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In Sicilia 1.293 nuovi 
positivi, 1 decessi. A 
Siracusa 156 contagi

COVID-19

Covid-19. Sono 1.293 
i nuovi casi di 

Covid19 registrati nelle 
ultime 24 ore in Sicilia a 
fronte di 11.426 tamponi 
processati. Ieri i positivi 
erano 1.314. Il tasso di 
positività è al 11,3%, in 
diminuzione rispetto al 
12,2% di ieri. La 
regione è al 9° posto.

A pagina otto

Guardia di Finanza sorprende 3 lavoratori 
in nero in un locale del centro di Noto

A pagina sette
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«Da Siracusa è partito un grande sistema di 
corruzione giudiziaria, ma non tutti si sono 

voltati dall’altra parte”. Lega Ambiente Sicilia 
interviene sulla vicenda legata al Sistema Siracusa.
“Si è conclusa la vicenda denomiata “Sistema 
Siracusa”. Condannati ex magistrati, professionisti 
e lobbisti che avevano costituito un’associazione 
a delinquere per favorire gli interessi del gruppo 
Frontino e per agevolare l’allargamento della disca-
rica di rifiuti speciali “Cisma”. “Con l’emissione della 
sentenza di condanna nei confronti di quasi tutti gli 
imputati, il processo di primo grado.

A pagina tre

Caso ‘Sistema Siracusa’,
per Lega Ambiente 
riconosciuta responsabilità

Nella mattinata di ieri, 
agenti del Commis-

sariato. di Pachino, insie-
me a personale della 
Sezione di polizia 
giudiziaria della Procura 
della Repubblica di 
Siracusa – aliquota di 
Polizia Municipale, 
hanno eseguito un 
sequestro preventivo, 
emesso dal Giudice per 
le Indagini Preliminari del 
Tribunale di Siracusa.

A pagina cinque

La Polizia di Stato ha festeggiato 
il patrono san Mchele Arcangelo

A pagina sette

Da sx: Piero Amara e Giuseppe Calafiore

In lizza: Prestigiacomo, Bufardeci, Bandiera e Bonomo

Nuova giunta regionale 
scalpitano 4 siracusani 

N el corso di un 
servizio finalizza-

to alla repressione del 
fenomeno dello spaccio 
di stupefacenti i carabi-
nieri del Nucleo Operati-
vo della Compagnia di 
Siracusa hanno arresta-
to per detenzione ai fini 
di spaccio di sostanza 
stupefacente un 
commerciante 40enne 
pregiudicato. I Carabi-
nieri hanno bloccato.

Pachino. Avevano adibito a parcheggio per un lido 
dei terreni sottoposti a vincolo paesaggistico: 3 denunciati
Denunciati per i reati di abusivismo edilizio e per deturpamento del patrimonio paesaggi-

Nascondeva 1.5 chilogrammi di hashish 
in casa, i Carabinieri arrestano un 40enne
Erano custoditi all’interno di un trolley confezionato in panetti da 100 gr
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tà di trovare immediato 
ristoro all’interno di una 
zona inibita alla caccia 
e stabilmente presidia-
ta sia dal WWF, che ha 
in gestione la riserva, 
sia dai Carabinieri 
Forestali del Distacca-
mento Cites di Trapani 
e della Sezione Ope-
rativa Antibracconag-
gio che da settimane 
presidia l’intero ter-
ritorio trapanese per 
prevenire ed eventual-
mente reprimere atti 
di bracconaggio. La 
reimmissione in natura 
dell’esemplare segue 
di qualche settimana 
il rilascio di altri due 
esemplari di Aquila 
del Bonelli, anch’essi 
sequestrati dal Nu-
cleo Cites di Palermo, 
che in quell’occasione 
vennero rilasciati in 
Sardegna nell’ambito 
di un altro progetto Life 
rivolto al ripopolamen-
to del Mediterraneo 
Occidentale.
La liberazione di que-
sto esemplare di Aqui-
la del Bonelli, oltre a 
essere di particolare 
importanza dal punto 
di vista ambientale e 
conservazione della 
biodiversità animale, 
costituisce un virtuoso 
esempio di collabo-
razione inter-istitu-
zionale: il risultato è 
infatti frutto dal lavoro 
congiunto dell’Arma 
dei Carabinieri, nelle 
sue componenti terri-
toriale e forestale, con 
l’Autorità Giudiziaria, 
e del supporto fornito 
dal mondo dell’Asso-
ciazionismo che ha 
visto coinvolti per il 
raggiungimento del 
medesimo obiettivo la 
LIPU, il WWF e le com-
ponenti istituzionali del 
Progetto Comunitario 
Life – Conrasi.
A distanza di circa 
24 ore dal suo rila-
scio, il giovane rapace 
dopo qualche ora di 
ambientamento nella 
zona delle saline ha 
preso il volo dirigen-
dosi nell’entroterra 
siciliano.

Il rapace era 
stato sequestrato 

nel luglio del 
2021 dai Cara-

binieri della Sta-
zione di Porto 
Empedocle

Caltanissetta. Agati: «Un referendum per dire “No al termovalorizzatore di Gela” avallato dal Governatore della Regione Sicilia Renato Schifani»
B isogna con ogni mezzo opporsi al ter-

movalorizzatore voluto da ENI per non 
bonificare le isole all’interno dell’ex Raffineria 
di Gela già nel 2015, decisione presa a Roma. 
Questi impianti logicamente vengono realiz-
zati o nelle più grandi città dove maggiore è 
la produzione di rifiuti (Palermo), o dove 
esiste un sistema logistico integrato ferrovia, 
autostrada, facile da raggiungere e in tempi 
brevi (Caltanissetta-Enna site al centro della 
Sicilia).
Invece è stata scelta ancora una volta Gela 
una città abbandonata da Dio e dagli uomini 
che ha perso il 7% dei suoi abitanti per tumori 

o leucemie, vanificando definitivamente le 
ambizioni turistiche di molti imprenditori della 
Città del Golfo con sette navi di epoca diversa 
affondate davanti C.da Bulala, e non ancora 
recuperate e un patrimonio archeologico 
unico al mondo.
Ma perché la società – Maire Tecnimont e 
ENI – vogliono investire a Gela una città 
priva di infrastrutture e viabilità e piccolo 
centro urbano di 69.000 abitanti, la risposta 
è semplice:
1) per evitare ad ENI esose bonifiche, si stima 
2miliardi di euro;
2) per le ZES infatti a fronte di un investimen-

N ella mattinata di 
ieri 28 settembre 

2022, i Carabinieri 
Forestali del Centro 
Anticrimine Natura di 
Palermo – Nucleo Ci-
tes insieme ai colleghi 
del Raggruppamento 
Carabinieri Cites, han-
no proceduto alla libe-
razione di un raro 
esemplare di Aquila del 
Bonelli (nome scienti-
fico: Aquila fasciata) 
all’interno della Riser-
va Naturale Orientata 
delle Saline di Trapani 
e Paceco.
Il rapace era stato se-
questrato nel luglio del 
2021 dai Carabinieri 
della Stazione di Porto 
Empedocle (AG) che 
lo avevano rinvenuto, 
durante un’ordinaria 
attività d’istituto, pres-
so la residenza di un 
soggetto che lo aveva 
illecitamente prelevato 
in natura.
Subito dopo l’ope-
razione i Carabinieri 
Forestali del Nucleo 

Cites di Palermo inter-
venivano in supporto 
dell’Arma Territoriale 
richiedendo alla Auto-
rità Giudiziaria il trasfe-
rimento dell’esemplare 
presso il Centro Recu-
pero Fauna Selvatica 
di Ficuzza (PA) gestito 
dalla LIPU affinché, 
grazie alle attente cure 
del personale specia-
lizzato in forza alla 
struttura, l’animale 
potesse essere riabili-
tato alla vita selvatica 
ed essere rilasciato 
in natura. Dopo un 
anno di osservazione 
e cure l’animale è stato 
ritenuto pronto per la 
liberazione, quindi, su 
disposizione dell’Auto-
rità Giudiziaria e con il 
supporto dei tecnici del 
Progetto Life – Con-
rasi (Conservazione 
Rapaci Siciliani), si è 
proceduto al marcag-
gio dell’esemplare ed 
all’apposizione di un 
ricevitore GPS au-
toalimentato da un 

piccolo pannello solare 
affinché, una volta 
rilasciato l’esempla-
re, gli spostamenti 
dell’animale possano 
essere costantemente 
studiati e monitorati. 

specie di rapace, ma 
anche e soprattutto 
per la ricchezza dei 
luoghi sotto il profilo 
dell’offerta alimentare. 
In questo modo l’esem-
plare, avrà la possibili-

Come luogo per la libe-
razione è stata scelta 
la R.N.O. delle Saline 
di Trapani e Paceco in 
quanto area prossima 
all’habitat prediletto 
da questa particolare 

Carabinieri forestali rilasciano all’interno della riserva naturale 
delle saline di Trapani un raro esemplare di Aquila del Bonelli

to stimato di 640milioni di euro l’investitore 
avrebbe un ritorno fiscale del 50% (320milioni 
DI GRAVI FISCALI).
Il nostro territorio ha già pagato un prezzo 
troppo alto in termini di ambiente e di salute. 
Salvo; la politica volubile e impermeabile 
gelese, incline e permissiva alle decisioni 
prese da altri per la Città del Golfo, e diversi 
organi di stampa facilmente manipolabili in 
termini economici, la città, i suoi cittadini, e 
i suoi imprenditori non vogliono questa ope-
ra imposta da ENI, se occorrerà già da ora 
proponiamo un referendum democratico per 
spedire al mittente lo proposta.



30 SETTEMBRE 2022, VENERDÌ • Sicilia 3 • Siracusa

«Da Siracusa è 
partito un gran-

de sistema di corru-
zione giudiziaria, ma 
non tutti si sono 
voltati dall’altra par-
te”. Lega Ambiente 
Sicilia interviene sul-
la vicenda legata al 
Sistema Siracusa.
“Si è conclusa la 
vicenda denomiata 
“Sistema Siracusa”. 
Condannati ex ma-
gistrati, professio-
nisti e lobbisti che 
avevano costituito 
un’associazione a 
delinquere per fa-
vorire gli interessi 
del gruppo Fronti-
no e per agevolare 
l’allargamento della 
discarica di rifiuti 
speciali “Cisma”.
“Con l’emissione 
della sentenza di 
condanna nei con-
fronti di quasi tutti gli 
imputati, il processo 
di primo grado di-
nanzi al Tribunale 
di Messina che ha 
avuto come oggetto 
il “filone” principale 
del cosiddetto Siste-
ma Siracusa, con al 
centro i due ex av-
vocati Piero Amara 
e Giuseppe Calafio-
re, le cui posizioni, 
insieme a quelle 
dell’ex pubblico mi-
nistero Longo sono 
state stralciate sin 
dall’inizio, continua 
Legambiente.
“Tra gli imputati con-
dannati spiccano i 
nomi di Centofanti 
Fabrizio (ex capo 
delle relazioni isti-
tuzionali di France-
sco Bellavista Cal-
tagirone, definito da 
Calafiore in questo 
processo “il più gran-
de lobbista d’Italia”), 
Ferraro Alessandro 
(uomo di fiducia di 
Piero Amara), Ver-
dini Denis (ex par-
lamentare), Mineo 
Giuseppe (giudice 
componente dei col-
legi del C.G.A. chia-
mati a esaminare i 
ricorsi amministra-
tivi proposti dalle 
società del gruppo 
Frontino), i profes-
sionisti Naso Vincen-
zo, Pace Salvatore e 
Verace Mauro (con-
sulenti tecnici nei 
procedimenti penali 
e nei giudizi ammi-
nistrativi oggetto del 
processo).
“Tutti gli imputati, 
secondo il Tribunale 
di Messina, hanno 
costituito un’asso-
ciazione a delinque-
re o a diverso titolo 
hanno concorso a 
commettere una 

‘Sistema Siracusa’, riconosciuta
  per Lega Ambiente responsabilità
Interesse edilizio da sempre è stato l’altopiano dell’Epipoli, un’area archeologica che comprende 
il sistema delle antiche fortificazioni greche della città: le Mura Dionigiane e il Castello Eurialo
serie di reati per 
tutelare illecitamente 
gli interessi del grup-
po imprenditoriale 
Frontino (nelle di-
verse configurazioni 
sociali), il cui prin-
cipale centro d’in-
teresse economico 
per la realizzazione 
di interventi edilizi da 
sempre è stato l’al-
topiano dell’Epipoli, 
un’area archeologi-
ca che comprende 
il sistema delle an-
tiche fortificazioni 
greche della città: 
le Mura Dionigiane 
e il Castello Eurialo, 
sottoposta a vinco-
lo archeologico e 
a vincolo paesag-
gistico. Gli stessi 
hanno contestual-
mente concorso al 
raggiungimento di 
interessi personali 
e professionali de-
gli avvocati Amara 
Piero e Calafiore 
Giuseppe.
“Il Tribunale ha an-
che riconosciuto la 
responsabilità de-
gli imputati Naso e 
Verace per avere 
agevolato illecita-
mente, mediante lo 
svolgimento dell’at-
tività di consulenza 
tecnica loro conferita 
nell’ambito di pro-
cedimenti penali, 
poi utilizzata in giu-
dizi amministrativi, 
la concessione di 

autorizzazioni am-
ministrative per la 
gestione e l’allarga-
mento della discari-
ca Cisma Ambiente, 
nel territorio di Melilli, 
nonché per avere 
tentato di occultare 
le reali cause dell’in-
cidente verificatosi 
nella raffineria dell’I-
SAB di Priolo Gar-
gallo il 26/02/14.
“Gli imputati sono 
stati condannati al 
pagamento del risar-
cimento dei danni e 
delle spese legali 
in favore delle parti 
civili costituite tra 
cui Legambiente Si-
cilia che ha sempre 

contrastato, anche in 
sede giudiziaria, la 
cementificazione del 
centro commerciale 
di Via Epipoli e ha 
contribuito a impe-
dire l’edificazione 
nell’adiacente area, 
ancora più prossima 
al Castello Eurialo, 
di un enorme com-
plesso turistico-re-
sidenziale. L’azione 
di Legambiente, sia 
in sede giudiziale sia 
attraverso le inizia-
tive di cittadinanza 
attiva, è stata parti-
colarmente incisiva 
– non a caso definita 
con disprezzo dal 
coimputato Calafiore 

nel corso della sua 
testimonianza come 
“la solita manfrina 
ambientalista.
“Il deposito delle mo-
tivazioni consentirà 
una più compiuta 
analisi della senten-
za e di una vicenda 
che costituisce il più 
grande scaldalo giu-
diziario italiano degli 
ultimi decenni”.
Con una nota a mar-
gine, Legambiente 
Siracusa conclude: 
“Quando i fatti di cui 
parliamo accade-
vano, cioè quando 
Amara, Calafiore e 
coimputati operava-
no indisturbati non 

tutti erano distratti, 
non tutti facevano 
finta di non vedere 
o peggio – come è 
pure accaduto – fa-
cevano il tifo per loro. 
Alcuni hanno detto 
di no. Alcune testate 
giornalistiche hanno 
raccontato quello 
che stava accaden-
do; alcuni avvocati 
denunciarono i rap-
porti poco trasparenti 
tra Amara e pezzi 
della magistratura; 
una parte del mondo 
associativo, com-
presi i circoli locali 
di Legambiente, si 
mosse fornendo la 
documentazione per 
portare il “Caso Sira-
cusa” in Parlamento. 
Alcuni di questi han-
no pagato e conti-
nuano a pagare un 
prezzo molto alto per 
quella loro scelta co-
raggiosa. Alcune fun-
zionarie coraggiose 
della Soprintenden-
za, che nell’esercizio 
delle loro funzioni 
avevano espresso 
legittimi pareri con-
trari ai progetti di ce-
mentificazione della 
balza dell’Epipoli, 
non arretrarono di 
fronte alle richieste 
di risarcimento mi-
lionario avanzate 
nei loro confronti. In 
seguito vennero la 
denuncia dei sostituti 
procuratori di Siracu-
sa contro i colleghi 
corrotti, le inchieste 
della Magistratura di 
Messina e di mezza 
Italia sul “Sistema 
Amara”, gli articoli 
sulla stampa nazio-
nale e tutto il resto.
“Il rischio che questo 
scandalo gigante-
sco, che per dimen-
sioni, gravità dei re-
ati e importanza dei 
personaggi coinvolti 
avrebbe senz’altro 
meritato una com-
missione d’inchiesta 
parlamentare, cada 
nel dimenticatoio 
è alto. Col tempo 
l’attenzione è sce-
mata e salvo alcune 
inchieste della stam-
pa nazionale, per la 
verità più interessata 
al filone delle indagini 
sull’ipotesi di deno-
minata “Ungheria”, 
poi è calato quasi il 
silenzio. Speriamo 
che la sentenza del 
Tribunale di Messina 
serva a risvegliare 
l’attenzione dell’opi-
nione pubblica e in 
futuro a comprende-
re meglio le ragioni 
delle “manfrine am-
bientaliste” di fronte 
a certe operazioni 
speculative”.Tribunale di Messina
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Nel corso della cerimonia presso la chiesa di san Giovanni alle Catacombe sono state 
consegnate le medaglie di commiato a 35 appartenenti alla Polizia di Stato in quiescenza 

I n occasione 
della festa di 

San Michele Ar-
cangelo, ier i 
mattina, presso 
la chiesa di San 
Giovanni alle 
C a t a c o m b e , 
don Giul iano 
Gallone, cappel-
lano della Poli-
zia, ha celebrato 
una santa Mes-
sa in onore del 
santo patrono 
della Polizia di 
Stato. 
san Michele è 
stato procla-
mato patrono 
della Polizia da 
Papa Pio IX il 29 
settembre del 
1949 ed è anche 
protettore del-
la Gendarmeria 
vaticana. 
È, inoltre, ri-
cordato come 
difensore del 
popolo e viene 
rappresentato, 
dalla devozione 
popolare, come 
un combattente 
che, con spada 
e lancia sconfig-
ge lo spirito del 
male. Alla fun-
zione religiosa 
hanno parteci-
pato il questore 
della provincia 
di Siracusa, Be-
nedetto Sanna, 
il prefetto, Giu-
si Scaduto ed 
una rappresen-
tanza di donne 
e uomini della 
Polizia di Stato 
e dell’ammini-
strazione Civi-
le del Ministero 
dell’Interno.
La cerimonia, 
celebrata anche 

La Polizia di Stato ha festeggiato 
il patrono san Mchele Arcangelo 

in memoria di 
tutti i caduti della 
Polizia di Stato, 
si è svolta, come 
ogni anno, in 
un clima di rac-
coglimento e di 
sentita parteci-
pazione.    
In occasione di 
tale ricorrenza, 
particolarmente 
cara al questo-
re Sanna, sono 
state consegna-
te le medaglie 
di commiato a 
35 appartenenti 
alla Polizia di 
Stato, da poco 
in quiescenza. 
Durante la breve 
cerimonia il que-
store ha rivolto 
sentite parole 
di ringraziamen-
to a coloro che 
hanno dedicato 
la loro vita al ser-
vizio dello Stato, 
sottolineando il 
fatto che anche 
da pensionati 
non si finisce 
mai di apparte-
nere alla grande 
famiglia della 
Polizia di Stato.
Dal suo inse-
diamento il que-
store Sanna ha 
sempre dedi-
cato particolare 
attenzione agli 
appar tenen t i 
alla Polizia che, 
dopo lunghi anni 
di servizio, meri-
tano dal più alto 
rappresentan-
te in provincia 
dell’Istituzione 
un degno sa-
luto che renda 
onore a una vita 
trascorsa con 
l’uniforme.



Sorpreso alla guida senza patente, un altro vìola 
la misura imposta: denunciate due persone
Rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente in via Santi Amato
Nel corso dei 

servizi di con-
trollo del territo-
rio, agenti delle 
Volanti hanno de-
nunciato un gio-
vane di ventiquat-
tro anni per aver 
violato le prescri-
zioni imposte dal-
la misura limitati-
va della libertà 
personale cui è 
sottoposto e un 
ventiduenne sor-
preso alla guida 
di un motociclo 
senza aver mai 
conseguito la pa-
tente.
Ino l t re ,  ne l le 
prime ore della 
nottata odierna, 

agenti delle Vo-
lanti, nel corso di 
predisposti servi-
zi antidroga fina-
lizzati al contra-
sto della vendita 
e del consumo 
di sostanze stu-
pefacenti, hanno 

rinvenuto e se-
questrato, in via 
Santi Amato, 8 
dosi di marijuana 
e 14 di hashish 
già pronte per 
essere vendu-
te agli assuntori 
della zona.

Pachino. Avevano adibito a parcheggio per un lido 
dei terreni sottoposti a vincolo paesaggistico: 3 denunciati
Denunciati per i reati di abusivismo edilizio e per deturpamento del patrimonio paesaggi-
Nella mattinata di 

ieri, agenti del 
Commissariato. di 
Pachino, insieme a 
personale della Sezio-
ne di polizia giudiziaria 
della Procura della 
Repubblica di Siracu-
sa – aliquota di Polizia 
Municipale, hanno 
eseguito un sequestro 
preventivo, emesso 
dal Giudice per le In-
dagini Preliminari del 
Tribunale di Siracusa, 
a carico di alcuni lotti 
di terreno siti in Por-
topalo di Capo Passe-
ro, ricadenti in un’area 
sottoposta a vincolo 
paesaggistico e am-
bientale.
Tale misura nasce dal-
la circostanza che tali 
terreni venivano utiliz-

zati come parcheggi a 
pagamento riservati 
ai clienti di uno stabili-
mento balneare della 
zona modificandone la 
destinazione d’uso da 
verde agricolo a com-
merciale in assenza 
della prescritta autoriz-
zazione da parte della 
Soprintendenza.
I lavori di adeguamento 
per l’allestimento dei 
parcheggi hanno alte-

rato le bellezze pa-
esaggistiche meglio 
note come “macchia 
mediterranea”.
Pertanto tre uomini, 
tutti residenti a Porto-
palo di Capo Passero 
e già conosciuti alle 
forze di polizia, sono 
stati denunciati per 
i reati di abusivismo 
edilizio e per deturpa-
mento del patrimonio 
paesaggistico.
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Con Riccardo 
Gennuso 
valorizzato
il territorio 
e il rinnovamento

«P o r tando  a l 
successo Riccar-
do Gennuso gli 
elettori di Forza 
Italia hanno elet-
to all’Assemblea 
Regionale Sici-
liana un giovane 
di valore, salda-
mente radicato 
nel territorio, che, 
sono certa, saprà 
rappresentare al 
meglio le istante 
e le esigenze del 
Siracusano.
Un successo che 
è anche successo 
di partito e che 
non sarebbe stato 
possibile senza 
l’impegno instan-
cabile e la gran-
de mobilitazione 
degli altri candi-
dati del partito, 
in primis Corrado 
Bonfanti ed Edy 
Bandiera che han-
no raccolto tanti 
consensi e che 
rappresentano 
una importante 
risorsa di Forza 
Italia per il presen-
te e per il futuro. 
Grazie a tutti. Il 
nostro impegno, 
l’impegno di Forza 
Italia non finisce 
con queste elezio-
ni, continuerà ogni 
giorno per dare 
risposte ai siciliani 
e per creare nuovo 
sviluppo socio-e-
conomico», lo 
afferma Stefania 

do a Siracusa. Ma 
il quadro è difficile 
da nomi che si ag-
giungono a quel-
li circolati subito 
dopo lo scrutinio, 
quelli di Francesco 
Scoma (Lega) e 
Stefania Prestigia-
como (Fi). 

come assessore 
Titti Bufardeci, ex 
sindaco di Sira-
cusa. Intanto per 
gli amici di Gian-
franco Miccichè 
cresce la quota-
zione in giunta 
di Edy Bandiera, 
esponente di For-

za Italia, arrivato 
dietro Riccardo 
Gennuso, il quale 
nel governo Mu-
sumeci ha rico-
perto l’incarico di 
assessore all’A-
gricoltura ed alla 
Pesca. 
Tra i nomi che 

circolano per la 
formazione della 
giunta dell’Ars in 
lizza ci sarebbe 
Mario Bonomo, 
coordinatore del 
partito Popolari 
ed autonomisti 
dell’ex presidente, 
Raffaele Lombar-

S ono trascorsi 
appena quat-

tro giorni e in Sici-
lia non ci sono 
ancora i dati defi-
nitivi delle regiona-
li. Mancano i risul-
tati di 48 sezioni e 
l’ufficio elettorale 
non può attribuire 
in modo ufficiale i 
70 seggi dell’As-
semblea regiona-
le. Intanto sono 
iniziate le manovre 
dei partiti che sot-
to traccia lavorano 
per una aspettati-
va di nomi attesi 
dal presidente del-
la Regione Renato 
Schifani. Una ma-
novra complicata 
che s’incrocia con 
la partita per i ruo-
li apicali dell’Ars, a 
cominciare da chi 
sarà il prossimo 
presidente dell’As-
semblea.
Fratelli d’Italia ri-
vendicherebbe al-
meno tre assesso-
ri nel governo. Tra 
i papabili per un 
posto nel nuovo 
esecutivo ci sono 
Giusi Savarino, 
Manlio Messina 
e Alessandro Ari-
cò (riconferma-
ti), quest’ultimo 
in corsa anche 
per la presidenza 
dell’Assemblea 
regionale, ma alle 
porte bussa anche 
l’on. Cannata che 
qualora Aricò do-
vesse andare a 
occupare lo scran-
no più alto di Sala 
d’Ercole, vorrebbe 

Sono iniziate le manovre dei partiti che sotto traccia lavorano per una 
aspettativa di nomi: Prestigiacomo, Bufardeci, Bandiera e Bonomo

Nuova giunta regionale, 
scalpitano 4 siracusani 
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«Promuovere iniziative e progetti sostenibili che possano 
generare speranza e fiducia in un futuro migliore»

A bbandonare il 
vecchio – e ormai 

insostenibile -  mo-
dello di economia 
lineare per adottare 
quello circolare, de-
cisamente più ade-
guato ad asseconda-
re le istanze e le 
esigenze del mondo 
contemporaneo, che 
fa leva su condivisio-
ne, prestito, riutiliz-
zo, riparazione, ri-
condizionamento e 
riciclo dei materiali e 
prodotti esistenti il 
più a lungo possibile. 
Ma questo passag-
gio, ormai improcra-
stinabile soprattutto 
sotto la spinta dei 
cambiamenti clima-
tici e delle fiammate 
costanti dei costi 
energetici, ha biso-
gno di essere ade-
guatamente prepa-
rato con un’opera di 
formazione delle 
coscienze che chia-
ma in causa tutti.
La sfida della so-
stenibilità – che non 
è un concetto solo 
ambientale ma an-
che sociale ed eco-
nomico -  è quella 
che ha scelto di 
raccogliere il Kiwanis 
- Distretto Italia-San 
Marino che proprio 
da Siracusa, dieci 
mesi fa, ha lanciato 
un virtuoso percor-
so fatto di azioni 
formative, iniziative 
divulgative dirette 
in maniera partico-
lare al mondo della 
scuola, attività di 
sensibilizzazione sul 
campo e momenti di 
analisi, studio e con-
fronto. Un percorso 
impegnativo che ieri 
– anche in questo 
caso nel segno della 

Presentazione del «Rapporto di sostenibilità» 
Kiwanis International Distretto Italia San Marino

circolarità… - è tor-
nato a Siracusa per 
la presentazione del 
primo Rapporto di 
sostenibilità “Diritto 
all’Ambiente”. Dopo i 
saluti del Presidente 
del Kiwanis club di 
Siracusa, Dottores-
sa Laura La Mantia, 
che ha evidenziato, 
proprio in ottica di 
sostenibilità, l’im-
pegno del Kiwanis 
verso le generazioni 
presenti e future, per 
migliorare la qualità 
della vita in tutti i 
suoi aspetti, sociali, 
ambientali ed eco-
nomici, la parola è 

passata ai relatori 
del Convegno.
Legittimo l’orgoglio 
dell’ing. Giancarlo 
Bellina, coordinatore 
nazionale del service 
Diritto all’ambiente e 
Presidente del Comi-
tato di Sostenibilità, 
che ha evidenziato 
come “Il Kiwanis, 
organizzazione in-
ternazionale di vo-
lontari, impegnati a 
migliorare il mondo, 
un bambino ed una 
comunità alla volta, 
sia sceso in campo 
con i suoi club ser-
vice per contribuire 
in maniera organica, 

fattiva e concreta 
nella lotta ai cam-
biamenti climatici e 
nella promozione di 
un modello di svi-
luppo sostenibile. 
Questa nostra inizia-
tiva, resa possibile 
grazie all’appassio-
nato sforzo di tanti 
soci che, in maniera 
assolutamente vo-
lontaria hanno voluto 
mettere a disposizio-
ne non solo il loro 
tempo, ma anche 
professionalità rile-
vanti, è confluita in 
questo 1° rapporto 
di sostenibilità che 
rappresenta la prima 

testimonianza con-
creta di rendiconta-
zione delle iniziative 
adottate dai club”.
Particolarmente ap-
prezzato l’interven-
to del professore 
Giuseppe Mancini, 
docente dell’Univer-
sità di Catania, che 
in maniera assai 
efficace ha illustrato 
le fragilità dell’attuale 
sistema di smal-
timento dei rifiuti 
che ruota attorno al 
conferimento in di-
scarica  e indicato 
nel sistema della 
termovalorizzazione 
– più che collaudato 

e ampiamente diffu-
so, anche nel nostro 
Paese, più di quanto 
non si immagini – 
una delle frontiere 
più interessanti (an-
che se, inevitabil-
mente, controverse) 
da esplorare.
Un energico richia-
mo a rimodellare an-
che il ruolo stesso dei 
club service è giunto 
quindi dall’avvocato 
Elio Garozzo, coor-
dinatore dei service 
del Kiwanis Distretto 
Italia-San Marino, 
che ha indicato pro-
prio nel modello con-
cretamente operati-
vo e all’insegna del 
coinvolgimento con 
il quale    è stato re-
alizzato il service sul 
Diritto all’Ambiente, 
una possibile strada 
da seguire.
A chiudere i lavori – 
che sono stati coor-
dinati dal giornalista 
Aldo Mantineo – il 
Governatore 2021-
2022 del Kiwanis 
Distretto Italia-San 
Marino, Angela Ca-
talano. Partendo dal-
le preziose indicazio-
ni emerse in questi 
dieci mesi di intenso 
lavoro realizzato lun-
go tutto lo Stivale col 
contributo dei diver-
si club territoriali e 
sintetizzate in que-
sto primo rapporto, 
“Saremo al fianco 
delle Istituzioni e 
delle comunità – ha 
aggiunto – per pro-
muovere iniziative e 
progetti sostenibili, 
che possano ge-
nerare speranza e 
fiducia in un futuro 
migliore. E’ tempo 
di prenderci cura del 
nostro pianeta”.
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I Finanzieri del 
Comando Pro-

vinciale di Siracusa 
hanno individuato, 
nell’ambito dei con-
trolli in materia di 
contrasto al som-
merso da lavoro, tre 
lavoratori impiegati 
totalmente “in nero”, 
in un ristorante nel 
cuore del centro 
storico netino.
Le operazioni di 
servizio, esegui-
te dai militari della 
Compagnia di Noto, 
diretti dal Cap. Ma-
riagrazia Ponziano, 
rientrano nel più 
ampio dispositivo 
di controllo econo-
mico del territorio 
ordinato dal Co-
mandante Provin-
ciale di Siracusa, 
Colonnello Lucio 
Vaccaro.
Durante l’accesso 
nel locale, le Fiam-
me Gialle hanno 
individuato quattro 
dipendenti di cui 
due diciassettenni 
e un soggetto bene-
ficiario di reddito di 
cittadinanza intenti 
a svolgere attività 
lavorativa in as-
senza di qualsiasi 
rapporto di lavoro.
Per questo moti-
vo il datore di la-
voro è stato san-
zionato ammini-
strativamente con 
l’irrogazione della 
maxi- sanzione ag-
gravata pari a euro 

Guardia di Finanza sorprende tre lavoratori 
in nero in un locale del centro storico di Noto

43.200,00. Inoltre 
è stata richiesta 
all’Ispettorato terri-
toriale del Lavoro la 
sospensione dell’at-
tività imprenditoria-
le in quanto l’im-
piego di personale 
non risultante dalla 
documentazione 
obbligatoria era su-
periore al 10% del 

L’operazione di servizio testimonia il ruolo strategico 
delle Fiamme Gialle nel contrasto del sommerso da lavoro

Nascondeva 1.5 chilogrammi di hashish 
in casa, i Carabinieri arrestano un 40enne
Erano custoditi all’interno di un trolley confezionato in panetti da 100 gr
N el corso di un 

servizio fina-
lizzato alla repres-
sione del fenomeno 
dello spaccio di stu-
pefacenti i carabi-
nieri del Nucleo 
Operat ivo del la 
Compagnia di Sira-
cusa hanno arresta-
to per detenzione ai 
fini di spaccio di 
sostanza stupefa-
cente un commer-
ciante 40enne pre-
giudicato.
I Carabinieri han-
no bloccato l’uo-
mo presso l’attività 
commerciale che 
gestisce e lo han-
no condotto presso 
la sua abitazione 

dove, in camera da 
letto, custoditi all’in-
terno di un trolley, 
hanno r invenuto 
oltre 1,5 kg di ha-
shish confezionato 
in panetti da 100 
grammi cadauno, 
alcuni bilancini e 
materiale per il con-
fezionamento dello 
stupefacente.

Al termine delle 
operazioni l’uomo 
è stato sottoposto 
agli arresti domici-
liari a disposizione 
dell’Autorità Giu-
diziaria mentre, la 
droga e il materiale 
per la suddivisione 
in dosi dello stupe-
facente sottoposti a 
sequestro.

ratori subordinati 
senza aver comu-
nicato l’assunzio-
ne al Centro per 
l’Impiego, con ogni 
conseguenza sotto 
il profilo retributi-
vo, contributivo e 
fiscale.
Non solo, ma il lavo-
ratore che presta la 
propria attività lavo-
rativa in assenza di 
regolare contratto di 
lavoro non ha coper-
tura assicurativa, 
né tutela in caso di 
licenziamento.
In sintesi, la fatti-
specie del lavoro 
irregolare coincide 
con l’illecita occupa-
zione di lavoratori, la 
cui assunzione non 
risulta dalle scritture 
o da altra documen-
tazione obbligato-
ria: a livello pratico, 
si verte nell’ipotesi di 
instaurazione di un 
rapporto di lavoro in 
evidente violazione 
di tutte le prescrizio-
ni normative dettate 
al riguardo, quali, ad 
esempio, l’omessa 
comunicazione di 
assunzione al Cen-
tro per l’impiego, 
l’omessa denuncia 
nominativa all’INAIL 
ovvero all’omessa 
registrazione sul 
libro matricola che 
consente agli organi 
di vigilanza l’imme-
diato riscontro del 
personale occupa-
to.

totale dei lavoratori 
presenti sul luogo 
di lavoro oggetto di 
accertamento.
L’illecita percezione 
del reddito di cit-
tadinanza, invece, 
è stata segnalata 
alla Procura del-la 
Repubblica di Si-
racusa e all’INPS, 
motivo per il quale 

è prevista l’imme-
diata decadenza 
del beneficio, come 
previsto dall’art. 7 
comma 5, lett. h), 
D.L. 4 /2019.
L’operazione di ser-
vizio testimonia il 
ruolo strategico del 
Corpo della Guar-
dia di Finanza nel 
contrasto del som-

merso da lavoro 
nell’ambito di una 
più ampia azione di 
vigilanza e preven-
zione di polizia eco-
nomico finanziaria. 
Il fenomeno del la-
voro nero, definito 
anche “sommerso” 
o “irregolare”, con-
siste nella pratica 
di impiegare lavo-

Furto aggravato, pregiudicato s’impossessa di 
scooter parcheggiato in pubblica via: denunciato
Denunciato un uomo di 46 anni, netino, già conosciuto alle forze di polizia
N el pomerig-

gio di ieri, 
agenti del Com-
missariato di 
P.S. di Noto, al 
termine di un’at-
tività investiga-
tiva, hanno de-
nunc ia to  un 
uomo di 46 anni, 
netino, già co-
nosciuto alle 
forze di polizia, 
ed attualmente 
in stato di custo-
dia cautelare in 
carcere, per il 
reato di furto 
aggravato.
In specie, lo 
stesso, i l 09 
agosto scorso, 
si era impos-

sessato di uno 
scooter Piaggio 
Liberty 50 par-
cheggiato sulla 
pubblica via.
Gli accertamen-
ti, esperiti dagli 

invest igator i 
netini, consenti-
vano di identifi-
care il ladro che 
attualmente è 
detenuto per 
altra causa.
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I La lucidità e la prontezza 
di riflessi di un’anziana 

ottantenne di Termini Imerese, 
vittima di una rapina in abita-
zione, ha consentito ai Carabi-
nieri del locale Reparto Territo-
riale di individuare e trarre in 
arresto, in poche ore, il suo 
aggressore.
L’uomo, un cinquantenne che 
conosceva la famiglia della 
vittima e sapeva come muo-
versi nel suo appartamento, si 
sarebbe introdotto, nel corso 
della notte, nell’abitazione della 
donna attraverso la finestra di 
un balcone, sorprendendola nel 
sonno. Dopo aver brutalmente 
percosso l’anziana, che ha 
reagito ferendolo al volto, le 
avrebbe sottratto 150 euro, 
dandosi poi alla fuga. La vittima 
ha, però, prontamente avvisato 
i vicini che hanno chiamato i 
Carabinieri.

Termini Imerese. Rapina in abitazione 
di un’anziana donna: arrestato dai Carabinieri
L’uomo, un conoscente, sapeva come muoversi nel suo appartamento

I Carabinieri della Stazione 
di Paceco hanno denuncia-

to un 17enne trapanese per il 
reato di furto aggravato.
Dalle indagini, espletate dai 
militari operanti a seguito di 
denuncia di furto, è emerso che 
il minore, approfittando di una 
finestra dimenticata semi aperta 
si sarebbe introdotto all’interno 
dei locali di una scuola di quel 
centro e si sarebbe impossessa-
to di circa 400 euro contenuti in 
due marsupi di operai impiegati 
per eseguire alcuni lavori tecnici.
Nella stessa giornata è stato 
tratto in arresto, dal medesimo 
reparto, un pregiudicato di 42 
anni presunto responsabile di 
un furto su autovettura.
L’uomo, percettore del reddito 
di cittadinanza, sarebbe stato 
sorpreso dai Carabinieri mentre 

Paceco. Raffica di furti: un arresto 
e una denuncia dei Carabinieri
Un uomo a seguito della convalida dell’arresto è stato ristretto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico

frugava all’interno di un’auto-
vettura in sosta in pieno giorno.
I Carabinieri, dopo aver ricevuto 
il giorno prima ben 4 denunce 
di furto su autovettura, hanno 
messo in atto un servizio dedi-
cato, con personale in abiti civili, 
per le vie del centro notando il 
42enne camminare tra le auto 
guardare all’interno e provare ad 
aprire i mezzi nella speranza che 
fossero stati dimenticati aperti.
Al momento dell’arresto veniva 
inoltre trovato in possesso di una 
postepay, denunciata rubata, 
dalla quale l’arrestato avrebbe 
prelevato la somma di 600 euro, 
che è stata riconsegnata all’a-
vente diritto.
A seguito della convalida dell’ar-
resto l’uomo veniva ristretto agli 
arresti domiciliari con braccialet-
to elettronico.

Grazie alla descrizione fornita 
dalla donna e agli elementi 
raccolti nel corso del sopral-
luogo dai Carabinieri, l’uomo è 
stato tratto in arresto per rapina 
aggravata e lesioni personali. 
Il Giudice per le Indagini Pre-
liminari di Termini Imerese, 
dopo la convalida, ha disposto 
l’applicazione della misura cau-
telare degli arresti domiciliari con 
braccialetto elettronico presso 
la propria abitazione in Trabia.
La refurtiva è stata riconsegnata 
alla vittima dai Carabinieri.
È obbligo rilevare che gli odierni 
indagati sono, allo stato, sola-
mente indiziati di delitto, pur gra-
vemente, e che la loro posizione 
sarà definitivamente vagliata 
giudizialmente solo dopo l’emis-
sione di una sentenza passata in 
giudicato in ossequio ai principi 
costituzionali di presunzione di 
innocenza.

«Sono contento di avere contribuito al successo di Anthony Barbagallo 
alla Camera e di Antonio Nicita al Senato della Repubblica»

« …E’ andata 
così, forse po-

teva andare me-
glio, forse è sem-
plicemente andata 
come doveva. So 
che ho fatto quello 
che era giusto fare, 
niente oltre, aven-
do rispetto degli 
elettori, dei compa-
gni di viaggio e 
degli avversari. 
Non ho nulla da 
rimproverarmi e 
nulla da rimprove-
rare a chi mi ha 
accompagnato in 
questo viaggio che 
a tratti mi ha pure 
divertito e sicura-
mente arricchito di 
nuove conoscen-
ze, scoperte im-
portanti che por-
terò dentro» esor-
sisce così Gaetano 
Cutrufo candidato 
nella lista del PD.
«Ho conosciuto 
nuova gente e ho 
conosciuto meglio 
altre persone. Ho 
conosciuto meglio 
anche me stesso 
e superato alcuni 
limiti personali. Mi 
viene in mente un 
saggio adagio zen 
recita: ‘e chi lo sa 
se è stato peggio 
così?’ 
«Ritengo questa 
esper ienza un 
esempio di vita 
dal quale trarre 
insegnamento, e 
guadagnare quan-
to più è possibile 

Elezioni, Cutrufo: «Esperienza di vita 
dal quale trarre insegnamento»

dalle esperienze è 
il trucco per vincere 
sempre, anche so-
pra ogni apparente 
sconfitta. Inoltre 
sono contento di 
avere contribuito 
al successo di An-
thony Barbagallo 
alla Camera e di 
Antonio Nicita al 
Senato della Re-

pubblica.
«A Tiziano Spada 
che con lealtà ha 
raggiunto l’obietti-
vo elettorale vanno 
le mie congratu-
lazioni politiche e 
personali e l’augu-
rio di lavorare per 
il benessere della 
comunità siracu-
sana. Per il resto, 

una competizione 
elettorale è solo 
una parentesi della 
vita.
«La vita è fatta di 
tante, tantissime 
altre cose, dal la-
voro di ogni giorno, 
ai sorrisi, agli amori 
per le belle cose 
e le meravigliose 
persone che in-

contriamo lungo 
la strada. A loro 
va il mio ringra-
ziamento e il mio 
sorriso per come 
mi stanno vicino 
ogni giorno e per 
le cose meravi-
gliose che faremo 
ancora insieme», 
conclude Gaetano 
Cutrufo.

Covid-19. Sono 
1.293 i nuovi 

casi di Covid19 
registrati nelle 
ultime 24 ore in 
Sicilia a fronte di 
11.426 tamponi 
processati. Ieri i 
positivi erano 
1.314. Il tasso di 
positività è al 
11,3%, in diminu-
zione rispetto al 
12,2% di ieri.
La regione è al 
nono posto per 
contagi. Gli at-
tuali positivi sono 
22.607, in aumen-
to di 904 casi. I 
nuovi guariti sono 
388, una la vittima 
e il numero totale 
dei decessi sale a 
12.200.
Sul fronte ospe-
daliero i ricoverati 
sono 169, otto 
in meno di ieri, 
mentre in terapia 
intensiva sono 13, 
uno in più rispetto 
a ieri.
Nell’ambito dei 
contagi si regi-
strano a livello 
provinciale: Cata-
nia 326, Palermo 
308, Messina 221, 
Siracusa 156, Tra-
pani 109, Ragusa 
63, Agrigento 61, 
Caltanissetta 36 
ed Enna 13.

In Sicilia crescono 
i nuovi casi e meno 
i ricoverati. 1 decesso. 
A Siracusa 156
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I Finanzieri del 
Comando Pro-

vinciale di Catania, 
nel corso delle atti-
vità finalizzate al 
contrasto dei reati 
ambientali legati al 
ciclo dei rifiuti spe-
ciali, hanno sottopo-
sto a sequestro un’a-
rea adibita a depo-
sito abusivo di auto-
vetture destinate alla 
demolizione con 
annesso e cospicuo 
accumulo di rifiuti di 
varia natura, della 
superficie di circa 
2.000 mq, insistente 
nel territorio del Co-
mune di Palagonia 
(CT).
I militari della Com-
pagnia di Caltagiro-
ne, in collaborazio-
ne con l’equipag-
gio della Sezione 
Aerea di Palermo 

Catania. Sequestro discarica di materiale vario 
ed automezzi abbandonati: denunciato il responsabile

alla locale Procura 
della Repubblica il 
soggetto ritenuto 
responsabile del 
deposito e della 
gestione di rifiuti non 
autorizzata, nonché 
della realizzazio-
ne di una discarica 
abusiva per viola-
zioni di cui al “Testo 
Unico Ambientale”.
L’operazione, por-
tata a termine dalle 
Fiamme Gialle cala-
tine, testimonia l’im-
pegno profuso dalla 
Guardia di Finanza 
nel controllo econo-
mico del territorio, 
volto altresì alla sal-
vaguardia dell’am-
biente, garantito an-
che mediante una 
fattiva sinergia tra il 
dispositivo terrestre 
e la componente 
aeronavale.

Durante le operazioni sono state rinvenute considerevoli quantità di rifiuti speciali

che ha circoscritto 
l’area interessata, 
dopo aver individua-
to ed identificato il 
gestore del terreno, 

risultato già segna-
lato per precedenti 
specifici e sprovvisto 
delle apposite auto-
rizzazioni previste 

dalla normativa in 
materia ambientale, 
hanno proceduto ad 
effettuare un’accu-
rata ricognizione dei 
luoghi e delle cose 
depositate all’interno 
del sito.
Durante le operazioni 
sono state rinvenute 
considerevoli quanti-
tà di rifiuti speciali di 
vario genere poste a 
diretto contatto con il 
suolo quali carcasse 
di veicoli smontati, 
pneumatici usati e 
vari materiali ferrosi e 
in plastica, oltre a bat-
terie per auto, bombo-
le di gas e numerose 

lastre e vasche di 
“eternit” deteriorate, 
classificabili come ri-
fiuti speciali pericolosi 
e quindi altamente 
dannosi e tossici per 
l’ambiente. Si è pro-
ceduto pertanto a de-
limitare e sottoporre 
a sequestro l’intera 
area nonché i rifiuti 
ivi contenuti.
I Finanzieri della Com-
pagnia di Caltagirone, 
a conclusione delle 
attività – nell’attuale 
fase del procedimen-
to in cui non si è pie-
namente realizzato il 
contraddittorio con le 
parti – hanno deferito 

Quanto rinvenuto è stato immediatamente 
posto sotto sequestro in attesa di analisi

N ella serata di 
ieri, 28 set-

tembre 2022, i 
m i l i ta r i  de l la 
Compagnia di 
Licata, hanno 
tratto in arresto, 
per il reato di de-
tenzione e colti-
vazione ai fini di 
spaccio di so-
stanze stupefa-
centi, un 61enne 
ed una 59enne 
del posto.
I militari nell’am-
bito di una perqui-
sizione presso 
l’abitazione dei 
suddetti presso 
il quartiere po-
polare del “Vil-
laggio dei Fiori” 
di Licata, hanno 
scoperto all’inter-
no di una came-
ra da letto, una 
botola, che con-
sentiva l’accesso 
ad una camera 
corrispondente 
alle fondamenta 
dalla palazzina 
di circa 60 metri 
quadrati, adibita 
a vero e proprio 
laboratorio per 
la coltivazione 
e lavorazione di 
sostanze stupe-
facenti. In parti-
colare all’interno 
vi era:
˗ una serra artifi-
ciale per la colti-
vazione di mari-
juana, completa 
di sistema idrico, 
umidificazione, 

Licata. Carabinieri scoprono laboratorio sotterraneo: 2 arresti per 
detenzione ai fini di spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti

i l luminazione, 
fertilizzazione ed 
areazione;
˗ una pianta di 
marijuana in fase 
di inflorescenza;
˗ 6,5 kg. di mari-
juana confezio-
nata in 55 confe-
zioni trasparenti 

in plastica pronti 
allo spaccio;
˗ 800,00 gr. di 
marijuana all’in-
terno di un sec-
chio bianco in 
plastica;
˗ 185 gr. di ha-
shish all’interno 
di un involucro in 

cellophane;
˗ materiale per il 
confezionamen-
to e la lavorazio-
ne della sostan-
za.
Quanto rinvenuto 
è stato immedia-
tamente posto 
sotto sequestro 

in attesa di ana-
lisi. Gli arrestati 
sono stati tradotti 
presso la loro 
abitazione in at-
tesa di convalida 
come disposto 
dalla Procura del-
la Repubblica di 
Agrigento.

I Carabinieri del 
Nucleo Radio-

mobile del Comando 
Provinciale di Catania 
hanno tratto in arresto 
u n  p r e g i u d i c a t o 
42enne catanese poi-
ché responsabile di 
“evasione”.
Nella circostanza i 
militari, impegnati du-
rante il pomeriggio in 
un servizio di controllo 
dei soggetti sottoposti 
a misure cautelari, si 
sono recati presso 
l’abitazione dell’uomo, 
che tuttavia non si 
trovava in casa.
Sono quindi immedia-
tamente scattate le 
ricerche del 42enne, 
privo di alcuna auto-
rizzazione ad allon-
tanarsi dal proprio 
domicilio, che hanno 
consentito di rintrac-
ciarlo dopo poco in 
via Rapisardi, mentre 
circolava alla guida di 
un ciclomotore, con a 
bordo il figlio appena 
adolescente.
Per completezza, i 
Carabinieri hanno poi 
sia perquisito l’evaso, 
che svolto i necessari 
accertamenti sullo 
scooter, un Kymco 
“People”. Entrambe 
le attività si sono di-
mostrate quanto mai 
opportune. Il motorino 
infatti era stato rubato 
qualche giorno prima 
ai danni di un resi-
dente del quartiere 
Ognina.

Catania. Sorpreso a passeggiare
 alla guida di un motorino: arrestato 
un 42enne per evasione
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D opo il costante 
trend di decre-

scita, nella settimana 
dal 19 al 25 settembre 
tornano a salire le 
nuove infezioni, in li-
nea però con la ten-
denza nazionale. I 
nuovi positivi sono 
6.467 (+6.8%), con un 
valore cumulativo di 
135/100.000 abitanti. 
Il maggior numero di 
contagi è nelle provin-
c e  d i  S i r a c u s a 
(207/100.000 abitan-
t i ) ,  M e s s i n a 
(191/100.000) e Cata-
nia (144/100.000).
Le fasce d’età più a 
rischio sono quelle 
tra i 6 e i 10 anni 
(177/100.000), tra i 60 
ed i 69 (172/100.000) 
e tra i 70 e i 79 anni 
(160/100.000).
Per quanto riguarda la 
campagna vaccinale 
la settimana presa in 
esame è quella dal 21 
al 27 settembre.
Nel target 5-11 anni, 
i vaccinati con alme-

Regione. Covid, bollettino Dasoe: contagi in lieve aumento
Dal 23 settembre quarta dose con vaccini bivalenti per gli over 12

booster, con i vaccini 
m-RNA bivalenti Ori-
ginal/Omicron BA.1, 
agli over 60, alle per-
sone a elevata fragilità 
e alle fasce di età su-
periore a 12 anni in at-
tesa della prima dose 
booster, includendo 
anche operatori sani-
tari, operatori e ospiti 
delle strutture resi-
denziali per anziani e 
donne in gravidanza.
Dal 23 settembre, 
su richiesta dell’inte-
ressato, è consentita 
la somministrazione 
della quarta dose 
dei vaccini m-RNA, 
aggiornati alle va-
rianti BA.1 e BA.4-5, 
anche a tutti gli over 
12 che abbiano rice-
vuto la prima dose di 
richiamo da almeno 
120 giorni. Dal primo 
marzo sono state 
effettuate 110.557 
somministrazioni di 
quarta dose, di cui 
106.740 a soggetti 
over 60.

Le fasce d’età più a rischio sono quelle tra i 6 e i 10 anni (177/100.000), tra i 60 ed i 69 (172/100.000) e tra i 70 e i 79 anni 

no una dose sono il 
25,84% e hanno com-
pletato il ciclo primario 
di vaccinazione 68.477 
bambini, pari al 22,2 
per cento. Gli over 12 
vaccinati con almeno 
una dose si attesta-

no al 90,77%, mentre 
hanno completato il 
ciclo primario l’ 89,44% 
del target regionale. 
I vaccinati con terza 
dose sono 2.763.740, 
pari al 72,30% degli 
aventi diritto. Prosegue, 

intanto, la vaccinazione 
in quarta dose (secon-
da booster) per tutte le 
persone da 60 anni in su 
e per gli over 12 a ele-
vata fragilità, purché sia 
trascorso un intervallo 
minimo di almeno 120 

giorni dalla prima dose 
di richiamo o dall’ultima 
infezione successiva al 
richiamo (data del test 
diagnostico positivo).
Dal 7 settembre è stata 
autorizzata la sommi-
nistrazione della dose 

E ancora si precisa che l’aiuto può essere concesso per l’abbattimento dei pagamenti dovuti dagli agricoltori ai consorzi di bonifica

P roroga al 31 
ottobre 2022 

per il termine di 
presentazione del-
le istanze relative 
all ’avviso Aiuto 
temporaneo ecce-
zionale agli alleva-
tori produttori di 
latte e agli agricol-
tori colpiti dalla 
crisi del conflitto 
Russo-Ucra ino 
sotto forma di ab-
battimento dei ruo-
li debitori dei Con-
sorzi di Bonifica 
della Sicilia. In en-
trambi i casi le 
istanze devono 
essere inviate in 
formato cartaceo 
con le modalità 
indicate nell’avviso 
del 30 agosto 2022 
e non via Pec.
I l  d ipart imento 
regionale dell’A-
gricoltura precisa 
che, nel caso degli 
aiuti agli agricoltori 
debitori dei con-
sorzi di bonifica, è 
possibile ricevere 
il contributo ec-
cezionale anche 
nei casi di rego-
lari e documen-
tati procedimenti 
di subentro nella 
gestione aziendale 
e nei casi di gestio-
ne in affitto delle 
aziende.
E ancora si preci-
sa che l’aiuto può 
essere concesso 
per l’abbattimen-
to dei pagamenti 

Agricoltura, aiuti post crisi ad agricoltori e produttori latte: 
proroga al 31 ottobre per la presentazione delle domande

dovuti dagli agri-
coltori ai consorzi 
di bonifica cui si 
è associati per gli 
anni 2020, 2021 e 
2022, sia nei casi di 
pagamenti ancora 
non effettuati che 
in caso di paga-
menti già effettua-

ti. In quest’ultimo 
caso, gli importi 
già versati e og-
getto di aiuto ai 
sensi dell’avviso 
in questione saran-
no compensati dai 
consorzi di bonifi-
ca agli agricoltori 
attraverso opera-

zioni di sgravio sui 
pagamenti dovuti 
per gli anni suc-
cessivi. L’importo 
minimo dell’aiuto 
è di 300 euro e, 
nei casi di aziende 
agricole ricadenti 
su più consorzi di 
bonifica, potranno 

essere presenta-
te più domande 
di aiuto, una per 
ciascun consorzio 
di appartenenza. 
L’importo massi-
mo concedibile per 
ciascun agricoltore 
rimane fissato a 
35mila euro.

U n incremento 
orario, da 23 a 

30 settimanali, finan-
ziato con fondi ministe-
riali per 130 agenti 
della Polizia Municipa-
le. E’ quanto prevede il 
progetto di ampliamen-
to dell’orario lavorativo 
cui gli agenti a orario 
ridotto del Comune di 
Palermo aderiranno 
nelle giornate di oggi e 
domani presso il Setto-
re Risorse Umane di 
via Garibaldi, alla pre-
senza dell’assessore al 
Personale, Dario Fal-
zone.
Si tratta del progetto 
“Potenziamento dei 
servizi del personale 
di P.M. di Palermo” 
(Fondo per il potenzia-
mento delle iniziative di 
sicurezza urbana dei 
Comuni per il Triennio 
2021-2023), grazie al 
quale l’Amministrazio-
ne comunale potrà uti-
lizzare i circa 2 milioni 
di euro provenienti dal 
Ministero dell’Interno 
per consentire a chi 
ha il contratto a ora-
rio ridotto di fare un 
giorno in più di lavo-
ro a settimana. “Con 
questo finanziamento 
ministeriale - dichiara 
l’assessore Falzone 
- 130 agenti di P.M. 
potranno accedere a 
un incremento orario 
di sette ore, passando 
da ventitré a trenta ore 
settimanali, per un pe-
riodo di quindici mesi. 

Palermo. Polizia Municipale
Aumento ore per 130 
agenti a orario ridotto
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esprimere profon-
da gratitudine ai 
finanzieri in conge-
do, custodi dei 
valori e delle tradi-
zioni della Guardia 
di Finanza. In par-
ticolare, il Colon-
nello 
Mastrodomenico 
si è soffermato 

sulla collaborazio-
ne che quotidia-
namente avviene 
con le Istituzioni, 
con le quali si 
condivide la re-
sponsabilità di ga-
rantire la sicurez-
za nella provincia 
peloritana, uniti 
da una comune 
visione strategica 
in cui la capacità 
di fare squadra 
si rivela punto di 
forza per il rag-
giungimento degli 
obiettivi comuni, 
guidati dall’unico 
ed esclusivo faro 
della ricerca della 
verità e della giu-
stizia.

na, dott. Federico 
Basile, S.E. il Pre-
fetto di Messina, 
dott.ssa Cosima di 
Stani, il Procurato-
re Capo della Re-
pubblica, dott. 
Maurizio de Lucia, 
il Questore di Mes-
sina, dott.ssa Ga-
briella Ioppolo e il 

Comandante Pro-
vinciale dell’Arma 
dei Carabinieri, 
Col. Marco Carlet-
ti. Nel suo breve 
intervento, il Co-
mandante Provin-
ciale ha ringrazia-
to Monsignor Di 
Pietro per la vici-
nanza riservata 

alle Fiamme Gial-
le peloritane, le 
Autorità presenti e 
tutto il personale 
del Corpo per il 
quotidiano impe-
gno profuso, sen-
za riserve, nelle 
innumerevoli atti-
vità operative, non 
m a n c a n d o  d i 

N ella mattina 
di mercoledì 

28 set tembre, 
presso la Basilica 
Cattedrale di San-
ta Maria Assunta 
- Duomo di Messi-
na, i Finanzieri in 
servizio presso il 
Comando Provin-
ciale della Guardia 
di Finanza e pres-
so i Reparti Aero-
navali della città 
peloritana hanno 
partecipato alla 
celebrazione di 
una S. Messa, in 
occasione della 
ricorrenza di San 
Matteo Apostolo, 
Santo Patrono del 
Corpo. La solenne 
funzione religiosa, 
presieduta da S.E. 
Rev.ma Monsi-
gnor Cesare Di 
Pietro, Arcivesco-
vo Ausiliare di 
Messina, Lipari e 
Santa Lucia del 
Mela e concele-
brata dal Cappel-
lano Militare del 
Corpo, don Anto-
nino Pozzo, è sta-
ta animata dal 
Coro Polifonico 
della Cappella 
San Matteo del 
Comando Provin-
ciale della Guardia 
di Finanza di Mes-
sina.  Alla cerimo-
nia religiosa han-
no partecipato, tra 
le numerose auto-
rità cittadine, il 
Sindaco di Messi-

Messina. Celebrato dalla Guardia 
di Finanza il Santo Patrono, San Matteo

Alla cerimonia religiosa hanno partecipato, tra le numerose autorità cittadine, il Sindaco di Messina

R isorse del Pnrr 
per il mare, 

lavoro marittimo e 
portuale, sicurezza, 
innovazione, salute, 
contrattazioni, cam-
biamenti climatici, 
logistica delle piatta-
forme terrestri e vet-
tori: sono alcuni degli 
argomenti al centro 
dell’attenzione nel 
convegno nazionale 
promosso da Legali-
lavoro che si terrà nel 
Salone delle Bandie-
re del Comune di 
Messina venerdì 30 
settembre alle ore 
15,30.
“Lavoro e mare” il 
titolo dell’incontro che 
punta i riflettori sulle 
parole chiave strate-
giche per sviscerare 
una serie di argo-
menti specifici affidati 
a illustri rappresen-
tanti istituzionali ed 
esperti: i professori 
Antonio Cappuccio 
(UniMe); Lorenzo 
Giasanti (Uni Mila-

Messina. Lavoro, mare e Pnrr: 
in città il focus su novità e prospettive

la navigazione, poi 
si entrerà nel vivo 
dell’attualità.
L’evento, accreditato 
con 3 crediti per av-
vocati, commercia-
listi e consulenti del 
lavoro, è patrocinato 
da Città di Messina, 
UniMe, Porti dello 
Stretto, Ordine degli 
avvocati, Ordine dei 
dottori commercia-
listi e degli esperti 
contabili, Consulenti 
del lavoro Consiglio 
provinciale di Mes-
sina.
Sponsorizzano l’e-
vento Nettuno Mul-
tiServizi, MSC Cro-
ciere, Madaudo Vini 
perbene dal 1945.
Per iscrizioni: avvo-
cati tramite Sferabit, 
per i commercialisti 
e i consulenti del 
lavoro sul sito alla pa-
gina formazione. La 
segreteria organiz-
zativa è di Lisciotto 
meeting, la grafica 
di mohdesign.

Istituzioni, accademici, avvocati, imprenditori si confronteranno su attività marittime e portuali

no Bicocca); Franco 
Mariani di ShipMag; 
Mario Sommariva, pre-
sidente AdSP Liguria 

Orientale; Luigi Merlo, 
Assoarmatori Sicurez-
za e salute; Concetta 
Fenga, ordinario MED 

44 Unime; Mario Mega, 
presidente AdSP dello 
stretto; Andrea Ap-
petecchia, ISFORT; 

Aurora Notarianni, av-
vocato e consigliere 
tesoriere dell’Ordine; 
Fabio Conti, Corte 
d’appello di Messina; 
Maria Colosimo, giu-
slavorista Palermo; 
Marco Verzari, UIL 
Trasporti settore ma-
rittimo – segreteria 
nazionale; Giuseppe 
Marta, direttore navi-
gazione RFI; Vincenzo 
Franza, AD Caronte 
& Tourist Isole minori 
e Ivo Blandina, owner 
Comet Compagnia 
mediazione trasporti 
srl Messina.
Dopo i saluti istituzio-
nali, un focus sulla 
storia e sul porto di 
Messina e sulla spe-
cialità del codice del-
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ti drammatici nelle 
Marche». La giunta, 
oltre a dare il via li-
bera a questo primo 
elenco di cantieri per 
i quali verrà imme-
diatamente avviata 
l’attività di progetta-
zione, ha approvato 
anche un ulteriore 
elenco di 14 opere 

urgenti su altrettanti 
corsi d’acqua nell’I-
sola per 14,3 milioni 
di euro. «Con questi 
interventi – afferma il 
segretario generale 
dell’Autorità di baci-
no, Leonardo San-
toro – si persegue lo 
scopo di attuare il co-
siddetto “green deal 

europeo”, che preve-
de l’adattamento ai 
cambiamenti clima-
tici, considerato che 
la Regione Siciliana 
si è dotata del Pia-
no per la lotta alla 
siccità e Strategia 
di azione per la lot-
ta alla desertifica-
zione. L’obiettivo è 

quello di effettuare 
un’efficace azione di 
contrasto all’attuale 
situazione di fragilità 
del territorio regio-
nale nei confronti 
dei cambiamenti cli-
matici quali il rischio 
idrogeologico, gli in-
cendi, il calore, la sic-
cità. Le risorse che 

D ieci interventi 
urgenti da ol-

tre 12 milioni di euro 
su altrettanti corsi 
d’acqua finalizzati 
alla riduzione del ri-
schio idrogeologico. 
Sono quelli finanzia-
ti dal governo Musu-
meci nel corso dell’ul-
tima seduta di giunta. 
I torrenti oggetto del-
le opere di manuten-
zione sono stati indi-
viduati dagli uffici 
dell’Autorità di bacino 
della Regione Sicilia-
na, istituiti quattro 
anni fa e diretti da 
Leonardo Santoro. Si 
tratta di interventi 
inseriti nel “Piano di 
azione e coesione 
2014/2020”.
«Prendersi cura del 
territorio prevenendo 
frane ed esondazioni 
- dichiara il presiden-
te della Regione, 
Nello Musumeci - è 
sempre stata una 
priorità per questo 
governo. Grazie ai 
nuovi interventi sui 
corsi d’acqua, oltre 
ai cento già effettua-
ti negli ultimi anni, 
sarà possibile ridurre 
ulteriormente i rischi 
dovuti al dissesto 
idrogeologico: rischi 
che troppo spesso, 
in passato, si sono 
trasformati in realtà 
con effetti devastanti 
sulle comunità locali, 
come in questi giorni 
ci hanno ricorda-
to anche gli even-

Rischio alluvioni, oltre 12 milioni dalla Regione 
per la manutenzione di corsi d’acqua
Dieci interventi urgenti da oltre 12 milioni di euro su altrettanti 
corsi d’acqua finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico

adesso impegniamo 
saranno destinate al 
completamento e alla 
realizzazione di ope-
re di difesa idraulica 
e di difesa del suolo 
previste nei piani 
regionali di settore e 
a interventi strutturali 
e non strutturali per 
ridurre i rischi antro-
pici».
I primi dieci cantieri, 
sui quali l’Autorità 
di bacino avvierà, 
nel più breve tempo 
possibile, le neces-
sarie procedure per 
l’esecuzione delle 
progettazioni ese-
cutive, riguardano: 
il fiume Torto e il tor-
rente Barratina (3,7 
milioni di euro) nel 
Palermitano; vari cor-
si d’acqua (678 mila 
euro) nel territorio di 
Erice, nel Trapanese; 
il canale Mollarella 
e due affluenti (463 
mila euro), nell’A-
grigentino; il fiume 
Dittaino e il torrente 
Calderari Valguar-
nera (3,2 milioni), 
nell’Ennese; i torrenti 
Montagnareale (929 
mila euro), Idria (279 
mila euro) e Rosma-
rino (232 mila euro) 
nel Messinese; il 
“Risicone” (744 mila 
euro), nel Siracusa-
no; il “Saracena” (892 
mila euro), nel Cata-
nese; il “Cava Sulla” e 
“Cava Scardina” (804 
mila euro) a Ispica, 
nel Ragusano.

I n relazione 
alla verten-

za dei lavoratori 
della ex Keller di 
Carini, si rappre-
senta che su ri-
chiesta della Re-
gione Siciliana, 
Anas si è resa 
disponibile ad ef-
fettuare dei tiro-
cini formativi fina-
lizzati a riqualifi-
care professio-
nalmente tale 
personale rima-
sto senza impie-
go e rendere, 
quindi, più age-
vole il loro inseri-
mento nel mondo 
del lavoro. 
A tal fine nella 
scorsa primavera 
è stata stipula-
ta un’apposita 
convenzione tra 
Anas e Regione 

Sicilia, Anas: vertenza 
operai ex Keller  

che prevede l’e-
spletamento di 
specifici percorsi 
formativi per 40 
lavoratori ex Kel-
ler di Carini. 

I l  t irocinio ha 
avuto inizio nello 
scorso mese di 
luglio ed è previ-
sta una durata di 
12 mesi. Anas in 

attuazione del-
la convenzione 
ha individuato 
i tutor previsti 
per i tirocinanti 
e ha attivato le 

piattaforme in-
formatiche per 
consentire anche 
la formazione da 
remoto in modo 
da minimizzare i 

costi per gli spo-
stamenti sulle va-
rie sedi.  
Anas ha sem-
pre chiarito che 
la normativa di 
riferimento non 
consente l’assun-
zione diretta di 
tale personale; 
la stessa con-
venzione esplicita 
che il tirocinio non 
può costituire via 
preferenziale per 
una futura assun-
zione in Anas e 
che non è possi-
bile effettuare tiro-
cinio “su strada”, 
cioè direttamente 
presso i cantie-
ri stradali, come 
da loro richiesto, 
per evidenti mo-
tivazioni legate 
alla sicurezza sul 
lavoro. 


