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In Sicilia 1.615 nuovi 
positivi, 0 decessi. A 
Siracusa 217 contagi

COVID-19

C ovid-19. Sono 1615 
i nuovi casi registrati 

nelle ultime 24 ore in 
Sicilia a fronte di 12.749 
tamponi processati. Ieri 
i positivi erano 391. Il 
tasso di positività è 
quasi al 12,7%, in 
aumento rispetto al 8% 
di ieri. La regione è al 
nono posto per contagi. 
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Tumore al seno, ottobre 
mese della prevenzione
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L e intenzioni di questa amministrazione sulla 
scuola che predica bene ma razzola male con 

la carenza reale che gli istituti dimostrano: manu-
tenzione degli edifici, riattivazione dei servizi 
energetici, un’adeguata assistenza ai bimbi con 
disabilità, cura del verde pubblico nelle scuole.
«Risulta che il contratto per l’erogazione del gas 
nelle scuole sia scaduto e che la società erogatrice 
del servizio nel mese di luglio abbia chiuso i relativi 
contatori nelle scuole. Vogliamo sapere, denuncia 
il movimento ‘Civico 4’, in nome e per conto dei 
cittadini, per quale ragione non sia stato previsto. 
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Scuola, risulta che il contratto per 
l’erogazione del gas nelle scuole 
sia scaduto: sindaco bocciato

N ell’ambito di 
predisposti controlli 

volti a contrastare il 
fenomeno delle frodi 
alimentari, Carabinieri 
del NAS di Ragusa, in 
collaborazione con il 
personale tecnico del 
Dipartimento di Preven-
zione Veterinario della 
locale ASP, hanno 
rilevato gravi carenze 
igienico-sanitarie presso 
un’attività.
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Sace per la Sicilia, export e green: «Workshop in 
Confindustria per vincere sfida della transizione»
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A meno di sorprese: Auteri, Carta, Spada, Gennuso e Gilistro

Regione, ed ecco 
i 5 dell’Ave Maria

Nel primo pomeriggio 
di ieri, agenti del 
Commissariato di 

P.S. di Priolo Gargallo, 
in servizio di controllo 
del territorio, hanno 
fermato ed identificato 
un cittadino tunisino di 
28 anni privo di docu-
menti d’identità.
Da accertamenti esperiti 
i poliziotti acclaravano 
che il tunisino, irregolar-
mente presente.

Scarsa igiene in un ristorante di Ortigia, Carabinieri 
del NAS chiudono attività: sanzione di 9 mila euro 
Oltre al sequestro della merce e al deferimento all’Autorità 

di Anthony Maria Bianca

F inalmente inizia-
no a delinearsi i 

nomi dei deputati 
regionali eletti all’ARS 
nel territorio di Sira-
cusa. L’unica provin-

cia a scontare un 
ampio ritardo nella 
divulgazione dei dati 
dei consensi espres-

si dai cittadini nei ri-
guardi dei candidati 
aretusei a palazzo dei 
Normanni

Priolo Gargallo. Rintracciato cittadino tunisino 
irregolare: avviate le procedure per l’espulsione
Fermato ed identificato un cittadino tunisino di 28 anni
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so la parrocchia 
come “una forma 
di restituzione al 
territorio siciliano, 
al quale la fami-
glia Grimaldi deve 
molto. 
Continuerà a farlo 
in questo e in molti 
altri progetti”. 
Per Roberto To-
bia, presidente di 
Federfarma Pa-
lermo, “è un’opera 
meritoria, quella di 
p. Di Fiore, cui ab-
biamo voluto con-
tribuire per aiutare 
le famiglie dei pa-
zienti oncologici. 
Continueremo a 
farlo perché le 
farmacie sono vi-
cine al territorio 
e alle esigenze 
delle famiglie e di 
chi soffre. Sono 
tanti i soggetti che 
hanno bisogno di 
aiuto”. Conclude 
Mario Bilardo, pre-
sidente dell’Ordi-
ne dei farmacisti 
di Palermo: “I far-
macisti tutti e da 
sempre sono vicini 
a tutte le attività di 
solidarietà. Spes-
so lo facciamo in 
silenzio. 
E’ un continuo im-
pegno della nostra 
professione a so-
stegno delle atti-
vità di solidarietà. 
Questa è una di 
quelle che ci avvi-
cinano ancora di 
più al territorio per-
ché la riteniamo 
il completamento 
della nostra attività 
sanitaria nei con-
fronti dei pazien-
ti oncologici che 
hanno bisogno di 
un supporto di tipo 
sociale e solida-
ristico, dovendo 
venire in città e non 
potendo permet-
tersi di sostenere 
questi costi”.

E’ una delle tante 
opere di carità, come 

l’oratorio, i campi 
sportivi, la distri-
buzione di cibo e 

l’assistenza medica 
gratuita ai poveri, 
realizzate dall’at-
tivissimo parroco 

vincenziano, p. Ca-
logero Di Fiore

Dissesto idrogeologico, a Caronia un progetto per il consolidamento del centro abitato
L a Struttura per il contrasto del dissesto 

idrogeologico della Regione Siciliana ha 
messo a disposizione le risorse finanziarie per il 
consolidamento del centro abitato di Caronia, nel 
Messinese, nel tratto ovest del costone a valle 
delle vie Impero e Torquato Tasso e della scuola 
elementare.
Finanziati 2,3 milioni di euro che serviranno a 
restituire la piena e sicura fruibilità di un intero 
versante che ha subito, negli anni, numerose frane 
e smottamenti, la cui gravità è stata acuita dalla 
forte pendenza e che, soprattutto in occasione delle 
piogge più intense, hanno causato un deflusso 
caotico delle acque verso valle e provocato ingenti 

danni alle infrastrutture coinvolte. Tra le soluzioni 
tecniche indicate nel progetto esecutivo, la rea-
lizzazione di muri di sostegno su pali tirantati al 

C on sette stan-
ze e tredici po-

sti letto, in quasi un 
anno la casa d’ac-
coglienza “Guido 
Grimaldi” della 
parrocchia San 
Vincenzo de’ Pao-
li di via dei Quar-
tieri, 19, a Paler-
mo, ospita gratui-
tamente cento 
pazienti oncologici 
fuori sede che si 
recano più volte 
l’anno in città per 
sottoporsi a tera-
pie periodiche, so-
prattutto presso la 
casa di cura La 
Maddalena, e non 
possono permet-
tersi di pagare le 
spese di soggiorno 
per sé e per i propri 
familiari e accom-
pagnatori. 
E’ una delle tante 
opere di carità, 
come l’oratorio, i 

campi sportivi, la 
distribuzione di 
cibo e l’assistenza 
medica gratuita ai 
poveri, realizza-
te dall’attivissimo 
parroco vincen-
ziano, p. Calogero 
Di Fiore, grazie ai 
numerosi grup-
pi di volontariato 
della comunità, al 
sostegno spesso 
silenzioso delle 
tante realtà locali 
come la farmacia 
del quartiere, la 
Pamafir, la stessa 
La Maddalena di 
cui p. Di Fiore è 
cappellano volon-
tario, l’Ordine dei 
medici, e al sup-
porto finanziario 
della Fondazione 
Grimaldi di Napoli.
La casa d’acco-
glienza ora può 
proseguire l’attivi-
tà grazie al contri-

buto di Federfarma 
Palermo e Ordi-
ne dei farmacisti 
di Palermo, i cui 
presidenti, Rober-
to Tobia e Mario 
Bilardo, ieri sera 
hanno partecipato, 
con una delegazio-
ne di farmacisti, 
alle celebrazioni 
per la festa di San 
Vincenzo de’ Paoli 
che, dopo la Santa 
Messa, ha visto 
l’intitolazione della 
piazza dell’orato-
rio a Donna Paola 
Arcidiacono Gri-
maldi, che fu pre-
sidente della Fon-
dazione Grimaldi 
e generosa soste-
nitrice delle attività 
della parrocchia, 
l’esecuzione del 
brano inedito “Pa-
ola donna di carità” 
scritto da p. Di 
Fiore e dedicato a 

famiglie dei bam-
bini”. E il mes-
saggio alla città: 
“Come diceva p. 
Puglisi, ognuno 
può fare qualcosa 
per migliorare la 
città, nessuno è 
così povero da 
non potere dare 
niente a nessuno. 
Soprattutto si può 
dare qualcosa di 
importante che 
oggi è una risorsa 
preziosa: il tempo. 
La cosa più bella 
che ognuno ha 
e può donare è il 
tempo per dare 
una mano d’aiuto 
in queste attività”.
Luca Marciani, di-
rettore generale 
della Fondazione 
Grimaldi, presente 
in rappresentanza 
della famiglia Gri-
maldi, ha spiegato 
l’attenzione ver-

questa singolare fi-
gura di mecenate, 
la premiazione di 
numerosi volon-
tari, un concerto e 
la visita agli ospiti 
della casa d’acco-
glienza. P. Di Fiore 
ha annunciato: 
“Intendiamo in-
grandire sempre 
di più la casa 
d ’accog l ienza , 
renderci sempre 
più disponibili e 
aumentare l’assi-
stenza alle tante 
famiglie bisognose 
del territorio, con 
la distribuzione di 
pasti e l’accom-
pagnamento delle 
fragilità. 
Nell’oratorio ospi-
tiamo circa cento 
bambini e qui c’è 
l’unico parco gio-
chi del quartiere 
disponibile gratis 
a servizio delle 

Palermo. Chiesa San Vincenzo de’ Paoli di via dei Quartieri, cresce 
la casa d’accoglienza per malati oncologici con il contributo dei farmacisti

fine di ricucire le formazioni rocciose degradate. 
Previsto anche un sistema di intercettazione, re-
gimentazione e drenaggio delle acque superficiali 
mediante cunette appositamente collocate in testa 
e alla base del muro, con adeguate pendenze.
Le paratie a vista saranno rivestite con la pietra di 
Mistretta, per ridurre al massimo l’impatto ambien-
tale. Sarà, infine, realizzato un sistema di gabbioni 
per una lunghezza complessiva di diciannove metri, 
opportunamente assestati in reti metalliche al fine 
di convogliare le acque provenienti dalle cunette 
dei muri di sostegno nonché quelle che giungono 
dal sovrastante bacino di raccolta e, ad oggi, non 
canalizzate.
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In foto, da sx: Carlo Auteri, Giuseppe Carta, Tiziano Spada, Riccardo Gennuso e Carlo Gilistro

di Anthony Maria Bianca

F inalmente inizia-
no a delinearsi i 

nomi dei deputati 
regionali eletti all’ARS 
nel territorio di Sira-
cusa. L’unica provin-
cia a scontare un 
ampio ritardo nella 
divulgazione dei dati 
dei consensi espres-
si dai cittadini nei ri-
guardi dei candidati 
aretusei a palazzo dei 
Normanni

Le cause sarebbero 
da attribuire al perso-
nale dirigenziale che, 
raggiunti limiti di età, 
è andato in quiescen-
za lasciando l’ufficio 
elettorale del Comu-
ne senza personale 
qualificato e facendo 
scontare in tal modo 
ai siracusani l’ennesi-
mo ritardo nel sapere, 
in tempi consoni, 
il risultato del loro 
consenso profuso. Il 
dipartimento regio-
nale delle Autonomie 
locali ha divulgato 
l’aggiornamento del 
portale solo quando 
le Prefetture hanno 
iniziato a convalidare 
i dati corretti e com-
pleti.

I risultati delle
regionali in Sicilia

Scontata la vittoria 
di Renato Schifani, 
candidato alla pre-
sidenza dell’Ars, ed 
espressione della 
coalizione del centro-
destra unito in Sicilia 
ma come del resto in 
tutta la Nazione. Il se-

Termina la suspense elettorale: «Ecco 
i 5 deputati siracusani eletti all’ARS»
Luca Cannata ha ottenuto la doppia opportunità di scelta e dovrebbe optare per il 
parlamento italiano, lasciando di fatto la carica di deputato regionale a Carlo Auteri
natore vince con circa 
il 40% dei voti davanti 
a Cateno De Luca 
che supera il 20%. 
Male il Centrosinistra: 
la candidata Cateri-
na Chinnici naviga 
intorno al 15%, poco 
dietro il candidato del 
M5s, Nuccio Di Pao-
la. “E’ una vittoria di 
tutto il Centrodestra 
- afferma Schifani -. 
Ne sono felice perché 
ci sarà stabilità”.

Ecco i 5 deputati 
all’Ars in provincia 
di Siracusa

Nonostante vi siano 
ancora scrutini da 
ultimare si può affer-
mare con ragionevole 
certezza che, dato 
l’ampio margine, si 
festeggia una netta 
vittoria del candidato 
di Fratelli d’Italia in 
provincia di Siracusa, 
Luca Cannata, che 
ottenuta la doppia 
opportunità di scelta 
dovrebbe optare per 
il parlamento italiano, 
lasciando di fatto la 
carica di deputato re-
gionale all’Ars a Carlo 
Auteri, imprenditore 
nel settore teatrale, 
arrivato secondo in 
lista per numero di 
voti.

Nei Popolari e Au-
tonomisti a Siracusa 
stravince, replicando 
la tornata comunale 
di giugno, Giuseppe 
Carta che surclassa 
tutti i concorrenti, 
compresi quelli di 
partito, e approda 
all’ARS con una dop-
pia carica istituziona-
le, sindaco di Melilli e 
deputato regionale.

L’autunno floridiano 
tira la volata al gio-
vane Tiziano Spada, 
docente, e deputato 
nelle fila del PD, che 
festeggia in piazza a 
Floridia, supportato 
in questa campagna 
elettorale dal sindaco 
Marco Carianni. Con 
loro a celebrare la 
nomina anche l’in-

stancabile onorevole 
Ortisi.

In Forza Italia la 
spunta Riccardo 
Gennuso, impren-
ditore nel settore 
agricolo e figlio d’arte, 
che con l’ausilio del 
veterano Gennuso 
senior, si attesta at-
torno alle 7 mila pre-
ferenze staccando 
di circa un migliaio 
di voti il concorrente 
forzista Edy Bandie-
ra, deputato uscente 
all’Ars.

Infine nel partito 
del M5S il duello si è 
concluso con la vit-
toria di Carlo Gilistro, 
pediatra siracusano, 
che supera in gran 
sorpresa l’uscente 

Giorgio Pasqua ot-
tenendo così il quinto 
posto nella cerchia 
dei deputati siracusa-
ni eletti all’Assemblea 
Regionale Siciliana.

Gli esclusi dalla tor-
nata elettorale, tra 
uscenti non ricon-
fermati e i non eletti, 
vi sono Vincenzo 
Vinciullo e Giovanni 
Cafeo entrambi affe-
renti a Prima l’Italia, 
ovvero la Lega, che 
nonostante i nume-
ri personali vi era 
la probabile quanto 
concreta possibilità 
di non superare la 
soglia di sbarramento 
regionale e così è 
accaduto.

Un altro escluso, 

uscente da deputa-
to regionale, è Edy 
Bandiera afferente a 
Forza Italia. La con-
correnza di Riccar-
do Gennuso è stata 
tosta e purtroppo il 
fine giustifica i mezzi 
di una campagna 
elettore difficile e irta 
di ostacoli, tra cui la ri-
dotta fase temporale 
che si traduce in una 
limitata propaganda 
elettorale.

Possiamo quindi af-
fermare, in maniera 
conclusiva, che dai 
dati l’affluenza defini-
tiva in Sicilia è stata 
del 57,31%, in calo 
rispetto alle elezioni 
politiche del 2018 
quando in totale ave-
va votato il 62,98% 
dei circa 4,6 milioni 
aventi diritto.

I tempi 
di costituzione 
del Governo 
Siciliano

Per quanto riguarda 
i tempi di costituzione 
della giunta regiona-
le, Schifani ha detto 
che rispetterà “quelli 
previsti dallo Sta-
tuto: non farò altro 
che presentarmi in 
Assemblea quan-
do sarà convocata. 
Farò degli incontri 
bilaterali chiedendo 
ai partiti quali sono le 
loro aspirazioni, chie-
dendo loro di darmi 
delle rose di nomi e 
delle preferenze in 
merito alle deleghe 
che aspirerebbero a 
occupare”.
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G i u s e p p e 
Car ta  ce 

l’ha fatta, è de-
putato. Un gran 
successo per la 
comunità Melil-
lese e Siracu-
sana. I siciliani 
guadagnano un 
deputato all’Ars 
appassionato, 
competente e 
determinato a 
far crescere il 
territorio.
Nei Popolari e 
Autonomisti a 
Siracusa stra-
vince Giusep-
pe Carta che 
surclassa tutti 
i concorrenti, 
compresi quelli 
di partito, e ap-
proda all’ARS 
ottenendo una 
doppia carica 
ist i tuzionale, 
sindaco di Me-

Surclassa tutti e approda al palazzo dei Normanni: 
«Giuseppe Carta eletto deputato all’ARS»

liana, commos-
so, ringrazia i 
suoi concittadi-
ni e quanti han-
no apportato 
un contributo 
concreto in tut-
ta la provincia 
per raggiunge-
re il tanto ago-
gnato risultato. 
Carta promet-
te di spendersi 
per il territorio 
puntando sulla 
crescita di infra-
strutture, servi-
zi e attrattività 
per investimenti 
locali.

lilli e deputato 
regionale.
Ottenuto al le 
elezioni regio-
nali lo stesso 
plebiscito, con 
oltre 7 mila pre-
ferenze, delle 
ultime elezioni 
amministrative 
di giugno, quan-
do al primo turno 
passò alla ricon-
ferma con un’im-
presa singolare, 
raggiungendo 
una percentuale 
di votanti di oltre 
il 75 per cento.
Il neo deputato 
alla regione sici-

Nei Popolari e Autonomisti a Siracusa stravince Giuseppe Carta su tutti i concorrenti

P rovvedimenti 
di rifacimenti 

manto stradale in 
alcune arterie. Gli 
interventi pro-
grammati dal Co-
mune di Siracusa 
riguardano la si-
stemazione del 
fondo e la pavi-
mentazione delle 
traverse Palma, 
Cifalino e Serra-
mendola.
Si provvederà, 
inoltre, ad asfalta-
re la traversa via 
lido Sacramento 
106. Tale inter-
vento permetterà 
di raggiungere la 
zona dell’Isola su-
perando le critici-
tà legate al traffico 
lungo la via Lido 
Sacramento fino 
alla realizzazio-
ne dei lavori di 
consolidamento 
dei tratti franati di 
quest’ultima.
Attingendo a risor-
se comunali per 
115.000 euro per 
la sistemazione 
e riqualificazione 
di nuove strade 
della città mai in 
passato oggetto 
di interventi pub-
blici. «Abbiamo 
incontrato i resi-
denti, individuato 
le priorità e ci 
avviamo a realiz-
zare un obiettivo 
che aspettavano 
da anni, dichia-

Interventi del Comune
su alcune strade periferiche
Pavimentazione delle traverse Palma, Cifalino, 
Serramendola e lavori su via Lido Sacramento
rano il sindaco 
Francesco Ita-
lia e l’assessore 
ai lavori pubblici 
Vincenzo Panta-
no - sistemeremo 
ulteriori strade.
L’intervento sulla 
traversa via Lido 
Sacramento 106, 
reso possibile 

grazie alla dispo-
nibilità dei pro-
prietari dei fondi 
che attraversa, ci 
permetterà, inol-
tre, di mettere in 
sicurezza via Lido 
Sacramento sen-
za penalizzare la 
mobilità dei resi-
denti”. I lavori co-

minceranno entro 
una settimana. 
Proseguono gli 
interventi dopo 
aver terminato 
i lavori di viale 
Ermocrate, via 
Diaz, via Giarre, 
via Salibra, via 
Lo Bello, viale dei 
Comuni. La cau-

sa principale di 
formazione delle 
buche stradali è 
il ritardo con cui 
si interviene sui 
dissesti fessura-
tivi nelle loro fasi 
iniziali di sviluppo. 
Se questi dissesti 
continuano nel 
tempo ad essere 

trascurati, si con-
sente all’acqua 
di infiltrarsi negli 
strati della sovra-
struttura stradale 
e, tramite l’azione 
del traffico vei-
colare, si attiva il 
meccanismo fes-
surativo che porta 
alla formazione 
delle famigerate 
buche stradali.

Dalla formazione 
della buca in poi, 
non essendo più 
applicabile alcun 
tipo di trattamento 
preventivo, scatta 
necessariamente 
una fase reattiva 
(comunque tar-
diva) in cui, per 
evidenti ragioni 
di sicurezza del-
la circolazione 
stradale, è indi-
spensabile pro-
cedere con inter-
venti di ripristino 
della regolarità 
e dell’aderenza 
del piano viabi-
le tramite tecni-
che localizzate 
di colmatura e di 
rappezzatura, in 
funzione del tipo 
di buca (superfi-
ciale, strutturale). 
L’amministrazio-
ne comunale di 
Siracusa intervie-
ne su quelle stra-
de di periferia che 
negli anni sono 
state dimenticate.
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L’autunno floridiano tira la volata a Tiziano Spada: 
eletto deputato all’Ars nelle fila del PD
Esulta con ragionevole anticipo Tiziano Spada
S ul sito della Re-

gione, alle ore 
10:30, mancavano 
ancora circa 322 
sezioni al comple-
tamento dello spo-
glio delle singole 
preferenze dei 
candidati all’Ars 
ma sommando i 
dati del Comune di 
Siracusa esulta 
con ragionevole 
anticipo Tiziano 
Spada, candidato 
nelle fila del PD, ed 
eletto deputato 
all’Ars.
L’autunno floridia-
no tira la volata al 
giovane coordina-
tore del Movimento 
IDEA che stacca di 

netto i concorrenti 
del partito dei Dem, 
raddoppiando i voti 
dell’imprenditore 
Cutrufo e supe-
rando con ampio 
margine Giuseppe 
Stefio, sindaco di 
Carlentini, arrivato 
terzo nella lista del 
PD aretuseo.
Tiziano Spada fe-
steggia in piazza a 
Floridia, supportato 
in questa campa-
gna elettorale dal 
sindaco Marco Ca-
rianni. Con loro a 
celebrare la nomina 
anche l’instancabi-
le onorevole Ortisi.
Il percorso politico 
di Spada inizia nel 

Priolo Gargallo. Rintracciato cittadino tunisino 
irregolare: avviate le procedure per l’espulsione
Fermato ed identificato un cittadino tunisino di 28 anni
Nel primo pome-

riggio di ieri, 
agenti del Com-
missariato di P.S. 
di Priolo Gargallo, 
in servizio di con-
trollo del territorio, 
hanno fermato ed 
identificato un cit-
tadino tunisino di 
28 anni privo di 
documenti d’iden-
tità.
Da accertamenti 
esperiti i poliziotti 
acclaravano che 
il tunisino, irrego-
larmente presente 
sul territorio na-
zionale doveva 
essere espulso 
e, pertanto, si è 
organizzato un 

accompagna to 
presso un CPR 
di altra provincia 

per esperire la 
successiva espul-
sione.

2015 iscrivendosi 
al PD di Floridia 
per poi diventare 
segretario provin-
ciale dei Giovani 
democratici. Ha 
partecipato all’as-
semblea naziona-
le del partito, istau-
rando una rete di 
rapporti con molte 
personalità con cui 
è cresciuto politi-
camente. Nel PD 
si è schierato nel-
le fila della mag-
gioranza per poi 
seguire Giovanni 
Cafeo, che dal PD 
è successivamen-
te transitato verso 
altri ed ‘opposti’ 
lidi.

N ella mattinata 
odierna, ac-

compagnati da 
una motovedetta 
della Guardia Co-
stiera, sono sbar-
cati a Portopalo di 
Capo Passero, 78 
migranti di nazio-
nalità siriana.
Uno di questi, 
per una sospetta 
frattura ad una 
caviglia, è stato 

Portopalo. Motovedetta Guardia Costiera 
intercetta barcone con a bordo 78 migranti

«Risulta che il contratto per l’erogazione del gas nelle scuole sia scaduto e che la società 
erogatrice del servizio nel mese di luglio abbia chiuso i relativi contatori nelle scuole»

L e intenzioni di 
questa ammini-

strazione sulla scuo-
la che predica bene 
ma razzola male con 
la carenza reale che 
gli istituti dimostra-
no: manutenzione 
degli edifici, riattiva-
zione dei servizi 
energetici, un’ade-
guata assistenza ai 
bimbi con disabilità, 
cura del verde pub-
blico nelle scuole.
«Risulta che il con-
tratto per l’eroga-
zione del gas nelle 
scuole sia scaduto 
e che la società ero-
gatrice del servizio 
nel mese di luglio 
abbia chiuso i rela-
tivi contatori nelle 
scuole. Vogliamo 
sapere, denuncia il 
movimento ‘Civico 
4’, in nome e per 
conto dei cittadini, 
per quale ragio-
ne non sia stato 
previsto il rinno-
vo del contratto, a 
che punto sia l’iter 
per il ripristino e se 
l’Amministrazione 
comunale intenda 
lasciare i bambini 
senza riscaldamen-
ti quando, con le 
nuove stagioni, si 
ridurranno progres-
sivamente le tempe-
rature».
E poi c’è il capitolo 
sul verde pubbli-
co: «I bimbi han-
no iniziato l’anno 
scolastico trovando 
all’ingresso fore-
ste di sterpaglie e 
verde incolto frutto 
della totale assenza 
di programmazio-

Sui banchi di scuola ma con strutture e servizi 
carenti, Amministrazione inadempiente: bocciata

ne e di interventi 
adeguati nella cura 
del verde all’interno 
delle istituzioni sco-
lastiche. Vogliamo 
sapere se l’Ammini-
strazione comunale 
ritenga che ci siano 
delle scuole di serie 
B in città dove i più 
piccoli non merita-
vano di trovare pu-
lito l’ambiente che li 

avrebbe accolti e se 
ritenga che queste 
condizioni di sporci-
zia debbano perma-
nere ancora a lungo 
oppure possiamo 
aspettarci che i diritti 
dei bambini venga-
no tutelati».
In alcuni plessi sono 
rimasti i residui dei 
lavori effettuati: 
«Aggiungiamo la 

questione dei la-
vori in corso e del 
materiale di risulta, 
dei cumuli di vec-
chi giochi, mobilia 
accatastata, appa-
recchiature infor-
matiche e cumuli 
di rifiuti accatastati 
all’esterno degli edi-
fici scolastici, all’in-
terno dell’area di 
pertinenza e di facile 

accesso anche per i 
bambini. Né l’Ammi-
nistrazione comu-
nale né la ditta ap-
paltatrice del servi-
zio di igiene urbana 
appaiono sensibili 
rispetto alla neces-
sità di decoro con 
cui una scuola do-
vrebbe presentarsi 
con l’inizio dell’anno 
scolastico. Quando 

hanno intenzione 
di rimuovere questi 
rifiuti?».
Infine, il movimen-
to riprende il tema 
dei servizi per i più 
deboli, rinnovan-
do la battaglia per 
l’aumento delle ore 
degli assistenti alla 
comunicazione per 
gli alunni con disa-
bilità.
«Il Comune di Sira-
cusa è lacunoso ed 
ha progressivamen-
te ridotto il numero di 
queste ore, che oggi 
sono solamente otto 
alla settimana (per 
fare un esempio, 
la ex Provincia Re-
gionale ne eroga 
quindici alla setti-
mana). Peraltro, la 
determina in que-
stione, la n. 3496 
del  09/09/2022, 
stanzia fondi solo 
fino al 31/10/2022, 
come sempre con 
un ‘alto’ senso della 
programmazione», 
conclude Mangiafi-
co. «Ma come può 
pensare l’Ammini-
strazione comunale 
di Siracusa di soddi-
sfare in maniera suf-
ficiente le esigenze 
di un bambino ero-
gandogli solo otto 
ore di assistenza 
sulle quaranta in cui 
si trova a scuola? Ri-
tenete davvero che 
nella nostra comu-
nità nessuno debba 
sentirsi escluso? 
Iniziate col declinare 
questo concetto nel 
concreto dei prov-
vedimenti ammini-
strativi».

condotto pres-
so l’ospedale di 
Noto. 
Per le prime in-
combenze sul 
posto dello sbar-
co si sono recati 
militari dell’Arma 
e della Guardia 
di Finanza oltre 
che a personale 
di Polizia e sani-
tari dell’USMAF 
e ASP.
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Particolare attenzione verrà dedicata alle nuove garanzie messe a punto da Sace 
per supportare la crisi energetica dovuta anche al conflitto Ucraina-Russia

Giovedì 29 set-
tembre, con 

inizio alle ore 
15,00 si terrà 
nella sede di 
Confindustria Si-
racusa, in viale 
Scala Greca 282, 
l’incontro “SACE 
per la Sicilia: 
Export e Green”.
I l  w o r k s h o p 
ha l ’obiet t ivo 
di presentare 
alle aziende gli 
strumenti offerti 
da SACE per 
l’export e per vin-
cere la sfida della 
transizione eco-
logica. Partico-
lare attenzione 
verrà dedicata 
alle nuove ga-
ranzie messe a 
punto da SACE 
per supportare la 
crisi energetica 
dovuta anche al 
conflitto Ucrai-
na-Russia.
Dopo la sessio-
ne plenaria, a 
cura dei relatori 
Rossella Zurlo, 
Senior Relation-
ship Manager 
PMI Centro Sud, 
Chiara Pollici-
na, Relationship 
Manager PMI 
Centro Sud e 
Ignazio Bucalo, 
Senior Relation-
ship Manager 
Sicilia Area Sud 
- MID Corpora-
te, le imprese 
potranno preno-

Sace per la Sicilia, export e green: «Workshop in 
Confindustria per vincere sfida della transizione»

tare incontri in-
dividuali con gli 
esperti di SACE, 
la società assicu-
rativo-finanziaria 
italiana diretta-
mente controlla-
ta dal Ministero 
dell’Economia e 
delle Finanze, 
specializzata nel 
sostegno alle im-

prese a supporto 
della competitivi-
tà in Italia e nel 
mondo.
Le recenti misure 
hanno, tra l’altro, 
ampliato il man-
dato di SACE 
aggiungendo im-
portanti tasselli 
come le garan-
zie per i pro-

getti sostenibili, 
nell’attuazione 
del Green New 
Deal italiano.
I lavori saranno 
aperti da Maria 
Pia Prestigiaco-
mo, Vice Presi-
dente di Confin-
dustria Siracusa 
con delega al 
credito, fisco e 

finanza e mo-
derati da Gio-
vanni Musso, 
coordinatore del 
gruppo tecnico 
credito, fisco e 
finanza e Presi-
dente della se-
zione imprese 
metalmeccani-
che di Confindu-
stria Siracusa.

N ell’ambito di 
predisposti 

controlli volti a 
contrastare il 
fenomeno delle 
frodi alimentari, 
Carabinieri del 
NAS di Ragusa, 
in collaborazio-
ne con il perso-
nale tecnico del 
Dipartimento di 
Prevenz ione 
Veterinario del-
la locale ASP, 
hanno rilevato 
gravi carenze 
igienico-sanita-
rie presso un’at-
tività di sommi-
nistrazione ali-
menti sita nel 
cuore dell’isola 
di Ortigia.
Per l’esercizio 
è scattato i l 
provvedimento 
di chiusura dei 

Scarsa igiene in un ristorante di Ortigia, Carabinieri 
del NAS chiudono attività: sanzione di 9 mila euro 

dell’attività 
c o m m e r -
ciale sono 
state inoltre 
c o n t e s t a -
te sanzioni 
amministra-
tive per un 
ammontare 
complessi-
vo di 9.000 
euro, oltre 
a l  seque-
stro del la 
merce e al 
deferimento 
all’Autorità 
Giudiziaria 
del capoluo-
go.

locali per le 
criticità rile-
vate in mate-
ria di igiene e 
sanità; inol-
tre presso il 
deposito di 
pertinenza 
sono sta-
ti rinvenuti 
alimenti in 
cattivo stato 
di conser-
vazione de-
stinati alla 
successiva 
s o m m i n i -
s t r a z i o n e 
agli avven-
tori.
Al t i tolare 

Oltre al sequestro della merce e al deferimento all’Autorità Giudiziaria del capoluogo

C ovid-19. Sono 
1615 i nuovi 

casi registrati nelle 
ultime 24 ore in 
Sicilia a fronte di 
12.749 tamponi 
processati. Ieri i 
positivi erano 391. 
Il tasso di positività 
è quasi al 12,7%, 
in aumento rispet-
to al 8% di ieri.
La regione è al 
nono posto per 
contagi. Gli at-
tuali positivi sono 
23.386, in aumen-
to di 904 casi. I 
nuovi guariti sono 
711, mentre non si 
registrano nuove 
vittime e il numero 
totale dei decessi 
resta 12.196. Sul 
fronte ospedaliero 
i ricoverati sono 
188, esattamente 
come  ieri, e anche 
in terapia intensi-
va  non si registra 
alcuna variazione, 
i ricoverati sono 
14.
Nell’ambito dei 
contagi a livel-
lo provinciale si 
registrano: Messi-
na 364, Palermo 
347 casi, Catania 
337, Siracusa 
217, Agrigento 90, 
Trapani e Ragusa 
85, Caltanissetta 
64 ed Enna 26.

Covid-19. In Sicilia 
1.615 nuovi casi, zero 
decesso e ricoveri 
stabili. A Siracusa 217
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O ttobre è i l 
mese dedi-

cato alla preven-
zione del tumore 
al seno ed il 19 
ottobre, su ini-
ziativa dell’OMS, 
si celebra in tut-
to il mondo la 
“Giornata inter-
nazionale contro 
il cancro al seno” 
con l’obiettivo di 
sensibilizzare la 
popolazione sul-
la malattia e pro-
muovere l’ac-
cesso a diagno-
si, controlli e 
cure tempestive 
ed efficaci.
L’Asp di Sira-
cusa aderisce 
alla campagna 
di sensibilizza-
zione promossa 
dall’Assessora-
to della Salute 
della Regione 
Siciliana con la 
possibilità per le 
donne che rien-
trano nella fascia 
di età da 50 a 69 
anni di eseguire 
la mammografia 
su prenotazione 
telefonica per 
tutto il mese di 
ottobre anche il 
sabato e la do-
menica in uno 
degli ambulatori 
aziendali della 
provincia.
Il programma di 
sensibilizzazio-
ne per la preven-
zione del tumore 

Tumore al seno, ottobre mese della 
prevenzione: le iniziative dell’Asp aretusea

al seno vedrà 
l’avvio con un 
convegno che 
si terrà con la 
collaborazione 
dell’Associazio-
ne ANDOS il 1 
ottobre con inizio 
alle ore 9 nella 
sala conferenze 
dell’ospedale di 
Lentini.

Sensibilizzare la popolazione sulla malattia promuovendo 
l’accesso a diagnosi, controlli e cure tempestive ed efficaci

Il 2 ottobre è la ricorrenza della festa dei nonni. 
I Lions organizzano un pranzo completo
I nonni sono da sempre importanti per la crescita e l’educazione dei bambini
«Accorciamo le 

distanze, accet-
tiamo una nuova ‘sfi-
da’, così i Lions, aiu-
tano a riscoprire i le-
gami tra le generazio-
ni ed a renderli più 
saldi. Cominciamo 
con piccole cose, con 
piccoli progetti che 
testimonino la nostra 
vicinanza e sensibili-
tà.
Con Il Service «Di-
fendiamo i diritti delle 
persone anziane» i 
Lions club Siracusa 
Host, Siracusa Ar-
chimede, Siracusa 
Aretusa, Siracusa Eu-
rialo e Leo Siracusa 
hanno organizzato 
un incontro per il 2 
ottobre 2022 alle ore 
11.30 con i nonni del-

la casa di riposo «La 
casa dei nonni» Via 
Sebastiano Agati, Sira-
cusa ai quali offriremo 
un pranzo completo, 
facendo sentire loro la 
nostra vicinanza”.
I nonni sono da sem-
pre importanti per la 
crescita e l’educazione 
dei bambini e vengono 
festeggiati il 2 ottobre, 
con una ricorrenza ci-

Associazione Siciliana della Stampa 
riconfermato Prospero Dente
Riconfermati a sua volta Alessia Zeferino e Gaetano Guzzardo 
L ’Assemblea de-

gli iscritti alla 
sezione di Siracusa 
dell’Associazione 
Sic i l i ana  de l la 
Stampa ha riconfer-
mato Prospero 
Dente come segre-
tario provinciale. 
L’elezione questa 
mattina al termine 
della riunione con-
vocata in vista del 
XXXIV Congresso 
regionale del sinda-
cato dei giornalisti 
in programma a 
Palermo dal 12 al 
14 ottobre prossimi.
L’Assemblea, riuni-
ta nella sala “Giu-
lio Pastore” della 
Cisl in via Arsenale, 

dopo aver riconfer-
mato Alessia Ze-
ferino e Gaetano 
Guzzardo nel ruolo, 
rispettivamente, di 
vice segretario e 
segretario tesoriere, 
ha eletto i Delegati 
siracusani al Con-
gresso dell’Asso-

vile divenuta dal 2005 
evento nazionale con 
legge del Parlamento 
italiano affinché sia 
celebrata l’importan-
za del loro ruolo all’in-
terno delle famiglie. I 
nonni sono anche un 
supporto fondamen-
tale per i genitori e un 
aiuto importante per 
molte associazioni di 
volontariato.

stampa Sicilia.A 
rappresentare i 
Professionisti sa-
ranno Francesco 
Di Parenti, Gae-
tano Scariolo e 
Giuseppe Cascio. 
Per i Collaboratori 
sarà presente Giu-
lio Perotti.

Da sx: Dente, Zeferino e Guzzardo

Il 16 ottobre in 
piazza Duomo 
a Lentini dalle 
ore 9 alle ore 
13 sarà allestita 
una postazione 
informativa con 
la possibilità di 
ottenere consu-
lenza senologica 
gratuita da parte 
di tutti gli specia-
listi della Breast 
Unit dell’Azien-
da, diretta da 
Giovanni Trom-
batore, la Rete 
multidisciplinare 
per il trattamento 
del tumore alla 
mammella di cui 
fanno parte tutte 
le Unità operati-
ve che interven-
gono nel percor-
so diagnostico 
terapeutico e nel 
supporto fisico 
e psicologico, 
il cui coordina-
mento ha sede 
nell’ospedale di 
Lentini.
Le mammografie 
gratuite saranno 
eseguite negli 
ospedali Rizza 
di Siracusa, Len-
tini, Augusta e 
Noto e potranno 
essere preno-
tate tutti i giorni 
chiamando ai 
numeri telefoni-
ci 0931.484332 
dalle ore 8.30 
alle 12,30 e 0931 
890453 dalle 11 
alle 13,30.



Sicilia • 8 Sicilia • 28 SETTEMBRE 2022, MERCOLEDÌ

L e offerte gas a 
prezzo fisso 

rappresentano le 
promozioni meno 
convenienti del mo-
mento, da cui stare 
alla larga nel corso 
della stagione fred-
da che sta per inizia-
re se vogliamo fattu-
re sostenibili. L’ulti-
mo studio dell’Os-
servatorio SOStarif-
fe.it e Segugio.it ha 
preso in considera-
zione tutte le tipolo-
gie di offerte gas 
presenti sul mercato 
per tre tipologie di 
consumatori (single, 
coppia e famiglia di 
4 persone) andando 
ad evidenziare le 
soluzioni più conve-
nienti e quelle che, 
invece, comportano 
una spesa maggio-
re.
Con la crisi ener-
getica in corso e i 
prezzi dell’energia 

Osservatorio offerte gas: le tariffe più costose 
da evitare per alleggerire la bolletta 

dell’offerta più eco-
nomica per ciascun 
profilo di consumo 
analizzato.
Le caratteristiche 
delle tariffe gas a 
disposizione dei 
consumatori
A disposizione dei 
consumatori ci sono 
diverse tipologie di 
tariffe per luce e 
gas da attivare per 
lasciare il servizio di 
Maggior Tutela. È 
possibile optare per 
le tariffe a prezzo fis-
so oppure per quelle 
a prezzo variabile 
(dette anche a prez-
zo indicizzato) del 
Mercato Libero. In 
alternativa, ci sono 
le offerte PLACET 
(a prezzo fisso o 
a prezzo variabile) 
che rappresentano 
delle soluzioni ibride 
tra il Mercato Libero 
e il servizio di Mag-
gior Tutela.

Come superare l’autunno e l’inverno che saranno sicuramente caratterizzati da nuovi aumenti

schizzati alle stelle è 
quanto mai urgente 
analizzare le tipologie 
di tariffe gas più con-
venienti sul mercato. 
A tal proposito l’Os-

servatorio SOStariffe.
it e Segugio.it ha 
passato in rassegna 
la spesa annua per 
la bolletta del gas da 
affrontare nel caso 

si resti in regime di 
Maggior Tutela, op-
pure si passi al Mer-
cato Libero, aderen-
do rispettivamente 
a un’offerta a prezzo 

fisso oppure variabi-
le. Infine, l’indagine 
ha calcolato quanto 
si spenderebbe per 
una tariffa PLACET.
Lo studio, effettuato a 
settembre 2022 ser-
vendosi del compa-
ratore di offerte gas, 
prende in considera-
zione tre profili-tipo 
di consumo: il single, 
con un fabbisogno 
annuo ipotizzato di 
500 Smc, la coppia, 
che invece necessita 
di 800 Smc ogni anno 
e infine la famiglia di 
quattro persone con 
un consumo medio 
di 1400 Smc ogni 12 
mesi. I dati dell’inda-
gine tengono conto 

L’avviso completo 
e la documenta-
zione sono dispo-
nibili a questo link. 
Le attività sono 
finanziate con 180 
mila euro, a vale-
re su fondi Fami 
2014-2020 e Fse 
Pon Inclusione 
2014-2020, attra-
verso i program-
mi Su.pr.Eme. e 
P.I.U. Su.Pr.Eme.
Su.Pr.Eme. Italia 
(Sud Protagonista 
nel superamento 
delle Emergenze 
in ambito di grave 
sfruttamento e di 
gravi marginali-
tà degli stranie-
ri regolarmente 
presenti nelle cin-
que regioni meno 
sviluppate) è fi-
nanziato dai fondi 
AMIF - Emergency 
Funds della Com-
missione Europea 
- DG Migration and 
Home Affairs. 
P.I.U. Su.Pr.Eme. 
(Percorsi indivi-
dualizzati di uscita 
dallo sfruttamen-
to) è co-finanziato 
dal Ministero del 
Lavoro e delle po-
litiche sociali, Di-
rezione generale 
dell’Immigrazione 
e delle politiche 
di integrazione e 
dall’Unione Euro-
pea, Pon Inclusio-
ne Fondo sociale 
europeo 2014-
2020.

Gli interventi dovranno svilupparsi nella provincia di Trapani e in particolare 
nei territori dei comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Alcamo e Marsala

L’ assessorato 
della Fami-

glia, delle politiche 
sociali e del lavoro 
della Regione Si-
ciliana, attraverso 
l’Ufficio speciale 
Immigrazione, ha 
pubblicato un av-
viso rivolto agli enti 
del terzo settore, 
per la co-progetta-
zione e la realizza-
zione di interventi 
sociali e di assi-
stenza sanitaria e 
socio-sanitaria a 
tutela dei cittadini 
stranieri vittime o 
potenziali vittime 
di sfruttamento 
lavorativo.  Gli in-
terventi dovranno 
svilupparsi nella 
provincia di Trapa-
ni e in particolare 
nei territori dei co-
muni di Campo-
bello di Mazara, 
Castelvetrano, Al-
camo e Marsala, 
che storicamente 
vedono impiegato 
un numero molto 
alto di braccianti 
agricoli stagionali 
nel periodo autun-
nale, per la raccol-
ta di uva e olive. 
Nello specifico, le 
attività dovranno 
interessare gli in-
sediamenti che in-
sistono nelle aree 
più critiche per 
sovraffollamento 
e precarie condi-
zioni igienico-sa-
nitarie e abitati-

Migranti, pubblicato l’avviso per la co-progettazione 
di interventi socio-sanitari nella provincia di Trapani 

ve, come l’area di 
“Fontane d’oro” 
a Campobello di 
Mazara. 
Ogget to  de l la 
co-progettazione 
è l’attivazione di 
unità mobili co-
stituite da équipe 
multidisciplinari 
(medico, infermie-
re professionale, 

mediatore lingui-
st ico-culturale, 
psicologo, esperto 
legale in mate-
ria di normativa 
dell’immigrazione, 
assistente sociale 
ed educatore) in 
grado di fornire as-
sistenza sanitaria 
e socio-sanitaria ai 
lavoratori stranieri. 

Le unità mobili 
dovranno fornire 
interventi di medi-
cina di prossimità 
e facilitare la presa 
in carico dei biso-
gni sociali e pri-
mari di salute dei 
migranti da parte 
delle strutture del 
servizio sociale e 
sanitario locale, 

favorendone l’in-
clusione. 
Gli enti del terzo 
settore interessati 
alla co-progetta-
zione dovranno 
presentare tutta la 
documentazione 
all’Ufficio speciale 
Immigrazione en-
tro il prossimo 26 
settembre 2022. 



28 SETTEMBRE 2022, MERCOLEDÌ • Sicilia 9 • Sicilia 

AMAP.
Infine, per tutte 
le utenze si è 
proceduto all’ad-
debito del depo-
sito cauzionale 
previsto dalla 
normativa vigen-
te. Anche per 
questo gli utenti 
sono invitati ad 
utiizzare la domi-
ciliazione banca-
ria o postale per 
il pagamento, 
essendo in tal 
caso prevista la 
restituzione del 
deposito cauzio-
nale.
Si ricorda agli 
utenti che, per gli 
importi superiori 
ai 200 euro per 
sinbola unità im-
mobiliare è pos-
sibile richiedere 
la rateizzazione 
dei pagamenti, 
con le modalità 
riportate sul sito 
dell’Azienda.
Da questo mo-
mento, riceven-
do in bolletta 
tutti i dati ne-
cessari, anche 
gli utenti di Ven-
timiglia potranno 
registrarsi allo 
sportello Web di 
Amap o utiizzare 
la app MyAmap 
per la gestione di 
molte delle prati-
che contrattuali 
e per avere in-
formazioni sulla 
propria fornitura.

comunque alla 
fatturazione in 
acconto, invi-
tando gli utenti 
a fornire al più 
presto la lettura 
effettiva, tramite 
i canali messi a 
disposizione da 

e si è procedu-
to al calcolo dei 
consumi idrici 
effettivi rilevati 
con la lettura dei 
contatori, ren-
dendo quindi gli 
importi congrui 
con il reale utiliz-

zo da parte degli 
utenti. 
Lì dove la lettu-
ra sia avvenuta 
a molta distan-
za dalla data di 
emissione della 
fattura, una mi-
nima quota dei 

consumi è stata 
stimata.
Per quelle uten-
ze per cui non è 
stato possibile 
rilevare la lettura 
per inaccessibili-
tà del contatore, 
si è proceduto 

A  s e g u i t o 
dell’acquisi-

zione dei dati 
relativi alle uten-
ze e mentre sono 
ancora in corso 
le verifiche am-
ministrative su 
circa 400 con-
tratti per i quali 
sono state ri-
scontrate alcune 
anomal ie nei 
dati, AMAP, in 
raccordo con 
l’Amministrazio-
ne comunale di 
Ventimiglia, ha 
provveduto alla 
redaz ione d i 
nuove fatture per 
tutte le utenze 
per le quali si è 
conclusa la veri-
fica dei dati, pro-
cedendo con-
t e m p o r a n e a -
mente allo storno 
integrale di quel-
le emesse in pre-
cedenza.
Circa 750 utenti 
del Comune rice-
veranno quindi 
ora una bolletta, 
di fatto la prima 
da pagare da 
quanto AMAP è 
subentrata a lu-
glio dello scorso 
anno nella ge-
stione della rete 
idrica.
Nelle nuove bol-
lette si è proce-
duto all’esonero 
della quota re-
lativa alla tariffa 
di depurazione 

Palermo. Ventimiglia di Sicilia, Amap emette 
nuove bollette. Cancellate le precedenti

Circa 750 utenti del Comune riceveranno quindi ora una bolletta

“R iteniamo indi-
fendibile le po-

sizioni di chi cerca di 
giustificare gli allaga-
menti all’ospedale 
Giovanni Paolo II 
parlando di improvvi-
sa bomba d’acqua, 
perché in realtà il fe-
nomeno di disservizi 
legati ad infiltrazioni 
d’acqua è già noto 
alla Direzione sanita-
ria del presidio e 
purtroppo è inconce-
pibile che ciò possa 
accadere in una strut-
tura costruita da 
zero”. Lo scrive in una 
nota la segreteria 
territoriale del Nur-
sind, il sindacato de-
gli infermieri guidato 
da Giuseppe Sava-
sta, commentando 
l’allagamento regi-
strato ieri al Pronto 
soccorso e alla Ria-
nimazione.
“Purtroppo non è la 
prima volta che suc-

che con clamorosi 
proclami si sarebbe 
dovuta aprire in poco 
tempo, che vede una 
carenza cronica di 
anestesisti che con-
diziona fortemente 
le sedute operato-
rie,  programmate a 
singhiozzo e con un 
tasso di urgenze di 
gran lunga superio-
re all’ordinario. La 
salute dei lavoratori 
e il rispetto della 
professionalità de-
vono essere garantiti 
e purtroppo questi 
episodi non danno 
fiducia ai lavoratori. 
Non possiamo che 
ringraziare tutti gli 
infermieri e i lavora-
tori che, nonostante 
questa situazione, 
continuano a svolge-
re il proprio lavoro e si 
stanno adoperando 
a collaborare per 
poter ripristinare una 
situazione ottimale”.

cede - dice Savasta - in 
passato le infiltrazioni 
d’acqua si sono veri-
ficate sia all’ingresso 
della sala di emodina-

mica sia all’ingresso 
posteriore della torre 
B davanti alla farma-
cia. Anche il pronto 
soccorso in passato ha 

avuto gli stessi pro-
blemi, mentre nelle 
sale operatorie dove 
addirittura gocciola-
va dal tetto l’acqua 

si attendono ancora 
adesso dei lavori di 
ristrutturazione. Rite-
niamo davvero difficol-
toso per gli infermieri 
e per i lavoratori tutti, 
doversi sobbarcare 
anche queste molte-
plici carenze strutturali 
e organizzative che 
interessano l’ospedale 
guidato ad interim dal 
direttore Giuseppe 
Cappello, problemi 
che creano disagi an-
che all’utenza”.
Il Nursind ricorda quin-
di che “questa non è la 
struttura che i cittadini 
iblei si meritano. Una 
struttura che è già mar-
toriata dalla fuga di me-
dici, da una Pediatria 

Ragusa. L’allarme del Nursind sull’ospedale allagato: fenomeno 
ciclico e irrisolto, così a rischio la sicurezza di lavoratori e pazienti
Il Nursind ricorda quindi che “questa non è la struttura che i cittadini iblei si meritano”



Sicilia • 10 Sicilia • 28 SETTEMBRE 2022, MERCOLEDÌ

L a Struttura 
per il contra-

sto del dissesto 
idrogeologico della 
Regione Siciliana 
ha messo a dispo-
sizione le risorse 
finanziarie per il 
consolidamento 
del centro abitato 
di Caronia, nel 
Messinese, nel 
tratto ovest del 
costone a valle 
delle vie Impero e 
Torquato Tasso e 
della scuola ele-
mentare.
Finanziati 2,3 mi-
lioni di euro che 
serviranno a re-
stituire la piena e 
sicura fruibilità di 
un intero versante 
che ha subito, negli 
anni, numerose 
frane e smotta-
menti, la cui gravità 

Dissesto idrogeologico, a Caronia un progetto 
per il consolidamento del centro abitato

locate in testa e 
alla base del muro, 
con adeguate pen-
denze.
Le paratie a vista 
saranno rivestite 
con la pietra di 
Mistretta, per ri-
durre al massimo 
l’impatto ambien-
tale. Sarà, infine, 
realizzato un si-
stema di gabbioni 
per una lunghezza 
complessiva di di-
ciannove metri, 
opportunamente 
assestati in reti 
metalliche al fine 
di convogliare le 
acque provenienti 
dalle cunette dei 
muri di sostegno 
nonché quelle che 
giungono dal so-
vrastante bacino di 
raccolta e, ad oggi, 
non canalizzate.

Tra le soluzioni tecniche indicate nel progetto esecutivo, la realizzazione di muri di sostegno su pali tirantati

è stata acuita dal-
la forte pendenza 
e che, soprattutto 
in occasione delle 
piogge più intense, 
hanno causato un 
deflusso caotico 

delle acque verso 
valle e provocato 
ingenti danni alle 
infrastrutture coin-
volte.
Tra le soluzioni tec-
niche indicate nel 

progetto esecutivo, 
la realizzazione di 
muri di sostegno 
su pali tirantati al 
fine di ricucire le 
formazioni rocciose 
degradate. Previsto 

anche un sistema 
di intercettazione, 
regimentazione e 
drenaggio del le 
acque superficiali 
mediante cunette 
appositamente col-

Il sindaco nicolosi: “un primo passo rilevante verso la rinascita del centro storico 

C onsegnat i 
questa mat-

tina i lavori di “Ri-
pristino di alcuni 
tratti della Via San 
Martino e rifaci-
mento dell’esi-
stente pavimenta-
zione stradale in 
cubetti di porfido 
della Via Roma e 
della Via XXIV 
Maggio” all’impre-
s a  G i u s e p p e 
Bianchino, il cui 
intervento è stato 
f inanziato con 
fondi della Prote-
zione Civile Re-
gionale con prov-
vedimento a firma 
dell’Ing. Salvatore 
Cocina.
L’intervento com-
porta una spesa 
complessiva pari 
ad € 182.979,69, 
di cui € 142.295,77 
per lavori ed € 
2.276,56 per som-
me a disposizione 
dell’Amministra-
zione. I lavori 
consistono nella 
posa in opera dei 
cubetti di porfido, 
delle basole ed or-
latura, provenienti 
dalla dismissione, 
oltre la fornitura e 
posa in opera di 
ulteriori basole in 
botticino – aven-
te la superficie 
di calpestio boc-
ciardate – per la 
formazione delle 
guide sulla sede 
stradale da de-

Corleone. Nuovo look 
per via Roma e via XXIV Maggio

stinare al transito 
delle autovetture.
Il progetto è stato 
redatto dall’Arch. 
Enrico Gulotta e 
del Geom. Calo-
gero Leone che 
hanno assunto 
rispettivamente 
le funzioni di Re-

sponsabile Unico 
del Procedimento 
e di Progettista 
e Direttore dei 
Lavori. L’impresa 
si è aggiudica-
ta l’appalto per 
l’importo contrat-
tuale pari ad € 
106.510,10, oltre 

IVA e dovranno 
essere ultimate 
entro il 31 dicem-
bre di quest’anno.
Soddisfazione è 
stata espressa 
dal sindaco di 
Corleone Nicolò 
Nicolosi e dall’As-
sessore Calogero 

Scalisi presenti 
insieme con l’As-
sessore ai Lavori 
pubblici Salva-
tore Schillaci, la 
consigliera Maria 
Concetta Pinzolo, 
il consigliere Sal-
vatore Colletto e 
il Comandante 

dei Vigili Urbani 
Leoluca Cortimi-
glia alla cerimonia 
della consegna 
dei lavori. “La ri-
qua l i f i caz ione 
della via Roma, 
in collegamen-
to con il Corso 
Bentivegna e la 
piazza Falcone 
e Borsellino – ha 
evidenziato il Sin-
daco di Corleone 
Nicolò Nicolosi 
– rappresentano 
un primo passo 
rilevante verso la 
rinascita del Cen-
tro storico della 
città, con progres-
siva estensione 
verso le aree più 
periferiche”.
“In questa dire-
zione – ha conti-
nuato il Sindaco 
– si collocano gli 
interventi di riqua-
lificazione della 
via Carlo Alberto 
Dalla Chiesa, li-
mitrofa alle case 
popolari di c.da 
Punzonotto, dove 
è prevista una 
nuova illumina-
zione. Inoltre, 
sarà fatta la pu-
lizia straordinaria 
della zona e la 
sistemazione dei 
marciapiedi, la-
vori che saranno 
seguiti dall’As-
sessore alla Ma-
nu tenz ione  e 
verde pubblico 
Calogero Scalisi”.
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compreso tra le vie 
Consolato del Mare 
e San Camillo, e 
nel lato nord di via 
Consolato del Mare, 
nel tratto compreso 
tra piazza Antonello 
e via Garibaldi, dalle 
ore 16 di oggi, lunedì 
26, sino alle 7 di mar-
tedì 27.
Divieti di sosta e tran-

sito per un tratto di 
60 metri in via Santa 
Marta.
Istituiti i divieti di so-
sta, 0-24, con zona 
rimozione coatta, en-
trambi i lati, e di tran-
sito veicolare in via 
Santa Marta, per un 
tratto di 60 metri, in 
corrispondenza del 
ponte del viale Italia. 
Il provvedimento è 
stato adottato per 
il dissesto stradale 
causato dalle proble-
matiche connesse 
alla tenuta idraulica 
del cunettone acque 
miste ivi insistente.
Realizzazione pa-
vimentazione stra-
dale nell’ambito dei 
lavori dell’alveo del 
torrente Cataratti-Bi-
sconte.
Nell’ambito dei lavori 
di riqualificazione 
ambientale e risana-
mento igienico-sa-
nitario dell’alveo del 
torrente Cataratti–
Bisconte, sono pre-
visti provvedimenti 
viabili per la realiz-
zazione della pavi-
mentazione stradale 
in conglomerato bi-
tuminoso. Pertanto, 
da domani, martedì 
27, al 7 ottobre 2022, 
nella fascia oraria 
7-18, per singoli tratti 
di intervento giorna-
liero, in via Comu-
nale Bisconte-via 
Direzione Artiglieria, 
vigeranno i divieti 
di sosta, con zona 
rimozione coatta, 
entrambi i lati, e di 
transito veicolare al-
ternativamente nelle 
due carreggiate.

di manutenzione di 
un tratto di condotta 
fognaria insistente 
tra i numeri civici 35 
e 43 di vicolo San 
Cosimo, i provve-
dimenti viabili sono 
stati prorogati fino al 
27/09/2022, esten-
dendone la validità 
all’intero arco delle 
24 ore giornaliere.

Divieto di sosta in 
via Salita Bisignani 
a Pace.
In considerazione 
delle difficoltà di ac-
cesso alla via, è stato 
istituito il divieto di 
sosta, 0-24, con zona 
rimozione coatta, in 
entrambi i lati di via 
Salita Bisignani a 
Pace. Elezioni Po-

litiche e Regionali 
2022: divieti di sosta 
nelle vie Argentieri e 
Consolato del Mare.
In occasione delle 
Elezioni Politiche 
e Regionali 2022, 
vigeranno i divieti 
di sosta, con zona 
rimozione coatta, in 
entrambi i lati di via 
Argentieri, nel tratto 

I nterventi di 
scerbatura: dal 

3 al 7 ottobre limita-
zioni viarie in un 
tratto del viale An-
nunziata.
Al fine di consentire 
alla Società Mes-
sina Servizi Bene 
Comune interventi 
di scerbatura, dal 3 
al 7 ottobre, sul viale 
Annunziata, nel tratto 
compreso tra viale 
Regina Elena e via 
Leonardi, dalle 20 
alle 4, sarà vietata 
la sosta, con zona 
rimozione coatta, su 
entrambi i lati.
Ripristino pavimen-
tazione stradale: di-
vieti di sosta nelle vie 
Piemonte, Sardegna 
e Comunale Santo.
Il Servizio Mobilità 
Urbana, per con-
sentire interventi di 
ripristino della pavi-
mentazione stradale, 
ha disposto il divieto 
di sosta, 0-24, ed il 
limite massimo di ve-
locità di 30 km/h, dal 
27 al 29 settembre 
in via Piemonte, nel 
tratto compreso tra le 
vie Catania e Sicilia, 
dal 29 al 30 settem-
bre in via Sardegna 
e dal 3 al 5 ottobre in 
via Comunale Santo, 
nel tratto compreso 
tra i numeri civici 56 
e 78, tutti nella fascia 
oraria 7.30–17.
Proroga per lavori 
di manutenzione di 
un tratto di condotta 
fognaria in vicolo San 
Cosimo.
Per consentire ad 
AMAM S.p.A. l’e-
secuzione di lavori 

Messina. Ripristino pavimentazione stradale: divieti 
di sosta nelle vie Piemonte, Sardegna e Comunale Santo

Interventi di scerbatura: dal 3 al 7 ottobre limitazioni viarie in un tratto del viale Annunziata

N ella settimana 
dal 12 al 18 

settembre si registra 
un ulteriore decre-
mento delle nuove 
infezioni ed un’inci-
denza pari a 6033 
(-7.5%), con un valo-
re cumulativo di 
136/100.000 abitanti. 
Il tasso di nuovi po-
sitivi più elevato ri-
spetto alla media 
regionale ha interes-
sato le province di 
M e s s i n a 
(190/100.000 abitan-
t i ) ,  S i r a c u s a 
(153/100.000) e Ca-
tania (130/100.000). 
Le fasce d’età mag-
giormente a rischio 
risultano quelle tra i 
60 ed i 69 anni 
(167/100.000) e tra i 
70 e i  79 anni 
(168/100.000). An-
che le nuove ospe-
dalizzazioni sono in 
lieve diminuzione (*).
Per quanto riguarda 
la campagna vacci-
nale i dati del report 

Covid, bollettino Dasoe: contagi in calo
Al via la nuova fase di vaccinazione booster

richiamo o dall’ultima 
infezione successiva 
al richiamo (data del 
test diagnostico po-
sitivo). Dal 1 marzo 
sono state effettuate 
complessivamente 
107.095 sommini-
strazioni di quarta 
dose di cui 103.547 
a soggetti over 60.
Si segnala l’ultima 
circolare del Mini-
stero della Salu-
te, n° 38309 del 
07/09/2022, che ha 
autorizzato la som-
ministrazione della 
dose booster - con 
i vaccini m-RNA 
bivalenti Original/
Omicron BA.1 - agli 
over 60, alle persone 
di elevata fragilità e 
alle fasce di età over 
12 in attesa della 
prima dose booster 
includendo anche 
operatori sanitari, 
operatori e ospiti 
delle strutture resi-
denziali per anziani e 
donne in gravidanza.

Dal 1 marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose per gli over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria

fanno riferimento alla 
settimana dal 14 al 
20 settembre. Nella 
fascia d’età 5-11 anni, 

i vaccinati con almeno 
una dose si attestano 
al 25,97% mentre han-
no completato il ciclo 

primario di vaccina-
zione 68.843 bambini, 
pari al 22,34%. Gli 
over 12 anni vacci-

nati con almeno una 
dose si attestano al 
90,76% del target re-
gionale. Ha ultimato il 
ciclo primario l’89,43% 
del target. I vacci-
nati con terza dose 
sono 2.763.067 pari 
al 72,30% degli aventi 
diritto. Dal 1 marzo è 
iniziata la sommini-
strazione della quarta 
dose per gli over 12 
con marcata compro-
missione della rispo-
sta immunitaria e dal 
13 luglio è stata estesa 
agli over 60 ed alle 
persone ad elevata 
fragilità over 12 anni, 
purché sia trascorso 
un intervallo minimo 
di almeno 120 giorni 
dalla prima dose di 
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legale e/o operativa 
in Sicilia; essere 
regolarmente co-
stituite e attive alla 
data del 31 dicem-
bre del 2020 ed alla 
data di presentazio-
ne della domanda; 
non essere in sta-
to di scioglimento 
o liquidazione, né 

sottoposte a proce-
dure di fallimento, 
liquidazione coat-
ta amministrativa 
e amministrazione 
controllata; e devo-
no essere in regola 
con la normativa 
antimafia.
L’iter amministrati-
vo che ha portato 

alla pubblicazione 
del bando, aveva 
subito una battuta 
d’arresto per via di 
un impedimento sol-
levato dal Comitato 
di sorveglianza; il 
nodo era stato poi 
sciolto dall’ufficio di 
Gabinetto e dal di-
partimento regiona-

le dei Beni culturali, 
che ha provveduto 
alla copertura finan-
ziaria attingendo ai 
fondi del Psc, con 
la successiva presa 
d’atto e la condivi-
sione della giunta re-
gionale di governo, 
nello scorso mese 
di giugno.

E’ online il bando 
della Regione 

Siciliana per la con-
cessione di contribu-
ti a fondo perduto per 
le piccole e medie 
imprese editoriali si-
ciliane per fronteg-
giare gli effetti eco-
nomici della pande-
mia da Covid-19. 
Fino alle 23,59 del 30 
settembre prossimo, 
le piccole e medie 
imprese editrici di li-
bri cartacei che han-
no sede in Sicilia 
potranno presentare 
domanda per ottene-
re il contributo previ-
sto dalla Legge di 
stabilità regionale.
Sul sito della Re-
gione Siciliana è 
reperibile l’avviso 
pubblico del dipar-
timento regionale 
dei Beni culturali e 
dell’Identità siciliana, 
insieme al modello di 
domanda. Il bando 
ha una dotazione di 
1,5 milioni di euro 
di fondi del Piano di 
Sviluppo e Coesione 
della Sicilia. Il con-
tributo massimo ot-
tenibile da ciascuna 
azienda richiedente 
è di ventimila euro 
in base al numero di 
domande arrivate. 
Secondo quanto sta-
bilito dal bando, per 
ottenere il contributo 
le piccole e medie 
imprese editoriali, 
tra le altre condizioni, 
devono avere sede 

Regione, contributi all’editoria per 1,5 milioni: 
dal 21 al 30 settembre le domande
Il contributo massimo ottenibile da ciascuna azienda richiedente 
è di ventimila euro in base al numero di domande arrivate

N ove giorni de-
dicati al mon-

do del wedding. 
Dopo il successo 
delle passate edi-
zioni, presso il Cen-
tro Fieristico Pala-
Giotto torna “Sposa 
del Mediterraneo” 
organizzata da Me-
diexpo. Dal 1 al 9 
ottobre, con ingres-
so gratuito tutti i 
giorni, dalle 16 alle 
23 (sabato fino alle 
ore 24) le aziende 
leader nel settore 
del wedding offriran-
no ai futuri sposi una 
panoramica com-
pleta e aggiornata 
di tutto ciò che serve 
per il giorno del ma-
trimonio, con una 
f iera all ’ insegna 
dell’eleganza e del-
le tendenze del mo-
mento e con tutte le 

Torna “Sposa del Mediterraneo”, la fiera degli sposi dal 1 
al 9 ottobre 2022 al PalaGiotto di Piazza Chinnici a Palermo

promozioni per il 
2023. “Sposa del 
Mediterraneo” 2022 
sarà inaugurata sa-
bato 1 ottobre alle 
ore 18:00. I futuri 

sposi troveranno 
all’interno della fiera 
tutto quello che oc-
corre per il giorno 
più bello. Con con-
sulenti ed esperti del 

settore, potranno 
essere guidati nelle 
scelte e nell’orga-
nizzazione del loro 
matrimonio. Per 
l’occasione, il Pala-

Giotto si trasformerà 
in un grande salone 
espositivo dell’arre-
do, corredo e servi-
zi per gli sposi. Abi-
ti da sposa e sposo, 

abiti da cerimonia, 
addobbi floreali, truc-
co, acconciature, 
wedding planner, 
sale ricevimento, 
autonoleggio, bom-
boniere, partecipa-
zioni, fotografia, vi-
deo, fedi nuziali, 
gioielli, gruppi musi-
cali, noleggio auto e 
carrozze d’epoca, 
agenzie di viaggio. I 
futuri sposi troveran-
no tutto ciò che serve 
per organizzare al 
meglio il giorno del 
loro matrimonio.
E accanto alle aree 
espositive, spazi de-
dicati a sfilate di abiti 
da sposa e cerimo-
nia. Eventi collaterali 
legate al mondo del 
matrimonio curate 
da Luca Rasa con le 
sue “Fashion Models 
Group”.

S ono stati aggiu-
dicati i lavori di 

“Riqualificazione, il 
recupero e la valoriz-
zazione dell’abbevera-
toio e dell’area adia-
cente, sito in Via Gia-
como Matteotti, nella 
Borgata di Ficuzza” 
all’Impresa Amato Co-
struzioni Srl con sede 
ad Alcamo, che ha of-
ferto un ribasso del 
28,68% sull’importo 
posto a base di gara.  
Il progetto definitivo 
che è stato redatto 
dall’Arch. Filippo Dia-
na, ha un quadro eco-
nomico par i  a  € 
199.987,87, propone il 
recupero ed il risana-
mento conservativo 
dell’abbeveratoio bor-
bonico e dell’area cir-
costante. Inoltre, sarà 
rimosso l’asfalto  e 
sostituito con acciotto-
lato caratterizzato da 
disegni geometrici e 
verrà realizzato un 
nuovo impianto di illu-
minazione in modo che 
risalti le bellezze del 
manufatto.  “Obbiettivo 
dell’intervento – dichia-
rano il sindaco Nicolo-
si e l’assessore ai La-
vori pubblici Salvatore 
Schillaci – è quello di 
rendere l’antico abbe-
veratoio un ulteriore 
elemento di attrazione 
turistica per la creazio-
ne di itinerari rappre-
sentativi dell’antica vita 
urbanistica nel territorio 
di Ficuzza. 

Corleone, aggiudicati i lavori di 
riqualificazione, recupero e valoriz-
zazione dell’abbeveratoio borbonico 


