
a sorpresa dei 5 stelle.
«Il dato di Avola è 
particolarmente vi-
stoso – commenta 
l’ex sindaco di Avola, 
deputato eletto alla 
Camera – abbiamo 
preso alle Politiche ol-
tre il 42% nonostante 
la pioggia di ieri e sia-
mo riusciti a essere il 
collegio con la più alta 
percentuale regiona-
le. I dati ufficiali del 
ministero dell’interno 
ci dicono che è il primo 
in Sicilia”. Soddisfatto, 
quindi, del consenso 
raccolto in queste 

elezioni nonostante lo 
stress di una doppia 
chiamata – Regionali 
e Nazionali dopo avere 
votato alle comunali dì 
giugno.
Cannata afferma che 
deciderà assieme al 
partito se optare per un 
posto al Parlamento o 
all’Ars (dove secondo 
i dati parziali dovrebbe 
essere il più votato in 

Affluenza regionale, la provincia aretusea 
si attesta al 48,37% quarta in Sicilia
Nell’elezioni regionali del 2017 avevano votato il 47,56% elettori aretusei
Nell’affluenza degli elettori 

al voto Siracusa si attesta 
quarta nel panorama siciliano 
con 48,37% mentre nell’ele-
zioni regionali del 2017 ave-
vano votato il 47,56% eletto-
ri aretusei.
Messina          53,4%                                                                                                                                            
Catania                    52,24%
Palermo                   50,14%
Siracusa                   48,37%
Trapani           48,12%                                                                                                                                       
Ragusa           47,08%                                                                                                                                      
Agrigento                 41,46%
Caltanissetta  40,81%                                                                                                                                           
Enna                        39,99%
Il 48,62% è la percentuale 
degli elettori votanti in Sicilia, 
alle precedenti regionali nel 
2017 aveva votato il 46,75%. 
Lo si legge nel report dell’uf-
ficio elettorale della Regione. 
Su 4.627.146 elettori sono 

andati alle urne 2.249.870. 
Alle precedenti regionali su 
4.661.111 elettori avevano 
votato 2.179.185.
Detiene la maggiore affluenza 
in Sicilia la provincia di Messi-
na col 53,4% (alle precedenti 
il 51,75%), quella con la mi-
nore partecipazione è Enna 
col 39,99% (alle precedenti 
37,68%). In Sicilia per le poli-
tiche vi è stato un calo di oltre 
il 5% dei votanti.
La differenza delle percentuali 
dei votanti è stata spiegata 
dalla Regione perché è da 
considerare che «la base 
elettorale per le regionali è 
diversa da quella per le po-
litiche, perché lo Stato non 
considera gli elettori esteri che 
non hanno optato per il voto 
per corrispondenza».

provincia) in base a 
ciò che è utile per il 
territorio. «Non posso 
che ringraziare i miei 
sostenitori – conclude 
– chiamati più volte 
nell’ultimo periodo a 
esprimere una pre-
ferenza sul lavoro 
svolto dalla mia per-
sona e sul futuro per 
la nostra terra. Grazie 
infinite a tutti».

si aggirerebbe a circa 
4500 consensi.
In casa MPA non c’è 
storia, il candidato 
Giuseppe Carta, ri-
confermato a giugno in 
maniera plebiscitaria 
a sindaco di Melilli, si 
aggira con un conside-
revole numero di voti 
stimati in circa 6 mila 
preferenze, staccando 
di netto il concorrente 
di partito Mario Bono-
mo con circa 3 mila 
consensi lasciando in 
coda pure l’ex sinda-
co di Noto, avvocato 
Raffaele Leone, che 
porterebbe in sua dote 
circa 1400 preferenze 
attribuibili solo nella 
cittadina barocca.
Nel carroccio di Prima 
l’Italia a contendersi 
il podio siracusano 
sarebbero l’ex del PD 
Giovanni Cafeo e il 
professore Vincenzo 
Vinciullo, ex Presiden-
te della Commissione 
Bilancio all’Ars. Se-
condo stime, attribui-
bili all’exit poll, Cafeo 
avrebbe le carte in 
regola per poter uscire 
vittorioso dal duello 
con Vinciullo ma l’a-
scesa dipenderebbe 
dalla famosa soglia di 
sbarramento del 5%, 
un ostacolo da supe-
rare nella provincia 
aretusea.
Insomma, si delineano 
all’orizzonte i numeri 
della probabile vitto-
ria, per i candidati, 
ma le prossime ore 
saranno decisive per 
confermare le fatiche 
di questa estenuante 
quanto sorprendente 
campagna elettorale.
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I l vento del centrode-
stra ha spazzato via 

nomi illustri italiani della 
politica. Cancellati perte 
dei grillini siracusani. Esul-
ta solo Giovanni Cannata 
di FdI. Dopo 28 anni tra-
scorsi ininterrottamente in 
Parlamento alla Camera 
dei Deputati esce di scena 
un nome prestigioso sira-
cusano l’ex ministro Stefa-
nia Prestigiacomo, era 
candidata al Senato nel 
collegio plurinominale 
(P02). 
Eletta dal 1994 alla Came-
ra, poi nel 2001 nominata 
ministro per le Pari oppor-
tunità, e nel 2008 ministro 
dell’Ambiente. Il suo partito 
l’aveva candidata alla pre-
sidenza della Regione, ma 
dopo il tweet contrario di 
Giorgia Meloni, il suo nome 
era stato abbandonato a 
favore del collega di partito 
Renato Schifani.  
I siracusani non sono stati 
magnanimi con Stefania 
Prestigiacomo che ha dato 
a Siracusa risultati signifi-
cativi, molti disinformati, o 
fors’anche è mancata una 
maggiore comunicazione 
di penetrazione da parte 
della stessa Prestigiacomo 
lasciando al fato dei comu-
nicati il suo lavoro anziché 
con conferenze stampa.
Magari in un’analisi sempli-
cistica molti altri non hanno 
simpatia per la Prestigia-
como, come se dovessero 
votare in un reality. Non 
manca l’elenco di centinaia 
di pagine sulla siracusana 
due volte ministro, ci limite-
remo a 5 cose: 1) E’ stata 
l’artefice per fare costruire 
l’autostrada Siracusa-Ca-
tania quando era ministro 
col governo Berlusconi, 
senza che la deputazione 
catanese avesse alzato un 
dito; 2) Nella dismissione 
del passaggio a livello di 
corso Gelone, Trenitalia 
aveva chiesto al Comune 
di Siracusa una vagonata 
di miliardi per l’acquisizio-
ne dei tracciati ferroviari di-
smessi. La Prestigiacomo 
li ha fatti avere a Siracusa 
al costo simbolico di 1 euro; 
3) Mentre i deputati grillini 
incompetenti d’intesa col 
sindaco del cga avevano 
accettato la proposta Mu-
sumeci-Razza di costruire 
a Siracusa non un ospe-
dale ma un ambulatorio 
allargato, Stefania Pre-
stigiacomo è riuscita ad 
ottenere per Siracusa un 
ospedale di secondo livello 
modificando in Parlamento 
una legge penalizzante 
anche perché Musumeci 
e Razza avevano costruito 
tutti gli ospedali quotati a 
Catania e non c’era posto 
per nessuno in Sicilia, men 
che meno per la derelitta 
Siracusa con 6 deputati 
grillini che apprendevano 
sulle tabelline cosa do-
vrebbero fare i deputati per 
il territorio; 4) La deputata 
siracusana poi è riuscita a 
strappare dalle grinfie ca-
tanesi la CamCommercio 
di Siracusa e ridarle la sua 
autonomia proprio quando 
tutto sembrava perduto; 5) 
Sempre la Prestigiacomo 
è riuscita a far approvare 
dal Parlamento un emen-
damento salva Isab.
 
Insomma un’Italia in blu 
spazza via tutti. Il centro-
destra si è aggiudicato la 

Politiche: l’ex ministro Prestigiacomo superata al Senato
dal vento di centrodestra della leader Giorgia Meloni
Di Maio sconfitto a Fuorigrotta. Ilaria Cucchi ce l’ha fatta. Santanché 
doppia Cottarelli, Bonino supera Calenda ma non vince a Roma
maggioranza dei collegi 
uninominali, ma sono tanti 
i casi clamorosi e i grandi 
esclusi: Luigi Di Maio 
perde la sfida diretta a 
Napoli Fuorigrotta con il 5 
stelle Sergio Costa e resta 
fuori dal Parlamento. Nello 
stesso collegio era candi-
data anche Mara Carfagna 
con Azione, che però si è 
fermata al quarto posto. 
La ministra per il Sud e la 
Coesione territoriale nel 
Governo Draghi, da poco 
fuoriuscita da Forza Italia, 
ottiene il solo il 7,10%. 
Probabilmente nessuno 
degli ex forzisti confluiti 
in Azione troverà posto in 
Parlamento. L’ex sindaco 
di Napoli Luigi De Magi-
stris, leader dell’Unione 
Popolare è fuori: la lista 
non ha superato lo sbarra-
mento fermando all’1,4%.

Debacle tra i ministri del 
governo Draghi: 6 di loro 
si sono candidati ma solo 
Giancarlo Giorgetti ha 
conquistato un seggio 
all’uninominale.

Sconfitta importante per 
l’ex ministro degli Esteri 
campano, il cui partito 
Impegno Civico raggiun-
ge solo lo 0,60% su base 
nazionale. Emma Bonino 
ha la meglio su Carlo Ca-
lenda che, nel duello per 
l’uninominale al Senato a 
Roma, scivola al terzo po-
sto, ma viene battuta dalla 
candidata del centrodestra 
Lavinia Mennuni. La presi-
dente del Senato uscente 
Maria Elisabetta Alberti 
Casellati è stata rieletta 
nel collegio per il Senato 
in Basilicata con il 36,10. 
Eletto anche il virologo 
Andrea Crisanti, candidato 
al Senato come capolista 

del Partito Democratico 
nella circoscrizione Estero.

Casini a Bologna e San-
tanché a Cremona per il 
Senato. Pier Ferdinan-
do Casini a Bologna, la 
spunta su Vittorio Sgarbi 
nell’uninominale al Senato. 
A Cremona Daniela San-
tanché doppia nella sfida 
diretta l’economista Carlo 
Cottarelli per l’uninominale 
al Senato.

Berlusconi e la compagna: 
la coppia rientra in Par-
lamento. L’ex Cavaliere 
sarà il membro eletto più 
anziano, Silvio Berlusconi 
torna al Senato: il leader 
di Forza Italia si aggiudica 
il collegio uninominale di 
Monza. In quanto membro 
più anziano, il fondatore di 
Forza Italia dovrà presie-
dere la prima seduta del 
nuovo Senato.

Anche Marta Fascina, 
deputata uscente di Forza 
Italia, centra la rielezione 
a Montecitorio. La com-
pagna dell’ex Cavaliere 
è nettamente in testa nel 
collegio uninominale di 
Marsala con il 36,21% sulla 
deputata uscente M5s Vita 
Martinciglio. Stando ai dati 
elaborati da Youtrend, Lui-
gi Di Maio è stato sconfitto 
nel collegio uninominale 
della Camera di Napoli 
Fuorigrotta e quindi, salvo 
improbabili sorprese, re-
sterà fuori dal Parlamento: 
secondo l’elaborazione di 
Quorum/Youtrend per Sky 
Tg24 è praticamente certa 
la vittoria di Sergio Costa 
del Movimento 5 stelle.

Della Vedova e Bruno 
Tabacci: la permanenza 
nel divenire. Benedetto 

Della Vedova, segretario 
di +Europa, batte l’ex mi-
nistro dell’economia Giulio 
Tremonti con il 37,84% dei 
voti contro il 30,37% del 
candidato del centrodestra 
nel collegio uninominale la 
Camera a Milano centro. 
Della Vedova, insieme con 
riccardo Magi, è l’unico 
parlamentare eletto tra le 
fila di +Europa che si è fer-
mato al 2,9%. Altro collegio 
che va al centrosinistra è 
l’U07, zona Loreto, con il 
navigato Bruno Tabacci 
che porta a casa il 38,53% 
delle preferenze contro il 
35,31 di Andrea Mandelli. 
È l’unico eletto in quota 
Impegno Civico.

Soumahoro sconfitto per 
un soffio a Modena
Delusione cocente per il 
centrosinistra a Modena: 
uno dei candidati di punta 
di Sinistra Italiana Abouba-
kar Soumahoro ha perso 
con un margine risicatis-
simo (circa 3000 voti) la 
sfida all’uninominale con la 
candidata di centrodestra 
Daniela Dondi.

Livorno: la roccaforte della 
sinistra espugnata
Vince il centrodestra an-
che nel duello diretto tra 
Manfredi Potenti, elet-
to senatore nel collegio 
uninominale di Livorno, 
battendo il dem Andrea 
Marcucci. Il presidente 
della Lazio, Claudio Lotito 
è ufficialmente senatore. Il 
presidente della Lazio ha 
vinto la sfida nel collegio 
uninominale del Molise 
in cui è stato candidato 
dal centrodestra in quota 
Forza Italia.

Il senatore Simone Pillon 
della Lega, candidato 

alla Camera in seconda 
posizione nel collegio pluri-
nominale dell’Umbria, non 
è stato rieletto. Cateno De 
Luca, con il suo movimento 
Sud Chiama Nord, elegge 
un deputato e un senatore.
Impresa di Ilaria Cucchi: 
attivista eletta a Firenze

Vittoria importante per il 
centrosinistra nel collegio 
uninominale per il Senato 
a Firenze, dove ha vinto 
l’attivista Ilaria Cucchi. Nel 
collegio uninominale del 
Lazio – Roma Municipio 
VII, la candidata del centro-
destra Ester Mieli batte la 
candidata di centrosinistra 
Monica Cirinnà, che aveva 
inizialmente rifiutato la 
candidatura. Tra le curiosi-
tà, da segnalare il sorpasso 
di FdI sulla Lega in due 
regioni storicamente ap-
pannaggio del partito di via 
Bellerio: FdI, con oltre il 10 
per cento dei voti reali già 
scrutinati, in Veneto «sta 
più che doppiando, con il 
32 per cento, la Lega, con 
il 15 per cento». Secondo 
Lorenzo Pregliasco, diret-
tore di Youtrend, Fratelli 
d’Italia «sta chiaramente 
sfondando nelle roccaforti 
leghiste». Un risultato che 
si confermerebbe anche 
in Lombardia (28% contro 
15%). A Sesto San Gio-
vanni, altro collegio chiave, 
Isabella Rauti (figlia dell’ex 
segretario dell’Msi Pino 
Rauti) ha sconfitto il dem 
Emanuele Fiano. Anche 
Cafiero De Raho, magi-
strato antimafia, è stato 
eletto in Calabria con i 5 
Stelle alla Camera. Il magi-
strato Roberto Scarpinato 
è stato eletto al Senato.

Meloni eletta nel collegio 
dell’Aquila. Com’era nelle 

previsioni, facile vittoria 
per Giorgia Meloni nel 
collegio della Camera de 
L’Aquila, dove, dopo le 
prime sezioni scrutinate, la 
sua vittoria è già statistica-
mente certa. Contro di lei 
il centrosinistra schierava 
Rita Innocenzi.

Stefania vince il derby 
dei fratelli Craxi. Stefania 
Craxi, figlia del defunto le-
ader del Partito Socialista 
italiano Bettino, vince il 
derby elettorale giocato in 
terra siciliana con il fratello 
Bobo. 
La presidente uscente 
della commissione Esteri 
del Senato, schierata dal 
centrodestra nella sfida 
uninominale di Gela, nel 
Nisseno, è ormai certa 
della vittoria sul senatore 
uscente del Movimento 
5 stelle Pietro Lorefice, 
mentre il fratello, che aveva 
colto la difficile battaglia 
nel collegio Palermo-Re-
suttana-San Lorenzo alla 
Camera, finisce terzo 
dietro a Carolina Varchi 
(centrodestra) e Aldo Pen-
na (M5s).

Cosa ne sarà dei leader
Posto assicurato anche 
per Giuseppe Conte, lea-
der del Movimento 5 Stelle, 
capolista al plurinominale 
in Puglia (la sua regione), 
Campania, Sicilia e in due 
liste della Lombardia. A 
Volturara Appula, luogo 
di nascita dell’ex pre-
mier, L’M5S ha ottenuto 
la percentuale bulgara 
dell’81,04%

Dopo il risultato poco en-
tusiasmante, è a rischio 
anche il futuro di Matteo 
Salvini, sia come parla-
mentare che come segre-
tario della Lega. Salvini ha 
confermato che resterà nel 
governo insieme a Giorgia 
Meloni e presto sarà con-
vocato il consiglio federale 
della Lega.

Carlo Calenda, in una con-
ferenza stampa dai torni 
accessi, ha criticato il risul-
tato elettorale affermando 
che «l’Italia ha scelto la 
strada del populismo». 
Azione Azione e Italia Viva 
eleggono 21 deputati e 9 
senatori. Ci sarà un lavoro 
di opposizione verso il cen-
trodestra. Matteo Renzi è 
volato via. Ha votato do-
menica mattina a Firenze, 
nello stesso seggio dell’ex 
sodale e sindaco dem 
Dario Nardella dopodiché 
è partito alla volta del 
Giappone: parteciperà ai 
funerali dell’ex primo mini-
stro Shinzo Abe. Un posto 
in parlamento per I due 
leader del terzo polo do-
vrebbe essere assicurato.

Enrico Letta, in conferenza 
stampa, accetta il risultato 
elettorale, e ammette la 
sconfitta, riconosce gli 
errori per quanto riguarda 
la mancanza di un campo 
largo a sinistra. «Questa è 
la legislatura più a destra 
della storia d’Italia» ha 
commentato il segretario 
dem. Annuncia anche che 
presto verrà organizzato 
un congresso «di profon-
da riflessione» del Partito 
Democratico. Enrico Letta 
non si ricandiderà alla se-
greteria del partito.
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La troupe siracusana a Roma sarebbe composta dai deputati Luca Cannata, Filippo Scerra, dal senatore Antonio Nicita 
e Salvo Sallemi all’uninominale Senato nel collegio Sicilia U05 comprendente le province di Ragusa, Siracusa e il Calatino 

Giochi vincenti 
per il centrode-

stra in Sicilia, il 
Mov imen to  5 
Stelle è il primo 
partito. Indietreg-
gia il centrosini-
stra con la varia-
bile Cateno De 
Luca. Sono le in-
dicazioni del voto 
delle politiche in 
Sicilia. In termini 
di voti il Centrode-
stra si attesta sul 
35,10%: davanti 
Fratelli d’Italia 
con il 18,43%, 
quindi Forza Italia 
10,73% e Lega 
5,08%. Il Movi-
mento 5 Stelle da 
solo è al 27,07% 
spinto dal leader 
Giuseppe Conte 
che al Sud ha 
sbaragliato fa-
cendo fruttare gli 
ultimi giorni di 
campagna eletto-
rale che lo hanno 
visto protagonista 
nel Meridione. Il 
Centrosinistra è 
al 16,31%, col Pd 
al 12,07% mentre 
con numeri larga-
mente inferiori 
sono Alleanza 
Verd i /S in is t ra 
2,02% e +Europa 
1,58%. Cateno 
De Luca è al 13% 
con la possibilità 
concreta di por-
tarsi a casa due 
collegi uninomi-
nali nella sua roc-
caforte Messina. 

Politiche, esultano Luca Cannata 
Antonio Nicita e Filippo Scerra

Il Terzo polo di 
Calenda e Renzi 
va al 4,53%.
Collegi unino-
minali al Senato 
sono 6, il centro-
destra è già certo 
di quattro succes-
si: Nello Musume-
ci  (37%) a Ca-
tania, Salvatore 
Sallemi (36%) a 

Siracusa, Stefa-
nia Craxi (37%) 
a Gela, Raoul 
Russo (39%) a 
Marsala. A Paler-
mo in vantaggio 
la pentastellata 
Dolores Bevilac-
qua (34%) che 
precede Mario 
Barbuto del Cen-
trodestra (31%). 

Ancora in bilico 
il seggio di Mes-
sina dove sono 
in volata Dafne 
Musolino di Ca-
teno De Luca e 
Ella Bucalo del 
Centrodestra
Ce l’ha fatta An-
tonio Nicita (Pd)
in questa tornata 
elettorale Nicita 

è stato candida-
to al Senato in 
prima posizione 
nel collegio pluri-
nominale. 
Alla Camera nei 
12 collegi unino-
minali a fare la 
parte del leone 
è ovviamente il 
Centrodestra con 
9 successi certi: 

Valeria Sudano 
vince a Catania 
(35,86%), ad Aci-
reale successo di 
Francesco Cian-
citto (40,25%), a 
Siracusa si exploit 
di Giovanni Luca 
Cannata (39%), 
Ragusa è di An-
tonino Minardo 
(41.17%), a Bar-
cellona fa festa 
Tommaso Cal-
derone (34,6%). 
La compagna di 
Silvio Berluscono, 
Marta Fascina, 
come da previ-
sioni si prende il 
collegio di Mar-
sala (36%), Calo-
gero Pisano trion-
fa ad Agrigento 
(35%), mentre 
Michela Brambil-
la si prende Gela 
(36%) e Saverio 
Romano a Ba-
gheria (38,71%). 
A Messina pre-
vale Francesco 
Gallo (32,04%) 
del movimento di 
Cateno De Luca, 
a Palermo/Sette 
Cannoli vince il 
M5S con Davide 
Aiello (35,81%). 
Palermo/Quartie-
re 20 tra Maria 
Carolina Varchi 
(35%) e Leonar-
do Penna (33%). 
Nell’ultim’ora ,an-
che il siracusano 
Filippo Scerra del 
M5S ce l’avrebbe 
fatta.

«I reati con-
tro la pub-

blica ammini-
strazione tra 
criteri interpre-
tativi ed esi-
genze prati-
che” è il titolo 
di un incontro 
che si terrà ve-
nerdì prossimo 
(30 settem-
bre), a partire 
dalle 9, nella 
sala “Ferruz-
za-Romano” 
dell’Area mari-
na protetta del 
Plemmirio. L’e-
vento è stato 
organ izza to 
dal Comune, 
attraverso il 
servizio For-
mazione, in 
collaborazione 
con l’Osserva-
torio sulle pub-

«I reati contro la pubblica amministrazione», 
evento organizzato dal servizio Formazione del Comune

tabiano e Car-
melo Greco. Le 
relazioni sono 
state affidate 
ad Andrea Pal-
mieri, sostitu-
to procuratore 
della Repubbli-
ca di Siracusa, 
e agli avvoca-
ti del Foro di 
Catania, Car-
melo Galati e 
Alberto Greco. 
Gli interventi 
saranno coor-
dinati da Bru-
no Di Marco, 
già presidente 
del Tribunale 
di Catania.

bliche ammini-
strazioni.
I lavori saranno 
aperti dai sa-
luti istituziona-
li del sindaco, 
Francesco Ita-
lia, della segre-
taria generale 
del Comune, 
Danila Costa, 
della presidente 
dell’Amp “Plem-
mirio”, Patri-
zia Maiorca, e 
dai presidenti 
dell’Osservato-
rio e dell’Ordine 
degli avvoca-
ti di Siracusa, 
Giuseppe Cal-

L’incontro è valido come evento formativo per gli iscritti all’Ordine degli avvocati di Siracusa
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A partire dalla sua profonda spiritualità francescana, si vorrà 
dare un ritratto della Serva di Dio suor Chiara Di Mauro

«Suor Chiara 
Di Mauro: 

una mistica sul-
le orme di San 
Francesco”: è 
questo il titolo 
della lettura te-
atral izzata a 
cura dell’Asso-
ciazione “Amici 
di suor Chiara Di 
Mauro” in pro-
gramma merco-
ledì 28 settem-
bre al le ore 
20:00, nella par-
rocchia di San 
Francesco d’As-
sisi a Floridia 
(via Garibaldi, 
216) ,  subi to 
dopo la celebra-
zione della S. 
Messa serale 
delle ore 19:00.
A partire dalla 
sua profonda 
spiritualità fran-
cescana, si vor-
rà dare un ritrat-
to della Serva di 
Dio Suor Chiara 
Di Mauro, mi-
stica e mona-
ca cappuccina, 
approfondendo 
testimonianze, 
racconti, episodi 
taumaturgici e 
miracolosi me-
ticolosamente 
custodi t i  dal 
padre Samue-
le Cultrera, suo 
biografo, in un 
corpus archivi-
stico prezioso 
per la ripresa di 
un processo di 

Floridia. Suor Chiara Di Mauro: una 
mistica sulle orme di san Francesco

beatificazione 
che attende, da 
anni, una pron-
ta ripartenza. Il 
tutto verrà rea-
lizzato, grazie 
alla collabora-
zione dei soci 
dell’Associazio-
ne, attraverso la 
lettura teatraliz-
zata di testimo-

nianze, lettere 
e preghiere, e 
con l’ausilio di 
fotografie del 
tempo, immagi-
ni e suggestioni 
musicali.
L’incontro, in-
serito all’interno 
dei festeggia-
menti in cor-
so in onore di 

San Francesco 
d’Assisi e pro-
mossi dal parro-
co, don Lorenzo 
Russo, rientra 
nel calendario 
degli eventi pro-
grammati per il 
90° anniversa-
rio della scom-
parsa di Suor 
Chiara (1890-

1932), ai fini del-
la conoscenza 
della vita, della 
spiritualità e de-
gli eventi prodi-
giosi compiuti 
dalla “monaca 
santa” di Siracu-
sa, vissuta nel 
primo trenten-
nio dello scorso 
secolo.

N ella giornata di 
ieri, agenti del-

la Squadra Mobile 
della Questura di 
Siracusa hanno 
arrestato due cit-
tadini extracomu-
nitari, rispettiva-
mente di 28 e 32 
anni,  or iginar i 
dell’Uzbekistan, 
ritenuti responsa-
bili, in concorso tra 
loro, del delitto di 
favoreggiamento 
dell’immigrazione 
clandestina, in re-
lazione all’arrivo di 
49 migranti di na-
zionalità afgana e 
iraniana giunti a 
bordo di un veliero 
il 24 settembre 
u.s. In particolare, 
nel pomeriggio di 
sabato, un pattu-
gliatore spagnolo, 
nell’ambito dei 

Favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina: arrestati due scafisti

za a carico dei due 
cittadini uzbeki. 
Nello specifico, 
le dichiarazioni 
dei migranti cir-
ca la dinamica 
della traversata 
e la conduzione 
dell’imbarcazio-
ne, opportuna-
mente riscontrate, 
hanno consentito 
di procedere al 
fermo di indiziato 
di delitto a carico 
dei due stranieri.
Infine, i fermati, al 
termine delle in-
combenze di rito, 
sono stati condotti 
in carcere.

servizi “Frontex” 
finalizzati al contra-
sto dell’immigra-
zione irregolare 
nella zona sud-o-
rientale della Sici-
lia, ha intercettato, 
in acque italiane, 
un’imbarcazione a 
vela di colore bian-
co, battente ban-
diera ucraina, lun-
ga 12 metri, con a 
bordo 49 soggetti.
Il natante, costan-
temente monitora-
to sino al momen-
to dello sbarco, è 
stato poi scorta-
to all’interno del 
porto di Portopalo 

di Capo Passero 
ove, nella stessa 
serata, ha avuto 
inizio lo sbarco dei 

migranti, prosegui-
to anche il giorno 
successivo.
Le attività inve-

stigative esperite 
hanno consentito 
di raccogliere gravi 
indizi di colpevolez-

Intercettata un’imbarcazione a vela di colore bianco, battente bandiera ucraina con a bordo 49 soggetti

Covid-19. Sono 
391 i nuovi 

casi egistrati 
nelle ultime 24 
ore in Sicilia a 
fronte di 4.828 
tamponi proces-
sati. Ieri i positivi 
erano 779. Il 
tasso di positività 
è all’8%, in 
diminuzione 
rispetto al 9,7% 
di ieri. La Sicilia è 
all’ottavo posto 
per contagi.
Gli attuali positi-
vi sono 22.482, 
in aumento di 
32 casi. I nuovi 
guariti sono 356, 
tre le vittime che 
portano numero 
totale dei deces-
si a 12.196. Sul 
fronte ospeda-
liero i ricoverati 
sono 188, 4 in 
più di ieri, e in 
terapia intensiva 
sono 14, due in 
più del giorno 
prima.
Sul fronte dei 
contagi a livello 
provinciale si 
registrano: Paler-
mo 140, Catania 
107, Messina 31, 
Trapani 49, Sira-
cusa 25, Ragusa 
18, Agrigento 10, 
Caltanissetta 7 
ed Enna 4.

Covid-19. In Sicilia i 
nuovi casi sono 391 e 
3 decessi. A Siracusa 
25 contagi
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L a città di Canicatti-
ni Bagni si prepara 

a stringersi al Santo 
Patrono San Michele 
e i canicattinesi, dopo 
due anni di restrizioni 
dovute al Covid, po-
tranno riabbracciarne 
il simulacro nella pro-
cessione per le vie 
principali del centro 
abitato il prossimo 29 
settembre 2022.
Due anni senza la tra-
dizionale processione 
per le vie della città, 
che non ha privato i 
cittadini di Canicattini 
Bagni e i tanti “com-
paesani” che per l’oc-
casione fanno rientro 
nel loro luogo natio, 
di manifesta-re, come 
sempre, la propria 
devozione e il legame 
forte al loro Santo 
Patrono, in particolare 
in quelli che sono stati 
forse gli anni più difficili 
e dolorosi per il Paese 
dal dopoguerra in poi.
«Le feste religiose e 
le tradizioni popolari, 
di anno in anno – ha 
scritto nel suo mes-
saggio il Parroco della 
Chiesa Madre, Don 
Sebastiano Ferla, che 
quest’anno per rag-
giunti limiti d’età lascia 
la Parrocchia - ci fanno 
rivivere e ricordare 
la nostra cultura e la 
nostra religiosità, che 
insieme esprimono 
l’identità di un popolo. 
La bellezza di un sim-
bolo, come il simulacro 
del glorioso San Mi-
chele Arcangelo, è uno 
stimolo alla preghiera, 
è una festa per i nostri 
occhi, come lo spetta-
colo del creato che ci 

Canicattini Bagni si prepara ad abbracciare 
il 29 settembre il santo Patrono san Michele 

spronano a rendere 
Gloria a Dio. Voglio 
ringraziare il Comitato 
che con sacrificio e 
amore da continui-
tà all’appuntamento 
del 29 Settembre, gli 
organizzatori e tutti i 
partecipanti del 35° 
“Palio San Michele”. 
Un grazie di cuore a 
tutti i cittadini che con 
le loro offerte rendono 

Dopo due anni dalle restrizioni Covid ritorna 
nella cittadina la tradizionale processione

possibili il programma 
dei festeg-giamenti 
sempre superiore alle 
attese». 
Un atteso ritorno, dun-
que, della festa di San 
Michele ai fasti di prima 
della pandemia per se-
gnare la “ri-partenza” 
dell’intera Comunità 
con il contributo cora-
le e collettivo di tutta 
la città, dal Comitato 

dei fe-steggiamenti 
all’Amministrazione 
comunale, i Parroci, le 
Comunità Parrocchia-
li, il Comitato del “Palio 
di San Michele” giunto 
alla 35° edizione, gli 
otto Quartieri della 
città, le realtà Associa-
tive e del Volon-tariato, 
i Commercianti, le Im-
prese, le Forze dell’or-
dine e naturalmente i 

cittadini di Canicattini 
Bagni.
«La festa del Patro-
no San Michele così 
come i riti della Santa 
Pasqua rappresenta-
no un legame forte di 
devozione e fede per i 
canicattinesi – aggiun-
ge il Sindaco Paolo 
Amenta – che si ma-
nifestano anche nel-la 
partecipazione corale 

Cerimonia di inaugurazione del nuovo 
anno scolastico all’Istituto Einaudi
L’evento, ospiterà le migliori esperienze educative e formative 
L a cerimonia di 

inaugurazione 
del nuovo Anno sco-
lastico si terrà venerdì 
30 settembre, dalle 
9,30 in poi, presso 
l’Istituto superiore “Lu-
igi Einaudi” di via 
Nunzio Canonico 
Agnello.
Oltre al sindaco Fran-
cesco Italia e alla 
Giunta, alle autorità 
civili, religiose e mi-
litari della città, ai 
dirigenti scolastici e 
alle delegazioni di 
docenti, alunni e geni-
tori, saranno presenti 
il sottosegretario di 
Stato alla Pubblica 
Istruzione Barbara 
Floridia ed il direttore 
generale dell’Ufficio 
scolastico regionale 

per la Sicilia Giusep-
pe Pierro. L’inaugura-
zione, ormai appun-
tamento tradizionale 
della vita scolastica 
cittadina, intende dare 
risalto al lavoro svolto 
negli Istituti scolastici 
sui temi della legalità, 
dell’educazione am-
bientale, del contrasto 
alle forme di bullismo 
e cyberbullismo, e 

Sortino. Colpisce con una sbarra di metallo l’ex moglie: 
arrestato un uomo per lesioni personali aggravate
La vittima è stata trasportata in ospedale e giudicata guaribile in 30 giorni
I Carabin ier i 

della Stazione 
di Sortino hanno 
ar res ta to  un 
55enne per le-
sioni personali 
aggravate.
Nella notte tra 
sabato e dome-
nica, l’uomo che 
non ha accettato 
la separazione 
dalla moglie, si 
è recato presso 
l’abitazione della 
donna tentando 
di entrare con la 
forza.
La donna, im-
paurita, ha chia-
mato i Carabi-
nieri che sono 
subito accorsi 

e l’hanno trova-
ta ferita al volto 
perché l’ex marito 
l’aveva colpita 
con una sbarra 
di metallo.
La vittima è sta-
ta trasportata in 
ospedale e giu-
dicata guaribi-

delle buone pratiche 
educative. L’evento, 
ospiterà le migliori 
esperienze educative 
e formative realizzate 
dalle scuole, dando 
spazio alle capacità 
creative degli studenti 
in ambiti artistici come 
la musica, il teatro, 
la danza, il cinema, 
le arti figurative, la 
grafica e la fotografia.

alle celebrazioni, alle 
processioni e, come 
in questo caso, anche 
agli appunta-menti 
festosi esterni, com’è 
stato il 35° Palio di 
San Michele tra gli 
otto Quartieri, con le 
Sagre gastro-nomi-
che e le manifesta-
zioni della tradizione 
canicattinese.
 Come sottolinea Don 
Sebastiano Ferla nel 
suo messaggio le 
feste religiose e le 
tradizioni popolari, 
soprattutto in un pic-
colo centro come il no-
stro, rappresentano, 
assieme alla nostra 
storia e alla cultura 
che siamo riusciti ad 
esprimere, l’identità 
di tut-ta la Comunità 
che bisogna salva-
guardare, valorizzare 
e trasmettere alle 
generazioni future 
affinché ne siano fe-
deli custodi. Il ritorno 
alla pienezza della 
festa di San Michele 
dopo gli anni dolorosi 
della pan-demia deve 
essere di auspicio per 
il futuro per la nostra 
Comunità. Nel ringra-
ziare quanti si sono 
ado-perati ed hanno 
contribuito a questo 
ritorno, a questa “ri-
partenza”, auguro, a 
nome di tutta l’Am-
ministrazione comu-
nale, a nome della 
Presidente Loretta 
Barbagallo e di tutto il 
Consiglio comu-nale, 
una buona festa di 
San Michele a tutte 
le famiglie e ai cani-
cattinesi sparsi per il 
mondo».

le in 30 giorni, 
mentre l’uomo 
è stato arrestato 
e tradotto ai do-
miciliari presso 
l’abitazione di un 
parente, come 
disposto dall’Au-
torità Giudiziaria 
di Siracusa.
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N ella giornata di 
ieri, i Carabi-

nieri della Compa-
gnia di Marsala, con 
l’ausilio dei colleghi 
della Compagnia di 
Intervento Operati-
vo del XII Reggi-
mento Sicilia hanno 
eseguito una vasta 
operazione di con-
trollo nelle palazzine 
del quartiere popo-
lare Amabilina, uni-
tamente a numeroso 
personale di una 
Società distributrice 
di energia elettrica 
confluito in città per 
l’occasione e prove-
niente anche dalle 
sedi della Sicilia 
orientale. 
La vasta operazione 
ha visto quindi un 
importante dispie-
gamento di forze 
che sin dalle prime 
ore del mattino e 
fino al pomeriggio 
inoltrato hanno pas-
sato al setaccio gli 
alloggi popolari e 

Marsala. Maxi-blitz 
nel quartiere Amabilina

anni, continuando 
però ad alimentare 
le utenze dome-
stiche.  Al termine 
dei controlli sono 
risultate 18 le per-
sone denunciate 
dai Carabinieri alla 
Procura della Re-
pubblica di Marsala, 
per furto aggravato 
e continuato di ener-
gia elettrica.  Se-
condo le stime della 
società fornitrice, 
l’energia elettrica 
illegalmente sottrat-
ta ammonterebbe a 
circa un GigaWh per 
un danno economi-
co complessivo che 
si aggira intorno a 
250.000 euro.
I controlli prosegui-
ranno anche nei 
prossimi giorni, con 
la collaborazione 
del personale della 
società di distribu-
zione di energia 
elettrica, ed interes-
seranno altri quar-
tieri della Città.

Passati al setaccio gli alloggi popolari e le pertinenze degli agglomerati principali del quartiere
le pertinenze degli 
agglomerati principali 
del quartiere allo sco-
po di verificare la re-
golarità delle forniture 
di energia elettrica.  
Sono stati accertati 
21 allacci abusivi che 
servivano altrettan-
ti alloggi, garage e 
addirittura ascensori 
condominiali.
In particolare i militari 
ed il personale tecni-
co hanno scoperto in 
un’intercapedine un 
cavidotto da cui erano 
stati direttamente de-
rivati gli allacci abusi-
vi che alimentavano 
gli appartamenti di 
un’intera palazzina, 
così raggirando i con-
tatori che, sebbene 

regolarmente attivi, 
registravano esigui 
consumi di energia.
Alcuni utenti durante 
il controllo hanno 
prodotto fatture re-
canti importi di poche 
decine di euro, cer-
tamente non com-

misurati al consumo 
medio di una famiglia. 
Il “trucco” è stato 
smascherato dal per-
sonale tecnico che a 
seguito dell’accesso 
negli alloggi popolari 
ha accertato l’assor-
bimento di energia 

elettrica anche dopo 
aver staccato il con-
tatore. In altri casi, 
invece, alcuni nuclei 
famigliari risultava-
no aver disattivato 
e quindi cessato la 
fornitura di energia 
elettrica da oltre sei 

L’area interessata è stata sottoposta a sequestro unitamente all’enorme quantitativo di 

A Partinico (PA), 
i Carabinieri 

della locale Compa-
gnia, con il supporto 
di Polizia Municipale 
e personale tecnico 
Enel, hanno eseguito 
un servizio straordi-
nario di controllo del 
territorio nella 3^ 
zona PEEP, area di 
edilizia popolare ubi-
cata alla periferia 
della cittadina.
L’operazione, che ha 
visto l’impiego di circa 
40 militari dell’Ar-
ma, ha interessato 
un’ampia zona della 
città colpita nel tempo 
da particolari forme 
di degrado sociale 
e ambientale, tra cui 
la proliferazione di 
numerosi depositi 
di materiale ferroso 
sulla pubblica via 
che, oltre a incidere 
sulla salute dei cit-
tadini, alimentano e 
favoriscono circuiti 
criminali connessi 
alla gestione illeci-
ta dei rifiuti nonché 
fenomeni delittuosi 
contro il patrimonio.
Nello specifico, i 
Carabinieri e i vigili 
urbani hanno denun-
ciato un 74enne e un 
65enne, entrambi 
già noti alle forze 
dell’ordine, poiché 
avrebbero avviato 
una vera e propria 
attività di gestione di 
rifiuti in assenza di 
qualsivoglia autoriz-
zazione, occupando 
di fatto un’area di 
circa 1.000mq con 
depositi di ferro, parti 
di autovetture e altri 
rifiuti per un peso 

Partinico. Vasta operazione di controllo del territorio nel quartiere 
popolare: 5 denunciati, sequestrate 50 tonnellate di rifiuti
complessivo pari a 
circa 50 tonnellate.
L’area interessata è 
stata sottoposta a se-
questro unitamente 
all’enorme quantita-
tivo di rifiuti, rimosso 
completamente, la-
vorando fino a tarda 
serata, dalla ditta 
incaricata del ser-

vizio di raccolta dei 
rifiuti nel Comune di 
Partinico.
Nell’ambito del me-
desimo servizio, i 
Carabinieri hanno 
effettuato controlli e 
verifiche anche all’in-
terno degli alloggi 
popolari, deferendo 
in stato di libertà 

ulteriori 3 persone, 
accusate a vario titolo 
di occupazione abu-
siva di immobili, furto 
di energia elettrica e 
ricettazione.
È obbligo rilevare 
che gli odierni inda-
gati sono, allo stato, 
solamente indiziati 
di delitto, pur gra-

vemente, e che la 
loro posizione sarà 
definitivamente va-
gliata giudizialmente 
solo dopo l’emissio-
ne di una sentenza 
passata in giudicato 
in ossequio ai prin-
cipi costituzionali di 
presunzione di inno-
cenza.

U na “margotta” 
come simbolo 

della staffetta della 
legalità che da Pa-
lermo raggiungerà 
Lecco nell’ambito 
delle iniziative legate 
al trentesimo anni-
versario delle stragi 
di Capaci e via D’A-
melio.  La cerimonia 
organizzata proprio 
in via D’Amelio dalla 
Federazione agroa-
limentare e ambien-
tale della Cisl ha vi-
sto oggi, tra gli altri, 
la partecipazione del 
vice sindaco Caroli-
na Varchi in rappre-
sentanza dell’Ammi-
nistrazione comuna-
le. Il ramo di ulivo che 
sarà piantumato a 
Lecco il prossimo 30 
settembre, prima di 
essere benedetto da 
Papa Francesco in 
Vaticano, è stato 
ottenuto con una 
tecnica che si chia-
ma “margotta” e re-
alizzato dagli operai 
agricoli dell’Orto Bo-
tanico di Palermo. 
La staffetta che por-
terà in Lombardia 
la nuova piantina è 
composta dai cam-
per della campagna 
“Tutele in movimen-
to”, che il sindacato 
ha messo in cam-
po per assistere i 
braccianti contro il 
caporalato.

 Palermo. Via D’Amelio. 
Una “margotta” verso Lecco 
per ricordare i valori della legalità
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R ecuperati nella serata di 
domenica 25 settembre 

dai tecnici del Soccorso Alpino 
e Speleologico Siciliano e dai 
militari del SAGF della Guardia 
di Finanza, due turisti di na-
zionalità ceca dispersi in Valle 
del Bove, nella zona meridio-
nale della Val Calanna, nel 
territorio di Zafferana Etnea.
I soccorritori del SASS e del 
SAGF hanno rapidamente in-
dividuato e raggiunto i dispersi, 
nella zona della Val Calanna, 
nella parte meridionale della 
Valle del Bove, grazie alla 
coordinate GPS fornite dagli 
stessi.
I due, in escursione nella 
zona sommitale della Valle del 
Bove, a causa delle condizioni 
meteorologiche, precipitate 
nelle ultime ore con presen-

Catania. Etna versante sud, turisti dispersi nella 
Valle del Bove: tratti in salvo dal soccorso Alpino
Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea

L a Questura di Agrigento ri-
cerca un operatore economi-

co, iscritto al registro delle impre-
se, a cui affidare, per il triennio 
2023/2025, il servizio dei distribu-
tori automatici di cibi e bevande 
da allocare all’interno delle strut-
ture facenti capo agli Uffici della 
Polizia di Stato nella provincia di 
Agrigento.
I soggetti economici in possesso 
dei requisiti di legge, entro il 22 
ottobre 2022, possono produrre 
apposita manifestazione di vo-
lontà a partecipare alla prevista 
procedura negoziata, preordinata 
all’affidamento del servizio me-
diante cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici interessati, 
potranno visionare e scaricare dal 
sito istituzionale della Questura di 
Agrigento, nell’area “Amministra-
zione trasparente” sezione “Bandi 
di gara e contratti”, la documen-
tazione necessaria: Determina a 

Agrigento. Distributori automatici di cibi 
e bevande, la Questura ricerca operatore economico
La documentazione in argomento entro il 22 ottobre 2022 dovrà essere inviata, a mezzo PEC

contrarre; Avviso di Indagine di 
mercato, Domanda di manifesta-
zione di interesse.
Per ogni necessaria informa-
zione si può contattare l’Ufficio 
Personale, all’utenza telefonica: 
0922/466348 o all’indirizzo pec: 
uffpers.quest.ag@pecps.polizia-
distato.it
La documentazione in argomento 
entro il 22 ottobre 2022 dovrà 
essere inviata, a mezzo PEC, alla 
Questura di Agrigento.

za di nebbia e pioggia, della 
sopraggiunta oscurità, e delle 
particolari e aspre caratteri-
stiche del terreno lavico, che 
caratterizza l’intera Valle del 
Bove, sono ridiscesi fino alla 
Val Calanna, dove sono stati 
intercettati dalle squadre di 
soccorso.
I due turisti, che fortunatamen-
te si presentavano in buone 
condizioni di salute, sebbene 
infreddoliti, disidratati e provati 
dalla disavventura, sono stati 
accompagnati, attraverso i 
sentieri battuti, fuori dalla zona 
impervia, fino al vicino Piano 
dell’Acqua, dove ad attendere 
erano presenti i sanitari del 118 
con un’ambulanza.
Presenti sul posto anche i Vigili 
del Fuoco e i Carabinieri della 
Stazione di Zafferana Etnea.

Roadpolpol è una rete di cooperazione tra le Polizie 
Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea

T erminata l’o-
p e r a z i o n e 

“Focus On The 
Road “promossa 
dal Roadpol Eu-
ropean Roadsv 
P o l i c i n g 
Network, che si 
è svolta dall’ 16 
al 22 settembre 
sulle strade del 
Compartimento 
Polizia Stradale 
“Sicilia Occiden-
tale”. Roadpolpol 
è una rete di co-
operazione tra le 
Polizie Stradali, 
nata sotto l’egida 
dell’Unione Eu-
ropea.
L’Organizzazio-
ne sviluppa una 
cooperaz ione 
operativa tra le 
Polizie Strada-
li Europee, con 
l’obiettivo di ri-
durre il numero 
di vittime della 
strada e degli 
incidenti stradali 
in adesione al 
Piano d’Azione 
Europeo 2021-
2030 . Tale atti-
vita si sviluppa 
attraverso ope-
razioni interna-
zionali congiun-
te di contrasto 
delle violazio-
ni e campagne 
“tematiche” in 
tutto il Continen-
te, all’interno di 
specifiche aree 
strategiche.
La campagna 

Palermo. Terminata l’operazione “Focus On The Road 
“promossa dal Roadpol European Roadsv Policing 

“Focus On The 
Road” e finaliz-
zata al controllo 
sui corretto uti-
lizzo di telefoni 
cellulari, smar-
tphones e cuf-
fie sonore ed al 
corretto utilizzo 
delle cinture di 
sicurezza e dei 
dispositivi di ri-

tenuta in genere.
I I  Compar t i -
mento Polizia 
Stradale “Sicilia 
Occidentale” ha 
predisposto, in 
particolare sulle 
arterie autostra-
dali e di grande 
comunicazione 
delle provincie 
di competenza, 

l’effettuazione di 
mirati controlli 
volti alia verifica 
del rispetto delle 
norme previste 
dal codice stra-
dale. Nell’ambi-
to di tali servizi 
sono stati effet-
tuati 260 posti 
di controllo nei 
quali sono stati 

controllati 1207 
veicoli e conte-
state 553 viola-
zioni al codice 
della strada di cui 
40 relative allo 
scorretto utilizzo 
dei telefoni cellu-
lari e 145 relative 
mancato utilizzo 
dei sistemi di ri-
tenuta.

L a Polizia di Sta-
to di Agrigento, 

a seguito di intensa ed 
articolata attività inve-
stigativa svolta presso 
l’Hot Spot di Lampe-
dusa, in sinergia e 
sotto le direttive della 
Procura della Repub-
blica presso il Tribu-
nale di Agrigento, gui-
data dal Proc. Aggiun-
to Dr. S. VELLA, ha 
dato esecuzione ad un 
provvedimento di fer-
mo indiziario di delitto 
disposto dal P.M. nei 
confronti di 2 egiziani 
gravemente indiziati 
del reato di favoreg-
giamento dell’immi-
grazione clandestina 
di uno dei più grossi 
sbarchi, per numero di 
migranti, registratosi 
nel mese di settembre. 
A seguito dei numero-
sissimi sbarchi che 
continuano incessan-
ti sull’isola  di Lampe-
dusa, la Squadra Mo-
bile di Agrigento, gui-
data dal V.Q.A. Gio-
vanni Minardi, è riusci-
ta ad individuare 
M.A.M.A.B. egiziano 
classe ‘84 ed ancora 
Z.H.Y. egiziano cl ‘97 
che in violazione delle 
norme previste dal 
Testo Unico dell’Immi-
grazione clandestina 
avevano trasportato 
nel territorio italiano 
extracomunitari, per i 
quali veniva poi accer-
tato lo status di stra-
nieri irregolari.

Intensa ed articolata 
attività investigativa svolta 
presso l’Hot Spot di Lampedusa
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all’autunno, all’au-
mento dell’infla-
zione”.
“E’ importante – 
aggiunge Caldero-
ne - portare a com-
pimento il ‘Pnrr’, 
sia pure con qual-
che aggiustamen-
to se concordato 
con l’Ue, purché 
si raggiungano gli 
obiettivi prefissati 
di modernizzazio-
ne e rilancio del 
Paese e di ridu-
zione del debito 
pubblico. Assieme 
a questo occorre 
alleggerire il carico 
burocratico che 
si traduce in una 
mole insostenibile 
di costi indiretti”.
Quanto al tema 
delle relazioni in-
dustriali, Caldero-
ne conclude: “Ci 
aspetta una sta-
gione nella quale 
sarà opportuno 
che tutti facciano la 
loro parte: i tecnici 
facciano i tecnici, i 
politici si assuma-
no le loro respon-
sabilità, aziende e 
sindacati guardino 
all’intero sistema e 
all’efficientamento 
dei processi. Non 
è il salario minimo 
per legge la solu-
zione, l’obiettivo lo 
possiamo raggiun-
gere, semmai, in 
una sana contrat-
tazione collettiva 
che deve essere 
maggiormente ap-
plicata, tutelata, 
valorizzata, e che 
deve ricevere una 
maggiore spinta 
ad ottenere l’au-
mento dei minimi 
salariali purché 
prima si risolvano 
le condizioni di 
difficoltà che af-
fliggono il nostro 
tessuto produttivo 
e industriale”.

«Il salario mi-
nimo non è la 
soluzione, lo si 
raggiunge risol-
vendo le difficol-
tà delle aziende 
con più cuneo 

fiscale e sostegni 
e valorizzando 

la contrattazione 
collettiva»

Viabilità. Mussomeli, affidata la progettazione dei lavori sulla Sp 23
L ’Ufficio del Commissario di governo per 

il contrasto del dissesto idrogeologico 
della Regione Siciliana 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 Musso-
meli con la città di Caltanissetta. Ad aggiudicar-
si la gara, per un importo complessivo di poco 
più di 146 mila euro, è stato un team di profes-
sionisti che fa capo allo studio catanese Mada 
Engineering.
L’incarico prevede anche le indagini geologiche 
sui quattro tratti in frana che saranno prossima-

mente teatro dei lavori, finanziati dalla Regione 
con cinque milioni di euro. Oltre alle indispensa-
bili opere di consolidamento, dovranno essere 
realizzati anche nuovi sistemi di regimentazione 

I n Sicilia oltre 
2.100 consu-

lenti del lavoro 
sono impegnati ad 
aiutare le imprese 
a trovare soluzioni 
per non chiudere 
battenti e affronta-
re l’attuale crisi 
dovuta alla guerra 
in Ucraina e al 
c a r o - e n e r g i a , 
mentre all’orizzon-
te gli tsunami delle 
grandi crisi indu-
striali, come quella 
che si paventa per 
la Isab Lukoil di 
Priolo, rischiano di 
trascinare con sé 
intere fette dell’e-
conomia regiona-
le.
I problemi sono 
tanti: oltre alla ca-
renza di liquidità 
per nuovi investi-
menti, gli sforzi 
per creare occu-
pazione duratura 

si scontrano con 
le lungaggini buro-
cratiche che com-
plicano la stipula 
dei nuovi contratti 
di lavoro, anche a 
seguito del decre-
to “Trasparenza”, 
e persino gli incen-
tivi all’occupazio-
ne, come i tirocini 
di “Garanzia gio-
vani”, impattano 
con i forti ritardi 
nel pagamento 
delle indennità ai 
ragazzi.
La passione di 
questi professioni-
sti, però, non vie-
ne meno e, anzi, 
la mobilitazione 
della categoria si 
moltiplica. Ieri, a 
Terrasini, su inizia-
tiva della Consulta 
regionale dei Con-
sulenti del lavoro, 
presenti i vertici del 
Consiglio naziona-

le dell’Ordine, ben 
145 nuovi consu-
lenti del lavoro 
hanno ricevuto il 
Premio “Giovanni 
Cumbo” - giunto 
alla sesta edizione 
e tornato in pre-
senza dopo due 
anni di pandemia 
- , oltre a 13 profes-
sionisti che han-
no raggiunto i 40 
anni di carriera e il 
giovane Salvatore 
Barretta di Paler-
mo che ha con-
seguito il migliore 
risultato all’esame 
di idoneità.
“La Sicilia – com-
menta Maurizio 
Adamo, presiden-
te della Consulta 
regionale  - è fra 
le regioni nelle 
quali i giovani si 
iscrivono con più 
entusiasmo. Qui 
la professione del 

voro: “Serve una 
razionalizzazione, 
un nuovo dise-
gno delle politiche 
attive del lavoro 
che consenta di 
sbloccare l’attiva-
zione dei contratti. 
Non si può vivere 
solo di sussidi o di 
politiche passive, 
bisogna mettere 
in campo politiche 
proattive che aiu-
tino ad avviare le 
persone al lavoro. 
Chiediamo più at-
tenzione al cuneo 
fiscale e sostegni 
alle aziende che, 
essendo vessa-
te dal l ’aumen-
to esponenziale 
dei costi, hanno 
difficoltà a pro-
grammare nuovi 
inserimenti lavo-
rativi, anche per-
ché guardano con 
molta apprensione 

consulente del la-
voro è fra le più di-
namiche nell’am-
bito di quelle ordi-
nistiche, è molto 
giovane e c’è una 
forte presenza di 
donne”.
Da un lato le im-
prese sono strette 
da una crisi che 
non lascia spazi di 
manovra sul fronte 
dell’occupazione, 
dall’altro lato la 
politica propone 
prevalentemente  
salario minimo e 
Reddito di cittadi-
nanza; in mezzo 
ci sono i consulenti 
del lavoro che, 
invece, chiedono 
serie e concrete 
politiche attive del 
lavoro.
Dice Marina Cal-
derone, presiden-
te nazionale dei 
Consulenti del la-

In Sicilia cresce il numero di consulenti 
del lavoro a supporto delle imprese in crisi

delle acque piovane per annullare i disastrosi 
effetti delle infiltrazioni nel terreno.
Prevista anche la realizzazione di una campata 
di viadotto al chilometro 2, per circa settecento 
metri. Ciò consentirà di oltrepassare la frana più 
insidiosa. Verrà, inoltre, rifatta l’intera pavimen-
tazione, saranno sistemate banchine e cunette 
e sostituito il guard rail.
Da oltre dieci anni questa strada, meglio cono-
sciuta come la “Cordovese valle”, è tormentata 
da smottamenti che ne hanno reso irregolare 
il manto, mettendo a rischio l’incolumità degli 
automobilisti.
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le, Università’ Pontificia 
Salesiana e Consulen-
te Ecclesiastico Ucsi 
Sicilia, giornalista.
A conclusione del corso 
i giornalisti si recheran-
no presso l’Azienda 
Vitivinicola ‘Casa di 
Grazia”, per degusta-
re le eccellenze del 
territorio.
La seconda sessione 
sul tema: “La nave di 
Gela”, nuove prospet-
tive di futuro per la 
città” si svolgerà dalle 
14 alle 18, nella sala 
conferenze dell’azien-
da vitivinicola “Casa di 
Grazia”, modello virtuo-
so di imprenditoria che 
valorizza la tradizione, 
il territorio e la cultura, 
all’insegna delle pro-
spettive di futuro per la 
città. Relatori saranno 
il regista Gianni Virga-
daula, scrittore e gior-
nalista, il prof. Giusep-
pe Adernò, esperto in 
Politiche Scolastiche, 
Presidente provinciale 
dell’Ucsi Catania e 
dell’Ucim di Catania 
e giornalista,, la prof.
ssa Giulia Carciotto, 
docente Storia dell’ar-
te, Capo Delegazione 
FAI Caltanissetta e la 
prof.ssa Fiorella Falci, 
Presidente Sezione.
Interuniversitaria Cal-
tanissetta e presidente 
provinciale dell’Ucsi 
di Caltanissetta è già 
docente di Storia e 
Filosofia e giornalista.
Il corso si concluderà 
con l’ intervista a coloro 
che hanno scoperto il 
relitto della “Nave di 
Gela”: i Sig.ri G. Morteo 
e F. Biundo.
Ai Giornalisti presen-
ti saranno attribuiti 
dall’Ordine dei Giorna-
listi 9 crediti formativi.

segretario nazionale 
dell’Ucsi e Tesoriere 
Regionale dell’Ordine 
dei Giornalisti di Sici-
lia, l’avv. Lucio Greco, 
sindaco di Gela e il 
prof. Paolo Buttiglieri, 
Responsabile del Pro-
getto: Comunicare il 
fatto storico, docente 
Comunicazione socia-

to glorioso dell’antica 
colonia greca, sfide e 
prospettive per la città”. 
I giornalisti incontrano 
il territorio” inizierà alle 
8,30 fino alle 13,30 e 
si svolgerà all’interno 
del Padiglione di Bosco 
Littorio dove è esposta 
temporaneamente la 
“Nave di Gela”, reperto 

unico che testimonia i 
movimenti di naviga-
zione commerciale nel 
bacino del Mediterra-
neo e il prestigio della 
colonia rivierasca.
A relazionare sul tema 
saranno la dott.ssa 
Rosalba Panvini, Do-
cente Universitaria, 
Archeologa, già’ So-

printendente Beni Cul-
turali e Ambientali di 
Caltanissetta, la dott.
ssa Daniela Vullo, so-
printendente Beni Cul-
turali e Ambientali di 
Caltanissetta, l’arch. 
Luigi Maria Gattuso, 
direttore Parco Archeo-
logico di Gela, il giorna-
lista Salvatore Di Salvo, 

C omunicare il fatto 
storico: “la nave di 

Gela”. La Terza edizio-
ne del “Comunicare il 
fatto storico” approda a 
Gela con due seminari, 
che si svolgeranno lu-
nedì 3 ottobre 2022 e 
destinati alla formazio-
ne dei giornalisti. I due 
corsi sono promossi 
dall’Ordine dei Giorna-
listi di Sicilia e dal 
Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Giorna-
l is t i  e organizzat i 
dall’Ucsi Sicilia con la 
collaborazione della 
Regione Sicilia, della 
Soprintendenza dei 
Beni Culturali e Am-
bientali di Caltanisset-
ta, della Direzione del 
Parco Archeologico di 
Gela e del Comune di 
Gela. “Il Progetto di 
formazione avviato nel 
2017 dall’ Ucsi Sicilia, 
Unione Cattolica Stam-
pa Italiana in collabora-
zione con l’Ordine dei 
Giornalisti di Sicilia – ha 
detto il Consulente 
Ecclesiastico dell’Ucsi 
Sicilia don Paolo Butti-
glieri, responsabile del 
Progetto – si propone 
di offrire strumenti utili 
ai giornalisti al fine di 
una comunicazione 
efficace degli eventi 
storici. “Incontrare il 
territorio significa in-
nanzitutto per il giorna-
lista, scandagliare le 
antiche radici storiche 
di un territorio, per co-
municare, ovvero met-
tere in relazione passa-
to e presente, al fine di 
costruire un futuro so-
stenibile, alla stregua 
delle glorie del passa-
to”.
La I sessione sul tema: 
“La nave di Gela – 
scandagliare il passa-

Gela. Ucsi Sicilia, comunicare il fatto storico: «La 
nave di Gela», corso di formazione lunedi 3 ottobre 

I due corsi sono promossi dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

I eri mattina, do-
menica 25 set-

tembre 2022, a Paler-
mo si è svolta una 
manifestazione in ri-
cordo del Giudice 
Cesare Terranova e 
del Maresciallo della 
Polizia di Stato Lenin 
Mancuso, trucidati 
dalla mafia il 25 set-
tembre 1979 in via 
Rutelli, e di tutte le 
vittime innocenti di 
mafia. Anche il Presi-
dente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella, 
ha voluto rendere 
omaggio, in forma 
privata, ai due eroi 
della lotta contro la 
mafia. Presente alla 
cerimonia il Presiden-
te nazionale dell’As-
sociazione Nazionale 
Sottufficiali d’Italia, 
Gaetano Ruocco, che 
era accompagnato da 
una delegazione del 
sodalizio guidata da 
Antonio Girgenti, pre-

presentazione dello 
spettacolo “Ritorno a 
Maredolce” di Dome-
nico Bravo, prodotto 
e offerto dal Teatro 
Nuovo di Palermo 
diretto da Silvan Di 
Salvo. “Il ricordo di 
Cesare Terranova 
e del nostro collega 
Lenin Mancuso è 
importante – com-
menta il Presidente 
Nazionale dell’Asso-
ciazione Nazionale 
Sottufficiali d’Italia, 
Gaetano Ruocco – 
perché sono due 
uomini dello Stato 
che si sono sacrificati 
per la nostra libertà.
Ringrazio l’amico 
Carmine Mancuso 
– conclude Ruocco 
– presidente dell’as-
sociazione per ono-
rare la memoria dei 
Caduti nella lotta 
contro la mafia, con 
il quale collaboriamo 
da molti anni.”

sidente della sezione 
di Palermo e coordina-
tore regionale dell’AN-

SI.
Il Presidente Ruoc-
co, nel pomeriggio 

ha partecipato, nel 
Parco del Castello 
di Maredolce, un 

luogo confiscato alla 
mafia e restituito alla 
società civile, alla rap-

Palermo. Il presidente nazionale e una delegazione dell’ANSI alla cerimonia 
in ricordo del giudice Terranova e del Maresciallo Mancuso
Ruocco (Presidente Nazionale ANSI): «Doveroso omaggio a due eroi della lotta alla mafia»
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L a nuova anto-
logia poetica 

internazionale La Si-
billa di Melinda Mice-
li, nota Scrittrice e 
Critico d’arte, di re-
cente vincitrice del 
premio di poesia ara-
ba “La fenice”, è in-
serita nell’albo d’oro 
della poesia di Wiki-
poesia (Wikipedia) 
con il componimento 
“Ode a Virgilio”. Me-
linda Miceli è presi-
dente onorario e una 
delle Madri fondatrici 
della Repubblica dei 
poeti di Wikipoesia.
La poesia da albo d’o-
ro di Melinda Miceli 
L’antologia poetica 
internazionale La Si-
billa di Melinda Miceli, 
nota Scrittrice e Cri-
tico d’arte, di recente 
vincitrice del premio 
di poesia araba “La 
fenice”, è inserita 
nell’albo d’oro della 
poesia di Wikipoesia 
(Wikipedia) con il 
componimento “Ode 
a Virgilio”. Melinda 
Miceli è presidente 
onorario  e una delle 
Madri fondatrici della 
Repubblica dei poeti 
di Wikipoesia. Nota 
scrittrice contempo-
ranea indottrinata 
dallo stile forbito, è 
una poetessa di li-
vello internazionale, 
vincitrice di innume-
revoli premi di poesia. 
Ricordiamo 1 PRE-
MIO Concorso di po-
esia araba e siciliana 
anno 2007, PREMIO 
internazionale di po-
esia araba e siciliana 
anno 2007, Premio 
di poesia Federico II 
anno 2019, Poesia 
Templare “France-
sco passi di luce e 
di speranza” 2019, 
Premio Letteratura 
città di Acireale 2016, 
Premio Scozia 2017.
Le poesie d’amore, 
dantesche, pitagori-
che ed ermetiche di 
Melinda Miceli pon-
gono uno storico tas-
sello culturale nella 
poesia europea che 
ha fatto già di questa 
raffinata antologia il 
primo libro contem-
poraneo riconosciuto 
dalla critica “indot-
trinato” e rivolto agli 
adepti, riproponendo 
l’estetica lessicale del 
poeta vate dantesco 
e dannunziano, rivi-
sitata da una visione 
epocale del nostro 
tempo.
“La Sibilla” come 
il poema di Dante 
attinge al un Mo-
dello antichissimo 
e medioevale del 
“viaggio sacro”, in-
teriore, dove una 

condurlo alla visione 
suprema della divini-
tà. Le immagini che 
ritraggono all’inizio 
la Sibilla e l’efebo 
ingannatore in quell’ 
apparire e scompa-
rire di labili forme si 
traducono entrambe 
in una realtà rarefatta 
dove colori e apparen-
ze sottolineano una 
fase di trapasso nella 
quale la figura umana 

serie di prove inizia-
tiche si susseguono, 
secondo il modello 
archetipo del ciclo 
solare, dalle tenebre 
alla luce e viceversa. 
E’ un libro ispirato alla 
trascendenza e ai 
misteri di fede. Come 
Dante è guidato da 
Virgilio, Melinda Mi-
celi personifica nella 
sua Sibilla, la Sophia, 
l’illuminazione che 
conduce verso luoghi 
alti l’iniziato permet-
tendogli di attraver-
sare tutti i misteri del 
cosmo. Come il divino 
Poema dantesco, 
la Sibilla è accom-
pagnata da illustra-
zioni didascaliche 
citazioniste, come 
rimandi di simboli e 
ispirazioni alla poe-
sia d’autore. Come 
Virgilio, Beatrice, S. 
Bernardo, la Sibilla 
illumina l’intelletto del 
viandante dalla selva 
oscura nel suo moto 
verso l’alto e la visio-
ne di Dio, essendo la 
guida prescelta dalla 
Miceli ad assistere 
gli ultimi sforzi del 
viaggio dell’angelo 
bianco per superare 
le insidie del male e 

sopravvive prima di 
dileguarsi nei cieli 
avendo superato l’im-
manente e nebbiosa 
vita dai” vasti affanni”.
La poetessa Melin-
da Miceli si esprime 
con un linguaggio 
di origine divina nel 
manifestare il suo 
anelito alla trascen-
denza e l’esistenza 
di energie superiori. 
La magia attribuita 

alle sue parole, il suo 
potere fatale sta in 
una poesia, intesa 
come “profezia” della 
Sapienza mistica, 
tutto ciò ritraccia il 
grande livello cultu-
rale dell’autrice che 
si effonde in magici 
versi.
Da poetessa esperta 
resta salda nell’utiliz-
zo di artifici espressivi 
quali le figure retori-
che: di suono (es., l’o-
nomatopea), dell’or-
dine (es., l’anafora), 
di significato (es., la 
similitudine). Per ana-
lizzare criticamente la 
struttura di un com-
ponimento occorre 
farne la parafrasi, 
ovvero trasposizione 
dei versi in prosa per 
far emergere l’intra-
lettura dei versi e stu-
diare il livello tematico 
individuandone i temi 
cardine, non a caso 
il critico ed autore 
internazionale Darren 
Lorente Bull individua 
in Melinda Miceli, una 
delle massime esper-
te al mondo di poesia 
dantesca,  in virtù 
del fatto che riesce a 
riecheggiare la poesia 
degli antichi vati come 

Dante, D’Annunzio e 
Foscolo. Alcune del-
le poesie contenute 
nella Sibilla saranno 
presentate dall’au-
trice Melinda Miceli 
insieme a Dominika 
Zamara soprano in-
ternazionale all’e-
vento culturale orga-
nizzato dal Vaticano 
che si terrà presso la 
Chiesa di San Carlo 
al Corso, Roma, il 2 
ottobre 2022 alle ore 
20. L’Ente Proloco 
Puglia ha nominato in 
data 20 giugno Amba-
sciatrice culturale la 
premiatissima e nota 
scrittrice contempo-
ranea, Melinda Miceli 
per l’eccezionale car-
riera letteraria e per 
i suoi meriti di aedo 
volontario della dif-
fusione culturale del 
territorio e della sua 
storia, col patrocinio 
morale della presti-
giosa rivista Stampa 
Parlamento. Melinda 
Miceli è anche am-
basciatrice Anildd, 
dipartimento Arte, 
Cultura e Spettacolo 
e Ambasciatrice cultu-
rale internazionale di 
Ediciones Matrioska, 
Spagna. 

Nuova edizione internazionale dell’antologia 
poetica La Sibilla di Melinda Miceli

Melinda Miceli è presidente onorario e una delle Madri 
fondatrici della Repubblica dei poeti di Wikipoesia


