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N ella relazione della Dia conferma che è 
uno degli affari principali delle cosche è 

l’usura nella patologia della Ludopatia, il cui 
fenomeno per l’Antiracket è cresciuto con la 
pandemia. «Il fenomeno dell’usura si confer-
ma tra le forme delittuose più ricorrenti e 
spesso collegato allo sfruttamento della 
ludopatia favorita dal sistema delle piattafor-
me online di gioco e scommesse”. Questo è 
riportato nella relazione semestrale della 
direzione investigativa antimafia nel capitolo.
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Turismo, appello Confindustria
al nuovo Governo: «Settore 
trainante, sia priorità»

I Carabinieri dell’Ali-
quota Operativa 

della Compagnia di 
Augusta hanno arresta-
to un 55enne, pregiudi-
cato del luogo per 
evasione.
Il soggetto, sottoposto 
agli arresti domiciliari 
per furto aggravato, è 
stato sorpreso e bloc-
cato dai militari mentre 
girovagava a piedi nei 
pressi della contrada. 
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‘Lilt for Woman’, visite e controlli senologici 
offerti dall’associazione LILT di Siracusa

A pagina sette

Avv. Reale: «La Procura non contesta e nemmeno ipotizza interessi personali»

Arresto Gianni, domani
interrogatorio dal Gip

I  l nuovo Vicario del 
Questore di 

Siracusa è la dott.ssa 
Maria Ludovica Scacco, 
Primo Dirigente della 
Polizia di Stato, che 
succede a Francesco 
Marino nominato Vicario 
di Agrigento. La dott.ssa 
Scacco, proviene dalla 
Questura di Catania ove 
ha diretto dal 2017 la 
DIGOS. Prima, sempre 
nella città etnea.

Cambio ai vertici Polizia aretusea: «Maria Ludovica Scacco nuovo 
vicario del Questore, Calì dirigerà la Polizia amministrativa»
Indiscusse doti professionali ed umane dei due nuovi dirigenti saranno preziose 

In Sicilia 1.873 nuovi 
positivi, 1 decesso. A 
Siracusa 188 contagi

COVID-19

Sono 1.873 i nuovi 
casi di Covid-19 

registrati nelle ultime 24 
ore in Sicilia a fronte di 
14.320 tamponi proces-
sati. Ieri erano 498.
Il tasso di positività è 
all’13%, in aumento 
rispetto all’10,2% di 
ieri. La Regione Sicilia 
è all’undicesimo posto. 
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Augusta. Pregiudicato evade dai domiciliari, beccato 
a girovagare per le vie cittadine: arrestato
Il soggetto era sottoposto agli arresti domiciliari per furto aggravato



Il dott. Mario Lazzaro, presidente della LILT di Siracusa
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E ’ quello del-
la conduttri-

ce televisiva e 
r a d i o f o n i c a 
F r a n c e s c a 
Fialdini il nuo-
vo volto di LILT 
for Women 
2022.
Dal 1 di otto-
bre e per tutto 
il mese è attiva 
in tutta Italia 
la campagna 
Nastro Rosa 
promossa dal-
la Lega Italia-
na per la Lotta 
contro i Tumo-
ri che tinge il 
mese di otto-
bre del colore 
simbolo della 
prevenzione 
del carcinoma 
mammario.
Per tutto Ot-
tobre, la Sede 
Centrale e le 
A s s o c i a z i o -
ni Provinciali 
LILT offriranno 
visite e con-
trolli senologi-
ci.
Come ogni 
anno sarà 
messo a di-
s p o s i z i o n e , 
tanto materia-
le informativo 
e illustrativo 
volto a respon-
sabilizzare su 
questa pro-
blematica che 
colpisce tante 
donne nel no-
stro Paese.
La Prevenzio-
ne: la migliore 
amica di ogni 
donna. La LILT 
è vicina alle 
persone, la 
LILT siete voi!
Un cancro che 
registra pur-
troppo anche 
in Italia un au-
mento dell’in-

cidenza anche 
nella fascia di 
età 30/35 anni. 
L’obiettivo del-
la LILT è sem-
pre lo stesso, 
sensibi l izza-
re un nume-
ro sempre 
crescente di 
donne sull’im-
portanza della 
prevenzione e 
della diagno-
si precoce dei 
tumori al seno 
e rendere facil-
mente acces-
sibili i controlli 
preventivi a 
tutte.
Abbiamo rac-
colto le di-
chiarazioni del 
P r e s i d e n t e 
della LILT di 
Siracusa Mario 
Lazzaro: “Sap-
piamo purtrop-
po che questo 
cancro è il più 
frequente nel-
le donne, sap-

piamo che la 
sua incidenza 
è in costante 
aumento, tan-
to da poterlo 
oggi conside-
rare una ma-
lattia sociale. 
Si registrano 
in Italia circa 
60.000 nuovi 
casi all’anno”.
« S a p p i a m o 
anche - con-
tinua Lazza-
ro - che il tu-
more della 
mammella se 
diagnosticato 
precocemente 
è guaribile. Tu-
mori che mi-
surano meno 
di un centime-
tro guariscono 
nel 90% dei 
casi. E anche i 
trattamenti ne-
cessari sono 
molto meno in-
vasivi».
«Non ci stan-
chiamo mai di 

ribadire” con-
tinua il presi-
dente Lazzaro 
“l’importanza, 
del l ’autopal-
pazione, dei 
controlli clinici, 
delle indagi-
ni diagnosti-
co-s t rumen-
tali (ecografia 
mammaria e 
mammografia 
con tomosinte-
si) che vanno 
proposti dagli 
specialisti con 
l ’ a m b i z i o n e 
di raggiunge-
re, nel giro di 
pochi anni, la 
mortalità zero 
per carcinoma 
alla mammel-
la”, afferma 
il Presidente 
della LILT Ma-
rio Lazzaro.
Nella nostra 
provincia sia-
mo già attivi 
e metteremo 
come ogni 

anno a dispo-
sizione delle 
donne l’op-
portunità di 
effettuare gra-
tuitamente l’e-
cografia mam-
maria presso 
tutti i nostri 
spazi di pre-
venzione. PER 
INFO E PRE-
N O TA Z I O N I 
fino ad esau-
rimento dei 
posti disponi-
bili indichiamo 
i numeri da 
chiamare:
Questo nastro 
rosa è ancora 
più importante 
perché dob-
biamo puntare 
a recuperare 
la prevenzione 
perduta negli 
ultimi anni a 
causa stagio-
ne buia della 
pandemia.
Come LILT di 
S I R A C U S A , 
già qualche 
giorno prima 
dell’inizio otto-
bre abbiamo 
preso parte in 
sinergia con 
l’ASP di Sira-
cusa ed altre 
importanti isti-
tuzioni/asso-
ciazioni sanita-
rie del territorio 
alla costituzio-
ne di un Villag-

gio Sanitario 
dentro la MA-
RINA MILITA-
RE di Augusta 
collegato ad 
un’imponente 
manifestazio-
ne velistica, la 
MARISICILIA-
CUP che vie-
ne organizzata 
da MARISICI-
LIA ogni anno. 
Nel corso del 
mese stiamo 
o r g a n i z z a n -
do biciclettate 
amatoriali, tor-
nei di PADEL. 
Tutte occasio-
ni per raggiun-
gere migliaia 
di cittadini e 
cittadine pro-
muovendo la 
cultura della 
p revenz ione 
e della salute 
come stile di 
vita.
Sarà possibi-
le come sem-
pre ammirare 
i principali mo-
numenti e edi-
fici palazzi di 
città illuminati 
di rosa, sia in 
città che in pro-
vincia, in onore 
di tutte le don-
ne. La LILT di 
Siracusa rin-
grazia di cuore 
gli amministra-
tori comunali 
e le aziende 
per la grande 
sensibilità che 
r e g i s t r i a m o 
da parte loro 
su questo im-
portantissimo 
tema sociale.

‘Lilt for Woman’, visite e controlli senologici 
offerti dall’associazione LILT di Siracusa
Sensibilizzare un numero sempre crescente di donne sull’importanza della prevenzione e della 
diagnosi precoce dei tumori al seno e rendere facilmente accessibili i controlli preventivi a tutte

Dott. Mario Lazzaro: «La prevenzione, migliore amica di ogni donna»
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Paolo Ezechia Reale: «La Procura non contesta 
e nemmeno ipotizza reati per interessi personali»

I l Gip Salvatore 
Palmeri terrà gio-

vedì mattina l’interro-
gatorio di garanzia al 
sindaco di Priolo, Pippo 
Gianni, arrestato lune-
dì mattina nell’ambito 
di un’indagine della 
Procura della Repub-
blica di Siracusa.
Il primo cittadino si dice 
pronto a chiarire la sua 
posizione giudiziaria. 
Il suo legale difensore 
Ezechia Paolo Reale 
afferma: «Ho incon-
trato Gianni ieri sera, 
avendo ricevuto la 
misura cautelare degli 
arresti domiciliari, ha il 
divieto di comunicare 
con l’esterno, mi faccio 
carico di alcune pre-
cisazioni sugli aspetti 
che riguardano la vi-
cenda giudiziaria. Da 
un’analisi degli atti e 
dell’ordinanza, la Pro-
cura non ha contestato 
e nemmeno ipotizzato 
interesse personale.
A tal proposito Pippo 
Gianni è più sereno 
e fiducioso perché ha 
sempre operato per 
il sociale. Anche le 
richieste sia ai privati 
sia ai funzionari co-
munali sono il frutto di 
un rapporto e di una 
dialettica di carattere 
sociale seppur qualche 
volta fa leva sulla sua 
esuberanza”.
Per quanto riguarda le 
accuse: «Istigazione 
alla corruzione, tentata 
concussione, concus-
sione, falsità materiale 
ed ideologica in atti 
pubblici quest’ultimo 
reato in concorso con 
altri 3 soggetti tra cui il 
vicecomandante del-

Arresto di Pippo Gianni, domani mattina 
interrogatorio dinanzi al Gip Palmeri

la Polizia municipale 
Eraldo Farina le accuse 
mosse al primo cittadi-
no. Gianni, insomma, 
giovedì dovrà chiarire 
al giudice il contesto in 
cui sono maturate le ri-
chieste «che non sono 
mai state per finalità di 
carattere personale». 
Per quanto riguarda 
presunte pressioni nei 
confronti di aziende pri-

svolgimento.
Eclatante la vicenda 
del lido The Beach, 
stabilimento balneare 
di proprietà dell’allora 
assessore comunale 
Diego Giarratana, che 
chiede l’intervento del 
primo cittadino per 
evitare l’emanazione 
di un ordine di demo-
lizione. L’ultima goccia 
che ha fatto traboccare 
il vaso è stata quella 
di un dirigente il quale 
chiede trasferimento 
al Comune di Siracusa 
in quanto denuncia 
Pippo Gianni poiché lo 
aveva rimosso dall’in-
carico. Nonostante 
che lo stesso sindaco 
fosse a conoscenza 
del procedimento pe-
nale nei suoi confronti. 
Da lì a poco il provve-
dimento della Procura 
con il Gip Palmeri che 
firma la misura caute-
lare ai domiciliari.
Il sindaco Gianni, in 
esecuzione di una 
ordinanza cautelare, 
soltanto in extremis 
è stato evitato che 
si verificasse una si-
tuazione anomala al 
Comune di Priolo: una 
vacatio istituzionale. 
Infatti, il sindaco ave-
va azzerato la Giunta 
qualche settimana fa e 
poco prima della festa 
patronale, aveva no-
minato tre assessori: 
Maria Grazia Pulvirenti 
che era stata confer-
mata vice sindaco, 
Tonino Margagliotti e 
Santo Gozzo. Sarà, 
quindi, Maria Grazia 
Pulvirenti a sostituire 
in tutte le funzioni il 
sindaco.

vate e dirigenti, emerge 
la vicenda Versalis con 
l’accusa di tentata con-
cussione che secondo 
gli inquirenti, ed altre 
violazione delle regole, 
contravvenzioni annul-
late ad automobilisti 
compiacenti.
Nell’ambito delle inda-
gini preliminari appare 
che l’obiettivo per-
seguito del sindaco 

Gianni sia quello di 
alimentare un siste-
ma clientelare. Così 
come con i vertici di 
Sonatrach che li pro-
fondeva a prorogare 
contratti di lavoro con 
successo e di favorire 
imprese nelle gare di 
appalto che l’azienda 
di Augusta avrebbe 
da lì a poco posto in 
essere, ricordando il 

dialogo intercorso con 
il dirigente Eni Versalis.
Sulla vicenda dei di-
rigenti comunali per 
il quale il sindaco è 
accusato di ritorsioni 
e ferie forzate nonché 
avere rimosso con rota-
zione, appare ineccepi-
bile in quanto lo stesso 
aveva fatto pressioni 
per la concessione di 
patrocini e luoghi di 

Una morte sospetta. 
Trovato privo di vita 

all’interno della cella 
nel carcere di Palermo, 
il giovane di Canicatti-
ni Bagni, Paolo Cugno 
rinchiuso nel peniten-
ziario in quanto con-
dannato a 30 anni, in 
via definitiva, per l’omi-
cidio della compagna 
20enne Laura Petroli-
to, commesso nel mar-
zo del 2018.
In via del tutto eccezio-
nale è stata disposta 
dal pubblico ministero 
l’autopsia sul corpo del 
giovane, una prassi 
che non è scontata per 
questo genere di acca-
dimenti nelle carceri.
Secondo quanto emer-
so, la morte del giova-
ne sarebbe avvenuta 
per arresto cardio-
circolatorio. Cugno 
si sarebbe alzato dal 
letto svenendo e non 
si sarebbe più ripreso.
Vi sono dei dubbi sulle 
modalità e sulle tem-
pistiche della morte di 
Cugno, che potrebbero 
anche lasciar suppor-

Muore misteriosamente in carcere Paolo Cugno: «L’omicida 
che uccise con 16 coltellate la giovane Laura Petrolito»

addirittura gli sarebbe 
stata diagnostica una 
forma di schizofrenia.
Oltretutto il giovane 
Paolo Cugno era noto 
alle forze dell’ordine 
per vari reati tra cui fur-
to di attrezzi agricoli e 
addirittura un’aggres-
sione perpetrata nei 
riguardi di un 19enne 
ed effettuata tramite 
l’uso di una motosega. 
Tale condotta gli valse 
un’accusa per lesioni 
aggravate e i succes-
sivi immediati arresti 
domiciliari.
Insomma, adesso, un 
epilogo sospetto e non 
resta che attendere i 
risultati della perizia 
autoptica che farà luce 
sulla misteriosa morte 
di Paolo Cugno.

re non ad un suicidio 
ma bensì ricondurre 
l’indagine su altre piste 
che verranno presu-
mibilmente accertate 
dall’esame autoptico.
Paolo Cugno fu con-
dannato a 30 anni di 
carcere, in via definitiva, 
per l’omicidio di Laura 
Petrolito che avvenne 
in un appezzamento 
di terreno, in contrada 
Tradituso nel siracu-
sano, di proprietà della 
famiglia dell’imputato. 
Sedici coltellate inferte 
sul corpo della giovane 
vittima, poi gettata in un 
pozzo artesiano.
All’epoca dei fatti la Cor-
te di Cassazione ebbe a 
ritenere inammissibile il 
ricorso presentato dal 
legale dell’imputato, 

Vi sono dei dubbi sulle modalità e sulle tempistiche della morte di Paolo Cugno

Carlo Taormina, con cui 
si chiedeva di prendere 
in considerazione l’in-
capacità di intendere 
e di volere del proprio 
assistito.
Proprio sulla perizia 
psichiatrica, condot-

ta durante l’arco del 
processo, l’avvocato 
Titta Rizza, difensore 
dell’omicida, si interroga 
attualmente affermando 
che già a quel tempo vi 
erano delle perplessità 
sugli esiti delle analisi 

circa la capacità d’in-
tendere del giovane 
Cugno. Infatti il 32enne 
in anni antecedenti 
all’omicidio era già sta-
to sottoposto ad un 
Trattamento Sanitario 
Obbligatorio (TSO) e 
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Sono 1.873 i 
nuovi casi di 

Covid-19 registrati 
nelle ultime 24 ore 
in Sicilia a fronte 
di 14.320 tamponi 
processati. Ieri 
erano 498.
Il tasso di positi-
vità è all’13%, in 
aumento rispetto 
all’10,2% di ieri. 
La Regione Sicilia 
è all’undicesimo 
posto per nume-
ro di contagi. Gli 
attuali positivi 
sono 26.207, in 
aumento di 1.574 
casi. I nuovi gua-
riti sono 298, una 
vittima che porta il 
numero totale dei 
decessi a 12.204.
Sul fronte ospe-
daliero i ricoverati 
sono 205, 3 in più, 
mentre in terapia 
intensiva sono 12, 
uno in meno di 
ieri.
Per quanto con-
cerne il numero 
dei contagi, a 
livello provinciale, 
si registrano i se-
guenti casi: Cata-
nia 440, Palermo 
421, Messina 355, 
Siracusa 188, Tra-
pani 151, Ragusa 
106, Agrigento 96, 
Caltanissetta 75, 
Enna 41.

Covid-19. In Sicilia 
1.873 nuovi positivi, 
una vittima. A Siracusa 
contagi in aumento 

I  l tragico conflitto in 
Ucraina ha accele-

rato, come è noto, 
l’impennata del costo 
delle materie prime e 
il grande problema del 
caro energia. Il turi-
smo sia una priorità 
del nuovo Governo. È 
questo l’appello lan-
ciato dal presidente 
della Sezione Turi-
smo-Eventi di Confin-
dustria Siracusa, Ro-
berto Bramanti.
«I costi che stanno so-
stenendo le imprese 
del turismo, dicono i 
rappresentanti della 
Sezione Turismo-E-
venti di Confindustria 
Siracusa, stanno az-
zerando gli utili delle 
imprese e le prospet-
tive per il prossimo 
periodo sono tutt’altro 
che rosee: le spe-
se per tenere aper-
te le strutture sono 
superiori ai margini 
operativi e quindi la 
soluzione per molti 
operatori sarà quella 
di chiudere». Le bol-
lette dell’energia sono 
cresciute del 400%  in 
tutte le strutture alber-
ghiere della provincia 
di Siracusa, secondo 
l’indagine effettuata 
tra tutti i soci di Con-
findustria Siracusa.
«Nonostante il turi-
smo venga ricono-
sciuto come la forza 
trainante dell’indu-
stria del nostro Paese 
e nonostante si sia 
assistito in Sicilia e 
in particolar modo 
nella provincia di Si-
racusa, per importanti 
eventi internazionali 

Turismo, appello di Confindustria al nuovo 
Governo: «Settore trainante, sia priorità»

svoltisi, al ritorno dei 
turisti stranieri con 
una spesa che nel 
secondo trimestre si 
è quasi quadruplicata 
anch’essa  - dice il 
presidente Roberto 
Bramanti - la ripresa 
del comparto rischia 
comunque di essere 
soffocata dalla cre-
scita inarrestabile e 
insostenibile dei costi 

Il grido d’allarme delle imprese siracusane: «400% in più delle 
bollette, si rischia la chiusura se non si interviene rapidamente»

energetici.
«La situazione richie-
de un’assunzione di 
responsabilità da par-
te di tutti - dice la vice 
presidente Patrizia 
Candela - ora, spetta 
al Governo interveni-
re rapidamente. 
«Chiediamo di risol-
vere con urgenza il 
problema dei costi 
energetici per evitare 

che tante strutture 
siano costrette a chiu-
dere, con le tragiche 
conseguenze anche 
per i lavoratori, così 
come un altro aspetto 
importante da affron-
tare riguarda proprio i  
lavoratori:  è urgente 
rivedere la tassazione 
sul lavoro nel settore 
turistico che è troppo 
alta e per tante impre-

se divenuta insosteni-
bile». «Auspichiamo 
- concludono i rap-
presentanti di Confin-
dustria Siracusa - la 
massima attenzione 
dei nostri parlamen-
tari nazionali e regio-
nali su questo tema 
per trovare soluzioni 
all’emergenza che 
le imprese turistiche 
stanno affrontando».

N ella giornata di 
ieri, nell’ambito 

di predisposti con-
trolli di polizia am-
ministrativa negli 
esercizi commer-
ciali, agenti del 
Commissariato di 
P.S. di Noto, coor-
dinati dal Dirigen-
te Paolo Arena, 
insieme a perso-
n a l e  m e d i c o 
dell’A.S.P., hanno 
proceduto a veri-
ficare l’esatta os-
servanza delle 
norme di igiene e 
sanità all’interno 
di locali pubblici.
In uno di questi, 
sono state riscon-
trate delle viola-

Noto. Carenze igienico-sanitarie e lavoratori non in regola, 
sospesi locali pubblici: sanzioni per 9mila euro
In uno di questi locali sono state riscontrate delle violazioni, elevante alcune sanzioni

Contrasto alle piazze di spaccio, rinvenuti crack 
e cocaina in via Santi Amato: scatta il sequestro
I serrati controlli continuano per risalire alla fonte di approvvigionamento degli spacciatori
Nelle prime ore 

della mattinata 
odierna, nel corso 
dei quotidiani ser-
vizi finalizzati al 
contrasto della 
vendita e del con-
sumo di sostanze 
stupefacenti nelle 
cosiddette piazze 
dello spaccio sira-
cusano, agenti 
delle Volanti della 
Questura di Sira-
cusa, durante un 
controllo in Via 
Santi Amato, han-
no rinvenuto e 
sequestrato 12 
dosi di crack, e 19 
di cocaina.
I serrati controlli, 
comunque, conti-

nuano per risalire 
alla fonte di ap-
provvigionamento 
degli spacciatori 
o al loro deposito 
delle ulteriori dosi, 

zioni e sono state 
elevante alcune 
sanzioni per le ca-
renze igienico sa-
nitarie, pari a 1000 
euro, e la sospen-
sione dell’attività 
svolta nel locale 
laboratorio.
Inoltre, in un altro 
ristorante, sono 

ormai conservate 
in luoghi diversi 
per evitare seque-
stri dell’intera mer-
ce da parte delle 
Forze diPolizia.

state elevate san-
zioni per 8000 
euro per viola-
zioni amministra-
tive e per aver 
impiegato lavo-
ratori subordinati 
senza preventiva 
comunicazione di 
instaurazione del 
rapporto di lavoro.
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Il progetto redatto dall’ingegnere Giuseppe Mallandrino di Palermo per il Comune di Sira-
cusa in data 01/06/2007 e approvato dal Genio Civile in data 08/04/2008

costo con i dati di 
allora, di quasi 4 
milioni di euro.
«Per questa ra-
gione esprimiamo 
forti perplessità in 
relazione ai costi 
forniti dall’Ammini-
strazione comuna-
le e sul rischio che 

Riva della Posta 
e Riva Forte Gallo.
«Su questo pro-
getto, aveva già 
spiegato il mo-
vimento, esiste 
un progetto che 
giace nei cassetti 
del Comune. Si 
tratta del progetto 

redatto dall’inge-
gnere Giuseppe 
Mallandrino di Pa-
lermo per il Comu-
ne di Siracusa in 
data 01/06/2007 
e approvato dal 
Genio Civile in data 
08/04/2008, riguar-
dante un ponte 

di collegamento 
tra le stesse rive 
oggi individuate 
dalla nostra Am-
ministrazione. L’o-
pera avrebbe una 
lunghezza di 42 
metri, analoga a 
quella presentata 
dal sindaco, ma un 

E’ impossibile re-
alizzare un ter-

zo ponte ciclope-
donale in Ortigia, 
con i fondi del 
Piano nazionale di 
ripresa e resilienza 
a n n u n c i a t i 
dall’Amministra-
zione comunale 
durante una re-
cente conferenza 
stampa su nuovi 
progetti per la città 
di Siracusa con i 
finanziamenti eu-
ropei.
« L’ i n t e n z i o n e 
dell’Amministra-
zione comunale 
è realizzare un 
ponte ciclopedo-
nale ma che possa 
servire da via di 
fuga per Ortigia (e 
quindi anche per 
le auto) in caso 
di emergenza di 
Protezione civile. 
Questo significa 
realizzare un’in-
frastruttura che 
possa sopportare 
anche il peso del 
traffico automobi-
listico.
«L’opera descritta 
è stata affidata allo 
studio di progetta-
zione dell’architet-
to padovano Lo-
renzo Attolico un 
incarico esterno di 
oltre 90 mila euro 
per un’opera di 
700 mila euro, per 
un collegamento di 
circa 40 metri tra 

Incarico esterno di oltre 90 mila euro per un’opera di 700 mila euro. Mentre il progetto
del terzo ponte del 2008, chiuso nei casseti del Comune, costerebbe oltre 4 milioni di euro

«La nullità del ‘ponte ciclopedonale’ 
in Ortigia con fondi insufficienti» 

in futuro possano 
emergere ulteriori 
spese per le quali 
dover attingere alle 
tasche dei cittadini.
«Mancanza  d i 
memoria storica, 
distacco dalle re-
ali esigenze della 
città, assenza di 
dialogo e confronto 
con le forze poli-
tiche e l’opinione 
pubblica, eccessi-
vo attaccamento 
ad iniziative auto-
referenziali nelle 
quali la gente non 
coglie sostanza e 
concretezza. La 
storia di questo 
“ennesimo” terzo 
ponte cittadino tra-
disce, – conclude 
Mangiafico -come 
tante altre, le ra-
gioni del fallimento 
dell’Amministra-
zione comunale 
uscente, certificato 
– appena qualche 
giorno fa – dal de-
ludente risultato 
elettorale in città 
del candidato del 
sindaco nella com-
petizione regiona-
le, giunto solamen-
te nono per numero 
di preferenze, con 
appena un miglia-
io di consensi sui 
50 mila cittadini 
recatisi al voto a 
Siracusa». Lo di-
chiara Mangiafico, 
il leader del movi-
mento Civico 4.

S abato 1 Ottobre si è svolto a 
Siracusa, presso l’Hotel Parco 

delle Fontane, il Convegno Regio-
nale di AVO Sicilia su “I nuovi oriz-
zonti della sanità - Il futuro della cura 
tra progetti comuni e reti sul territo-
rio - Il ruolo del volontariato”.
Avo Sicilia ha avuto il piacere di 
poter avere come relatori dell’e-
vento la Dott.ssa Daniela Segreto 
in rappresentanza dell’Assessorato 
alla Salute, il Direttore Generale 
dell’ASP 8 SR, rappresentato dal-
la Dott.ssa Adalgisa Cucè, l’Avv. 
Pierfrancesco Rizza Presidente 
del Comitato Consultivo ASP8SR, il 
Prof. Pieremilio Vasta Coordinatore 
Regionale Rete Civica della Salute, 
Il Presidente del CSVE Dott. Salvo 
Raffa, ed il Sindaco di Siracusa Dott.
Francesco Italia che per l’occasio-
ne ha portato i saluti della Città ai 
numerosi partecipanti.
La Presidente di AVO Sicilia Cetty 
Moscatt ha voluto evidenziare che, in 
un momento storico ancora difficile 
ed incerto, dopo una pandemia che 
ha costretto il sistema sanitario ad un 

Siracusa. I nuovi orizzonti della sanità: «Il futuro 
della cura e il ruolo del volontariato»
L’evento rientra in un momento di confronto e scambio di idee molto costruttivo 

Augusta. Pregiudicato evade dai domiciliari, beccato 
a girovagare per le vie cittadine: arrestato
Il soggetto era sottoposto agli arresti domiciliari per furto aggravato
I Carabinieri 

dell’Aliquota 
Operativa della 
Compagnia di 
Augusta hanno 
arrestato un 
55enne, pregiu-
dicato del luogo 
per evasione.
I l  sogge t to , 
sottoposto agli 
arresti domici-
liari per furto 
aggravato, è 
stato sorpreso 
e bloccato dai 
militari mentre 
girovagava a 
piedi nei pressi 
della contrada 
Scardina.
Dopo le forma-
lità l’arrestato è 

stato ricolloca-
to ai domiciliari 
come disposto 

continuo adeguarsi, in un post-Covid 
che mira ad una nuova normalità, 
diventa fondamentale poter avere un 
confronto con le Istituzioni Sanitarie, 
con il Territorio e con tutte le parti so-
ciali che concorrono al benessere ed 
alla crescita sociale della collettività.
AVO Associazione Volontari Ospe-
dalieri in Sicilia è presente con 15 
sedi, si pone come soggetto attivo 
in collaborazione con gli Ospedali, 
RSA, Case di Cura, Istituti Scolasti-
ci, Ambulatori, ed Enti Locali per la 
diffusione della cultura della solida-
rietà, per una vera umanizzazione 
della Sanità, non solo con il servizio 
gratuito presso le strutture, ma anche 
attraverso progetti specifici anche in 
rete con altri Enti del Terzo Settore.
Tutti gli interventi dei relatori, hanno 
evidenziato come soltanto una vera 
collaborazione con le associazioni 
di volontariato, attraverso un tavolo 
permanente dei vari soggetti deputati, 
potrà portare a risultati che posso-
no incidere in maniera favorevole 
sulla qualità delle cure e dei servizi 
all’utenza.

dall’Autorità giu-
diziaria aretu-
sea.
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Di Cannabis tera-
peutica nel trat-

tamento del dolore 
cronico si è parlato 
nel convegno che 
si è svolto nell’aula 
magna dell’Ordine 
dei Medici di Sira-
cusa organizzato 
dall’Asp di Siracusa 
in collaborazione 
con la Federazione 
Italiana Medici di 
Medicina Generale 
(FIMMG).
La giornata di studi 
è stata un’occasio-
ne di approfondi-
mento scientifico 
e di confronto fra 
esperti nazionali e 
medici, farmacisti 
e psicologi su un 
argomento sempre 
più rilevante in am-
bito sanitario.
Con il decreto as-
sessoriale n.18 del 
17 gennaio 2020 
l’Assessorato alla 
Salute della Re-
gione Siciliana ha 
disciplinato le mo-
dalità per la prescri-
zione, l’allestimen-
to, l’erogazione e 
la rimborsabilità a 
carico del Servizio 
Sanitario Regio-
nale dei preparati 
galenici magistrali 
a base di Canna-
bis per uso medi-
co con riferimento 
al trattamento del 
dolore cronico. Tali 
preparazioni, trova-
no impiego come 

Cannabis terapeutica nel trattamento del dolore 
cronico in città: «Esperti nazionali a confronto»
Un’occasione di approfondimento scientifico e di confronto 
fra esperti nazionali, medici, farmacisti e psicologi
terapia sintomatica 
di supporto ai trat-
tamenti standard, 
quando questi non 
hanno prodotto gli 
effetti desiderati.
Il direttore sanitario 
dell’Asp di Siracusa 
Salvatore Madonia 
è intervenuto pre-
sentando il percor-

so avviato dall’A-
zienda sanitaria in 
applicazione del 
decreto regionale, 
un percorso scan-
dito da documenti 
e procedure per 
regolare il mana-
gement sicuro del-
la cannabis tera-
peutica e che ha 

coinvolto anche i 
sistemi informativi 
aziendali per la 
creazione degli ap-
plicativi informatici 
per il registro unico 
e la gestione clinica 
dei pazienti.
Lavinia Lo Cur-
zio, direttore UOC 
Risorse Umane, 

ha informato che 
dall’inizio dell’an-
no l’Asp di Siracu-
sa ha stipulato le 
convenzioni con le 
farmacie esterne 
per l’allestimento e 
la dispensazione di 
medicinali a base di 
Cannabis ed ha ri-
marcato l’importan-

za di un’adeguata 
informazione alla 
popolazione gene-
rale operando un 
processo di educa-
zione dei pazienti in 
trattamento e delle 
famiglie.
Marilina Schem-
bari, responsabile 
dell’Unità operativa 
Terapia del Dolo-
re e responsabile 
scientifico dell’e-
vento, ha messo in 
evidenza come, di-
sporre delle espe-
rienze che nelle 
diverse regioni 
stanno caratteriz-
zando il lavoro delle 
Aziende sanitarie, 
permetta un utile 
confronto per fa-
vorire l’adozione di 
soluzioni efficaci ed 
efficienti attraverso 
lo scambio delle 
buone pratiche.
Per favorire proprio 
questo scambio, 
il convegno è sta-
to caratterizzato 
da un ampio spa-
zio alle relazioni 
di due esperti di 
rilievo: Livio Luon-
go, professore di 
Farmacologia e 
Neurofarmacologia 
dell’Università degli 
Studi L. Vanvitelli 
di Napoli e Vitto-
rio Guardamagna, 
direttore UOC Te-
rapia del Dolore 
e Cure Palliative 
dell’IEO di Milano.

vvvUna mostra dal sa-
pore antico, anzi 

- per i temi trattati - del 
tutto attuale, nell’e-
sclusivo segno della 
donna. Le sacre pietre 
del barocco di Noto 
dallo scorso 23 aprile 
raccontano le storie di 
donne protagoniste a 
cavallo di epoche e 
leggende.
È “Miti, Eroine e Ri-
belli, tra Caravaggio, 
Artemisia Gentileschi 
e Tamara de Lempi-
cka”, una mostra, tutta 
al femminile, accolta 
negli ambienti del set-
tecentesco ex collegio 
dei Padri Gesuiti, da 
qualche anno ribattez-
zato Convitto delle Arti, 
Noto Museum. Ancora 
tre settimane per poter 
ammirare i capolavori 
che il prossimo 23 
ottobre lasceranno 
Noto. “Miti, Eroine e 
Ribelli, tra Caravaggio, 
Artemisia Gentileschi 

Boldini, Alessandro 
Turchi, Francesco Tre-
visani, Pietro Ricchi, 
Felice Ficherelli, Fre-
derik van Valckenbor-
ch, Giovanni Antonio 
Galli, Felice Carena, 
Antonín Procházka, 
Marco Lodola (con i 
suoi particolari studi 
su Evita Peron) e 
tanti altri artisti. “Miti, 
Eroine e Ribelli, tra 
Caravaggio, Artemisia 
Gentileschi e Tama-
ra de Lempicka” ha 
avuto il patrocinio del 
ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, 
dell’assessorato dei 
Beni Culturali della 
Regione Siciliana e del 
Comune di Noto.   

e Tamara de Lempicka” 
è prodotta e organiz-
zata da Gianni Filippini 
e Florinda Vicari per 
Mediatica - World Com-
pany Ideas, ed è curata 
da Pierluigi Carofano, 
in collaborazione con 
Tamara Cini. Dal giorno 
dell’inaugurazione sono 
stati oltre ventiduemila i 
visitatori.
Quella di Noto potrebbe 
essere l’ultima occasio-
ne per poter ammirare 
tutti insieme i maestri 
dell’arte e i capolavori 
che tra miti, eroine, 
ribelli e donne artiste, 
raccontano maddale-
ne caravaggesche e 
immagini tutte al femmi-
nile. Tra i possenti muri 

dell’ex collegio prende 
forma e si snoda, at-
traverso i secoli, un 
intrigante, suggestivo 
e particolare viaggio nel 
mondo femminile.
Donne straordinarie 
e, per certi versi, av-
venturose, irriducibili e 
pasionarie, che seppure 
provenienti da mondi 
diversi, con stile, deli-
catezza, tenacia, ma 
anche irrequietezza, 
ostinazione, disobbe-
dienza, ribellione e 
intraprendenza hanno 
saputo affrontare nel 
tempo, e sempre con 
grande audacia e co-
raggio, innumerevoli e 
complicate situazioni. 
I visitatori si trovano 

davanti a ritratti di donne 
che con il loro impegno 
civile, nel mondo dell’ar-
te e della letteratura, 
hanno svolto un ruolo 
determinante e hanno 
contribuito a scrivere 
importanti pagine della 
storia.
In questo esclusivo 
percorso, sulle orme di 
donne che hanno rifiu-
tato il ruolo marginale al 
quale venivano - a volte 
anche con la forza - rele-
gate, pronte a rinnegare 
il dominio maschile e 
a opporsi alle discri-
minazioni, a colpire il 
visitatore, tra le altre, è 
un’opera di Caravaggio: 
la “Maddalena Addolo-
rata” o piangente, con 

un inedito documento 
ritrovato presso l’Ar-
chivio di Stato di Roma 
dalla ricercatrice Nadia 
Bagnarini che getta 
nuova luce sulla tela. 
Una donna piangente, 
assisa colla faccia na-
scosta. Opera, questa, 
sovrapponibile a un det-
taglio della famosa pala 
d’altare La Morte della 
Vergine che si conserva 
al Louvre di Parigi.
La mostra di Noto, rite-
nuta la più importante 
realizzata in Sicilia nel 
2022, ospita, inoltre, 
opere di Guercino, Gian 
Lorenzo Bernini, Tama-
ra de Lempicka, Artemi-
sia Gentileschi, Orazio 
Gentileschi, Giovanni 

I visitatori si trovano davanti a ritratti di donne che con il loro impegno civile nel mondo dell’arte

Noto. Negli ambienti del settecento, una mostra dal sapore antico: 
«Storie di donne protagoniste a cavallo di epoche e leggende»
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I  l nuovo Vicario del 
Questore di Sira-

cusa è la dott.ssa 
Maria Ludovica Scac-
co, Primo Dirigente 
della Polizia di Stato, 
che succede a Fran-
cesco Marino nomi-
nato Vicario di Agri-
gento.
La dott.ssa Scacco, 
proviene dalla Que-
stura di Catania ove 
ha diretto dal 2017 la 
DIGOS. Prima, sem-
pre nella città etnea, 
ha diretto numerosi 
Uffici in Questura e 
nella Specialità del-
la Polizia Stradale. 
Dal 1995 al 1999 ha 
diretto la Squadra di 
Polizia Giudiziaria del 
Compartimento della 
Polizia Stradale della 
Sicilia Orientale e, per 
un breve periodo, la 
Sezione della Stra-
dale di Siracusa.
Prima di assumere 
l’incarico di Vice Capo 

Cambio ai vertici della Polizia aretusea: «Maria Ludovica Scacco 
nuovo vicario del Questore, Calì dirigerà la Polizia amministrativa»

sindacalista ucciso 
dalla mafia nel 1948, 
e partecipa alle Com-
missioni Ispettive fi-
nalizzate ad accer-
tare la presenza di 
infiltrazioni della cri-
minalità organizzata 
nella gestione dei 
comuni di Corleone, 
Palazzo Adriano e 
Mezzojuso che hanno 
portato all’emissione 
dei decreti di sciogli-
mento degli stessi da 
parte del Capo dello 
Stato. Nel 2020 va 
a dirigere il Reparto 
Scorte di Palermo, 
organizzando i servizi 
di tutela e scorta per 
le persone sottoposte 
a misure tutorie.

di Gabinetto della Que-
stura di Catania, è 
stata capo ufficio se-
greteria del Direttore 
della Direzione Inter-
regionale della Polizia 
di Stato per la Sicilia e 
la Calabria.
Ha diretto l’Ufficio Im-
migrazione di Catania 
per poi essere nomina-
ta, nel 2016, dirigente 
della Polizia Ammini-
strativa della Questura 
di Brescia, essendo 
stata promossa Primo 
Dirigente.
Adesso per la dott.ssa 
Scacco la nomina a 
Vicario del Questore a 
Siracusa. Le indiscus-
se doti professionali 
ed umane della dott.

ssa Scacco saranno 
preziose per il nuovo 
delicato e prestigioso 
incarico.
Il Questore Benedet-
to Sanna, prima di 
presentare il nuovo 
Vicario al personale 
della Questura, non 
ha mancato di augu-
rare alla stessa buon 
lavoro, ringraziando 
ancora per quanto 

fatto il dott. Francesco 
Marino.
Inoltre, si è insediato il 
nuovo dirigente della 
Divisione Amministra-
tiva e Sociale della 
Questura di Siracusa, 
Filippo Calì, Primo 
Dirigente della Polizia 
di Stato, palermitano 
di 55 anni.
Il dr. Calì, entra in 
Polizia nel 1994 come 

Ispettore e nel 1999 
diventa Funzionario 
e ricopre l’incarico di 
Vice Dirigente della 
Squadra Mobile di 
Agrigento fino al 2001, 
quando va a dirigere il 
Commissariato di P.S. 
di Sciacca.
Nel 2004 va a dirigere a 
Palermo il Commissa-
riato Oreto – Stazione 
e nel 2007 il Com-
missariato di P.S. di 
Corleone, dove rimane 
fino al 2020.
Durante la dirigenza 
del Commissariato di 
Corleone, il Dr. Calì 
guida le indagini che 
hanno portato al ri-
trovamento dei resti 
di Placido Rizzotto, 

Indiscusse doti professionali ed umane dei due nuovi dirigenti saranno preziose per il nuovo delicato e prestigioso incarico

Per prepararsi al meglio, l’Ortigia sta svolgendo un common 
training alla Cittadella con i greci del Vouliagmeni

P rossimo we-
ekend a Ostia 

per i biancoverdi 
dell’Ortigia che 
affronteranno la 
Pallanuoto Trieste 
( s a b a t o ,  o r e 
18.30) e Nuoto 
Roma (domenica, 
ore 15.30) nel tur-
no preliminare di 
Coppa Italia.
L’Ortigia prose-
gue il suo lavoro 
in vista del primo 
impegno ufficia-
le della stagione 
2022/23. Per l’Or-
tigia, inserita nel 
gruppo D, in ballo 
il primo obiettivo 
stagionale: piaz-
zarsi nelle prime 
due posizioni del 
girone significhe-
rebbe, infatti, ot-
tenere la qualifi-
cazione alla Final 
Eight, in program-
ma a metà marzo.
La squadra di Pic-
cardo si sta alle-
nando con gran-
de intensità per 
quello che sarà un 
avvio di stagione 
molto impegnati-
vo, dal momento 
che, dopo la Cop-
pa Italia, ci saran-
no il turno prelimi-
nare di Euro Cup 
(a Siracusa, dal 
13 al 16 ottobre) 
e l’esordio casa-
lingo in campio-
nato (22 ottobre). 
Per prepararsi al 

Avvio stagione impegnativo per l’Ortigia, 
primo obiettivo: «Qualificazione Final Eight»

meglio, l’Ortigia 
sta svolgendo un 
common training 
alla Cittadella con 
i greci del Vou-
liagmeni. Coach 
Piccardo, intanto, 
ieri ha ritrovato 
anche Lorenzo 
Giribaldi e France-
sco Condemi, che 

hanno concluso il 
periodo di riposo 
concesso dopo 
gli impegni con le 
nazionali.
Dopo una lun-
ga e impegnativa 
estate in azzurro, 
Francesco Con-
demi, è rientrato 
finalmente a Sira-

cusa. Poco riposo 
e già tanta voglia 
di ricominciare a 
giocare: “Per quel 
che riguarda que-
sta stagione il mio 
obiettivo è quel-
lo di continuare 
a lavorare duro 
per migliorarmi 
sempre. Questa 

estate, in Nazio-
nale, ho avuto la 
possibilità di fare 
delle esperienze 
bellissime che mi 
sono servite tan-
tissimo. Pertanto 
voglio continuare 
a godermi tutto, 
proseguendo al 
meglio il lavoro 

con questo club”.
Il giovane talento 
biancoverde parla 
anche dell’immi-
nente impegno in 
Coppa Italia, degli 
obiettivi dell’Or-
tigia e di quali 
potrebbero essere 
i pericoli di que-
sta prima fase: 
«Il primo obiettivo 
che incontriamo è 
quello della Coppa 
Italia, che affronte-
remo come sem-
pre per fare bene, 
facendoci sicu-
ramente trovare 
pronti, anche per 
continuare l’ottimo 
percorso iniziato 
già da qualche 
anno.
«Dovremo stare 
attenti, perché le 
insidie sono sem-
pre dietro l’angolo, 
soprattutto in una 
fase nella quale 
dobbiamo ancora 
un po’ rodare i 
sistemi di gioco e 
amalgamarci me-
glio come squa-
dra, anche perché 
ci sono diversi 
elementi nuovi ed 
è normale che 
ci voglia tempo. 
Però, sono sicuro 
che, con il lavoro, 
riusciremo come 
sempre a trova-
re la quadra e a 
esprimere tutto il 
nostro potenzia-
le».
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N ell’ambito di mi-
rati servizi finaliz-

zati al contrasto del 
fenomeno dello spac-
cio di sostanze stupe-
facenti nel territorio 
ibleo, lo scorso giove-
dì personale del Com-
missariato di P.S. di 
Vittoria ha tratto in 
arresto C.V. classe 
1970 per i reati di pro-
duzione e detenzione 
ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti 
e porto abusivo di 
arma clandestina con 
relativo muniziona-
mento. Nello specifico, 
personale delle volan-
ti durante il turno di 
servizio decideva di 
effettuare un posto di 
controllo lungo la S.P. 
91 per procedere al 
controllo dei veicoli e 
persone in entrata ed 
uscita da Vittoria al fine 
prevenire e reprimere 
il fenomeno dei reati 
predatori e dello spac-
cio di sostanze stupe-

Vittoria. La Polizia di Stato arresta un uomo 
e sequestra 200 kg di sostanza stupefacente

zione con sofisticate 
lampade alogene, 
proprio delle coltiva-
zioni in serra, oltre 
a diverso materiale 
necessario per il peso 
ed il confezionamento 
dello stupefacente. La 
perquisizione portava 
anche al rinvenimento 
di una pistola a tam-
buro scacciacani a 
salve ma modificata 
ad arte per munizio-
namento calibro 22 
con relativo munizio-
namento, classificata 
come arma clande-
stina, perfettamente 
funzionante.
All’esito dell’attività 
condotta dagli Opera-
tori del Commissariato 
di P.S. di Vittoria, C.V. 
è stato tratto in arresto 
e, dopo le formalità di 
rito, è stato condotto 
presso la Casa Cir-
condariale di Ragusa 
a disposizione dell’Au-
torità Giudiziaria com-
petente.

All’interno dell’abitazione venivano rinvenute numerose piante di cannabis in fase di essiccazione

facenti.
Scesi dal veicolo di 
servizio l’attenzione 
degli Operatori veniva 
attirata da un forte odore 
di marijuana provenire 

da quella zona, deci-
dendo di percorrere a 
piedi le vie adiacenti. 
Individuata un’abitazio-
ne da dove l’odore di 
sostanza stupefacente 

proveniva in maniera 
più intensa, con l’ausilio 
di altro personale fatto 
pervenire sul posto, 
gli Agenti facevano 
irruzione all’interno del 

fabbricato, composto da 
due vani e un piano se-
minterrato, procedendo 
a perquisizione locale in 
presenza dello stesso 
proprietario.
All’interno dell’abitazio-
ne venivano rinvenute 
numerose piante di 
cannabis in fase di 
essicazione, predispo-
ste in apposite filiere 
a soffitto, oltre ad un 
ingente quantitativo di 
sostanza stupefacente 
del tipo marijuana già 
confezionata in appo-
site buste termosaldate 
e sottovuoto, pronte 
per essere cedute a 
terzi assuntori. Inoltre, 
veniva rinvenuto un 
apposito impianto di 
areazione ed illumina-

nella disponibilità del 
corriere palermitano, 
costituente, verosi-
milmente, il prezzo/
profitto del reato.
I citati soggetti veni-
vano, quindi, deferiti 
all’A.G. in stato di 
arresto (in regime di 
arresti domiciliari), 
per violazione degli 
artt. 110 C.P., 73, 
comma 1-bis del DPR 
309/1990.
Una prima stima ap-
prossimativa ha con-
dotto a ritenere che 
la sostanza stupefa-
cente sequestrata, 
immessa sull’illecito 
mercato dello spaccio, 
avrebbe permesso di 
conseguire illeciti pro-
fitti per un valore intor-
no alle 13.000/14.000 
euro.
Il procedimento pena-
le è ancora nella fase 
delle indagini prelimi-
nari e sono tutt’ora in 
corso accertamenti 
finalizzati a stabilire 
la responsabilità pe-
nale degli indagati, 
che sarà accertata 
nel merito solo alla 
conclusione del dibat-
timento.
L’operazione di servi-
zio svolta dalle Fiam-
me Gialle trapanesi te-
stimonia, ancora una 
volta, l’impegno del 
Corpo nel contrasto 
al traffico di sostanze 
stupefacenti a tutela 
della collettività e, in 
particolare, dei più 
giovani.

Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e sono tutt’ora 
in corso accertamenti finalizzati a stabilire la responsabilità penale degli indagati

N ei giorni scorsi 
i militari del Co-

mando Provinciale 
della Guardia di Finan-
za di Trapani hanno 
eseguito un’operazio-
ne di polizia giudiziaria 
finalizzata alla repres-
sione di reati in mate-
ria di sostanze stupe-
facenti, conclusasi 
con il rinvenimento e 
sequestro di grammi 
160 di cocaina e l’ar-
resto in flagranza di tre 
soggetti per il reato di 
detenzione a fini dello 
spaccio di sostanze 
stupefacenti.
Si conferma sempre 
più incisiva, infatti, 
l’attività di control-
lo del territorio dei 
finanzieri della Te-
nenza di Mazara del 
Vallo finalizzata alla 
repressione del feno-
meno crescente dello 
spaccio di sostanze 
stupefacenti in città, 
che aveva già permes-
so, nello scorso mese 
di luglio, l’arresto di 
un responsabile del 
reato di coltivazione di 
sostanza stupefacen-
te del tipo marijuana 
con il rinvenimento 
di una vera e propria 
piantagione.
In particolare, nella 
serata del 26 set-
tembre scorso, una 
pattuglia della locale 
Tenenza della Guar-
dia di Finanza, nel 
corso di un servizio 
d’istituto, notava nella 
via Falcone Borselli-

Mazara del Vallo. Operazione antidroga della Guardia di Finanza: 
sequestrati 160 grammi di cocaina e arrestati tre responsabili

no – Uscita dell’A29, 
all’interno del Piazzale 
in uso al distributore di 
carburanti, il soprag-
giungere di un’auto-
vettura con a bordo 
due cittadini mazaresi, 
tali A.D. e D.N. e, im-
mediatamente dopo, 
l’arrivo di un furgone 

VAN, condotto dal 
cittadino palermitano 
S.S., adibito al ser-
vizio di recapito pac-
chi/corrispondenza 
per una nota agenzia 
di spedizioni privata 
che si affiancava alla 
vettura già ferma in 
parcheggio.

I militari osservavano 
che uno dei mazaresi 
saliva a bordo del 
VAN e, qualche mi-
nuto dopo, riscendeva 
con in mano un invo-
lucro in cellophane 
che, come successi-
vamente accertato, 
conteneva sostanza 

stupefacente. L’im-
mediato intervento dei 
finanzieri permetteva 
il rinvenimento ed il 
sequestro di grammi 
160 di cocaina, oltre 
che alla somma di € 
500,00 in contanti, 
in banconote da 100 
e 50 euro, trovate 



5 OTTOBRE 2022, MERCOLEDÌ • Sicilia 9 • Sicilia 

samenti non fossero 
stati corrisposti pun-
tualmente, il 52enne 
avrebbe reagito com-
piendo ai danni del 
malcapitato, pedina-
menti, appostamenti 
sotto casa e aggres-
sioni fisiche.
L’arrestato è stato 
associato presso la 
casa circondariale di 
Enna.

gata Li Battiati, che 
ha raccontato della 
propria situazione di 
insolvenza nei con-
fronti del locatario 
dell’immobile dove 
vive, da cui è scaturita 
l’estorsione da parte 
del pregiudicato ca-
tanese.
Quest’ultimo, difatti, 
avrebbe svolto il ruolo 
di intermediario a fa-

vore del padrone di 
casa, suo amico, per 
costringere la vittima 
a corrispondere tutti 
i canoni di affitto ar-
retrati e in corso, con 
l’avvertimento che 
qualora i versamenti 
non fossero stati ef-
fettuati, ne sarebbero 
conseguite aggres-
sioni fisiche a lui e 
alla famiglia.

In particolare, l’in-
dagato avrebbe co-
stretto il denunciante 
a corrispondere gli 
affitti direttamente 
sulla sua postepay, 
maggiorati di una per-
centuale che avrebbe 
trattenuto per sé, 
in considerazione 
dell’illecita opera di 
intermediazione. Nel 
caso poi in cui i ver-

S u delega di 
questa Procu-

ra della Repubblica, 
i Carabinieri del Co-
mando Compagnia di 
Catania Piazza Dan-
te hanno dato esecu-
zione ad un’ordinan-
za di custodia caute-
lare in carcere emes-
sa dal Giudice per le 
Indagini Preliminari 
del Tribunale di Ca-
tania, su richiesta 
della Procura della 
Repubblica etnea, 
nei confronti di un 
pregiudicato 52enne 
catanese, gravemen-
te indiziato del reato 
di “tentata estorsio-
ne”.
L’indagine, coordi-
nata dalla Procu-
ra della Repubblica 
etnea e condotta 
dai Carabinieri del 
Nucleo Operativo 
della Compagnia di 
Catania Piazza Dan-
te da ottobre a di-
cembre 2021, in una 
fase procedimentale 
caratterizzata dal-
la non integrazione 
del contraddittorio 
con l’indagato, at-
traverso attività tec-
niche e dinamiche, 
avrebbe consentito 
di riscontrare come 
l’uomo avesse posto 
in essere una serie 
di richieste estorsive 
mediante gravi mi-
nacce e aggressioni, 
rafforzate da un “cur-
riculum criminale” 
degno di rilievo, di cui 
il 52enne si sarebbe 
vantato, per raffor-
zare la propria forza 
intimidatrice.
A far scattare le in-
vestigazioni, la que-
rela sporta da un 
residente di Sant’A-

Catania. Tentata estorsione, arrestato 
dai Carabinieri pregiudicato 52enne catanese

A far scattare le investigazioni, la querela sporta da un residente di Sant’Agata Li Battiati

L a Polizia di 
Stato ha tratto 

in arresto un palermi-
tano di 29 anni senza 
fissa dimora, in appli-
cazione di un provve-
dimento di Custodia 
Cautelare in carcere, 
disposta dal G.I.P. del 
Tribunale di Palermo.
Il provvedimento con-
cerne un episodio 
di scippo di cui è 
accusato il 29enne 
e che sarebbe stato 
compiuto lo scorso 2 
settembre in via Ma-
queda ai danni di una 
turista serba.
La straniera, in com-
pagnia di una con-
nazionale, stava per-
correndo il noto asse 
viario cittadino in orario 
mattutino, diretta ver-
so la stazione centrale 
ove avrebbe preso un 
treno per abbandona-
re il capoluogo. Sa-
rebbe stata “puntata” 
da un motociclista a 
bordo di scooter che 

Palermo. La Polizia di Stato individua ed arresta 
il presunto autore di uno scippo in danno di una turista

esito positivo alla tu-
rista, nel frattempo 
giunta in altro comune 
siciliano dove stava 
proseguendo la sua 
vacanza. I poliziotti 
che nel frattempo 
avevano recuperato 
e sequestrato anche 
alcuni indumenti di 
pertinenza dell’uomo 
perefettamente cor-
rispondenti a quelli 
utilizzati dallo scippa-
tore, hanno eseguito il 
provvedimento.
Il palermitano si trova 
recluso presso la loca-
le casa circondariale.
Giova precisare che il 
cittadino è, allo stato, 
indiziato in merito ai 
delitti contestati e che 
la sua posizione sarà 
definitiva solo dopo 
l’emissione di una, 
eventuale, sentenza 
passata in giudicato, 
in ossequio al prin-
cipio costituzionale 
della presunzione di 
innocenza.

L’effigie dell’uomo è stata sottoposta con esito positivo alla turista

l’avrebbe incrociata 
prima di invertire re-
pentinamente il senso 
di marcia, affiancarla e 

sottrarle con violenza 
la borsa contenente 
un telefonino di ultima 
generazione, la somma 

di 800,00 euro e svariati 
effetti personali.
Immediatamente giunti 
sul luogo dello scippo, 

i poliziotti dei “Falchi” 
della Squadra Mobile 
hanno sviluppato gli 
elementi investigativi 
in loro possesso, anche 
alla luce della profon-
da conoscenza delle 
dinamiche criminali del 
territorio.
Attraverso la consul-
tazione delle immagini 
registrate dalle teleca-
mere di zona è stato 
possibile annotare il 
targhino del ciclomotore 
utilizzato dallo scippa-
tore ed attraverso le 
stesse immagini, si è 
pervenuti all’identifi-
cazione del presunto 
malvivente.
L’effigie dell’uomo è 
stata sottoposta con 

N ella notte, i 
Carab in i e r i 

della Sezione Radio-
mobile di Gravina di 
Catania hanno deferi-
to in stato di libertà per 
“furto aggravato” e 
“resistenza a P.U.”, un 
20enne pregiudicato 
di Mascalucia.
Al riguardo, durante 
un servizio di controllo 
volto alla prevenzione 
e contrasto dei reati 
predatori nel centro 
abitato di San Giovan-
ni La Punta, i militari 
notato un giovane alla 
guida di una utilitaria, 
che alla loro vista, si 
è subito allontanato a 
gran velocità.
Insospettiti dalla ma-
novra, i Carabinieri 
si sono prontamente 
posti all’inseguimento 
del ragazzo, la cui fuga 
è terminata in un vicolo 
cieco, dove ha ab-
bandonato la vettura, 
per tentare invano di 
scappare a piedi.
Il soggetto è stato 
quindi bloccato dagli 
operanti, che all’in-
terno del bagagliaio 
dell’automobile, han-
no trovato, ben celati, 
arnesi da scasso, una 
cesoia e 44 confezioni 
di marijuana legale di 
diverse marche, posti 
sotto sequestro.

San Giovanni la Punta. Spacca il 
distributore automatico e ruba 44 
confezioni di marijuana, pregiudicato 
20enne denunciato dai Carabinieri
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C ontributi per 
un milione e 

mezzo di euro dalla 
Regione Siciliana 
alle scuole dell’infan-
zia paritarie per fron-
teggiare i mancati 
pagamenti delle rette 
in seguito alle chiu-
sure per l’emergenza 
Covid nel 2020.
È stata pubblicata 
sul sito web della 
Regione Siciliana la 
graduatoria provvi-
soria (qui il link) del 
dipartimento regio-
nale dell’Istruzione, 
con le istanze am-
messe al contributo 
previsto dalla legge 
di stabilità regionale 
2020 in favore delle 
scuole dell’infanzia 
paritarie siciliane.
Le somme stanziate 
ammontano a un 
totale di 1,5 milioni: 
i contributi erogati 
a ciascun istituto 
sono stati calcolati 
sui minori introiti do-
cumentati, al netto 

Covid. Dalla Regione 1,5 milioni per le scuole dell’infanzia 
paritarie. Aricò: «Un sostegno agli istituti più colpiti»

visto le proprie en-
trate ridursi a cau-
sa dell’emergenza 
sanitaria, da una 
parte per l’aumento 
dei costi di gestione, 
dall’altra per la ridu-
zione degli iscritti in 
questi due anni di 
pandemia».
Le scuole benefi-
ciarie sono 182 così 
ripartite per provin-
cia: 2 ad Agrigento, 
3 a Caltanissetta, 
28 a Catania, 18 a 
Messina, 103 a Pa-
lermo, 6 a Ragusa, 
14 a Siracusa e 8 a 
Trapani.
Le scuole che han-
no presentato la 
domanda e che non 
sono state inserite 
nella graduatoria 
possono inviare una 
segnalazione all’in-
dirizzo dipartimen-
to.istruzione@cert-
mail.regione.sicilia.
it entro il 7 ottobre 
2022, allegando l’i-
stanza.

I contributi erogati a ciascun istituto sono stati calcolati sui minori introiti documentati

di altri aiuti pubblici 
ricevuti per le stesse 
finalità.
«Dal l ’ in iz io del la 
pandemia – dichiara 
l’assessore regionale 
all’Istruzione e Forma-
zione professionale, 

Alessandro Aricò – la 
Regione Siciliana ha 
investito tanto nel 
settore della scuola, 
stanziando somme 
utili a gestire le diver-
se emergenze delle 
istituzioni scolastiche, 

degli studenti e delle 
loro famiglie. Grazie ai 
fondi europei, statali e 
regionali siamo riusciti 
a garantire la gran 
parte delle attività 
ordinarie. Quest’ulte-
riore somma messa a 

disposizione dall’as-
sessorato all’Istruzio-
ne e alla Formazione 
professionale è un 
sostegno concreto 
alle scuole paritarie 
che sono state le più 
colpite e che hanno 

Marrucci: “Un modo sano ed ecologico per far tornare i nostri bambini a stare all’aria aperta”

D opo la lunga tradi-
zione iniziata in 
Giappone e poi 

esportata nei Paesi del 
Nord Europa e del Me-
diterraneo, anche a 
Pantelleria, come in altri 
Comuni italiani, arriva il 
progetto Appede che 
porta il Piedibus sull’i-
sola.
Il Piedibus è il modo più 
sano, sicuro, divertente 
ed ecologico per andare 
e tornare da scuola.
È un autobus umano, 
formato da un gruppo 
di bambini “passeggeri” 
e da adulti “autisti” e 
“controllori”.
Si tratta di un Progetto di 
Utilità Pubblica (PUC), 
ideato dei Servizi Sociali 
del Comune di Pantelle-
ria con cui collaborano 
i percettori del Reddito 
di Cittadinanza, che 
intende incentivare l’at-
tività fisica dei bambini, 
favorire la loro socia-
lizzazione e ridurre il 
traffico, con beneficio 
per tutto l’ambiente.
Il Piedibus è un autobus 
che va a piedi, è for-
mato da una carovana 
di bambini che vanno 
a scuola in gruppo, 
accompagnati da due 
adulti, un “autista” da-
vanti e un “controllore” 
che chiude la fila. Come 
un vero autobus di linea, 
parte da un capolinea e 
seguendo un percorso 
stabilito raccoglie pas-
seggeri alle “fermate” 
predisposte lungo il 
cammino, rispettando 
l’orario prefissato.
Il Piedibus viaggia col 
sole e con la pioggia e 
ciascuno dei bimbi che 
lo compongono indossa 
un gilet rifrangente. Lun-
go il percorso i bambini 
chiacchierano con i loro 

Pantelleria, parte ‘Appede’ il progetto 
che porta il piedibus sull’isola
amici, imparano cose 
utili sulla sicurezza stra-
dale e si guadagnano 
un po’ di indipendenza.
È il modo più sicuro, 
ecologico e divertente 
per andare e tornare 
da scuola.
Gli itinerari del Piedibus 
di Pantelleria saranno 
circoscritti all’interno 
del centro urbano del 
capoluogo, con orari e 
fermate stabilite, ed è 
realizzato in via spe-
rimentale in direzione 
“solo andata” verso la 
scuola.
I bambini che usufru-
iscono del Piedibus 
raggiungono la scuola 
primaria del capoluogo 
a Via Dante in gruppo, 
a piedi, guidati da ac-

compagnatori volontari 
adulti.
Le linee diventeranno 
operative solo al rag-
giungimento del numero 
minimo di adesioni e alla 
presenza di un numero 
adeguato di accompa-
gnatori.
I curatori del Progetto 
Piedibus a livello na-
zionale sottolineano 
l’importanza di questa 
attività per i bambini: 
“Nel bambino che cre-
sce la possibilità di fare 
esperienze autonome 
è una esigenza fonda-
mentale.
Muoversi fuori da casa 
sviluppa l’autostima, e 
contribuisce a un sano 
equilibrio psicologico.
Questa sola motiva-

zione basterebbe per 
convincerci a mandare 
i nostri figli a scuola da 
soli, ma in realtà ce ne 
sono molte altre.
All’entrata e all’uscita 
dei bambini, le scuole 
vengono prese d’assal-
to dalle automobili che 
congestionano l’intera 
zona di traffico.
Paradossalmente sia-
mo proprio noi che per 
proteggere i nostri figli 
contribuiamo ad aumen-
tare i pericoli e il degrado 
dell’ambiente.
Promuovere l’andare 
a scuola a piedi è un 
modo per rendere la 
città più vivibile, meno 
inquinata e pericolosa. 
Dobbiamo cominciare 
a cambiare le nostre 

abitudini e il Piedibus 
ci consente una
scelta semplice ed ef-
ficace.
Una patologia in aumen-
to a ritmi preoccupanti 
nel mondo infantile è 
l’obesità. Pigri e soprap-
peso, i bambini cam-
minano troppo poco, e 
noi non diamo il buon 
esempio.
I pediatri ci insegnano 
che mezzora di cam-
mino al giorno basta 
ad assicurare il man-
tenimento della forma 
fisica durante la crescita 
ed è in grado di preve-
nire molte gravi malattie 
croniche.
Andare a scuola a piedi 
è un’occasione per so-
cializzare, farsi nuovi 

amici ed arrivare di 
buon umore e pimpanti 
all’inizio delle lezioni.
Si impara l’educazione 
stradale sul campo e si 
diventa pedoni consa-
pevoli.
Per paura degli incidenti 
non limitiamo la libertà 
dei nostri figli. Muoversi 
è un bisogno vitale dei 
bambini.
Prima o poi saranno 
liberi di circolare in ogni 
caso e sarà meglio che 
siano preparati a difen-
dersi nel traffico.”
L’Assessore alle Politi-
che Sociali, Francesca 
Marrucci, fa un appello 
alle famiglie di Pan-
telleria centro per far 
aderire i propri bambini 
al progetto: “Viviamo 
in un’isola bellissima 
e spesso passiamo la 
maggior parte del nostro 
tempo chiusi in case, 
uffici, scuole e auto. Il 
Piedibus è un modo 
semplice, ma completo 
per far tornare i bambini 
a stare all’aria aperta, 
per stimolare la loro 
autonomia e per far fare 
loro moto e socializza-
zione. Dopo due anni 
di pandemia in cui sono 
stati costretti a restare 
chiusi in casa, questo 
è un primo modo per 
farli tornare a respirare 
e vivere con gli altri 
all’aperto. Il progetto è 
valido, ma ha bisogno 
di adesioni e da queste 
dipenderà la sua imple-
mentazione anche nelle 
contrade; quindi, faccio 
appello alle mamme e 
ai papà ad aderire, non 
solo per essere aiutati 
nella routine giornaliera, 
ma per dare nuove op-
portunità ai nostri piccoli 
di tornare alla normalità 
in modo sano.”
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5 “Inclusione e 
coesione”, Com-
ponente 1 “Politi-
che attive del la-
voro e sostegno 
all’occupazione”, 
Riforma 1.1 “Po-
litiche attive del 
lavoro e forma-
zione” finanziato 
dall’Unione euro-
pea-Next Gene-
ration EU.
Nel dettaglio, sa-
ranno finanziate 
attività di orien-
tamento specia-
listico (4.195.800 
euro); di accom-
pagnamento al la-
voro (1.091.475); 
di attivazione e 
tutoraggio di ti-
rocini di inclu-
sione sociale 
(11.457.600); di 
incrocio di do-
manda e offerta 
(2.390.872). 
Il bando è specifi-
catamente rivolto 
alle Agenzie per 
il lavoro (Apl), in 
forma singola o 
associata, accre-
ditate o in fase di 
accreditamento. 
Le candidature 
possono essere 
inviate esclusi-
vamente attra-
verso l’apposita 
procedura “Cia-
pigol”, dal sito 
www.ciapiweb.
it, a partire dal 1 
ottobre 2022 e 
fino alle ore 12 
del 15 ottobre 
2022 per la prima 
finestra e dal 16 
ottobre 2022 alle 
ore 12 del 31 ot-
tobre 2022 per la 
seconda finestra. 
Sullo stesso sito 
saranno, di volta 
in volta, pubbli-
cate le date delle 
nuove finestre 
temporali per la 
presentazione di 
ulteriori istanze.

Si tratta di 
un’opportunità 
con cui, grazie 
all’intermedia-
zione dei Cen-
tri per l’impie-
go dell’Isola, si 
intende mettere 
in contatto do-
manda e offerta 

di lavoro 

Messina. Gioveni sull’incendio nei garage dei 189 alloggi di Bisconte
«A ncora momenti di paura nei garage 

dei 189 alloggi di Bisconte con l’en-
nesimo incendio divampato sabato sera! 
Il sottoscritto consigliere comunale e ca-
pogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni 
interviene ancora una volta sulle inqualifi-
cabili azioni di vandalismo e di degrado 
presente nel complesso popolare di Bi-
sconte di proprietà di Arisme. Ho ricevuto 
diverse segnalazioni (con tanto di foto al-
legate) di questo pericoloso incendio dai 
sempre più esasperati e preoccupati inqui-

lini - spiega Gioveni - ed è evidente che 
questo increscioso stato di cose non può 

U n avviso da 
oltre 19 milio-

ni di euro desti-
nato alle Agenzie 
per il lavoro è 
stato pubblicato 
dal dipartimento 
della Famiglia e 
delle politiche so-
ciali della Regio-
ne Siciliana per 
l’attuazione del 
programma Ga-
ranzia occupabi-
lità dei lavoratori 
(Gol). 
Si tratta di un’op-
portunità con cui, 
grazie all’inter-
mediazione dei 
Centri per l’impie-
go dell’Isola, si 
intende mettere 
in contatto do-
manda e offer-
ta di lavoro per 
l’impiego di sog-
getti con bisogni 
complessi, che 
vadano oltre la 

sfera meramente 
lavorativa, e che, 
al contempo, ri-
sultino disoccu-
pati e/o percettori 
di Reddito di cit-
tadinanza. 
«Il programma 
Gol – afferma 
l’assessore re-
gionale alla Fami-
glia, alle politiche 
sociali e al lavoro, 
Antonio Scavo-
ne – rappresenta 
una straordinaria 
opportunità mes-
sa a disposizione 
dall’Unione Euro-
pea, attraverso i 
fondi del Pnrr, per 
favorire l’inseri-
mento nel mondo 
del lavoro dei 
soggetti più svan-
taggiati e fragili, 
con percorsi per-
sonalizzati di ac-
compagnamen-
to, di orientamen-

to e formazione. 
Inoltre, ci sta 
consentendo di 
avviare un orga-
nico processo di 
riorganizzazione 
e potenziamento 

fondi a valere 
sulle risorse mes-
se a disposizione 
nell’ambito del 
Piano nazionale 
di ripresa e resi-
lienza, Missione 

della rete dei ser-
vizi per il lavoro».
L’avviso, pub-
blicato sul sito 
istituzionale del 
dipartimento, è 
finanziato con 

Pnrr, 19 milioni dalla Regione per 
politiche del lavoro: pubblicato avviso

più avere un seguito. Sono ben consape-
vole che il problema non sia di facile solu-
zione - prosegue il consigliere - ma è al-
trettanto vero che simili reiterati gesti 
mettono seriamente a repentaglio la sicu-
rezza dei residenti. Mi auguro quindi - con-
clude Gioveni - che Amministrazione ed 
Arisme, di concerto con la Prefettura, 
possano trovare finalmente soluzione 
definitive di controllo, prevenzione e re-
pressione a garanzia della pubblica e 
privata incolumità”.
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za 118, conferendogli 
pari dignità rispetto ad 
una qualsiasi Azienda 
sanitaria o ospedaliera 
ed effettuando quell’in-
dispensabile turn over 
del personale da più 
parti invocato. Occor-
re, infine, riprendere il 
percorso avviato per 
affrontare la questione 

allacciata alla gestione 
delle cosiddette “croni-
cità”, per liberare i pron-
to soccorso attivando 
la “lungoassistenza” e 
incrementare la “lun-
godegenza”, oltre che 
affrontare i problemi 
connessi alle cure pal-
liative ed alla terapia 
del dolore. E’ urgente 

mettere mano sulla 
complicata situazione 
delle liste d’attesa.
Alla luce di queste con-
siderazioni – concludo-
no i due esponenti della 
Ugl Salute Sicilia – con-
fidiamo nell’autorevo-
lezza e nella saggezza 
del neo presidente della 
Regione siciliana (a cui 

rivolgiamo le congratu-
lazioni e gli auguri di 
buon lavoro), perchè 
le attività legate alla 
salute dei siciliani non 
siano assolutamente 
oggetto di giochi politici 
e meritano di essere 
governate dal profilo 
politico o tecnico che 
sia migliore possibile.”

Monito del sindacato che ricorda le emergenze 
da affrontare e confida nell’operato del presidente Schifani

“L ‘Assessorato re-
gionale della Sa-

lute sia tenuto lontano 
da beghe partitiche, 
appetiti elettorali e da 
spartizioni degne del 
miglior “manuale cen-
celli” e da ambizioni 
personali a vario titolo”.
E’ il monito lanciato da 
Carmelo Urzì e Raffaele 
Lanteri, rispettivamente 
segretario e aggiunto 
della federazione regio-
nale Ugl Salute Sicilia, 
dopo le ultime notizie 
apparse sui media circa 
la formazione del nuo-
vo Governo siciliano 
guidato dal presiden-
te Renato Schifani. 
“Quello della Salute è 
per noi un Assessorato 
fuori quota, considerato 
che riguarda la prima 
industria della nostra 
Regione e la vita di 
milioni di siciliani.
Non dobbiamo dimen-
ticare prima di tutto 
che siamo ancora alle 
prese con la diffusione 
del Covid-19, ma anche 
che bisogna correre 
per il proseguimen-
to della realizzazione 
dei progetti finanziati 
con il Piano di ripresa 
e resilienza – fanno 
notare Urzì e Lanteri. 
Inoltre finalmente, dopo 
decenni di attesa, gra-
zie alla rimodulazione 
degli organici ci sarà 
continuare a rimpolpa-
re reparti e ambulatori 
di Aziende sanitarie 
ed ospedaliere, grazie 
anche all’esperienza 
accumulata dai lavo-
ratori impegnati nell’e-
mergenza Covid-19 
che non può andare 
dispersa. C’è anche 
da rilanciare il servizio 
di emergenza e urgen-

Catania. Ugl Salute Sicilia: «No a giochi 
 politici sull’Assessorato della Salute»

G ela in Sicilia! 
Gela è tra le 

città più vivibili del 
Paese.
Estati calde ma 
non afose, inverni 
miti, primavere e 
autunni dolci, il 
tasso di umanità 
è sopportabile, 
la temperatura 
oscilla tra i 7° in 
inverno (minime) 
e 37° in estate 
(massime):
La Città del Golfo 
di Gela si confer-
ma il posto ideale 
dove vivere, e 
dove trascorrere 
le vacanze gra-
zie alla sabbia 
dorata, ai siti ar-
cheologici, alla 
sua storia anti-
ca e moderna, 
all’ospitalità della 
gente, all’enoga-
stronomia!, ma 
non solo, è perfet-
ta per trasferirsi 

e rifiniture, arre-
dati con mobili e 
elettrodomestici 
nuovi) non su-
perano mai i 750 
euro mensili. In 
genere le loca-
zioni ondeggia 
tra i 150 euro e 
I 600 euro (non 
ammobiliato).
Il trasferimento 
in nord Africa, 
o Portogallo è 
rischioso, lingua, 
moneta, proble-
mi geopolitici, le-
gali e fiscali.
La sanità privata, 
di diagnostica e 
cura è di buon 
livello nella città 
del Golfo.
Gela, è la città 
giusta per goder-
si la pensione e 
da nord trasferirsi 
in una città calda, 
archeologica, ac-
cogliente e medi-
terranea.

giunti alla pensio-
ne, vivere al nord 
è troppo esoso con 
i sostegni statali 
italiani.
A Gela il costo de-
gli immobili è bas-

so in centro storico 
come in tutta la 
città, le zone di 
maggior interesse 
per gli acquiren-
ti: Caposoprano; 
Macchitella; Fon-

do Iozza; Zona 
Sportiva; Lungo-
mare; Zona nuo-
va nord di Gela. 
In queste aree 
urbane il prezzo 
dell’immobile a 

metro quadrato 
oscilla tra i 600 
euro e i 1450 euro; 
gli affitti ammobi-
liati (immobili ap-
pena ristrutturati 
di grande pregio 

Gela. Agati: «Una città perfetta per trasferirsi e godersi 
la pensione dopo quaranta anni di lavoro, il nord è troppo caro»
«La città con il miglior clima d’Italia, dove è possibile godersi la pensione?»

S tromboli e Pa-
narea avran-

no presto scali por-
tuali adeguati, recu-
perando così fun-
zionalità e decoro. 
È stata infatti aggiu-
dicata definitiva-
mente la gara indet-
ta dalla Regione 
Siciliana, tramite 
l’assessorato alle 
Infrastrutture. A 
eseguire i lavori 
nelle due isole delle 
Eolie sarà la ditta 
Chiofalo costruzioni 
Srl di San Filippo del 
Mela, che si ha pre-
sentato un’offerta 
con il ribasso del 
25,7979 per cento 
su un importo a 
base d’asta di 792 
mila euro. 
Nel progetto, re-
datto dal servizio 
Infrastrutture marit-
time e portuali del 
dipartimento delle 
Infrastrutture, è pre-
vista la ripavimen-
tazione del porto 
di Panarea e degli 
approdi di Ginostra 
e Scari a Stromboli, 
la manutenzione o 
la sostituzione di 
attrezzature e opere 
in ferro esistenti, 
il risanamento del 
muraglione nel caso 
di Stromboli. I lavori, 
il cui avvio è previsto 
per il 15 ottobre, do-
vranno concludersi 
entro il 4 aprile del 
prossimo anno.

Isole minori, la Regione 
aggiudica i lavori nei porti 
di Panarea e Stromboli


