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Caso Lukoil, Consiglio
 dei ministri studia
il salvataggio

CRONACA

O ggi il Consiglio dei 
Ministri, da quanto 

si apprende da fonti 
governative, dovrebbe 
affrontare la spinosa 
vicenda del provvedi-
mento per salvare la 
raffineria Isab-Lukoil di 
Priolo. L’idea dell’ese-
cutivo è che la raffineria 
possa essere salvata.
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Euro Cup, speranze a lumicino: 
«Ortigia sconfitta a Savona»
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I l merito della puntata di Report, trasmessa lunedì 
sera, è quello di aver reso chiaro a tutti che il 

primo pericolo di blocco produttivo del Petrolchimi-
co viene dall’esito dell’incidente probatorio del 6 
dicembre: se le verifiche dei tre esperti nominati dal 
Gip Palmeri confermeranno l’inadeguatezza 
dell’impianto a smaltire i reflui industriali, la chiusu-
ra del depuratore sarà inevitabile, con le conse-
guenze che si possono facilmente immaginare. 
Queste le prime affermazioni di Salvo Baio, noto 
esponente del Partito Democratico Siracusano.
L’amministratore giudiziario dell’IAS.
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IAS, Schifani convoca i dipartimenti 
competenti: «Immediato tavolo 
tecnico per affrontare il problema»

I l 26 novembre 1947 
con Decreto Legislati-

vo del Capo Provvisorio 
dello Stato, è stato 
istituito il Corpo della 
Polizia Stradale; 
quest’anno ricade, 
quindi, il 75° Anniversa-
rio della riorganizzazio-
ne dei servizi di Polizia 
Stradale. La ricorrenza 
costituisce l’occasione 
per promuovere 
iniziative finalizzate.
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Alla ex istituto Chindemi il varo del 
Protocollo sulla «dispersione scolastica»
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Un sistema errato nella modalità di pagamento del contante nei giorni ristretti

L’ex Riscossione Sicilia 
intollerante coi contribuenti 

Con l’approssimarsi 
delle festività 

natalizie e di fine anno, 
il Questore di Siracusa 
ha disposto specifici 
servizi finalizzati al 
contrasto del consumo 
di alcool all’interno di 
discoteche e sale da 
ballo frequentate da 
giovani che giungono 
nel capoluogo anche da 
altri comuni limitrofi.
In questo fine settimana.

75° anniversario Polizia Stradale
900 alunni a lezione di sicurezza
Costituisce l’occasione per promuovere iniziative finalizzate a valorizzare la Polizia di Stato 

Siracusa. Alcool in discoteca, giovane avventore 
cede cocktail a minorenne: sanzionato
Contestata al giovane avventore una sanzione amministrativa
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L’Acisjf è un’associazione di volontariato che dal 1902 si impegna a favorire 
l’integrale realizzazione delle giovani donne lontane dal proprio ambiente

G razie alla gran-
de generosità 

dei messinesi, che 
il 18 novembre al 
Palacultura, in nu-
merosissimi han-
no assistito allo 
spettacolo Sikania 
dei Fikissimi, è 
stato consegnato 
un assegno all’as-
sociazione Acisjf di 
Messina, frutto del 
ricavato dello spet-
tacolo. Alla ceri-
monia di conse-
gna, avvenuta nel 
Salone delle Ban-
diere di Palazzo 
Zanca, erano pre-
senti il presidente 
dei Fikissimi Mas-
simo Pulitanò con 
la vice presidente 
Giovanna Genito-
ri, la presidente del 
comitato Acisjf di 
Messina Annama-
ria Tarantino con la 
tesoriera Nuccia Di 
Gennaro e l’As-
sessore alle Politi-
che Giovanili e alle 
Pari Opportunità 
Liana Cannata, in 
rappresentanza 
del Comune di 
Messina che ha 
patrocinato l’even-
to. L’Acisjf (asso-
ciazione cattolica 
Internazionale al 
Servizio della Gio-
vane) è un’asso-
ciazione di volon-
tariato che dal 
1902 si impegna a 
favorire l’integrale 
realizzazione delle 
giovani donne lon-
tane dal proprio 
ambiente, senza 
distinzione di na-
zionalità, religione 
e appartenenza 
sociale, affinché 
possano raggiun-
gere il pieno svi-
luppo della propria 

Messina. Spettacolo Sikania: consegnato 
un assegno all’Associazione Acisif della città

persona. L’Acisjf è 
presente in tutto il 
territorio italiano 
con 21 case di 
accoglienza e co-
munità per minori 
con circa 1.500 
posti letto. I nume-
ri delle giovani 
donne che si rivol-
gono all’associa-
zione sono alti, si 
parla di circa 8000 
all’anno. “Tra mi-
stero e stupore, 
l’incanto, la rabbia, 
la vergogna, l’or-
goglio e il tormen-
to”, questa era la 
premessa e anche 
la promessa delle 

emoz ion i  che 
avrebbe regalato 
lo spettacolo “Sika-
nia” scritto da Co-
simo Milone che 
ne ha curato anche 
la regia insieme a 
Massimo Pulitanò 
e portato in scena 
il 18 novembre al 
Palacultura dal 
gruppo de “I Fikis-
simi”, la compa-
gnia composta per 
lo più da medici, 
che da anni realiz-
zano spettacoli 
originali all’inse-
gna della solida-
rietà. Presente allo 
spettacolo il Sinda-

co di Messina Fe-
derico Basile, che 
ha voluto promuo-
vere l’iniziativa per 
sostenere la causa 
benefica. Basile ha 
inoltre ribadito che 
a Messina opera-
no tante associa-
zioni di volontaria-
to, segno questo 
che i messinesi 
hanno una grande 
sensib i l i tà .  Lo 
stesso Sindaco ha 
poi regalato al pub-
blico una chicca, 
recitando una par-
ticina ironica all’in-
terno dello spetta-
colo. Musica, can-

to, recitazione e 
danza: questi gli 
ingredienti che 
hanno dato vita ad 
una kermesse riu-
scitissima che ha 
emozionato il pub-
blico. La trama, 
incentrata sulle fi-
gure di un profes-
sore di scuola, un 
prete, una perpe-
tua col marito, tut-
ti legati tra di loro 
da un antico segre-
to, si è svolta tra i 
tavolini del bar 
Sikania, in cui altri 
personaggi si in-
contrano dando 
vita ad altre picco-

le storie. Luisa 
Barbaro, Katia Be-
vacqua che è stata 
anche aiuto regia, 
Renato Caldarera, 
Francesco Calo-
gero, Oscar Carta-
genova, France-
sco D’Arrigo, Gio-
vanna Genitori, 
Giovanna Giuffrè, 
Rita La Paglia, 
Carmelo Peditto, 
Pippo Picciolo, Ar-
gentina Sangio-
vann i ,  Ros i t a 
Sciacca e Salvato-
re Signorino sono 
gli attori “fikissimi” 
che hanno anima-
to i vari personag-
gi. Anche la musi-
ca ha avuto un 
ruolo fondamenta-
le grazie ai musici-
sti “fikissimi” Mar-
co Milone al sax e 
altri strumenti, Fa-
bio Catalano che 
ha curato la dire-
zione musicale, 
alla tastiera, Cosi-
mo Milone chitarra 
e voce, i due inter-
preti Marcello Fa-
tato ed Elvira Mar-
sico, e infine le voci 
di Katia Bevacqua 
e Massimo Puli-
tanò. A impreziosi-
re l’evento, le co-
reografie di Laura 
Cosio, Aurora Gal-
tieri, Cristina Pa-
squa e Massimo 
Bonanno.
Il tutto amalgama-
to sapientemente 
grazie all’ingre-
diente principale 
che è la ”sicilianità” 
con i suoi lati oscuri 
ma anche con le 
sue grandi bellez-
ze, le sue storie, i 
suoi miti e le forti 
emozioni che solo 
questa terra può 
suscitare.
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Le autorità siracusane; a sinistra il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto

Roberto di Bella, presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania

provinciale che ha un 
obiettivo ben preciso. 
Noi vogliamo che tutti 
i ragazzi che entrano 
nei circuiti penali di 
questa zona hanno 
un bassissimo livello 
di scolarizzazione e 
quindi riportare questa 
zona, qui siamo in Via 
Algeri, il Tribunale dei 
minori ha fatto numero-
si interventi e qui parte 
il progetto, con risultati 
importanti, siamo riu-
sciti a fare andare via 
diverse famiglie che 
risiedevano proprio qui 
in Via Algeri, famiglie 
che avevano coinvolto 
il figlio in spaccio di 
droga, diverse mamme 
ci hanno chiesto aiuto 
e siamo riusciti a farli 
andare via da Siracusa 
e li abbiamo dislocati in 
altre parti di Italia grazie 
al progetto e all’aiuto 
dell’Associazione».
L’intento e quello di 
ottimizzare la rete di 
protezione istituziona-
le e sociale a difesa 
del diritto di ciascuno 
alla piena esecuzione. 
L’alleanza tra i soggetti 
istituzionali ha la finalità 
di elaborare strumen-
ti sempre più incisivi 
per la prevenzione dei 
fenomeni di devianza 
giovanile, anche grazie 
alla costante analisi di 
un Osservatorio istitu-
ito nella Prefettura di 
Siracusa. Il protocollo 
prevede, in una prima 
fase, la mappatura 
dei quartieri a maggior 
rischio, per mettere 
a disposizione delle 
scuole uno sportello per 
intercettare il disagio e 

svolgere la conseguen-
te attività di supporto 
alle famiglie.

«Da quello che emer-
ge dalle risultanze del 
lavoro dell ’autorità 
giudiziaria minorile, 
abbiamo rilevato una 
estrema povertà edu-
cativa nei ragazzi che 
si trovano inseriti nel 
circuito penale, par-
ticolare nelle zone di 
degrado economico e 
ambientale, vi è una 
stretta connessione 
con il fenomeno della 
dispersione scolastica 
e questa povertà edu-
cativa crea evidente-
mente le condizioni  
dell’inserimento dei 
giovani anche in preco-
cissima età in condotte 

di devianza di rilievo 
anche penale» osser-
va la dott.ssa Carla 
Santocono della Pro-
cura della Repubblica 
presso il Tribunale per 
i minorenni di Catania.
«Il Protocollo vuole sen-
sibilizzare la sinergia a 
tutti gli enti, a tutte le isti-
tuzioni che si occupano 
di minori a livello nazio-
nale, sovranazionale di 
enti locali vi sono ben 
chiari i doveri di tutte 
le autorità, scolastiche, 
del comune oltre che 
le autorità giudiziarie e 
straordinarie che mino-
rili per garantire il diritto 
di ciascun individuo ad 
un percorso educativo 
che gli consenta di 
entrare in società con 
delle competenze ade-

guate. Quando questo 
percorso educativo 
viene compromesso 
da condizioni familiari 
degradate, da com-
portamenti dei genitori 
inadeguati, la scuola ha 
l’obbligo di segnalare 
alle autorità in primis, ai 
servizi sociali immedia-
tamente dopo, all’auto-
rità giudiziaria minorile 
affinché si intervenga 
in maniera incisiva e in 
maniera da supportare 
il recupero del percorso 
per garantire al minore 
un nuovo ingresso nella 
società», prosegue 
Carla Santocono.
«Abbiamo rilevato, per-
ché la firma di questo 
Protocollo è un’esten-
sione dell’accordo che 
opera già a Catania da 

Osservatorio provinciale di coordinamento e monitoraggio. L’intento e quello di ottimizzare 
la rete di protezione istituzionale e sociale a difesa del diritto di ciascuno alla piena esecuzione

«A llearsi e un’op-
portunità», pro-

tocollo della Prefettura 
di Siracusa per la pre-
venzione della disper-
sione scolastica nel 
comune di Siracusa e 
per la piena attuazione 
delle funzioni di tutela 
dei minorenni o dei 
giovani adulti destina-
tari di provvedimenti 
giudiziari civili e penali.
L’Accordo si propone 
l’obiettivo di favorire 
modalità operative in-
tegrate e progettualità 
condivise, in ordine:  
al recupero culturale 
dei quartieri della città 
di Siracusa e dei Co-
muni afflitti da povertà 
educativa e criticità 
sociali, substrato della 
devianza giovanile; agli 
interventi di inclusione 
sociale, culturale, sco-
lastica e lavorativa in 
favore dei minorenni 
o dei giovani adulti 
provenienti da contesti 
familiari e ambientali 
degradati della città 
aretusea, destinatari o 
meno di provvedimenti 
giudiziari; alle indagini 
e agli interventi del-
le Forze dell’Ordine 
concernenti soggetti 
minorenni della città 
aretusea e alla coor-
dinata esecuzione dei 
provvedimenti civili, 
amministrativi e penali 
emessi dal Tribunale 
per i Minorenni di Ca-
tania e, ove riguardanti 
minori nelle materie di 
competenza, dalle altre 
Autorità Giudiziarie.
Il protocollo è stato rag-
giunto questa mattina 
nell’Auditorium della ex 
Chindemi di Via Algeri 
a Siracusa. Prefettura, 
Comune, Tribunale per i 
minorenni di Catania, di 
Siracusa, Forze dell’or-
dine, Ufficio Scolastico 
Provinciale, Inps e As-
sociazione Nazionale 
Magistrati hanno stipu-
lato un protocollo per 
la prevenzione della 
dispersione scolastica 
nel comune di Siracusa 
e per la piena attua-
zione delle funzioni di 
tutela dei minorenni o 
dei giovani adulti desti-
natari di provvedimenti 
giudiziari civili e penali.
Un documento che ha 
come obiettivo quello di 
condividere una strate-
gia per la prevenzione 
della devianza giova-
nile e della dispersione 
scolastica, che sarà 
prima sperimentato a 
Siracusa, per poi es-
sere esteso all’intera 
provincia.

Per Roberto di Bella, 
presidente del Tribu-
nale per i Minorenni 
di Catania: «Nell’Area 
metropolitana di Cata-
nia i risultati sono stati 
straordinari in brevis-
simo tempo, abbiamo 
creato un osservatorio 
fittizio come quello 
che organizzeremo 
qui a Siracusa, ma so-
prattutto un protocollo 
con l’ufficio scolastico 

Alla ex istituto Chindemi il varo del 
Protocollo sulla «dispersione scolastica»

un anno che il degrado 
economico sociale am-
bientale che incide sulla 
dispersione scolastica 
è fortemente connessa 
anche alla percezione 
del reddito di cittadi-
nanza, quindi l’assoluta 
novità di questo proto-
collo che è stato portato 
avanti con il collega 
presidente Di Bella, e 
il presidente de Tribu-
nale dei minorenni crea 
delle sinergie anche 
con l’inps in modo tale 
che ove si rilevi che un 
nucleo sia percettore di 
reddito di cittadinanza 
e violi non solo i doveri 
giuridici generali ma  
anche i patti di inclusio-
ne sociale che ci sono 
alla base del reddito di 
cittadinanza il diritto del 
figlio di avere un percor-
so regolare scolastico 
ci siano delle sanzioni 
da parte dell’Inps in 
termini di sospensione 
o revoca del reddito di 
cittadinanza» dichiara 
la dott.ssa Carla San-
tocono.

«Quindi si parte da una 
segnalazione tempe-
stiva da parte delle 
scuole, abbiamo già 
avviato nel corso di 
questi mesi preparatori 
una interlocuzioni con 
tutti gli istituti scola-
stici fornendo loro dei 
modelli di rilevazione 
della dispersione sco-
lastica. A fronte della 
segnalazione della di-
spersione scolastica o 
dell’abbandono, perché 
ci sono casi di abbando-
no anche in cicli primari 
di istruzione per i quali 
ovviamente si configu-
rano dei reati penali, 
le interlocuzioni con la 
scuola fanno scattare 
poi delle verifiche che 
saranno fatte da parte 
delle forze dell’ordi-
ne, oggi qua abbiamo 
d’intesa la firma del 
protocollo del coman-
dante provinciale dei 
Carabinieri, Guardia 
di Finanza, le verifiche 
saranno fatte sia dalle 
forze dell’ordine sia dai 
servizi sociali, e all’esito 
di queste verifiche i 
genitori percettori del 
reddito di cittadinan-
za verranno diffidati 
dell’obbligo di regola-
rizzare subito la posi-
zione della frequenza 
scolastica, il mancato 
rispetto di questo ob-
bligo all’ulteriore diffida 
verranno date le comu-
nicazione all’Inps per 
le eventuali sanzioni 
di competenza», con-
clude la dott.ssa Carla 
Santocono della Pro-
cura della Repubblica 
presso il Tribunale per 
i minorenni di Catania.
Infine, tra le iniziative, 
la sensibilizzazione 
dei genitori sull’im-
portanza del corretto 
adempimento dell’ob-
bligo scolastico dei figli 
minori, con probabile 
decadenza, in caso di 
violazione, dal benefi-
cio del RDC.
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rano di essere di-
sponibili ad accol-
larsi il costo delle 
manutenzioni stra-
ordinarie, ma chie-
dono giustamente 
assicurazioni sulla 
durata della con-
venzione per am-
mortizzare i costi. 
Resta il fatto che le 
prescrizioni dei ma-
gistrati, a distanza di 
tre anni, non sono 
state eseguite.

Le motivazioni 
dell’incidente 
probatorio

Perché la Procura 
ha richiesto l’inci-
dente probatorio 
sul caso IAS? L’ha 
richiesto per ac-
quisire, prima della 
scadenza dei termi-
ni per le indagini pre-
liminari, che sono 
ancora in corso, la 
prova che il quadro 
ambientale, da cui è 
scaturita quella che 
ormai viene chia-
mata la tempesta 
giudiziaria, è tale da 
legittimare l’esecu-
zione all’ordinanza 
del Gip che vieta 
il conferimento di 
reflui industriali nel 
depuratore consor-
tile dell’IAS.

L’incidente proba-
torio, che si svolge 
nel contraddittorio 
delle parti e per-
tanto consente alle 
industrie di difen-
dersi dall’accusa di 
disastro ambienta-
le, viene richiesto 
quando i magistrati 
inquirenti hanno il 
fondato timore che 
lo stato del luogo 
oggetto delle inda-
gini possa modifi-
carsi nell’attesa del 
dibattimento e che, 
conseguentemente, 
si renda necessario 
anticipare i tempi 
per cristallizzare la 
prova. L’incidente 

probatorio è rego-
lato dal codice di 
procedura penale, 
articolo 392.

Il deputato Ars, 
Nicola D’Agostino: 
“Istituire commis-
sione d’inchiesta”

“Dopo aver seguito il 
servizio giornalistico 
di Report su Priolo, 
appare necessario 
interrogarsi sulle 
eventuali respon-
sabilità politiche 
ed amministrative 
della Regione sul 
disastro ambientale 
che il depuratore 
di Priolo avrebbe 

causato al nostro 
mare e all’ambiente 
in generale. La Pro-
cura ha chiesto di 
bloccare l’impianto, 
ed il rischio ora è 
quello di chiudere il 
petrolchimico”. Lo 
afferma il parlamen-
tare regionale di 
Forza Italia, Nicola 
D’Agostino.
“Chiedo al presiden-
te dell’Ars Galvagno 
– aggiunge D’Ago-
stino – l’istituzione 
di una Commissione 
speciale di inchie-
sta che ricostruisca 
competenze e negli-
genze, soprattutto 
della IAS, l’Industria 

Schifani: «Affronterò immediatamente il problema, valutando 
le conseguenti azioni da porre in essere con la massima urgenza»

I l presidente della 
Regione Siciliana, 

Renato Schifani, 
alla luce delle notizie 
di stampa sul pre-
sunto disastro am-
bientale causato dal 
depuratore di Priolo, 
che gestisce i reflui 
del petrolchimico, 
nella giornata di ieri 
ha convocato per 
venerdì prossimo, 
alle 16, un tavolo 
tecnico a Palazzo 
d’Orléans con tutti i 
dipartimenti regio-
nali competenti.
«Tenuto conto dei 
gravi danni ambien-
tali e delle ripercus-
sioni al livello pro-
duttivo per l’intero 
comprensorio – af-
ferma il presidente 
Schifani – affronterò 
immediatamente il 
problema, valutan-
do le conseguenti 
azioni da porre in 
essere con la mas-
sima urgenza».

I magistrati 
e la faccenda 
giudiziaria

Nel 2019 la Pro-
cura della Repub-
blica pone sotto 
sequestro, per cat-
tivo funzionamento, 
l’impianto di de-
purazione dell’IAS 
e fornisce alcune 
prescrizioni per met-
terlo in regola al 
fine di evitare effetti 
inquinanti. L’impian-
to viene affidato in 
custodia cautela-
re alla stessa IAS 
per dar modo al 
suo management di 
progettare gli inter-
venti necessari per 
rimuovere a monte 
le cause dell’inqui-
namento ambienta-
le. Viene redatto un 
progetto di ristruttu-
razione dal costo di 
10/12 milioni, forse 
si stimano anche in 
21 milioni di euro, 
che però non vie-
ne messo a gara 
perchè le banche 
non concedono alle 
industrie i finan-
ziamenti data la 
precarietà della con-
venzione tra Irsap 
(Istituto regionale 
per le attività produt-
tive che accorpa le 
competenze dei di-
sciolti consorzi Asi) 
e i gestori dell’IAS.
Le industrie dichia-

Depuratore IAS, convocati tutti i dipartimenti competenti. 
Schifani: «Immediato tavolo tecnico per affrontare il problema»

acqua siracusana, 
una società mista 
pubblico-privato che 
gestisce l’impianto 
a maggioranza re-
gionale, e dell’Ar-
pa, ente totalmente 
della Regione che 
vigila per garantire 
il rispetto delle leggi 
a tutela dell’ambien-
te”.

Ternullo (FI): “Go-
verno regionale 
intervenga per 
il bene dei siciliani”

“Non bastavano le 
criticità di un con-
flitto per minacciare 
la chiusura di Lukoil, 
il più grande petrol-
chimico d’Europa 
che garantisce lavo-
ro a migliaia di fami-
glie del territorio. A 
seguito del servizio 
di Report, emergo-
no inquietanti punti 
di domanda circa i 
reflui della raffineria 
gestiti dal depura-
tore regionale in 
carico all’Industria 
Acqua Siracusana 
(IAS). Una patata 
bollente che di anno 
in anno rimbalza da 
un governo all’al-
tro, senza che si 
faccia chiarezza in 
modo chiaro e de-
finitivo. Credo però 
che adesso non si 
possa più rinviare. 
I cittadini meritano 
delle risposte”. Lo 
afferma l’ex depu-
tata regionale ed 
esponente di Forza 
Italia Daniela Ter-
nullo.
“Ben venga pertan-
to la commissione 
d’inchiesta all’Ars 
proposta da Forza 
Italia. Ritengo però 
che per rispetto ai 
siciliani,  essendosi 
prefigurato il reato di 
danno ambientale, 
il Governo attuale 
debba prendere su-
bito la parola per fare 
luce su un impianto 
in cui la Regione è 
azionista di maggio-
ranza. Chi ha sba-
gliato – conclude 
Ternullo – è giusto 
che paghi, sia per 
avere immesso per 
anni nell’ambiente 
agenti tossici che 
per le conseguenze 
economiche che la 
chiusura del Petrol-
chimico avrà sull’in-
dotto locale”.
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che porterebbe la 
raffineria siracusana 
sotto il controllo del 
Tesoro. “Ci siamo 
attivati subito”, ha 
spiegato il ministro 
Urso. “Siamo in cam-
po e interverremo in 
un tempo congruo, 
questa settimana”.
Maurizio Landini, 

«In cantiere l’ipotesi di un commissariamento 
temporaneo dell’azienda da parte dello Stato»

O ggi il Consiglio 
dei Ministri, da 

quanto si apprende 
da fonti governative, 
dovrebbe affrontare 
la spinosa vicenda 
del provvedimento 
per salvare la raffi-
neria Isab-Lukoil di 
Priolo.
L’idea dell’esecutivo 
è che la raffineria 
possa essere sal-
vata solo con l’inter-
vento dello Stato e, 
secondo fonti vicine 
al governo, il Cdm 
sarà chiamato pro-
prio a decidere in 
merito alla naziona-
lizzazione dell’im-
pianto.
«Al vaglio l’ipotesi 
di un commissaria-
mento temporaneo 
dell’azienda da parte 
dello Stato. Solu-
zione storicamente 
non delle migliori, 
che non modifica 
la proprietà ma che 
può servire come 
extrema ratio. Ciò 
che conta è pren-
dere una decisione 
e prenderla subito» 
- dichiara l’on. Ste-
fania Prestigiacomo.

Le dichiarazioni del 
ministro Urso e di 
Landini (Cgil)

Il ministro dell’E-
conomia Giancarlo 
Giorgetti e il ministro 
delle Imprese Adolfo 
Urso stanno vaglian-
do il provvedimento 

Caso Lukoil, Consiglio dei ministri studia il salvataggio: 
«Al vaglio l’amministrazione fiduciaria della raffineria»

conomia tedesco 
ha comunicato che 
la Rosneft Deut-
sch land  GmbH 
e RN Refining & 
Marketing GmbH 
sono state poste in 
“amministrazione 
fiduciaria” dall’A-
genzia nazionale 
che gestisce le reti 
energetiche. Di con-
seguenza, l’agenzia 
controllerà le attività 
delle tre raffinerie 
della Rosneft: PCK 
Schwedt, MiRo e 
Bayernoil, situate 
nell’est e nel sud 
della Germania, a 
Schwedt (Brande-
burgo), Karlsruhe 
(Baden-Württemb-
erg) e Vohburg (Ba-
viera).
Il provvedimento 
di sequestro trova 
base giuridica nel 
“German Energy 
Safety Act”, che au-
torizza il governo 
tedesco a dispor-
re provvedimenti di 
questo tipo in deter-
minate circostanze.
«Le tre raffinerie 
tedesche della Ro-
sneft rappresentano 
circa il 12% della ca-
pacità di raffinazione 
del petrolio della 
Germania, costretta 
ad importare dalla 
Russia petrolio per 
un valore di diverse 
centinaia di milioni 
di euro ogni mese» 
- conclude il senato-
re Nicita.

Germania: l’obiettivo 
è garantire la sicu-
rezza energetica 
prima che l’embargo 
europeo sul greggio 
russo entri in vigore, 
il prossimo anno» 
- afferma Antonio 
Nicita, senatore del 
Partito Democratico.
Il ministero dell’E-

segretario nazionale 
della Cgil, ha com-
mentato: “Su Lukoil 
pensiamo che ci sia 
bisogno di un inter-
vento dello Stato: 
se serve, bisogna 
arrivare anche a 
una nazionalizza-
zione come stanno 
facendo altri paesi 

europei”.

Il caso Tedesco

«Il governo tedesco, 
del Cancelliere Olaf 
Scholzha, preso il 
controllo delle tre 
raffinerie di petrolio 
dell’azienda russa 
Rosneft presenti in 

Q uanta utilità riserva 
l’ex Riscossione 

Sicilia a Siracusa, nes-
suna. Dopo il decreto 
Sostegni-bis che dispo-
ne lo scioglimento del-
la società Riscossione 
Sicilia Spa che è stata 
cancellata d’ufficio dal 
registro delle imprese 
ed estinta senza che 
sia esperita alcuna 
procedura di liquidazio-
ne.
Secondo quanto previ-
sto dalla legge, a partire 
dal 1° ottobre 2021, l’e-
sercizio delle funzioni 
dell’attività di riscos-
sione nella Regione 
siciliana è ‘affidato’ alle 
Entrate che lo svolge 
tramite l’Agenzia delle 
entrate-Riscossione. 
Quest’ultima subentra, 
a titolo universale, nei 
rapporti giuridici attivi e 
passivi, anche proces-
suali, di “Riscossione 
Sicilia Spa” e acquisi-
sce alle proprie dipen-
denze senza soluzione 
di continuità il perso-
nale in servizio, ahimè 
senza formazione. La 

L’ex Riscossione Sicilia sezione aretusea, 
come altrove, intollerante con i contribuenti

Morale: sistema errato 
nella modalità di paga-
mento del contante nei 
giorni ristretti, paga-
mento di alcune somme 
con carta di credito con 
‘pregiudizio’ di quest’ul-
timi, infine, il personale 
addetto, al limite della 
tolleranza interperso-
nale nei confronti del 
contribuente che in quel 
momento va trattato 
non bene ma benis-
simo che favorisce le 
entrate dello Stato e 
quindi il sostentamento 
dello stesso impiegato 
deputato a riceverlo. 
Insomma siamo lontani 
anni luce in un rapporto 
con il contribuente trat-
tato da evasore. Siamo 
alla gogna. Si alimenta 
così, in questo modo, 
un rapporto intollerante.

Un sistema errato nella modalità di pagamento del contante nei giorni ristretti, pagamento di alcune somme con carta di credito con ‘pregiudizio’
riorganizzazione, che 
riguarda 669 dipendenti 
e 9 sportelli dislocati sul 
territorio dell’isola, vede 
la costituzione della 
nuova direzione regio-
nale Sicilia. Ma quanta 
professionalità possiede 
l’ex Riscossione Sicilia 
a Siracusa? Il direttore 
è andato in quiescenza 
e le redini della gestione 
sono passate in quel di 
Ragusa.
Mentre i dipendenti, 
lasciati alle decisioni 
del caposala, sono equi-
parati ai parametri di 
contratto delle Agenzie 
delle Entrate; dall’altro, 
a quanto pare, non 
hanno gli stessi requi-
siti professionali con 
interposta persona con i 
contribuenti siracusani? 
Qualche utente registra 

comportamenti che ra-
sentano la maleduca-
zione verso i contribuenti 
che pagano le tasse?
E’ cambiata la modalità 
di prenotazione degli ap-
puntamenti per essere 
ricevuti negli uffici, che 
non è più telefonica o via 
email, ma dovrà essere 
effettuata collegandosi al 
sito internet di Agenzia 
delle entrate-Riscossio-
ne nella sezione “Trova 
lo sportello e prenota” 
con i tempi ristretti. Ma 
fin qui tutto regolare 
per il contribuente che 
osserva le regole, ma 
il problema consiste 
nei rapporti con il per-
sonale che è e rimane 
oseremmo dire ostile 
all’ex Riscossione Sicilia 
a Siracusa, semmai l’u-
tente ignaro delle regole 

di pagamento all’interno 
dello sportello che su-
perata la soglia di con-
tante dopo pochi giorni 
effettuato un pagamento 
non potrà effettuare altro 
pagamento con la stes-
sa procedura altrimenti 
rischia di essere messo 
alla porta in malo modo, 
ci racconta un utente che 
in occasione della rotta-
mazione con scadenza 
fine novembre costretto 
a non adempiere il pro-
prio compito.
Allora nell’atto pratico 
se il contribuente volen-
teroso assolve i propri 
compiti di cittadino ligio 
al dovere che dovrà 
pagare le rate in scaden-
za nell’anno 2022 del-
la “Rottamazione-ter”, 
stabilito dalla Legge n. 
25/2022 di conversione 

del decreto Sostegni-ter, 
è fissato al 30 novembre 
2022. In considerazione 
dei 5 giorni di tolleranza 
concessi dalla Legge, 
saranno considerati va-
lidi i pagamenti effettuati 
entro il prossimo 5 di-
cembre, si presenta allo 
sportello all’ex Riscos-
sione Sicilia a Siracusa, 
con un contante di 2.000 
euro, non potrà più pro-
seguire l’assolvimento 
delle rate poiché il si-
stema prevede una fase 
temporale di pagamento 
contante di tre giorni, il 
contribuente che aveva 
prenotato quel giorno 
si trova costretto a non 
pagare le restanti rate 
poiché in ritardo con la 
prenotazione entro il 5 
dicembre, non più pre-
notabile, scaduta.
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e Scuola  Primaria, 
accompagnati dagli 
operatori di Polizia 
e dai rispettivi inse-
gnanti, di acquisire le 
principali regole del 
Codice della Strada 
e di verificarne il gra-
do di conoscenza.
A seguire giorno 1 
dicembre con inizio 

Costituisce l’occasione per promuovere iniziative finalizzate a valorizzare
la Polizia di Stato ed il ruolo centrale della Specialità per la tutela della sicurezza

I l  26 novembre 
1947 con Decreto 

Legislativo del Capo 
Provvisorio dello 
Stato, è stato istituito 
il Corpo della Polizia 
Stradale; quest’anno 
ricade, quindi, il 75° 
Anniversario della 
riorganizzazione dei 
servizi di Polizia 
Stradale.
La ricorrenza costi-
tuisce l’occasione 
per promuovere ini-
ziative finalizzate a 
valorizzare la Polizia 
di Stato ed il ruolo 
centrale della Spe-
cialità per la tutela 
della sicurezza. In 
tale ambito la Polizia 
Stradale di Siracusa 
– con il contributo 
dell’amministrazione 
comunale di Noto e 
dell’Ufficio Scolasti-
co Provinciale – ha 
promosso una serie 
di iniziative finalizza-
te a promuovere e 
diffondere la cultura 
della legalità e della 
guida sicura.
In particolare, gior-
ni 30 novembre e 
1 dicembre nella 
piazza XVI Maggio 
di Noto, verrà alle-
stito il “Parco Mo-
bile della Sicurezza 
Stradale”, apposi-
tamente attrezzato 
dal personale ANAS 
di Catania, che con-
sentirà agli alunni 
dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia 

75° anniversario Polizia Stradale
900 alunni a lezione di sicurezza

e Marta, in un ideale 
percorso casa-scuo-
la nella jungla dei 
tanti pericoli del traf-
fico. 
Gli eventi in pro-
gramma vedranno 
la partecipazione di 
oltre 900 alunni degli 
Istituti Comprensivi 
di Noto.

alle ore 11.00 - alla 
presenza del Prefet-
to Giusy Scaduto, del 
Questore Benedetto 
Sanna e del Dirigen-
te del Compartimen-
to Polizia Stradale 
Sicilia Orientale Ni-
cola Spampinato, 
sarà rappresentato 
lo spettacolo teatrale 

“Icaro Junior” scritto 
e diretto da Matteo 
Vicino, riservato agli 
alunni della scuola 
primaria, al teatro 
comunale Tina Di 
Lorenzo di Noto; i 
piccoli studenti sa-
ranno accompagnati 
come in un musical 
dai poliziotti Osvaldo 

Agenti delle 
Volanti, nel 

corso dei quoti-
diani controlli a 
coloro che in 
città sono sotto-
posti a misure 
limitative della 
libertà persona-
le, hanno de-
nunciato un 
giovane di 24 
anni, sottoposto 
all’obbligo di 
dimora ed un 
uomo di 42 
anni, sottoposto 
agli arresti 
domiciliari, 
entrambi assen-
ti al controllo di 
polizia.
Inoltre, durante 
un controllo su 
strada in via-
le Ermocrate, 
operato questa 
notte, gli agenti 
hanno segnala-
to alla compe-
tente autorità 
amministrativa 
un uomo di 42 
anni, trovato 
in possesso 
di una modi-
ca quantità di 
hashish per uso 
personale.

Siracusa. Assenti 
al controllo di Polizia, 
un altro beccato 
in possesso di hashish

S u iniziativa della 
Sezione Im -

prenditori Metal-
meccanici, in colla-
borazione con il 
Comitato tecnico 
Education di Confin-
dustria Siracusa, 
avrà luogo venerdì 
2 dicembre alle ore 
15:00 nella sede di 
Confindustria Sira-
cusa un webinar dal 
titolo “Welfare azien-
dale: aspetti norma-
tivi e fiscali di un’op-
portunità per impre-
se e lavoratori” per 
conoscere nel det-
taglio le opportunità 
per migliorare la 
conciliazione dei 
tempi di vita con 

quelli del lavoro, ai 
sensi della normati-
va fiscale vigente.
Dopo i saluti introdut-
tivi di Giovanni Mus-
so, Presidente della 
Sezione Imprenditori 
metalmeccanici di 
Confindustria Sira-
cusa e di Renato 
Messineo coordi-
natore del gruppo 

Webinar in Confindustria su welfare aziendale, aspetti 
normativi e fiscali: opportunità per imprese e lavoratori
Conoscere nel dettaglio le opportunità per migliorare la conciliazione 

tecnico Education 
di Confindustria Si-
racusa, interver-
ranno Maria Magri 
– Dirigente dell’Area 
“Lavoro, Welfare 
e capitale umano” 
di Confindustria e 
Stefano Santalucia 
– Dirigente dell’Area 
“Politiche fiscali” di 
Confindustria.

L ’esigenza di ridurre l’inciden-
talità stradale indirizza l’azio-

ne di prevenzione delle forze 
dell’ordine Stradale verso forme 
di comunicazione che promuova-
no, tra i fruitori delle strade, serie 
condotte e stili di guida virtuosi.
In tale ottica, ed insieme con 
Anas s.p.a. – Gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane, e grazie 
alla sensibilità dei gestori delle 
sale cinematografiche di questa 
provincia, verranno proiettati 3 
brevi video dal titolo “Tutto per 
lei” negli spazi assegnati alle 
comunicazioni sociali.
“Tutto per Lei” e costituito da 3 
spot che raccontano i compor-
tamenti alla guida scorretti più 
diffusi: il mancato uso delle cinture 
di sicurezza e del seggiolino per i 
bimbi, la distrazione e l’assunzio-
ne di alcol e di sostanze proibite.
Compartimento Polizia Stradale 
“Sicilia Orientale” – Sezione 
Polizia Stradale di Siracusa 

“Tutto per lei” l’annuncio pubblicitario sulla sicurezza 
stradale sarà proiettato nelle sale cinematografiche 
Polizia Stradale e Anas insieme. Spot sulla sicurezza stradale

0931/409311 -polstradasez.sr@po-
liziadistato.it – PEC: sezpolstrada.
sr@pecps.poliziadistato.it
I filmati non mostrano scene espli-
cite e drammatiche di incidente, 
ma suggeriscono allo spettatore le 
conseguenze della collisione con 
un gioco di parallelismi tra scena 
domestica e scena nel veicolo.
I 3 spot verranno alternati e saran-
no proiettati per tutta la stagione 
invernale all’interno delle multisale 
cinematografiche nel formato da 
30 secondi.
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L ’Ortigia esce sconfitta 
da Savona e con un 
punteggio che riduce 

al lumicino le speranze dei 
biancoverdi di continuare 
il percorso in Euro Cup. Al 
ritorno, servirà un’impresa 
che, nelle attuali condizio-
ni della squadra, sembra 
impossibile.
I biancoverdi oggi faticano 
in difesa, soprattutto a uo-
mini pari, mentre in avanti 
sono caotici e imprecisi. 
I liguri aprono subito con 
la doppietta di Durdic e 
sprecano l’occasione per il 
terzo gol, grazie a Tempesti 
che para un rigore allo 
stesso Durdic. Il tris arriva 
però poco più tardi con Pa-
nerai. L’Ortigia rivede i fan-
tasmi di Trieste, ma questa 
volta la reazione sembra 
esserci: Gorrìa Puga, in 
superiorità, allo scadere 
del primo parziale, realizza 
il 3-1. Nel secondo tempo, 
è Andrea Condemi, ancora 
a uomo in più, a piazzare 
il gol del -1. Sembra il 
segnale di una possibile 
rimonta, ma poco dopo, la 
coppia arbitrale assegna 
un cinque metri ai padroni 
di casa, tra le proteste dei 
biancoverdi. Questa volta 
va Rizzo a concludere e 
battere Tempesti. Nemme-
no un minuto dopo, ancora 
Durdic, sfruttando l’uomo 
in più, allunga sul 5-2, 
con cui si va all’intervallo 
lungo. Il terzo tempo mette 
in mostra i problemi attuali 
dell’Ortigia in fase offen-
siva: i biancoverdi infatti 
difendono molto bene, ma 
non riescono a ripartire con 
velocità e con ordine.
I ragazzi di Piccardo sem-
brano stanchi e in avanti 
peccano spesso di lucidità. 
L’unico gol del tempo lo 
segna Savona, con Rocchi 
che porta i liguri sul 6-2. 
Nell’ultima frazione l’Orti-
gia prova a spingere, ma i 
suoi tentativi si scontrano 
con un mix di sfortuna e 
imprecisione, oltre che con 
le parate di un ottimo Nico-
sia. Dall’altra parte, anche 
Tempesti para tutto, ma 
deve cedere di fronte al tiro 
ravvicinato di Patchaliev. 
Finisce 7-2, risultato che 

Euro Cup, speranze ridotte a lumicino: «Ortigia 
sconfitta a Savona, al ritorno servirà un’impresa»
I biancoverdi oggi faticano in difesa, soprattutto a 
uomini pari, mentre in avanti sono caotici e imprecisi
appare molto difficile da 
ribaltare per i biancoverdi 
nella sfida di ritorno.
Nel dopo partita, coach 
Stefano Piccardo sotto-
linea gli errori commessi 
dalla squadra, soprattutto 
in fase offensiva: “Oggi ab-
biamo sbagliato tantissime 
conclusioni individuali, 
direi che l’attacco è da 
rivedere. Ma anche in 
fase difensiva abbiamo 
preso alcune espulsioni 
evitabili, frutto del fatto 
non ci siamo sacrificati 

perché nello sport non si sa 
mai cosa può succedere”.
Molto deluso il capitano 
dell’Ortigia, Christian Na-
politano, che a caldo fa 
una durissima autocritica: 
“Savona oggi ha merita-
to, noi invece dobbiamo 
passarci una mano sulle 
coscienza sia per questa 
gare che per quella di 
Trieste Arriviamo a questi 
appuntamenti sempre con 
qualche problema. Eviden-
temente non siamo ancora 
pronti mentalmente per 

come avevamo detto. Si-
curamente, in difesa a tratti 
abbiamo fatto meglio che 
a Trieste, mentre davanti 
abbiamo lavorato male, 
con tante letture e tanti 
passaggi sbagliati, anche 
in momenti determinan-
ti, affrettando spesso le 
conclusioni, soprattutto 
in superiorità numerica 
quando avevamo la pos-
sibilità di sfruttare l’ultimo 
passaggio. Ho visto troppa 
voglia di risolvere la partita 
individualmente. Sicura-

mente, tutto quello che è 
successo ci ha tolto un po’ 
di sicurezza, ma al di là di 
questo noi oggi non abbia-
mo segnato per due tempi 
ed è qualcosa che non può 
capitare e che in partite 
di andata e ritorno incide 
molto. Va detto anche che 
abbiamo perso due gare 
con due delle squadre più 
forti in Italia, ma ora dob-
biamo lavorare e pensare 
a giocare il ritorno, tra due 
settimane, con l’idea di fare 
risultato, senza fare calcoli, 

certe cose. Forse sbaglio 
io qualche cosa, forse non 
riesco a dare la giusta 
grinta e la giusta rabbia 
ai i ragazzi, pertanto mi 
assumo la responsabilità 
come capitano. Quest’an-
no stiamo pagando dazio, 
perché forse ci siamo 
convinti di qualcosa che 
ancora non esiste. Forse 
abbiamo dimenticato che 
dobbiamo essere umili e 
lavorare. Ci possiamo met-
tere in mezzo tutto quello 
che sappiamo, la piscina 
fredda, gli allenamenti in 
altri luoghi, ma questo non 
ci giustifica. La società fa 
sacrifici immensi per noi e 
io oggi mi vergogno delle 
ultime due prestazioni, 
che non ripagano il club di 
questi sacrifici. Ci metto la 
faccia io per primo, come 
capitano. Mi dispiace molto 
per i tifosi, per la gente che 
ci segue e forse ci crede-
va più di noi, sono molto 
amareggiato, non sono 
mai stato così amareggiato 
nella mia carriera come in 
questo momento”.
Napolitano parla poi delle 
speranze di passare il 
turno in Euro Cup, ridotte 
al minimo dopo la scon-
fitta con cinque gol di 
scarto: ”Dobbiamo stare 
zitti e lavorare, perché 
non è questa l’Ortigia che 
conosco, umile e in cui ci 
si sacrifica gli uni per gli 
altri. C’è troppa confusione 
e la colpa non è né del 
mister né del presidente, 
ma solo di noi giocatori 
che abbiamo steccato e 
non abbiamo affrontato 
i due impegni più difficili 
con la mentalità giusta. 
Non sarà facile passare il 
turno, perché recuperare 
cinque gol di scarto al 
Savona non è cosa sem-
plice. Ci proveremo fino 
all’ultimo, certamente, ma 
siamo consapevoli di dover 
affrontare una squadra 
importante, competitiva, 
forte. Ora dovremo fare 
quadrato ancora di più, 
dobbiamo eliminare la 
confusione, stare zitti e 
lavorare fino alla fine, per-
ché ora ci aspetta un tour 
de force micidiale”.

Con l’approssimarsi delle fe-
stività natalizie e di fine anno, 

il Questore di Siracusa ha di-
sposto specifici servizi finaliz-
zati al contrasto del consumo 
di alcool all’interno di discoteche 
e sale da ballo frequentate da 
giovani che giungono nel capo-
luogo anche da altri comuni li-
mitrofi.
In questo fine settimana, agenti 
della Squadra Amministrativa 
hanno proceduto al controllo di 
una discoteca di Siracusa ove 
era in corso una serata dan-
zante destinata ad un pubblico 
giovane con fascia di età tra i 
16 e i 25 anni.
I poliziotti hanno accertato che 
un giovane avventore, dopo 
aver acquistato due cocktail 
alcolici, ne cedeva uno ad un 
altro ragazzo che, dai succes-
sivi accertamenti, è risultato 
minorenne.

Siracusa. Alcool in discoteca, giovane avventore 
cede cocktail a minorenne: sanzionato
Contestata al giovane avventore una sanzione amministrativa

Gli agenti, pertanto, hanno con-
testato al giovane avventore una 
sanzione amministrativa (che va 
da un minimo di 250 euro ad un 
massimo di 1.000 euro) per aver 
violato il divieto di cessione di 
alcool a minore di anni 18.
Le attività di controllo da parte 
della Questura continueranno 
per tutto il periodo delle festività 
al fine di assicurare il rispetto 
delle prescrizioni in materia di 
sicurezza ed incolumità pubblica 
e salvaguardare la salute dei 
giovani.

Melilli. Teatro invernale, presentato il cartellone della seconda 
rassegna, sindaco Carta: «Scelto di valorizzare maestranze locali»
«Vivere il Natale con serenità è sempre l’auspicio più grande»
R itorna il teatro 

a Melilli con la 
seconda edizione 
di una rassegna 
che è destinata ad 
avere cadenza pe-
riodica.
“Vivere il Nata-
le con serenità è 
sempre l’auspicio 
più grande, il teatro 
ha la grande ca-
pacità di riportare 
tutti, per qualche 
ora, in un altro 
luogo. Abbiamo 
scelto di valoriz-
zare, in accordo 
con l’assessore al 
ramo Flora Incon-
tro, le maestranze 
locali – afferma il 
sindaco Giuseppe 
Carta – Il verna-
colo e la sua inna-

ta capacità di far 
sorridere aprirà la 
rassegna, seguirà 
uno spettacolo dal 
gusto circense e 
concluderà un con-
certo tra le note, in 
chiave moderna, 
dei grandi classici 
del Natale. Tutti gli 
spettacoli avranno 
luogo nell’Audito-
rium “Emanuele 
Carta.”
Ad inaugurare sa-
bato 3 Dicembre 
sarà lo spettacolo 
“A pazzìa è malatia 
c’ammisca” diret-
to e interpretato 
da Gino Saitta e 
portato in scena 
dall’Associazione 
Teatrale “Liolà” di 
Cassibile.

Sabato 10 Di-
cembre sarà la 
volta della Com-
pagnia Teatrale 
“Nino Martoglio” 
di Solarino, con 
la pièce “Amuri 
di frati” di Renato 
Fidone con Davide 
Puglisi alla regia.
Domenica 11 Di-
cembre “Gran Ca-
baret Clown” allie-
terà gli spettatori 
giunti all’Audito-
rium con la “Com-
pagnia del Cactus 
e Natura Sicula” 
che, attraverso 
l’arte del clown e 
dell’improvvisa-
zione, garantirà 
una serata all’in-
segna del diverti-
mento. 
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I Carabinieri del-
la Compagnia 

di Carini, hanno trat-
to in arresto un 
41enne del luogo, 
noto a l le  forze 
dell’ordine, con l’ac-
cusa di detenzione 
ai fini di spaccio di 
sostanze stupefa-
centi.
I militari, nel corso di 
una capillare attività 
antidroga, hanno 
perquisito l’abita-
zione dell’uomo, il 
quale è stato trovato 
in possesso di circa 
70 dosi di crack 
destinate verosimil-
mente alla vendita 
al dettaglio.
A casa dell’indagato 
sono stati inoltre 
rinvenuti degli stru-
menti idonei alla 
pesatura e al confe-
zionamento, nonché 
la somma in contanti 
di 400 euro ritenuti 
provento dell’illecita 

Carini. Controllo straordinario 
del territorio: in manette due persone

questo caso, su 
disposizione del 
Pubblico Ministero 
competente, l’inda-
gato in attesa dell’u-
dienza di convalida 
è stato sottoposto 
agli arresti domici-
liari.
Il Giudice per le 
indagini di Palermo 
ha convalidato l’ar-
resto, applicando la 
misura cautelare de-
gli arresti domiciliari.
È obbligo rilevare 
che l’odierno inda-
gato è, allo stato, 
solamente indiziato 
di delitto, pur grave-
mente, e che la sua 
posizione sarà defi-
nitivamente vagliata 
giudizialmente solo 
dopo la emissione 
di una sentenza 
passata in giudicato 
in ossequio ai prin-
cipi costituzionali 
di presunzione di 
innocenza

Un uomo è stato trovato in possesso di circa 70 dosi di crack
attività.
L’arrestato, su dispo-
sizione del Pubblico 
Ministero, è stato 
ristretto presso il 
proprio domicilio in 
regime di arresti do-
miciliari.
Quanto recuperato 
è stato posto sotto 
sequestro e la so-
stanza stupefacente 
trasmessa al compe-
tente Laboratorio di 
analisi del Comando 
Provinciale di Pa-
lermo per le rituali 
verifiche qualitative 
e quantitative.
Il Giudice per le Inda-
gini Preliminari di Pa-
lermo ha convalidato 
l’arresto, il presunto 

reo ha patteggiato la 
pena ed è stato con-
dannato a un anno 
di reclusione e 2000 
euro di multa.
In una diversa ope-
razione, a Villagrazia 
di Carini, nell’ambito 

di un mirato servi-
zio di contrasto dei 
reati predatori ed in 
particolare dei furti di 
autovetture, il Nucleo 
Operativo Radiomo-
bile e i militari della 
Stazione, hanno ar-

restato un 21enne, 
palermitano.
L’indagato, è stato 
sorpreso dai Carabi-
nieri nei pressi di una 
discoteca, intento a 
forzare un’autovettu-
ra a bordo della qua-
le, successivamente, 
tentava di darsi alla 
fuga. L’uomo, dopo 
aver impattato con il 
veicolo rubato contro 
un muro, provava ad 
allontanarsi a piedi, 
tuttavia il tempestivo 
intervento degli ope-
ranti ha consentito di 
bloccare il soggetto 
traendolo in arresto 
nonché di restituire 
l’autovettura al pro-
prietario. Anche in 

fatto effetto, le 
odierne arrestate 
avevano lasciato 
l’abitazione.
Solo a quel punto, 
l’ottantatreenne si 
sarebbe accorta 
che le erano stati 
sottratti, oltre agli 
anelli, anche la 
somma contante 
di 400 euro, pre-
levati dalle donne 
in un momento di 
distrazione all’in-
terno di un cas-
setto ove erano 
custoditi.
L’attività di analisi 
e di controllo del 
territorio condotta 
dai Carabinieri ha 
però consentito 
con prontezza di 
risalire all’identi-
tà delle presun-
te malfattrici, già 
note per pregres-
si precedenti di 
polizia.
Le arrestate, rin-
tracciate nel Co-
mune di Noto, 
sono state ristret-
te agli arresti do-
miciliari a disposi-
zione dell’Autorità 
Giudiziaria.
Sono ancora in 
corso ulteriori 
accertamenti da 
parte dei militari 
dell’Arma, al fine 
di risalire all’even-
tuale responsa-
bilità dei soggetti 
circa ulteriori epi-
sodi del medesi-
mo tenore.

Le donne avrebbero riferito di essere state incaricate 
dal Comune di verificare le condizioni di salute dell’anziana

I Carabinieri 
del Nucleo 

Operativo Radio-
mobile della Com-
pagnia di Alcamo 
hanno dato ese-
cuzione ad un’or-
dinanza applica-
tiva degli arresti 
domiciliari, emes-
sa dal GIP presso 
il Tribunale di Tra-
pani su richiesta 
della locale Pro-
cura della Repub-
blica, nei confron-
ti di due donne 
siracusane (ma-
dre e figlia di 47 e 
26 anni), per le 
quali si è ritenuto 
sussistano gravi 
indizi di colpevo-
lezza per il reato 
di furto in abita-
zione ai danni di 
un’anziana vedo-
va alcamese.
Il provvedimento 
scaturisce dalle 
indagini condotte 
dai Carabinieri, 
coordinati dal-
la Procura del-
la Repubblica di 
Trapani, avviate 
a seguito della 
denuncia presen-
tata dalla vittima, 
disperata dopo 
essersi resa con-
to che le erano 
stati sottratti mo-
nili in oro e con-
tanti. Secondo 
la ricostruzione 
dei militari, alla 
fine del mese di 
ottobre, mentre la 

Alcamo. Con un inganno rubano a casa 
di un’anziana: arrestate madre e figlia dai Carabinieri

donna si stava re-
cando a piedi alla 
messa domenica-
le in pieno centro 
ad Alcamo, era 
stata avvicinata 
in strada dalle 
odierne arrestate 
che si sarebbe-
ro spacciate per 
amiche della fi-
glia. Convinta la 

vittima di essere 
state contatta-
te per darle una 
mano con le pu-
lizie domestiche, 
si sarebbero poi 
fatte accompa-
gnare alla sua 
abitazione.
Qui giunte, avreb-
bero altresì riferi-
to di essere state 

incaricate dal Co-
mune di verificare 
le condizioni di 
salute dell’anzia-
na e, sostenendo 
di avere constata-
to il gonfiore delle 
sue mani, avreb-
bero applicato 
uno spray asseri-
tamente curativo. 
Tale spray, in real-

tà, sarebbe stato 
utilizzato come 
scusa per sfilare 
gli anelli indos-
sati dalla vittima. 
Così, riferendo di 
aver lasciato i mo-
nili in un cassetto 
affinché l’anziana 
potesse poi recu-
perarli dopo che 
lo spray avesse 
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I militari hanno poi appurato che il 38enne era in fase di separazione 
dalla moglie, la quale non tollerava più la dipendenza del marito dagli stupefacenti

I Carabinieri del 
Nucleo Radio-

mobile del Comando 
Provinciale di Catania, 
nella flagranza di rea-
to di reato di “atti per-
secutori ed estorsio-
ne”, hanno arrestato 
un 38enne catanese 
già noto alle forze 
dell’ordine.
Intorno alle 02:00 il 
militare della centra-
le operativa aveva 
ricevuto una richiesta 
d’aiuto di una ragazza 
che, disperata, avver-
tiva l’operatore che il 
padre stava per ucci-
dere la propria madre 
con un coltello.
Al loro immediato ar-
rivo presso quell’abi-
tazione, nel quartiere 
Canalicchio, i Ca-
rabinieri hanno tro-
vato il 38enne che, 
in preda ad un forte 
stato di agitazione, 
veniva “rabbonito” da 
un vicino di casa che 
nell’immediatezza era 
intervenuto a seguito 
delle urla udite nel 
cuore della notte.
I militari hanno poi 
appurato che il 38enne 
era in fase di separa-
zione dalla moglie, la 
quale non tollerava più 
la dipendenza del ma-
rito dagli stupefacenti 
(perdurante ormai da 
circa 10 anni) nonché 
le sue condotte ves-
satorie e violente nei 
suoi confronti, acuitesi 
dopo che era andato 
a vivere a casa della 
madre dopo aver ab-
bandonato un centro 
per la cura delle tos-
sicodipendenze.
Nell’occasione, l’uo-

Catania. La figlia salva la madre dalle coltellate 
del padre: arrestato dai Carabinieri

mo era stato fatto 
entrare a casa dalla 
moglie dopo aver a 
lungo atteso davanti il 
portone disturbando i 
vicini con schiamazzi 
ma, una volta entrato, 
si è scagliato contro 
la donna pretenden-
do ed ottenendo la 

somma di 500 euro, 
minacciandola poi di 
morte con un grosso 
coltello ed un paio di 
forbici prelevati dalla 
cucina, dicendole che 
avrebbe utilizzato an-
che l’acido.
Eroicamente la figlia 
della coppia si è av-

vinghiata alle spalle 
del padre, che bran-
diva il lungo coltello 
nelle mani, ma, pur 
ferendosi alle mani, ha 
così dato la possibilità 
alla madre di fuggire 
insieme al fratello ed 
alla sorella più piccoli 
nell’abitazione dei vici-

ni, il cui capo famiglia 
si era subito attivato 
per ricondurlo alla 
ragione.
L’Autorità Giudizia-
ria ha convalidato 
l’arresto del 38enne 
confermandone la sot-
toposizione agli arresti 
domiciliari.

N ella giornata di 
l u n e d ì , 

28.11.2022, a Vitto-
ria, nell’ambito di 
mirati servizi di pre-
venzione e controllo 
del territorio predi-
sposti dal Questore 
di Ragusa, per con-
trastare ogni forma 
di illegalità, persona-
le del Commissaria-
to di Pubblica Sicu-
rezza di Vittoria ha 
tratto in arresto il 
cittadino extracomu-
nitario F.R., classe 
1997, regolarmente 
soggiornante sul ter-
ritorio nazionale, per 
il reato di detenzione 
ai fini di spaccio di 
sostanze stupefa-
centi.
Nello specifico, una 
delle pattuglie del 
Commissariato im-
pegnate nel servizio 

Vittoria. La Polizia di Stato arresta un soggetto 
sorpreso che spacciava in Piazza Manin

del vano porta ca-
sco, un bilancino di 
precisione perfetta-
mente funzionante e 
un taglierino intriso 
di sostanza stupe-
facente.
A seguito del rinve-
nimento della droga 
e degli oggetti com-
provanti l’attività di 
spaccio, F.R. è sta-
to accompagnato 
presso gli Uffici del 
locale Commissa-
riato di Pubblica 
Sicurezza e tratto in 
arresto. Dopo le for-
malità di rito, su di-
sposizione del P.M. 
di turno, l’arrestato è 
stato tradotto presso 
la propria abitazione 
in regime di arresti 
domiciliari a dispo-
sizione dell’Autorità 
Giudiziaria compe-
tente.

Il soggetto non riusciva nell’intento di fuggire poiché gli Operatori, dopo un breve inseguimento, riuscivano a bloccarlo

di pattugliamento di 
quel territorio, per-
lustrando la zona 
del centro storico di 
Vittoria, in via Vicen-
za, poco distante da 
Piazza Manin, notava 
un soggetto a bordo 

di uno scooter nero, 
privo di targa, che alla 
vista dell’autovettura 
di servizio della Po-
lizia di Stato, accele-
rava per non essere 
fermato e controlla-
to. Il soggetto non 

riusciva nell’intento 
di fuggire poiché gli 
Operatori, dopo un 
breve inseguimento, 
riuscivano a bloccar-
lo, procedendo a per-
quisizione personale 
nei confronti dello 

stesso, estesa anche 
al motociclo su cui il 
soggetto viaggiava.
La perquisizione for-
niva riscontri positi-
vi poiché, occultato 
all’interno del marsu-
pio che l’uomo porta-
va a tracolla, gli Agenti 
del Commissariato 
rinvenivano mezzo 
panetto di sostanza 
stupefacente del tipo 
hashish, del peso 
complessivo di gr. 
49,6 e una banconota 
di 10 euro; la perqui-
sizione del motociclo 
permetteva di rinveni-
re, occultati all’interno 

I Carabinieri della 
Stazione di Bel-

passo hanno deferito 
all’Autorità Giudiziaria 
un 75enne pregiudicato 
di Belpasso (CT) e un 
49enne di Camporoton-
do Etneo (CT), per “vio-
lazioni in materia am-
bientale” quali abbando-
no e gestione di rifiuti 
non autorizzata, “inqui-
namento ambientale”, 
“disastro ambientale”, 
“danneggiamento” e 
“invasione di terreni o 
edifici”.
L’attività d’indagine, con-
dotta preliminarmente 
dai Carabinieri anche 
attraverso accertamenti 
effettuati presso gli uffici 
del Comune di Belpasso, 
ha consentito di ac-
quisire informazioni ed 
elementi che hanno fatto 
emergere come, nell’ar-
co di un paio di anni, un 
terreno agricolo ubicato 
sulla SP56/I del Comune 
di Belpasso sia stato il-
lecitamente trasformato 
da tipica “sciara” etnea 
a discarica.
I Carabinieri hanno ac-
certato che i due uomini 
dopo essersi introdotti 
arbitrariamente all’in-
terno del terreno in 
argomento, della su-
perficie di complessivi 
5.000 mq, sfruttando 
una vasta depressione 
presente l’avevano di 
fatto “adibita” a discarica 
indiscriminata di “rifiuti 
speciali e pericolosi” 
parzialmente arsi.

Belpasso. “Sciara” 
trasformata in discarica: 
due denunciati
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I Carabinieri 
della Compa-

gnia di Catania 
Fon tana rossa , 
supportati dai col-
leghi del 12° Reg-
gimento “Sicilia” e 
con l’ausilio di per-
sonale della Polizia 
Locale, dell’A.S.P. 
di Catania e dell’E- 
Distribuzione han-
no effettuato un 
servizio di control-
lo del territorio a 
largo raggio finaliz-
zato al contrasto 
dell’illegalità diffu-
sa.
All’esito delle atti-
vità ispettive realiz-
zate unitamente ai 
tecnici di “E- Distri-
buzione”, gli ope-
ranti hanno denun-
ciato un 50enne 
bulgaro per “fur-
to aggravato” di 
energia elettrica, 
in quanto aveva 
effettuato presso 
la sua abitazione 
in via Belfiore un al-
laccio abusivo alla 
rete elettrica pub-
blica, arrecando un 
danno stimato in 
circa 6.000 € alla 
società erogatrice 
del servizio.
Nell’ambito del 
medesimo con-
testo operativo, i 
Carabinieri hanno 
controllato circa 
15 persone sotto-
poste alla misu-
ra cautelare degli 
arresti domiciliari, 
tra cui un 31enne, 
che è stato deferito 
all’Autorità Giudi-
ziaria per il reato di 
“evasione”, perché 
è stato sorpreso a 
passeggiare in Via-
le Moncada senza 
che avesse alcu-
na autorizzazione 
per allontanarsi 
da casa. I miliari 
dell’Arma, con l’au-
silio del personale 
della Polizia Lo-
cale e dell’A.S.P. 
di Catania, hanno 
poi controllato al-
cune attività com-
merciali, al fine di 
verificare il rispetto 
della normativa 
igienico sanitaria 
e della sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 
Nell’ambito di tali 
controlli, gli ope-
ranti hanno san-
zionato un 58enne 
catanese, titolare 
di un’officina di 

via Barcellona, in 
quanto l’azienda 
è risultata priva 
delle prescritte au-
torizzazioni, del 
registro dei rifiuti 
pericolosi e del-
la relazione fono-
metrica di impatto 
acustico. A tali vio-
lazioni sono conse-
guite sanzioni per 
un importo com-
plessivo di circa 
7.000,00 €, l’appo-
sizione dei sigilli ai 
locali e il sequestro 
delle attrezzature 
presenti. Un altro 
commerciante del-
la zona, un 36enne 
catanese, titolare 
di una attività di 
somministrazione 
di alimenti e be-
vande di via della 
Concordia, è sta-
to sanzionato per 
avere omesso di 
comunicare le mo-
difiche strutturali 
apportate ai locali 
adibiti a cucina, 
pertanto è scattata 
una multa dell’im-
porto di  1.000 
euro, oltre al fatto 
che all’interno del 
locale sono stati 

controllati   tre lavo-
ratori “in nero”, da 
cui è scaturita una 
multa di 5.400 euro 
e la sospensione 
dell’attività.
Nella stessa via i 
Carabinieri hanno 
controllato un’at-
tività artigiana-
le, al cui titolare 
hanno contestato 
l’omissione della 
comunicazione di 
inizio dell’attività 
(scia) e l’occupa-
zione abusiva del-
la sede stradale 
senza la prescritta 

concessione con 
il posizionamen-
to di un braciere, 
comportando per il 
titolare, un 49enne 
catanese che som-
ministrava alimenti 
senza autorizza-
zione una multa di 
1.400 euro unita-
mente alla sanzio-
ne di 1.800 euro 
per la presenza di 
un lavoratore “in 
nero”.
Sempre in via Bel-
fiore, i Carabinieri 
hanno ispezionato 
unitamente al per-

sonale dell’A.S.P., 
un locale che un 
36enne catanese 
aveva adibito a 
stalla senza però 
la prevista regi-
strazione presso il 
Servizio Veterina-
rio. All’interno della 
stalla abusiva, i 
militari hanno tro-
vato 3 cavalli che 
non erano mai stati 
sottoposti ad ac-
certamenti sanitari, 
di cui uno senza 
microchip e gli altri 
due con microchip 
associati a stalle 

ubicate in diverse 
località. Pertanto 
il 36enne è sta-
to sanzionato con 
una multa dell’im-
porto di 12.000 
euro e con l’intima-
zione di sottoporre 
i cavalli ai prescritti 
accertamenti vete-
rinari.
I controlli alla cir-
colazione stradale, 
eseguiti nel me-
desimo contesto, 
hanno portato all’i-
dentificazione di 
circa 40 persone 
e di 20 veicoli. Le 
violazioni al C.d. S. 
accertate (manca-
ta copertura assi-
curativa, omessa 
revisione periodi-
ca, mancanza di 
documenti di circo-
lazione e patente 
di guida), hanno 
comportato l’irro-
gazione di sanzioni 
per oltre 3.000 euro 
con conseguente 
sottoposizione a 
sequestro ammi-
nistrativo di 3 au-
toveicoli in quan-
to sprovvisti della 
prevista copertura 
assicurativa.

Catania. San Cristoforo e Librino: denunce, controlli 
alle attività commerciali, stalla abusiva e sanzioni al C.d.S.

I controlli alla circolazione stradale, eseguiti nel medesimo contesto, hanno portato all’identificazione di circa 40 persone e di 20 veicoli
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del Popolo Siciliano,  
il quale deve trovare 
la propria piena ed 
etica emancipazio-
ne, sapendo  che a 
livello regionale c’è 
una classe politica 
disponibile a risolve-
re i tanti problemi, le 
tante oppressioni; gli 
atteggiamenti di certi 

politici  che appaiono 
pecurari e da man-
nara, vanno lasciati 
fuori dalle istituzio-
ni e da compiti ed 
incarichi; va fatta  
prevalere e tenere 
alta la bandiera del 
bicolore Siciliano e 
del Parlamento più 
antico del mondo; 
va attuata una chiara 
politica di recupero 
dei fondi pnrr ; vanno 
abbassati i costi re-
gionali della politica; 
vanno abbassati i 
costi delle utenze; va 
difesa l’agricoltura 
dai pesticidi che ci 
impongono dall’alto 
; va riscosso il cre-
dito insoluto che lo 
Stato Italiano ci deve 
sulle accise ;  vanno 
riattivate le varie 
piattaforme petroli-
fere, va incentivato 
l’utilizzo dell’eolico e 
del fotovoltaico ed in 
merito alla questio-
ne Sanità riteniamo 
urgente l’attivazione 
di una commissione 
di inchiesta e vigilan-
za sui tempi di attesa 
per la prestazione 
dei servizi medici, 
delle cure e soprat-
tutto va portata la 
Sicilia nel futuro ren-
dendo realtà anche 
in Sicilia il fascicolo 
sanitario elettronico 
. Noi su questi e tanti 
altri punti vigileremo, 
proporremo all’Ars 
cercando di rendere 
concreta la nostra 
rivoluzione etica del 
modo di governare 
la Regione Sicilia-
na”.

giochini di sponda e 
una volta con Mic-
chichè ed una volta 
con Schifani. Noi 
facciamo i migliori 
Auguri di Buon lavo-
ro al neo Presidente 
della Regione Sici-
liana Renato Schifa-
ni, sottolineando 
anche come par 

ovvio che in Regione 
si debba puntare a 
smarcarsi dalla vec-
chia politica, dalla 
vecchia demagogia, 
cialtrona, pinocchia-
ra ed inciuciara e da 
questo punto di vista 
il buon Schifani ha 
comunque il merito 
di aver cominciato a 

disinfettare con abi-
lità la politica regio-
nale, tenendo lonta-
no la sete di potere 
di chi come Micchi-
chè si voleva incol-
lare ad una poltrona 
solo per l’arte di 
comandare. 
Basta confusione, ci 
sono di mezzo i diritti 

S ul mancato ri-
spetto dell’e-

lettorato da parte 
degli On.li Miccichè 
e De Luca interviene 
dopo Centro Destra 
Patriota anche il 
Movimento Etico 
Siciliano : “con chi 
ha tradito il voto 
degli elettori ancor 
prima di avviare la 
nuova gestione del-
la regione, vogliamo 
tenere passi lunghi 
e ben distesi” sostie-
ne il Leader del 
M.E.S.  Antonio Ci-
priano, che rincaran-
do la dose afferma 
di voler tenere : 
“passi lunghi e ben 
distesi sia all’eletto-
rato di Miccichè che 
da quello  di De 
Luca”; precisando 
come ambedue ab-
biano preso in giro il 
proprio elettorato, il 
primo per creare 
disordine, confusio-
ne e spaccature il 
secondo ovvero l’ex 
Sindaco di Messina 
De Luca  perché ha  
preso in giro il suo 
elettorato, se non 
ricordiamo male 
quasi 500 mila elet-
tori, che ha usato, 
scaricato e poi si è 
dimenticato – per 
invece andare ad 
applicare  le solite 
tarantelle  inciuciare 
e pinocchiare delle 
trattative e del com-
promesso - con chi 
in campagna eletto-
rale a sempre con-
dannato, ovvero 
arrivando all’appli-
cazione dei soliti  

Messina. Cipriano: “Passi lunghi e ben distesi da chi come 
Miccichè e De Luca hanno preso in giro i propri elettori”
«Basta confusione, ci sono di mezzo i diritti del Popolo Siciliano,  il quale deve trovare la propria piena ed etica emancipazione»

P resso la Sala 
Onu del Teatro 

Massimo, il sindaco 
di Palermo Roberto 
Lagalla e il capo del 
Dap (Dipartimento 
dell’amministrazione 
penitenziaria) Carlo 
Renoldi, delegato dal 
Ministro della Giusti-
zia Carlo Nordio, han-
no firmato il Protocol-
lo “Mi riscatto per 
Palermo”, il program-
ma di pubblica utilità 
per il Comune di 
Palermo. L’accordo 
quadro prevede l’im-
piego di 50 detenuti 
del carcere Ucciardo-
ne in attività di deco-
ro urbano della città.
Queste ultime sa-
ranno scelte diretta-
mente dall’ammini-
strazione comunale 
che selezionerà, in 
particolare, le aree 
cittadine che saran-

Palermo. “Mi riscatto per Palermo”, firmato 
protocollo tra Comune e Ministero della Giustizia

no oggetto di manu-
tenzione e pulizia. 
I detenuti saranno 
quindi formati ade-
guatamente per lo 

sindaco di Palermo 
Roberto Lagalla - è 
lo scopo sociale del 
programma di pubbli-
ca utilità. L’obiettivo 
più importante, ma 
anche il più difficile 
da perseguire, per i 
detenuti è quello di 
essere reinseriti nella 
società, una volta 
usciti dal carcere. 
Un progetto come 
questo può, senza 
dubbio, agevolare 
al raggiungimento 
di questo scopo. La 
comunità non può 
dimenticarsi dei de-
tenuti, non possiamo 
ignorare il dramma 
dell’aumento dei sui-
cidi nelle carceri e, 
per questa ragione, 
un progetto come 
questo, senza dub-
bio, assume ancora 
più significato”.

attenzione alla soste-
nibilità ambientale e il 
Protocollo si muove 
anche verso questa 
direzione.
“Ringrazio il ministro 
della Giustizia Carlo 
Nordio e il capo del 
Dap Carlo Renoldi 
perché con la firma 
del Protocollo Paler-
mo diventa capofila 
di un’iniziativa che ha 
una doppia valenza. 
Da un lato l’impiego 
dei detenuti porterà 
a concrete attività di 
decoro in città che non 
siano semplicemente 
delle operazioni spot. 
Ma l’altro aspetto che 
deve essere messo 
in luce – spiega il 

svolgimento di attività 
utili e spendibili in set-
tori del lavoro ordinari 
come il decoro urbano 
e il verde pubblico, 

un processo utile per 
il loro futuro reinse-
rimento sociale. L’a-
genda 2030, inoltre, 
chiede una particolare 
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Domenica 4 Piazza Cairoli a Messina sarà possibile 
a sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale, anticovid, Lea e Hpv

L’ Ufficio Covid 19 
di Messina ha 

organizzato una con-
ferenza stampa saba-
to prossimo 3 dicem-
bre alle 10.30 in Fiera 
(padiglione 7b) per il-
lustrare la nuova cam-
pagna vaccinale a 
Messina e provincia 
sull’ Human Papilloma 
Virus (HPV) progettata 
con altri enti istituzio-
nali e aziende private 
per garantire una mi-
gliore efficacia nella 
diffusione e incisività 
della promozione.
“Papilloma ho vin-
to io’ è un progetto 
ideato dall’Ufficio del 
Commissario per l’E-
mergenza Covid-19 
di Messina, dall’HUB 
Fiera di Messina e 
patrocinato dall’ASP 
di Messina. L’obiettivo 
è quello di fornire una 
corretta informazio-
ne medico-scientifica 
sull’Human Papillo-
ma Virus (HPV) e di 
promuovere i concetti 
di prevenzione pri-
maria e dei corretti 
stili di vita con focus 
sull’importanza della 
vaccinazione.
Alla conferenza stam-
pa parteciperà il Com-
missario dell’Emer-
genza Covid 19 di 
Messina Alberto Fi-
renze, il commissario 
Straordinario dell’A-
sp Bernardo Alagna, 
il direttore sanitario 
dell’Asp Enzo Sindoni, 
il sindaco di Messina 
Federico Basile, il vi-
cesindaco Salvatore 
Mondello, gli asses-
sori ai servizi sociali 
Alessandra Calafiore 

Messina. Human Papilloma Virus, campagna cittadina 
organizzata da Ufficio Covid 19 e patrocinato dall’Asp

e all’istruzione Mas-
simo Finocchiaro, il 
Dirigente dell’Ufficio 
VIII Ambito Territoriale 
di Messina – Stello 
Vadalà, il presidente 
di Atm Spa Giuseppe 
Campagna, l’ammi-
nistratore delegato di 

Caronte & Tourist Vin-
cenzo Franza, il pre-
sidente dell’ Autorità 
Portuale Mario Mega, 
la dirigente scolastica 
Istituto Antonello Lau-
ra Tringali, i respon-
sabili servizio SPEM 
di Messina (Servizio 

Sanità, Epidemiologia 
e Medicina preventiva) 
Edda Paijno e Salva-
tore Sidoti.
Ogni singola azione 
comunicativa si inse-
rirà all’interno di un 
processo strategico 
ben più ampio e globa-

le, così da migliorare la 
qualità dell’informazio-
ne e le opportunità per 
una scelta consapevo-
le sulla vaccinazione 
Hpv.
Al fine di accrescere 
la forza comunicativa 
indiretta e unidire-

zionale, in accordo 
con alcuni partner, 
verranno realizzati al-
cuni banner informativi 
che saranno collocati 
all’esterno dell’HUB 
Fiera, sui mezzi pub-
blici cittadini e sulle 
navi traghetto.
I banner oltre a sen-
sibilizzare gli utenti 
sul tema della vacci-
nazione mostreranno 
anche alcuni dati che 
avranno il compito di 
stimolare la sfera emo-
tiva dei cittadini Sfrut-
tando le potenzialità 
della comunicazione 
diretta, che permette 
uno scambio simul-
taneo e profondo di 
informazioni, opinioni 
ed emozioni l’Ufficio 
Covid 19 ha scelto di 
estendere l’ attività di 
informazione anche 
nelle scuole iniziando 
con dall’istituto Anto-
nello dove sono già 
stati somministrati 67 
vaccini Hpv.
Inoltre, nella giornata 
di domenica 4 dicem-
bre a piazza Cairoli 
personale dell’Ufficio 
Covid porterà avan-
ti una campagna di 
sensibilizzazione dove 
ci sarà anche la pos-
sibilità di sottoporsi 
a vaccinazione anti-
covid 19, Papilloma 
Virus (HPV), Lea e 
antinfluenzale senza 
prenotazione. Il fine è 
quello di informare la 
cittadinanza sull’im-
portante tema della 
prevenzione primaria 
ed offrire l’opportunità 
di vaccinarsi in uno dei 
luoghi di maggiore ag-
gregazione della città.

A Maletto, nel 
Catanese, 

può finalmente par-
tire dopo vent’anni 
di attesa il conto alla 
rovescia per il con-
solidamento del 
versante di sud-est. 
La Struttura per il 
contrasto del disse-
sto idrogeologico, 
guidata dal presi-
dente della Regio-
ne Renato Schifani, 
ha infatti indetto il 
bando d i  gara 
dell’importo di 700 
mila euro e con 
scadenza al prossi-
mo 22 dicembre per 
i lavori su un tratto 
di pendio in contra-
da Spirini.
«Colmiamo in que-
sto modo una gra-
ve lacuna - dice il 
governatore - con 
un’opera che resti-

Catania. Frane, a Maletto intervento 
per mettere in sicurezza contrada Spirini

preoccupazione 
tra i residenti di 
un’area fortemen-
te popolata, con 
edifici lungo tutte 
le strade di collega-
mento con il centro 
storico e con le due 
arterie principali, 
vie Nazario Sauro 
e Cristoforo Colom-
bo che, in diverse 
occasioni, hanno 
subito inondazioni 
a causa dell’ostru-
zione del canale 
di gronda. Tra le 
soluzioni tecniche 
che verranno adot-
tate, un sistema di 
smaltimento delle 
acque superficiali e 
la risagomatura del 
versante mediante 
gabbionate, oltre 
alla collocazione 
di geostuoie rin-
forzate.

«Colmiamo in questo modo una grave lacuna - dice il governatore - con un’opera che restituirà la piena sicurezza dei luoghi»

tuirà la piena sicu-
rezza dei luoghi, a 
forte rischio perché 
esposti a movimenti 
franosi e a cedimenti 
del terreno. La tutela 

del territorio è un’atti-
vità che non conosce 
soste. Ad essa de-
stiniamo importanti 
risorse finanziarie, 
alte professionalità 

e la massima atten-
zione».
Grazie all’intervento 
degli Uffici diretti 
da Maurizio Croce, 
giunge così al termi-

ne una vicenda an-
nosa che, negli ultimi 
tempi, soprattutto 
in concomitanza di 
piogge abbondanti, 
aveva destato forte 


