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«Verità per Vincenzo», sit-in 
al tribunale per fare 
luce della morte del 41enne

CRONACA

V erità per Vincenzo, 
questo il titolo dello 

striscione che campeg-
giava stamane dinanzi 
al tribunale di Siracusa. 
Un appello con manife-
stazioni e sit-in per 
sollecitare la Procura di 
aprire un’inchiesta per 
omicidio: «Tutti cono-
scevano nostro fratello.
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Francofonte. Sesso in chiesa, 
21enne denuncia un prete
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T  ra poco più di 24 ore inizierà lo sciopero 
generale di tutta la provincia di Siracusa a 
difesa del petrolchimico di Siracusa a cui 

hanno aderito tutti sindaci e gran parte dei partiti 
territoriali. Da tempo, le organizzazioni sindacali di 
categoria di Cgil, Cisl hanno lanciato l’allarme. 
Stamane conferenza stampa nella sede della Cgil 
Siracusa, per elencare le iniziative da intraprende-
re. Se chiude la Lukoil, è un disastro perché non 
stiamo parlando di un semplice impianto industria-
le, ma di un asset strategico per il Mezzogiorno e 
per l’intero Paese, che copre da solo circa il 20%.
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L’industria rischia, effetto 
domino terrificante: 
«Sindacati agiscono a difesa 
della ‘Vertenza Siracusa’»

N ella mattinata di 
martedì, agenti 

della Squadra Mobile, 
nell’ambito di appositi 
servizi antidroga, hanno 
arrestato due giovani, 
rispettivamente di 24 e 
di 19 anni, già conosciu-
ti alle forze di polizia, 
colti nella flagranza del 
reato di detenzione ai 
fini dello spaccio di 
droga. I due, insieme ad 
altri soggetti, sono stati.
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Ortigia, edificio pericolante in via Cavour: 
evacuate 7 famiglie con anziani
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Su richiesta dell’imputato, sospende il processo penale per eseguire un programma di prova 

«Sospensione processo 
e messa alla prova»  

R osario Salemi, 51 
anni, poliziotto già 

in pensione, e Giuseppe 
Iacono, 58 anni, in 
servizio alla Polfer di 
Siracusa, arrestati un 
mese fa per associazio-
ne per delinquere 
finalizzata al traffico di 
sostanze stupefacenti, 
detenzione e cessione 
di sostanze stupefacen-
ti, corruzione, peculato 
e falso in atto pubblico.

Traffico di droga, ricorso rigettato dal Gip 
tneo: restano in carcere due poliziotti
I legali attenderanno le motivazioni per decidere se presentare ricorso 

Giovani pregiudicati ‘stupefacenti’, beccati 
a smerciare droga: 3 arresti e 3 denunce
E’ senza sosta l’azione di contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti



Società • 2 Sicilia • 17 NOVEMBRE 2022, GIOVEDÌ

A  nche ieri sera le 
coste siracusa-

ne sono state inte-
ressate da un ulte-
riore sbarco auto-
nomo. Gli agenti del 
Commissariato di 
P.S. di Pachino han-
no trovato, nei pres-
si del Porto di Mar-
zamemi, 57 cittadi-
ni egiziani, di sesso 
maschile, appena 
giunti sul suolo sici-
liano.
Inoltre, sempre nel-
la serata di ieri, 
agenti della Squa-
dra Mobile hanno 
proceduto al fermo 
di due cittadini egi-
ziani accusati del 
reato di favoreggia-
mento dell’immigra-
zione clandestina, 
in relazione allo 
sbarco di 69 mi-
granti di nazionalità 
irachena ed irania-

Marzamemi. Emergenza sbarchi, approda ‘Lena’ con 
69 migranti: arrestati 2 scafisti, incastrati dalle foto

dei migranti, circa 
la dinamica del-
la traversata e la 
conduzione dell’im-
barcazione, oppor-
tunamente riscon-
trate anche con la 
presenza di foto e 
video all’interno dei 
cellulari di alcuni di 
loro, hanno consen-
tito di procedere al 
fermo di indiziato 
di delitto a carico 
dei due egiziani 
che, al termine delle 
incombenze di rito, 
sono stati condotti 
in carcere, in atte-
sa dell’udienza di 
convalida.

na, giunti a bordo di 
un veliero, battente 
bandiera tedesca, 
denominata “Lena”.
L’imbarcazione in 
questione, partita 
da una località co-
stiera nelle vicinanze 
della città turca di 
Marmaris, è sta-
ta intercettata dalle 
unità navali della 
Capitaneria di Por-
to, a circa 36 miglia 
dalle coste siciliane, 
nella mattinata del 
14 settembre scorso. 
I migranti sono poi 
sbarcati presso il 
Porto Commerciale 
di Augusta.

Fermo di indiziato di delitto a carico dei due egiziani che, al termine delle incombenze di rito, sono stati condotti in carcere, in attesa dell’udienza di convalida

Le attività investigati-
ve hanno consentito 
di raccogliere gravi 

indizi di colpevolez-
za a carico dei due 
cittadini egiziani, ri-

spettivamente di 48 
e di 51 anni.
Le dichiarazioni 

R osario Salemi, 
51 anni, poliziot-

to già in pensione, e 
Giuseppe Iacono, 58 
anni, in servizio alla 
Polfer di Siracusa, 
arrestati un mese fa 
per associazione per 
delinquere finalizza-
ta al traffico di so-
stanze stupefacenti, 
detenzione e cessio-
ne di sostanze stu-
pefacenti, corruzio-
ne, peculato e falso 
in atto pubblico, re-
stano in carcere.
I due poliziotti si-
racusani arrestati 
nell’ambito di un’in-
chiesta coordinata 
dalla Dda di Catania 
e dalla Procura di 
Siracusa Giuseppe 
Iacono e Rosario 
Salemi, collegati in 
videoconferenza lo 
scorso 21 ottobre, si 
erano avvalsi della 
facoltà di non rispon-
dere alle domande 
del Gip del tribuna-
le etneo, Fabio Di 
Giacomo Barbagal-
lo. I legali difensori 
dei due indagati, 
avvocati Sebastia-
no Troia e Giorgio 
D’Angelo, hanno 
annunciato di volere 
ricorrere al tribunale 
del riesame.
Il Tribunale del Ri-
esame di Catania 
ha rigettato il ri-
corso presentato 
dagli avvocati, Se-
bastiano Troia e 
Giorgio D’Angelo, 

Traffico di droga, ricorso rigettato dal Gip 
etneo: restano in carcere due poliziotti
I legali Sebastiano Troia e Giorgio D’Angelo attenderanno le motivazioni 
dei giudici per decidere se presentare ricorso in Cassazione

che attenderanno le 
motivazioni dei giu-
dici per decidere se 
presentare ricorso in 
Cassazione.
Secondo la Dda, 
che ha coordinato 
le indagini, i due 
avrebbero gestito 
un traffico di droga 
insieme ai vertici di 

Procura di Catania 
e la Procura di Sira-
cusa, gli agenti della 
Squadra Mobile del-
la Questura di Sira-
cusa, del Servizio 
Centrale Operativo 
della Polizia di Stato 
e i Finanzieri del Nu-
cleo di Polizia Eco-
nomico Finanziaria 

alcune piazze dello 
spaccio, in particola-
re, tra il 2011 al 2019, 
Francesco Capodie-
ci, ora collaboratore 
di giustizia e tra i 
principali accusatori 
dei poliziotti. Nell’in-
chiesta era stato 
arrestato un terzo 
poliziotto, che grazie 

ad una perizia calli-
grafica ha dimostra-
to la sua estraneità 
alle accuse.
Nell’ambito di artico-
late attività d’indagi-
ne avviate a segui-
to di collegamento 
investigativo tra la 
Direzione Distret-
tuale Antimafia della 

del Comando Pro-
vinciale di Catania, 
che avevano dato 
esecuzione all’Or-
dinanza di Custodia 
Cautelare con la 
quale, il Giudice per 
le indagini prelimi-
nari del Tribunale di 
Catania ha disposto 
misure restrittive nei 
confronti dei sogget-
ti, indagati, a vario 
titolo, per associa-
zione per delinquere 
finalizzata al traffico 
di sostanze stupe-
facenti, detenzione 
e cessione di so-
stanze stupefacenti 
e psicotrope e, tra 
gli altri, corruzione, 
peculato e falso in 
atto pubblico.
Esce fuori di sce-
na Claudia Cata-
nia, a scagionarla 
la difesa dell’avv. 
Sergio Fontana, è 
stata una perizia 
calligrafica disposta 
dalla Procura distret-
tuale antimafia di 
Catania all’indomani 
dell’interrogatorio di 
garanzia: l’agente 
aveva sempre nega-
to di aver aiutato gli 
altri agenti cedendo 
loro la droga che era 
stata sequestrata 
nel corso di ope-
razioni delle forze 
dell’ordine. E la firma 
che era stata posta 
per il trasporto della 
droga i periti hanno 
accertato che non 
era la sua.
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N e l l ’ amb i to 
delle attività 

finalizzate alla 
costruzione del-
la “Giustizia di 
Comunità”, in 
data odierna, 
presso il Tribu-
nale di Siracusa 
è stato firmato il 
Protocollo ope-
rativo per la so-
spensione del 
procedimento 
con Messa alla 
Prova, per l’isti-
tuzione dello 
Sportello di Pro-
bation e di un 
osserva to r io 
permanente.
Il Protocollo, 
frutto di un lungo 
lavoro di sintesi 
e di confronto, è 
stato elaborato 
con l’intento di 
fornire indica-
zioni pratiche 
per agevolare 
l’accesso all’isti-
tuto della messa 
alla prova attra-
verso la predi-
sposizione di 
una procedu-
ra semplifica-
ta, trasparente 
e condivisa, in 
linea con le in-
dicazioni opera-
tive del Diparti-
mento di Giusti-
zia Minorile e di 
Comunità.
Presso lo Spor-
tello di Proba-
tion, che rispon-
de ad una logica 

Giustizia comunità, protocollo sospensione procedimento 
con Messa alla prova e istituito ‘Sportello di Probation’
Il Protocollo è stato elaborato con l’intento di fornire indicazioni pratiche per agevolare l’accesso all’istituto 
della messa alla prova attraverso la predisposizione di una procedura semplificata, trasparente e condivisa
di “giustizia di 
prossimità in-
tegrata”, gli im-
putati /indagati, 
i difensori, le 
associazioni e 
gli enti interes-
sati, potranno 
acquisire tutte 
le informazioni 
utili, ivi compre-
se quelle per la 

tistici e divulga-
tivi, e procedere 
alla valutazione 
dell’andamen-
to della messa 
alla prova e del 
lavoro di pub-
blica utilità nel 
territorio di com-
petenza.
Alla stipula del 
Protocollo era-
no presenti: il 
Presidente del 
Tribunale di Si-
racusa, D. Quar-
tararo, il Procu-
ratore di Siracu-
sa, S. Gambino, 
la Presidente 
della Sezione 
Penale, G. Sto-
raci, il Sostituto 
Procuratore, A. 
Palmieri, il Di-
rettore dell’Uf-
ficio Locale di 
E s e c u z i o n e 
Penale Esterna 
di Siracusa, S. 
Papa, il Presi-
dente dell’Ordi-
ne degli avvo-
cati di Siracusa, 
C. Greco, il Con-
sigliere Segre-
tario del Con-
siglio dell’Or-
dine Avvocati, 
A. Giunta, la 
Presidente della 
Camera Penale 
di Siracusa, D. 
D’angelo, il Pre-
sidente dell’as-
sociazione Di-
fensori d’Ufficio 
di Siracusa, G. 
Giuliano.

predisposizione 
delle domande 
di ammissione 
alla MAP, non-
ché la moduli-
stica necessaria 
per l’avvio della 
procedura. In 
tale sede, inol-
tre, potranno 
essere raccolte 
proposte di ini-

ziative formati-
ve e progetti a 
valenza ripara-
tiva. 
Lo Sportel lo 
sarà allocato 
presso il Pa-
lazzo di Giusti-
zia di Siracusa, 
nei locali messi 
a disposizione 
dal Consiglio 

dell’Ordine de-
gli Avvocati di 
Siracusa.
Con l’istituzione 
dell’Osservato-
rio permanente 
sulla Messa alla 
Prova, si avrà 
la possibil i tà 
di raccogliere i 
dati, monitorarli, 
anche ai fini sta-

V enerdì 18 no-
vembre si cele-

bra in tutta Italia 
il “PMI DAY” 2022, 
la 13° Giornata Na-
zionale delle Piccole 
e Medie Imprese or-
ganizzata dalla Pic-
cola Industria di 
Confindustria.
Anche quest’anno il 
Comitato Piccola In-
dustria di Confindu-
stria Siracusa, gui-
dato da Sebastiano 
Bongiovanni, parte-
ciperà all’iniziativa, 
nelle giornate del 
17 e 18 novembre. 
Gli studenti degli 
Istituti “Antonello 
Gagini – Ipsia” e 
“Enrico Fermi” di 
Siracusa visiteranno 
le aziende Di Pie-
tro Strumentazione 
Group srl, a Priolo, 
e Copet srl e Delta 
srl ad Augusta.
Lanciata nel 2010, 
questa Giornata 
vede ogni anno le 

Confindustria avvia il ‘Pmi Day’: «Tredicesima 
giornata nazionale delle piccole e medie imprese»

all’interno della co-
munità aziendale. 
Bellezza di trasfor-
mare un’idea in un 
progetto, del “fare 
insieme” per condi-
videre saperi e nuovi 
traguardi.
L’iniziativa ha rice-
vuto il patrocinio 
del Ministero degli 
Affari Esteri e della 
Cooperazione Inter-
nazionale, del Mini-
stero dell’Istruzione 
e della Conferenza 
delle Regioni e delle 
Province Autonome 
ed è inserita nella 
Settimana europea 
delle PMI promossa 
dalla Commissione 
europea.

piccole e medie im-
prese associate a 
Confindustria aprire 
le porte agli studenti 
per visite guidate e 
incontri, un’iniziativa 
pensata per contri-
buire a diffondere la 
cultura d’impresa e 
l’impegno quotidiano 
degli imprenditori per 
la crescita.
Il PMI DAY consen-
tendo ai ragazzi di 
toccare con mano 
come funziona una 
azienda e di cogliere 
l’esperienza delle 
persone che contri-
buiscono alla produ-
zione di beni e servizi, 
di conoscere la storia 
dell’azienda, l’orgo-

Un’iniziativa pensata per contribuire a diffondere la cultura d’impresa e l’impegno quotidiano degli imprenditori per la crescita

glio e l’impegno quo-
tidiano delle persone 
che ne fanno parte. 
Tema dell’edizione 
2022 è la bellezza.
La bellezza del “saper 
fare italiano”, espres-

sione delle capacità, 
dei valori, della cultu-
ra che ritroviamo nelle 
produzioni di beni e 
servizi delle imprese. 
La bellezza, come fat-
tore competitivo che 

nasce dall’attitudine 
a “fare bene” . Bel-
lezza come cultura 
della formazione e 
della ricerca, come 
qualità delle relazio-
ni che si sviluppano 



Siracusa • 4 Sicilia • 17 NOVEMBRE 2022, GIOVEDÌ

 
Sciopero in sicurezza, previsto nutrito corteo cittadino. Polizia di Stato: «Si raccomanda prudenza»
I I sindacati confederali Cgil e Cisl, insie-

me a numerose associazioni della so-
cietà civile, per le vicende legate alla 
cosiddetta “Vertenza Siracusa”, che ri-
guarda la zona industriale, hanno indetto 
per venerdì 18 novembre una mobilita-
zione generale con corteo che partirà alle 
ore 9 dal Piazzale Marconi e si snoderà 
lungo le vie che conducono in Ortigia con 
arrivo previsto intorno alle ore 11 in Piaz-
za Archimede ove sono previsti interven-
ti di alcuni esponenti sindacali.

Per la manifestazione è prevista una nu-
trita partecipazione di lavoratori e cittadini 
e le vie interessate resteranno chiuse al 
traffico.
La Questura di Siracusa raccomanda agli 
utenti, non interessati alla manifestazione, 
di non recarsi, senza valido motivo, nelle 
vie interessate all’evento o nelle arterie 
adiacenti per evitare un’ulteriore presenza 
di autovetture che potrebbe riverberarsi 
negativamente sul sereno e sicuro svol-
gimento del corteo.

T  ra poco più di 24 
ore inizierà lo scio-
pero generale di 

tutta la provincia di 
Siracusa a difesa del 
petrolchimico di Sira-
cusa a cui hanno ade-
rito tutti sindaci e gran 
parte dei partiti territo-
riali. Da tempo, le or-
ganizzazioni sindacali 
di categoria di Cgil, Cisl 
hanno lanciato l’allar-
me. Stamane confe-
renza stampa nella 
sede della Cgil Siracu-
sa, per elencare le 
iniziative da intrapren-
dere.
Se chiude la Lukoil, 
è un disastro perché 
non stiamo parlando di 
un semplice impianto 
industriale, ma di un 
asset strategico per il 
Mezzogiorno e per l’in-
tero Paese, che copre 
da solo circa il 20% del 
fabbisogno annuale 
nazionale dei prodotti 
derivanti dal petrolio. A 
‘cascata’, potrebbero 
subire danni anche 
le aziende che alla 
raffineria sono legate, 
come la Versalis del 
gruppo Eni per la pro-
duzione di materie pla-
stiche. Ma un po’ tutte 
le imprese del sistema 
dell’area industriale 
sono strettamente in-
terconnesse fra di loro. 
Ragion per cui, se si 
ferma la raffineria, van-
no automaticamente in 
tilt anche tutti gli altri 
impianti del territorio.
L’intero comparto ne 
subirebbe un colpo 
mortale, con riflessi 
negativi per tutta l’I-
talia. Il gruppo petrol-
chimico Isab Lukoil di 
Priolo se si dovesse 
fermare metterebbe 
nei guai tutto il polo 
industriale siciliano e i 
suoi oltre diecimila la-
voratori che gravitano 
attorno, fra dipendenti 
diretti (1.100), indotto 
(quasi 3.000 unità) 
e area portuale (altri 
7.000 addetti).
E a poco sono ser-
vite le dichiarazioni 
rassicuranti del ne-
oministro delle Im-

prese e del made in 
Italy, Adolfo Urso, che 
aveva ipotizzato pro-
prio l’intervento della 
Sace, che dovrebbe 
fare ‘da scudo’ alla 
Lukoil da parte dello 
Stato italiano, dopo 
che già, per iniziativa 
dell’onorevole Ste-
fania Prestigiacomo, 
era stato approvato, 
nel luglio scorso, un 
emendamento dalla 
Commissione Finan-
ze della Camera, che 
stanziava un miliardo 
e 300 milioni a favore 
della Lukoil, con ga-
ranzia della Sace alle 
banche, da destinare 
proprio al salvatag-
gio della raffineria di 
Priolo. Ma poi, sca-
duti i quaranta giorni 
dall’approvazione del 
provvedimento e suc-
cessivamente con le 

dimissioni del governo 
Draghi, non se n’è fatto 
più niente.
La zona industriale si-
racusana non riceverà 
un euro dal Pnrr e, al 
momento è tagliata 
fuori anche dai fon-
di strutturali europei 
2021-2027. È del tutto 
evidente, quindi, che 
al di là delle vicende 
Lukoil e Ias, questioni 
spinose e preoccupan-
ti che devono trovare 
una soluzione in tempi 
rapidissimi.
Roberto Alosi, se-
gretario provinciale 
della Cgil Siracusa: 
«Noi scenderemo in 
piazza per chiedere 
certezze sulle politiche 
di sviluppo dell’intera 
economia siracusana. 
Il Polo Petrolchimico 
oggi è gravato da una 
crisi particolarmente 

preoccupante, ha rap-
presentato e continua 
a rappresentare oltre 
il 50% del prodotto 
interno lordo di tutta 
la provincia di Sira-
cusa oltre ad essere 
il luogo a cui sono 
legati i destini di 12mila 
lavoratori e rispettive 
famiglie. L’idea che 
una crisi possa in 
qualche modo inde-
bolire i fondamentali 
del nostro sistema 
industriale è un’idea 
che rifiutiamo con tutte 
le nostre forze perché 
riteniamo non soltanto 
possibile la soluzione 
delle emergenze in 
atto, da quella della 
Lukoil che è oggetto 
anche del tavolo mi-
nisteriale convocato 
per la stessa data e 
alle stesse ore della 
nostra mobilitazio-

ne ma anche perché 
siamo convinto che 
esistono le condizioni 
perché questo distret-
to industriale possa 
avere ancora un futuro 
legato alla transizione 
energetica, alla tran-
sizione digitale, un 
futuro che guardi ai 
processi di maggiore 
sostenibilità ambien-
tale, sociale e produt-
tiva ed un’opportunità 
anche di risanamento 
ambientale di questo 
territorio utilizzando 
le straordinarie risor-
se europee messe 
in campo. Serve una 
capacità di coordi-
nare gli interventi», 
conclude Alosi, «ci 
sono le condizioni dal 
nostro punto di vista 
anche sotto il profilo 
industriale, occorre 
la volontà politica dei 

SOS Sindacati, venerdì mobilitazione 
generale a difesa del petrolchimico
Da tempo, le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil e Cisl, hanno lanciato l’allarme. 
Occorre essere consapevoli dei rischi che corre l’economia della nostra provincia

governi nazionali e 
regionali rispetto ai 
quali noi continueremo 
la nostra iniziativa».
Siamo comunque di 
fronte ad un bivio: o 
convertiamo gli im-
pianti agganciandoci 
alla transizione ener-
getica o la zona indu-
striale chiuderà i bat-
tenti nel giro di pochi 
anni con conseguenze 
drammatiche sul piano 
economico, occupa-
zionale e sociale.
Vera Carasi segre-
tario provinciale della 
Cisl: «È un momento di 
protesta forte perché 
io dico che quando la 
casa brucia tutti noi 
dobbiamo armarci di 
estintore, quindi è un 
momento sentito da 
tutte le parti, da tutto il 
mondo civili, la nostra 
cittadinanza, il mondo 
datoriale, la politica, 
la scuola, abbiamo 
anche una forte vici-
nanza della chiesa. È 
un momento in cui tutti 
noi dobbiamo essere 
attenti a quello che sta 
succedendo nel nostro 
territorio. Abbiamo 
difeso con le unghie 
e con i denti una 
zona industriale che 
è da noi da 70 anni, 
che ha prodotto tante 
economie, che ha per-
messo tante famiglie 
anche monoreddito di 
mandare figli a scuola 
e farli studiare. Tutti 
noi siamo chiamati ad 
una chiamata di forte 
responsabilità proprio 
nel difendere una zona 
industriale che rischia 
di crollare», conclude 
Carasi, «proprio per 
le vicende legate al 
conflitto dell’Ucrai-
na con la Russia, 
con l’embargo del 
petrolio russo, che è 
interessata anche dai 
importanti indagini del-
la Magistratura, una 
zona industriale un po’ 
all’abbandono dove 
noi invece abbiamo 
grandi investimenti 
anche nell’eventualità 
della prossima transi-
zione energetica».
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A genti del Com-
missariato di 

Ortigia, nell’ambito di 
un’operazione 
antidroga, hanno 
arrestato un giovane 
di 21 anni, per 
detenzione ai fini 
dello spaccio di 
droga.
In specie, nel pome-
riggio di ieri, mentre 
gli investigatori del 
Commissariato per-
correvano via Italia 
103 venivano attirati 
da un giovane a 
bordo di una bicicletta 
che portava a spalla 
uno zaino di colore 
nero.
Alla vista della Poli-
zia, il giovane improv-
visamente accelerava 
l’andatura, tentando 
di allontanarsi.
Lo stesso veniva 
prontamente bloc-
cato e identificato. 
All’interno dello zaino 
venivano rinvenuti e 
sequestrati 440 dosi 
di crack, un bilancino 
di precisione e vario 
materiale utile al con-
fezionamento dello 
stupefacente.
Infine, dopo le 
incombenze di legge 
e su disposizione 
dell’Autorità Giudi-
ziaria competente, il 
giovane è stato posto 
agli arresti domiciliari, 
in attesa dell’udien-
za di convalida e 
contestuale giudizio 
direttissimo.

Siracusa. A passeggio 
con la bici in via Italia, 
zaino in spalla e 440 
dosi crack: arrestato

N ella mattinata di 
martedì, agenti 

della Squadra Mobi-
le, nell’ambito di 
appositi servizi anti-
droga, hanno arre-
stato due giovani, 
rispettivamente di 
24 e di 19 anni, già 
conosciuti alle forze 
di polizia, colti nella 
flagranza del reato 
di detenzione ai fini 
dello spaccio di dro-
ga.
I due, insieme ad 
altri soggetti, sono 
stati controllati a 
bordo di un’auto-
vettura in questa 
via Alcibiade. Il ven-
tiquattrenne, che 
ha attirato l’atten-
zione investigativa 
dei poliziotti, è stato 
trovato in possesso 
di un mazzo di chia-
vi di un’abitazione, 
nella sua immediata 
disponibilità, ove 
veniva effettuata 
una perquisizione 

Giovani pregiudicati ‘stupefacenti’, beccati 
a smerciare droga: 3 arresti e 3 denunce

di 20 anni, entrambi 
conosciuti alle forze 
di polizia.
Infine, nel corso di 
un’ulteriore perquisi-
zione, svolta nell’ap-
partamento di fronte 
al primo, è stato 
denunciato, sempre 
per reati inerenti gli 
stupefacenti e per 
detenzione abusiva 
di munizionamento, 
un giovane di 25 
anni, anch’egli co-
nosciuto alle forze 
dell’ordine, trovato 
in possesso di 3 
grammi di hashish, 
materiale utile al 
confezionamento 
della droga e 3 car-
tucce calibro 7.65

domiciliare che ha 
consentito di rinve-
nire 12 panetti di 
hashish, un involucro 
di marijuana del peso 
di 9 grammi, mate-
riale utilizzato per 
il confezionamento 
dello stupefacente 
e la somma di 170 
euro, probabile pro-
vento dell’attività di 
spaccio.
Nei confronti del di-
ciannovenne è stata 
effettuata, altresì, 
una perquisizione 
domiciliare presso la 
sua abitazione che 
ha consentito di rin-
venire 75 grammi di 
marijuana e materiale 
per il confezionamen-

E’ senza sosta l’azione di contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio 

to in dosi dello stupe-
facente.
Pertanto, i due giova-
ni, dopo le incomben-
ze di legge e su di-
sposizione dell’Auto-
rità Giudiziaria, sono 

stati posti in regime 
di arresti domiciliari in 
attesa dell’udienza di 
convalida.
Nel medesimo con-
testo operativo, sono 
stati denunciati, in 

concorso con il giova-
ne ventiquattrenne, 
un altro giovane suo 
coetaneo, proprieta-
rio del primo appar-
tamento perquisito, 
ed un altro giovane 

A  desso ha 
compiuto 21 

anni e si è tolto 
un peso sul cuo-
re presentando 
due denunce: 
una alla Questu-
ra e l’altra alla 
Diocesi di Sira-
cusa. Sostenen-
do di essere sta-
to abusato per 
nove anni da un 
prete di Franco-
fonte.
L’esposto è fir-
mato da un gio-
vane di 21 anni, 
che ha raccon-
tato al dirigente 
della Squadra 
Mobile, Gabriele 
Presti, di essere 
stato violentato 
dall’età di 9 anni. 
E gli abusi sono 
proseguiti fino ai 
diciotto anni.
Il giovane ha an-
che presentato 
una denuncia 
al vescovo di 
Siracusa, Fran-
cesco Lomanto, 
che ha avvia-
to una «praevia 
investigatio» e 
informato il Dica-
stero della Dot-
trina della Fede. 
Ma nonostante 
questi esposti, il 
sacerdote conti-
nua a celebrare 
messa.

Replica l’Arci-
diocesi di Sira-
cusa: il prete di-

Francofonte. Sesso in chiesa, 21enne denuncia 
un prete: «Mi ha violentato per oltre 10 anni»
Presentata denuncia, una alla Questura e l’altra alla Diocesi di Siracusa. La confessione del giovane 
al dirigente della Squadra Mobile, Gabriele Presti, di essere stato violentato dall’età di 9 anni
pende da altra 
circoscrizione 
vescovile.
In merito alla no-
tizia pubblicata 
oggi dall’agen-
zia Ansa, relati-
va alla denuncia 
di un giovane di 
21 anni alla Que-
stura di Siracu-
sa per violenza 

cun incarico.
Lo scorso 31 ot-
tobre il vescovo 
di Piana degli 
Albanesi ha già 
adottato nei con-
fronti del sacer-
dote un provve-
dimento di inter-
dizione dall’eser-
cizio pubblico del 
ministero.

sessuale, è bene 
precisare che il 
sacerdote dipen-
de dall’Eparchia 
di Piana degli 
Albanesi.
Quando l’arcive-
scovo di Siracu-
sa, mons. Fran-
cesco Lomanto, 
ha ricevuto la 
denuncia ha im-

mediatamente 
avviato, agendo 
per delega, un 
procedimento 
penale canoni-
co nei confronti 
del sacerdote. Il 
sacerdote, ades-
so in pensione, è 
residente nella 
Diocesi di Sira-
cusa senza al-
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Siracusa. Edificio pericolante in via Cavour nel 
centro storico: evacuate 7 famiglie con anziani
Sul posto la Polizia municipale e Vigili del fuoco: palazzo sgomberato con ordinanza 

«La Consulta delle associazioni 
di Categoria di Siracusa, rap-

presentativa delle principali forze 
produttive di tutta la provincia, ade-
risce con convinzione alla manife-
stazione indetta il 18 novembre a 
sostegno di Lukoil e dell’attività di 
tutto il polo petrolchimico siracusa-
no”. Ad intervenire è Rosanna Ma-
gnano, coordinatrice pro tempore 
della Consulta delle associazioni di 
Categoria di Siracusa che include 
Confagricoltura, Confcommercio, 
Confesercenti, Confindustria, Casar-
tigiani, CNA, Confartigianato, Con-
fcooperative, Copagri, Legacoop, 
CLAAI e CIA. “Nonostante i nume-
rosi avvertimenti e le prese di posi-
zioni preoccupate, assistiamo oggi 
alla possibilità di una catastrofe 
socio-economica senza precedenti 
per il nostro territorio – spiega Ma-
gnano – con gravi ripercussioni a 
livello regionale e nazionale”.
“L’importanza strategica di Lukoil, 
corroborata dai dati sulla percentuale 
di prodotto raffinato destinato alla 
commercializzazione nazionale, pari 

Futuro del polo industriale, Consulta delle associazioni 
di categoria aderisce allo sciopero generale
Nonostante i numerosi avvertimenti e le prese di posizioni preoccupate

a oltre il 20%, era chiara da tempo e 
da tempo avevamo provato in tutti 
i modi a sollecitare un intervento 
sostanziale da parte del Governo; 
a ridosso della scadenza imposta 
dall’embargo contro il petrolio russo, 
l’unico lavorato al momento dagli 
impianti Lukoil – prosegue Magna-
no – ci troviamo comunque a rischio 
chiusura”.
“A destare preoccupazione è però an-
che la sorte del depuratore consortile 
IAS – continua Rosanna Magnano 
– un’infrastruttura necessaria per il 
funzionamento di gran parte della 
zona industriale ma che, a causa 
delle note vicende giudiziarie, senza i 
necessari interventi richiesti potrebbe 
andare incontro alla definitiva chiusu-
ra, con tutte le conseguenze nefaste 
del caso”. “Come è chiaro, dunque, 
la situazione è grave e rischia di 
ricadere in gran parte sulle imprese 
e quindi sui lavoratori del territorio – 
conclude la coordinatrice Magnano 
– un’evenienza che, restando uniti, 
dobbiamo scongiurare con ogni mez-
zo possibile”.

pachinese trovato 
morto il 28 aprile 
scorso in contrada 
Lettiera a Marza-
memi. Il ragazzo, 
secondo una prima 
ricostruzione si sa-
rebbe tolto la vita, 
ma i familiari, sin 
dall’inizio, non han-
no mai creduto alla 

tesi del suicidio. Da 
quel giorno chiedo-
no la verità, vogliono 
che si faccia luce 
su quanto accaduto 
al giovane tecnico 
elettrico che si occu-
pava di riparazione e 
manutenzione.
«Protestiamo per-
ché la legge è ugua-

le per tutti e noi 
chiediamo giustizia 
riguardo la morte di 
mio fratello, asseri-
sce la sorella, che 
è morto lo scorso 28 
aprile, e al presun-
to suicidio noi non 
crediamo. Da sette 
mesi presentiamo 
istanze che sono 

state sempre riget-
tate perché voglia-
mo che sia chiarita 
questa morte a cui 
noi non crediamo. 
Chiediamo che sia 
disposta l’autopsia 
sul corpo di mio fra-
tello, ripeto noi non 
sappiamo come è 
morto mio fratello, 

I familiari dell’uomo chiedono alla Procura 
di fare chiarezza perché non credono al suicidio

V erità per Vincen-
zo, questo il tito-

lo dello striscione 
che campeggiava 
stamane dinanzi al 
tribunale di Siracu-
sa. Un appello con 
manifestazioni e sit-
in per sollecitare la 
Procura di aprire 
un’inchiesta per 
omicidio: «Tutti co-
noscevano nostro 
fratello – raccontano 
la sorella e la madre 
– aveva tantissimi 
clienti, il suo lavoro 
da tecnico riparatore 
lo portava a cono-
scere tanta gente. E 
non poteva, né do-
veva fare questa 
fine».
Ed ancora: «Non 
vogliamo accusare 
nessuno ma dob-
biamo sapere cosa 
è successo vera-
mente. Vincenzo 
non si sarebbe mai 
ucciso, i dubbi sono 
tantissimi e noi stes-
si abbiamo raccolto 
elementi che ab-
biamo la necessità 
di chiarire. Soltanto 
l’esame autoptico 
potrebbe dirci quello 
che è davvero suc-
cesso con gli ema-
tomi e ferite trovate 
nel corpo».
Un ragazzo onesto, 
sorridente e amato 
da tutti, che amava 
la vita”. Viene de-
scritto così Vincenzo 
Cancemi, il 41enne 

«Verità per Vincenzo», sit-in al tribunale per fare 
luce della morte del 41enne: chiesta l’autopsia

chiediamo di fare 
bene le indagini per-
ché dopo sette mesi 
non sappiamo nulla 
e non crediamo al 
suicidio.
«Mio fratello non ha 
dato motivo di so-
spettare che potes-
se fare un’azione del 
genere», continua 
la Cancemi, «e poi 
il fattore importante 
è che quando mio 
fratello è stato trova-
to aveva una lunga 
ferita sulla testa, 
si presuppone che 
si sia suicidato per 
impiccagione ma 
nessuno lo ha visto 
appeso a quella 
corda. Mio fratello è 
stato trovato a terra 
con questa lunga 
ferita sulla testa e un 
medico legale non è 
mai arrivato quella 
sera a verificare il 
decesso. Quindi noi 
ci chiediamo come 
mai, se viene trovato 
un cadavere a terra, 
pieno di ferite, setto 
nasale rotto, graffi 
sul viso, il bicipite 
rotto, la gamba rotta, 
ematoma sul fianco 
non possiamo ca-
pire come mai non 
venga disposta l’au-
topsia e venga data 
per certa l’ipotesi 
del suicidio. Se si 
tratta di un suicidio 
bisogna verificarlo 
con un’autopsia, 
scientificamente».

D isagi e proteste in 
Ortigia a causa di un 

palazzo pericolante in via 
Cavour che sta pratica-
mente dividendo la zona 
bassa di corso Matteotti. 
Tutto è iniziato alle ore 
17 circa quando, dopo 
l’immediato l’intervento 
della Polizia municipale, 
e il sopralluogo dei vigili 
del fuoco, è emerso il 
problema della pericolo-
sità di un palazzo dietro 
il bar Viola, pieno centro 
storico di Ortigia, in cui 
abitavano sette famiglie 
perlopiù anziani, che 
sono state sgomberate 
con ordinanza comuna-
le; le pericolose crepe 
nella struttura si erano 
formate hanno reso ina-
gibile il palazzo.
La Polizia municipale ha 
messo in sicurezza l’area 
e si è occupata di far 
andare via i sette nuclei 

familiari presenti, tra cui 
una coppia di anziani che 
è stata trasferita in ambu-
lanza. Hanno trovato tutti 
ospitalità presso amici e 
parenti. Chiuse anche 
le le attività commerciali 
presenti al pianterreno: 
un ristorante e un super-
mercato.
Inagibile anche le attività 
commerciali che occu-
pava il basso dell’edificio 
con grave danno econo-
mico. Transennato il tratto 
di via Cavour interessato, 
chiuso al traffico. Dagli 

abitanti della zona nes-
suno nei giorni scorsi si 
era accorto nulla quando 
si è visto qualche calci-
naccio staccarsi dalla 
parte alta dell’edificio 
e chiamare i soccorsi. 
Stanotte presidio degli 
agenti e domani i tecnici 
del Genio Civile verifi-
cheranno le condizioni 
dell’edificio. Il Comune e 
i proprietari devono met-
tere in sicurezza nel più 
breve tempo possibile il 
palazzo per poi riaprire la 
strada alla circolazione.
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A veva deciso di 
smorzare la 

monotonia della 
guida in autostrada 
del suo autoartico-
lato accompagnan-
dosi e sorseggian-
do alcolici, ma que-
sta sua “leggerez-
za” ne alterava la 
percezione della 
sicurezza stradale 
poiché lo induceva 
ad effettuare un 
sorpasso azzardato 
di un altro comples-
so veicolare, pe-
sante, al punto tale 
da non passare 
inosservato ad una 
pattuglia della Poli-
zia Stradale di Sira-
cusa, che decideva 
di fermarlo e proce-
dere al controllo di 
rito. Grazie al “fiuto” 
degli operatori i 
quali, nel corso del-

Alla guida del mezzo pesante «sorseggiando» 
alcolici: fermato e sanzionato dalla Polizia Stradale

trasporto di cose, 
così come quella 
del trasporto di per-
sone e di quella dei 
conducenti di età 
inferiore ai ventuno 
anni o nei primi tre 
anni dal consegui-
mento della patente 
di categoria B, rien-
tra nella cd. fascia 
a “tolleranza zero”.
Al termine degli 
accertamenti di rito, 
l’autista è stato san-
zionato per guida 
in stato di ebrezza 
alcolica oltre ad es-
sere segnalato per 
la revisione della 
patente di guida.

Al termine degli accertamenti di rito, l’autista è stato sanzionato per guida in stato di ebrezza alcolica
le attività di verifica 
documentale, si ren-
devano subito conto 
– seppur da una 
leggera alitosi alco-
lica – che l’autista 
versava in stato di 
ebrezza dovuta 
all’assunzione di be-
vande alcoliche, pre-
senti in notevole 
quantità a bordo del 
mezzo pesante, il 
veicolo veniva fer-
mato e messo in si-
curezza proprio all’i-
nizio di una attività di 
trasporto a lungo 
raggio.
A richiesta di ul-
teriori chiarimenti 

circa la condotta 
illegale tenuta dallo 
stesso conducente, 
gli agenti appren-
devano che quella 
sarebbe stata l’inizio 

di una serata di guida 
“accompagnata” da 
alcol e cibo proprio 
per affrontare il lun-
go viaggio appena 
iniziato verso una 

lontana destinazione 
europea. 
Giova ricordare che 
la categoria dei con-
ducenti che eser-
citano l’attività di 

sa” offriranno a tutti i 
genitori dei prematuri 
ricoverati dei comple-
tini colorati lavorati 
con la pregiata lana 
merinos durante l’ac-
coglienza in UTIN; il 
reparto sarà allietato 
dalla musicoterapia 
di strumenti a fiato e 
a corda che favorisce 
il rilassamento, un 

buon riposo e l’allat-
tamento, migliorando 
l’outcome dei neo-
nati, e decorato con 
festoni e oggettistica 
con il simbolico colo-
re viola dei neonati 
prematuri.
“Il coinvolgimento 
dei genitori da parte 
di tutto il persona-
le del reparto e dei 

volontari dell’Asso-
ciazione con i quali 
ci complimentiamo 
per la professiona-
lità, la sensibilità e 
l’impegno – dichiara 
il direttore generale 
dell’Asp di Siracusa 
Salvatore Lucio Fi-
carra - rappresenta 
un fondamentale in-
vestimento per il futu-

ro di tutta la famiglia e 
migliora l’esperienza 
legata all’ospedaliz-
zazione che favorisce 
anche una riduzione 
dei giorni di degenza. 
Anche in questo pe-
riodo di emergenza 
sanitaria, il reparto, 
pur nel rispetto delle 
norme anticovid, ha 
garantito l’apertura 

Tirantello: «All’interno dei nostri reparti per curare non basta la tecnologia e l’applicazione dei protocolli di cura e l’assistenza 
medico-infermieristica, ma è fondamentale affiancare a queste la relazione amorevole tra il neonato e la sua famiglia»

L ’Asp di Siracusa 
partecipa anche 

quest’anno alla gior-
nata mondiale del 
prematuro indetta 
dalla Società Italiana 
di Neonatologia in 
collaborazione con 
Vivere Onlus (Coor-
dinamento delle As-
sociazioni dei Geni-
tori), con una serie di 
iniziative organizzate 
dal reparto UTIN con 
Neonatologia del l’O-
spedale Umberto 1° 
di Siracusa diretto da 
Massimo Tirantello e 
dall’Associazione Pi-
giTIN presieduta da 
Anna Messina, orga-
nizzazione di volon-
tariato onlus a soste-
gno dei bambini e dei 
genitori ospiti del re-
parto di Terapia Inten-
siva Neonatale dell’o-
spedale aretuseo.
Durante la giornata 
mondiale del pre-
maturo, il 17 novem-
bre, varie iniziative 
avranno l’obiettivo 
di richiamare l’atten-
zione dei grandi su 
questi piccoli giganti. 
La facciata dell’ospe-
dale e il balcone del 
reparto di Terapia 
intensiva neonatale al 
secondo piano saran-
no illuminate di viola, 
colore del prematuro, 
così come, con l’in-
tervento di diversi 
Comuni della provin-
cia, saranno illuminati 
di viola la fontana di 
piazza Archimede ed 
alcuni monumenti; 
i volontari dell’As-
sociazione “Amiche 
della maglia di Siracu-

Giornata del prematuro, monumenti in viola e 
iniziative a sostegno dei piccoli e loro famiglie

h24 ai genitori, assi-
curando ai piccoli il di-
ritto di avere i genitori 
accanto e ai genitori 
di essere vicini al pro-
prio bambino”.
“La UTIN e La PigTN 
– spiega il direttore 
del reparto Massimo 
Tirantello - sostengo-
no da anni il ruolo del 
genitore come parte 
integrante delle cure 
al neonato. All’interno 
dei nostri reparti per 
curare non basta la 
tecnologia e l’appli-
cazione dei protocolli 
di cura e l’assistenza 
medico-infermieristi-
ca, ma è fondamenta-
le affiancare a queste 
la relazione amore-
vole tra il neonato e 
la sua famiglia con 
la Canguroterapia, 
l’abbraccio ed il tocco 
all’interno della ter-
moculla, il bagnetto 
con i genitori e tante 
altre esperienze che 
i genitori possono 
realizzare con l’aiuto 
ed il sostegno del 
personale sanitario. 
Anche la dimissione 
ed il ritorno a casa, 
momenti delicati dove 
i genitori spesso si 
sentono impreparati 
e dove bisogna “fare 
i conti” con altri figli e 
con il ritorno al lavoro, 
diventano più facili da 
sostenere con questo 
coinvolgimento, so-
prattutto se le forze 
degli operatori si uni-
scono per costruire 
percorsi di sostegno 
che accrescono la 
fiducia delle capacità 
genitoriali”.
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L’indagine costituisce l’esito di un’articolata manovra investigativa antidroga, 
focalizzata nel contesto territoriale dei mandamenti mafiosi palermitani

A lle prime ore di 
stamattina, nel-

le città di Palermo e 
Africo Nuovo (RC), i 
militari del Nucleo 
Investigativo del Re-
parto Operativo del 
Comando Provincia-
le di Palermo, hanno 
dato esecuzione a 15 
provvedimenti caute-
lari (10 in carcere e 
5 degli arresti domi-
ciliari), emessi dal 
G.I.P. presso il Tribu-
nale di Palermo su 
richiesta della locale 
Direzione Distrettua-
le Antimafia, per i 
reati di associazione 
finalizzata al traffico 
illecito di sostanze 
stupefacenti o psico-
trope, con le aggra-
vanti relative alla 
c o m p o s i z i o n e 
dell ’associazione 
con più di dieci asso-
ciati, all’aver com-
messo il fatto al fine 
di agevolare l’attività 
mafiosa e per esser-
si avvalsi della forza 
di intimidazione del 
vincolo associativo 
mafioso e della con-
dizione di assogget-
tamento e di omertà 
che ne deriva.
Sono anche conte-
stati vari episodi di 
detenzione, in con-
corso, di sostanze 
stupefacenti ai fini di 
spaccio. L’indagine 
costituisce l’esito di 
un’articolata mano-
vra investigativa an-
tidroga, focalizzata 
nel contesto territo-
riale dei mandamenti 
mafiosi palermitani di 
Porta Nuova, Bran-
caccio e Tommaso 
Natale – San Loren-
zo, che ha consentito 
di acquisire un grave 
quadro indiziario in 
ordine all’esistenza 
di un’associazione 
per delinquere dedita 
al traffico di stupe-
facenti, che si oc-
cupava di importare 

Palermo. Operazione ‘’Gold Green’’, traffico illecito 
di sostanze stupefacenti o psicotrope: 15 misure cautelari

nel territorio palermi-
tano, tramite vari e 
consolidati canali di 
rifornimento, grosse 
partite di narcotici 
da immettere nelle 
piazze di spaccio 
del capoluogo, re-
gistrando ulteriori 
connessioni con le 
singole articolazioni 
mafiose interessate 
territorialmente.
L’importante dispo-
sitivo di contrasto al 
traffico di stupefa-
centi connesso con 
“Cosa Nostra”, di 
cui si è dotato il Co-
mando Provinciale 
Carabinieri di Paler-
mo, ha sviluppato un 
articolato percorso 

investigativo antidro-
ga, coordinato dalla 
Direzione Distret-
tuale Antimafia di 
Palermo, finalizzato 
al contrasto del prin-
cipale e più redditizio 
asset di arricchimen-
to della criminalità 
organizzata mafiosa.
L’indagine, avviata 
nel settembre 2019, 
ha consentito di ac-
quisire un grave qua-
dro indiziario che 
è stato sostanzial-
mente accolto nella 
suindicata ordinanza 
cautelare, secondo il 
quale, per l’appunto, 
sussistono gravi in-
dizi (che dovranno 
successivamente 

essere confermati 
dagli ulteriori pas-
saggi processuali) in 
ordine ai gravi reati 
ipotizzati in capo ai 
soggetti indagati. In 
sintesi, le investiga-
zioni hanno permes-
so di:
– individuare un’as-
sociazione dedita al 
traffico di stupefacen-
ti che si occupava di 
importare a Palermo, 
tramite vari canali di 
rifornimento, grosse 
partite di narcotici 
di diversa tipologia, 
da immettere nelle 
piazze di spaccio del 
centro del capoluogo 
siciliano, registrando 
connessioni tra il so-

dalizio e distinte arti-
colazioni territoriali di 
cosa nostra, riunite 
trasversalmente dal 
comune interesse 
di acquisire, per le 
loro finalità, ingenti 
quantitativi di droga;
– collocare, al vertice 
dell’associazione, 
importanti uomini 
d’onore (già definiti-
vamente condannati 
per la loro apparte-
nenza all’associa-
zione mafiosa) delle 
famiglie mafiose di 
Palermo Centro e di 
Partanna Mondello, 
che, coadiuvati dagli 
altri sodali (fra i quali 
anche affiliati mafiosi 
del mandamento di 

Brancaccio – non 
attinti dalla presente 
misura in quanto già 
sottoposti a misura 
cautelare in altro 
procedimento), ope-
ravano a tutto tondo 
nel mercato degli 
stupefacenti, rappor-
tandosi sia con forni-
tori operanti in altre 
regioni – Campania 
e Calabria – sia con 
spacciatori paler-
mitani, incaricati di 
rivendere al dettaglio 
i narcotici;
– appurare che parte 
dei proventi derivanti 
dallo spaccio sia-
no stati destinati al 
mantenimento dei 
detenuti affiliati a più 
famiglie mafiose del 
capoluogo;
– individuare, in un’a-
bitazione di Pollena 
Trocchia (NA), un de-
posito di stupefacenti 
del gruppo criminale, 
all’interno del quale, 
il 14.05.2020, veni-
vano sequestrati 255 
kg di hashish;
– arrestare, nel corso 
delle indagini, otto 
corrieri e sequestra-
re, complessivamen-
te, ulteriori 185 kg di 
sostanze stupefa-
centi di varia tipolo-
gia (cocaina, hashish 
e crack), nonché 
circa 52.000 euro in 
contanti, verosimile 
provento dall’attività 
illecita.
È obbligo rilevare 
che gli odierni in-
dagati e destinatari 
della misura restrit-
tiva, sono, allo stato, 
solamente indiziati 
di delitto, pur grave-
mente, e che la loro 
posizione sarà defi-
nitivamente vagliata 
giudizialmente solo 
dopo una eventuale 
emissione di senten-
za passata in giudi-
cato, in ossequio ai 
principi costituzionali 
di presunzione di 
innocenza.
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I Carabinieri del-
la Stazione di 

Mazara del Vallo 
hanno sottoposto a 
provvedimento re-
strittivo, in ottempe-
ranza ad un ordine di 
applicazione di misu-
ra cautelare perso-
nale emessa dal 
Tribunale di Marsala, 
un pregiudicato ma-
zarese classe 89 per 
furto aggravato.
L’uomo, nell’anno in 
corso, ha seminato il 
panico nelle zone del 
mazarese in quanto 
avrebbe inanellato 
una serie di furti in 
abitazione, di auto-
vetture e rapinato 
un coetaneo della 
bici e del telefono 
cellulare causando 
delle lesioni per le 
quali è stato neces-
sario l’intervento dei 

Trapani. Provvedimento restrittivo 
per il “Lupin” di Mazara del Vallo

attività commerciali 
e in abitazioni che 
hanno riguardato la 
zona del mazarese.
Dalla visione del-
le immagini di vi-
deosorveglianza di 
impianti pubblici e 
privati e dalle dichia-
razioni di testimoni 
sono stati raccolti 
gravi indizi di colpe-
volezza sull’indaga-
to in ordine al furto di 
materiale ferroso da 
una ditta e al furto di 
una botte in rovere 
posizionata davanti 
ad un bar della zona.
Il 33enne è stato 
così sottoposto alla 
misura dell’obbligo 
di dimora nel co-
mune di Mazara del 
Vallo e dell’obbligo 
di presentazione alla 
P.G. tutti i giorni della 
settimana.

Solo nel 2022 è stato denunciato dai Carabinieri dieci volte in quanto ritenuto presunto responsabile di svariati furti

sanitari.
Solo nel 2022 è stato 
denunciato dai Ca-
rabinieri dieci volte 
in quanto ritenuto 

presunto responsa-
bile di svariati furti, 
dopo che a seguito di 
perquisizione domici-
liare è stato trovato in 

possesso di materiale 
denunciato rubato in 
diverse circostanze.
L’odierno provvedi-
mento scaturisce da 

una complessa attività 
di indagine volta alla 
repressione dell’al-
larme sociale scatu-
rito da svariati furti ad 

redditizia attività illecita, 
dagli stessi membri del 
sodalizio definita come 
“lavoro”, spesso discu-
tevano dei proventi, 
mostrando pervicacia 
nel loro operare e, prima 
di uscire per compiere 
furti, si prefiggevano il 
numero di autovetture 
da asportare.
Inoltre, grazie alle inter-
cettazioni si è evinto che 
le conversazioni tenute 
dal gruppo criminale 
vertessero unicamente 
su attività illecite, sia 
messe in atto che da 
progettare. È il caso del 
c.d. “cavallo di ritorno”, 
in quanto gli odierni 
indagati più volte hanno 
discusso della possibili-
tà di compiere estorsio-
ni in danno alle vittime 
che, dietro dazione di 
denaro, avrebbero po-
tuto riottenere le auto 
sottratte.
Dei sei destinatari della 
misura cautelare, come 
disposto dall’Autori-
tà Giudiziaria, quattro 
sono stati associati 
presso istituti peniten-
ziari della provincia 
etnea, mentre due sono 
stati sottoposti all’ob-
bligo di presentazione 
quotidiana alla p.g.
È stato altresì riscontra-
to che tre degli odierni 
indagati, nell’ambito dei 
rispettivi nuclei familiari, 
sono percettori del so-
stegno economico del 
Reddito di Cittadinanza.
Il Procuratore della Re-
pubblica di Caltagirone, 
dott. Giuseppe Verzera, 
segnala l’importanza 
dell’operazione anche 
in considerazione del 
forte incremento di furti 
d’auto registrati nel 
circondario nell’ultimo 
periodo.

L’attività ha avuto inizio a seguito di due furti di autovetture avvenuti 
nel maggio 2020 nei comuni di Caltagirone e Grammichele

I militari della Com-
pagnia di Caltagi-

rone, supportati da 
personale dello Squa-
drone Eliportato Cac-
ciatori “Sicilia”, hanno 
dato esecuzione ad un 
provvedimento restritti-
vo emesso dal Giudice 
per le Indagini Prelimi-
nari del Tribunale di 
Caltagirone nei confron-
ti di 6 persone grave-
mente indiziate, a vario 
titolo, per reati di furto 
di autovetture e ricetta-
zione delle stesse, e 3 
anche di associazione 
per delinquere finaliz-
zata alla commissione 
di reati contro il patrimo-
nio.
Le indagini, coordinate 
dalla Procura della Re-
pubblica di Caltagirone 
e condotte dal Coman-
do Stazione di Calta-
girone nell’estate del 
2020, hanno consentito 
di accertare, in un lasso 
di tempo di circa 40 
giorni, la commissione 
di 18 furti di autovetture 
e 4 tentativi di furto, nei 
comuni di Caltagirone, 
Grammichele, Mister-
bianco e Catania, non-
ché la ricettazione di un 
veicolo con la complicità 
di un palagonese e di 
un altro catanese. Gli 
obiettivi delle malefatte 
erano veicoli del gruppo 
FCA, specificatamente 
Fiat 500, Fiat Panda e 
Punto, Lancia Y, Alfa 
Romeo Giulietta e Jeep 
Renegade.
L’attività ha avuto inizio 
a seguito di due furti di 
autovetture avvenuti 
nel maggio 2020 nei 
comuni di Caltagirone e 
Grammichele, le cui de-
nunce hanno permesso 
ai Carabinieri di visiona-
re le immagini dei siste-

Caltagirone. Operazione “Idea”: furto, 
ricettazione e reati contro il patrimonio, arresti

mi di videosorveglianza 
presenti in quelle zone, 
ed individuare due degli 
odierni arrestati, ripresi 
nel momento della com-
missione del furto.
Le indagini svolte dai 
Carabinieri, attraverso 
pedinamenti e servizi di 
osservazione, nonché 
con l’ausilio di inter-
cettazioni telefoniche, 
ambientali e g.p.s., 
hanno consentito di 
acquisire importanti ele-
menti indiziari a carico 
del gruppo criminale, la 
cui scaltrezza e “profes-
sionalità” si sono evinte 
da un modus operandi 
ben rodato e dettagliato 
in ogni aspetto: i sodali 
preventivamente rice-
vevano commesse sulle 

tipologie di vetture da 
rubare; già individuava-
no il luogo ove occultare 
i veicoli in attesa di 
cederli ai ricettatori; 
si avvalevano, per la 
commissione dei furti, di 
automobili a noleggio, al 
fine di eludere i controlli 
delle forze dell’ordine 
nel caso venissero av-
vistati nella flagranza di 
un furto; erano dotati di 
sofisticati strumenti atti 
allo scasso e all’accen-
sione delle autovetture, 
del tipo grimaldelli, spa-
dini, centraline, ed altri, 
discutendo tra di loro 
sul dove reperire tali 
materiali nonché sulle 
metodologie di scassi-
namento dei veicoli.
Uno degli indagati, in-

vece, è risultato essere 
un sicuro referente per 
la “cannibalizzazione” 
dei veicoli rubati, all’in-
terno di un’artigianale 
“officina” dallo stesso 
realizzata nel proprio 
domicilio, smontando 
pezzi delle auto per poi 
commercializzarli.
Anche la modalità con 
cui consegnare le vet-
ture rubate a questo 
sodale era ben studiata, 
ed avveniva con il meto-
do della “staffetta”: nel 
tratto di strada che con-
duce a Palagonia, due 
individui precedevano 
l’auto rubata a bordo di 
un altro veicolo, al fine 
di avvistare la presenza 
di eventuali posti di con-
trollo delle forze armate, 

mentre l’auto provento 
di furto veniva guidata 
da un altro soggetto, 
dietro corrispettivo in 
denaro. In un’occasio-
ne, gli indagati, sotto-
posti ad intercettazione, 
commentavano il corri-
spettivo troppo basso, 
ammontante ad Euro 
50,00, per trasportare 
l’auto rubata, a fronte 
del rischio di essere 
fermati ed arrestati.
Le intercettazioni hanno 
permesso di compren-
dere la stabilità e la 
forza di questa orga-
nizzazione, nonchè il 
ruolo di primo piano 
che ha assunto nel 
“mercato” catanese dei 
furti d’auto.
Alla luce della fiorente e 
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tate le opportunità 
previste dall’accordo 
quadro, rinnovate nel 
documento 2022-24, 
che introduce alcune 
importanti novità in 
termini di partecipazio-
ne a bandi, iniziative, 
campagne di comu-
nicazione e finanzia-
menti per attrezzature, 
il tutto finalizzato al 

miglioramento delle 
performance della 
raccolta differenziata 
dei comuni.
Sono stati trattati, 
inoltre, i principali 
aspetti degli allegati 
tecnici riguardanti la 
gestione dei rifiuti 
di imballaggio e illu-
strati i dati regionali 
relativi alla filiera del 

recupero e riciclo dei 
rifiuti conferiti e gesti-
ti attraverso le con-
venzioni dai consorzi 
di filiera. L’accordo 
quadro ANCI-CONAI 
rappresenta uno stru-
mento fondamentale 
per sostenere le po-
litiche di economia 
circolare dei comuni 
attraverso il principio 

della responsabilità 
estesa del produttore.
Al seminario hanno 
partecipato in qualità 
di relatori, Monica 
Bettiol su “I regimi di 
responsabilità este-
sa del Produttore”; 
Franco Bonesso in 
merito a “Accordo 
quadro Anci Conai 
2020-2024. Principi 

N el Salone delle 
Bandiere a Pa-

lazzo Zanca, si è svol-
to il seminario formati-
vo territoriale organiz-
zato da ANCI Sicilia e 
CONAI. I lavori preve-
dono l’approfondimen-
to dell’accordo Quadro 
Anci-Conai 2022-24, lo 
strumento previsto dal 
Decreto Ronchi del 
1997 e dal D.Lgs 
152/06, attraverso il 
quale il sistema con-
sortile garantisce ai 
comuni italiani la co-
pertura degli oneri 
sostenuti per effettuare 
le raccolte differenzia-
te dei rifiuti di imballag-
gi.
La giornata si è aperta 
con i saluti istituzionali 
del Presidente del 
Consiglio Nazionale 
ANCI Enzo Bianco, a 
seguire a dare il ben-
venuto ai partecipanti 
il Sindaco di Messina 
Federico Basile; e 
Fabio Costarella, Re-
sponsabile Piani di 
Sviluppo della RD al 
Centro Sud Conai. I 
lavori, che sono stati 
introdotti e moderati 
dal segretario generale 
dell’Associazione dei 
comuni siciliani Ma-
rio Emanuele Alvano, 
sono stati suddivisi in 
sette moduli.
Nel corso del semina-
rio, aperto alla parte-
cipazione di Sindaci, 
amministratori e per-
sonale delle SRR, 
sono state presen-

Messina. “Rifiuti e raccolta differenziata”: 
seminario formativo territoriale Anci Conai
La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del Presidente 
del Consiglio Nazionale ANCI Enzo Bianco

generali e gli allegati 
tecnici Plastica, Carta, 
Vetro”; “Risorse per i 
Comuni e Convenzio-
nati in base all’Accordo 
Quadro e agli allegati 
tecnici per le diverse 
frazioni di imballaggio”; 
e “L’Accordo quadro 
Anci Conai 2020-2024. 
Principi generali e gli 
allegati tecnici Bio-
plastica, Acciaio, Al-
luminio, Legno”; ed 
ancora Monica Bettiol 
ha esposto le “Norma-
tive europee ed italiane 
sulla gestione dei rifiuti 
d.lgs. 116/2020, Meto-
do tariffario ARERA.
Scenari per la raccol-
ta degli imballaggi in 
un sistema competi-
tivo”; e per illustrare 
una panoramica sugli 
aspetti di tutela degli 
Enti nel contratto di 
affidamento al gesto-
re; e a seguire sono 
previsti interventi di 
amministratori locali. 
Concluderà i lavori del 
seminario Antonello 
Antonicelli che tratterà 
i temi relativi alla “Rac-
colta rifiuti: risultati e 
innovazione (DRS, 
raccolte separate)e 
quello su “Case study 
su DRS. Indicatori 
ambientali”. Obiettivo 
degli interventi tematici 
sulla normativa nazio-
nale ed europea e sulle 
migliori pratiche di rac-
colta e gestione rifiuti è 
favorire la condivisione 
di informazioni in modo 
interattivo e pratico.

O r g a n i z z a t o 
dall’Associa-

zione SiciliaTourLea-
ders in collaborazio-
ne con BCsicilia e il 
Centro di Lingua e 
Cultura Ellenica Elli-
nomatheia di Reggio 
Calabria si terrà da 
novembre 2022 a 
febbraio 2023 un 
Corso di formazione 
online per guide e 
accompagnatori turi-
stici.
Il lungo seminario 
prevede nove lezioni 
on line e quattro vi-
site guidate. Il primo 
appuntamento sarà 
martedì 22 novembre 
alle 17,30 con una 
conferenza online 
dedicata allo sbarco 
in Sicilia del 1943 
che sarà tenuta da 
Alfonso Lo Cascio, 
Presidente regionale 
BCsicilia, mentre lu-
nedì 5 dicembre 2022 
è prevista una lezione 

Regione. Corso di formazione online per guide 
e accompagnatori turistici tra Sicilia e Calabria

Calabria con tappe 
a Seminara, Gerace, 
Locri e Casignana.
La tematica del cor-
so fa riferimento al 
rapporto stretto tra 
Sicilia e Calabria, 
focalizzandosi su 
aspetti comuni nel 
campo della storia 
dell’arte, dell’archeo-
logia, della religione 
e delle tradizioni po-
polari. Sarà ancora 
una volta un’oppor-
tunità imperdibile 
per approfondire ar-
gomenti interessanti 
e originali, utile per 
tutti, sia per chi co-
mincia a muovere i 
primi passi nel set-
tore del turismo sia 
per chi già è attivo 
da molto tempo, ma 
vuole migliorarsi e 
crescere o per sem-
plici appassionati. 
Per informazioni e 
iscrizioni: info@sici-
liatourleaders.com.

Il lungo seminario prevede nove lezioni on line e quattro visite guidate

dal titolo “Fantasmi e 
misteri di Sicilia” tema 
affrontato da Maria Te-
resa Di Blasi e Claudio 
Paterna.
Gli altri incontri pre-

vedono “La natività 
in Sicilia tra arte e 
tradizione”, “I Bronzi di 
Riace a 50 anni dalla 
scoperta”, “Antonello 
Gagini e la diffusione 

del Rinascimento in 
Calabria e Sicilia” “Il 
culto ebraico. Testi-
monianze in Calabria 
e Sicilia”, “Il Culto di 
Demetra e Persefone 

a Locri e in Sicilia”, 
“L’arte della Ceramica 
in Calabria e in Sicilia”, 
“Il Carnevale in Sicilia”.
Il programma è arric-
chito inoltre da una 
serie di visite guidate. Il 
26 novembre al Museo 
Diocesano di Catania 
e alla Mostra dedicata 
alla pittrice Sofonisba 
Anguissola, il 27 no-
vembre al museo dello 
sbarco in Sicilia presso 
il complesso delle 
ciminiere di Catania, 
il 10 dicembre all’Eco 
Museo degli Iblei a Ca-
nicattiniBagni, con de-
gustazione di prodotti 
tipici, infine il 25 e il 26 
febbraio un viaggio in 
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che tirerà le conclusioni. 
Il Segretario Nazionale 
Maira fungerà da “trait 
d’union” sui numeri 
catastrofici di questa 
tragedia sottaciuta che 
ha visto interessare solo 
parte dei Media e degli 
psicologi. A moderare 
l’evento la giornalista 
Marcella Ruggeri.
Le ragioni che scate-
nano questo fenomeno 
sempre più inquietante 
vanno dalla mobilità alle 
sanzioni disciplinari, 

dall’incremento dell’età 
media alla riduzione 
degli organici agli stra-
ordinari, richiesti già 
in tempi non sospetti 
e diventati un obbligo 
in epoca Covid – 19. 
Altra sfumatura è che, 
nell’ultimo decennio, 
anche il temperamento 
dei delinquenti ha ac-
quisito più aggressività 
e violenza ed i fatti di 
cronaca lo dimostrano. 
L’Usip focalizza l’atten-
zione sulla carenza o 
meglio assenza di una 
preparazione culturale 
e normativa su questo 
tema che si diversifica 
secondo le contingenze 
dei periodi.
Fino a due anni fa, le 
vittime erano superiori 
nel Corpo della Polizia 
Penitenziaria, che può 
indossare una corazza 
fisica ma subisce un 
“bombardamento di 
episodi di malessere 
psicologico intenso”. 
Adesso, la Polizia di 
Stato lo ha sostituito con 
più di venti suicidi l’an-
no, seguita dall’Arma 
dei Carabinieri, dalle 
Fiamme Gialle e dalla 
Polizia Locale.L’Usip 
pone l’accento sul-
le distanze create tra 
l’Amministrazione ed 
i dipendenti e la man-
canza di possibilità per 
questi ultimi, a volte, di 
esprimere una vulne-
rabilità “passeggera”, 
senza sentirsi giudicati 
e più impotenti di prima. 
Durante l’appuntamen-
to del 26 novembre, si 
dibatterà su un ordina-
mento datato 1981 e su 
cui l’Usip “consegnerà 
la pulce nell’orecchio” 
ai parlamentari invita-
ti per rivoluzionare il 
sistema dello Stato. 

della regione e della 
provincia di Messina. 
La delicatezza dell’ar-
gomento richiede un 
parterre di spessore 
che sia destinato a 
trasmetterne i contenuti 
agli organi istituzionali 
della capitale. Mentre 
il Responsabile Regio-
nale Galati introdurrà 
la problematica e i suoi 
sviluppi, ci sarà una tra-
sversalità di interventi 
politici e di competenze 
che provengono dai 

differenti parlamentari: 
il Sottosegretario di 
Stato ai Rapporti con 
il Parlamento Matilde 
Siracusano, i Senatori 
della Repubblica Car-
mela Bucalo, Dafne 
Musolino e Antonino 
Germanà, i Deputati 
dell’Ars Elvira Amata e 
Antonio De Luca.
A portare il contributo 
del Management loca-
le sarà il Sindaco del 
Comune di Messina 
Federico Basile. Non 

poteva mancare chi sta 
a contatto diretto con 
il personale di Polizia 
e con le esperienze di 
settore ed avrà modo 
di relazionare in questa 
sede: l’avvocato Rosa 
Nastasi e la psicologa 
Valentina Sabino (en-
trambe dell’Associa-
zione “Attivamente”), 
il Segretario Generale 
Regionale Uil Luisella 
Lionti ed il Segretario 
Generale Nazionale 
Usip Vittorio Costantini 

“Solo in questa prima 
parte di novem-

bre, i casi di operatori 
dello Stato e a difesa 
dello Stato in Italia, che 
ricorrono al gesto estre-
mo di uccidersi, si atte-
stano a cinque e ben 
due si sono verificati 
nella nostra Sicilia (a 
Siracusa). Nel solo 
2022 ad oggi, registria-
mo 63 suicidi ma già, a 
partire dal 2019, l’allar-
me è scattato con la 
cifra di 69. L’ondata di 
queste morti tra le no-
stre Forze dell’Ordine e 
Armate appare silenzio-
sa però non può e non 
deve rimanere oscura 
anche perché, di anno 
in anno, cresce come 
un maremoto. Dobbia-
mo opporci a questa 
strage sul lavoro auto-
rizzata, siamo pronti a 
denunciare le cause 
psicologiche e a pre-
sentare le alternative”.
Così, il Segretario Na-
zionale Usip Rosaria 
Maira – Responsabile 
Mobbing e Stalking, 
alza il suo monito al 
Governo Centrale per 
non lasciare nell’ab-
bandono i propri agenti 
e militari che hanno 
bisogno di supporto ed 
organizza, insieme al 
Segretario Generale 
Provinciale e Regionale 
Usip Maurizio Galati, 
una tavola rotonda dal 
titolo “Il BUIO DENTRO: 
fenomeno suicidario tra 
le Forze dell’Ordine”, 
prevista il prossimo 26 
novembre, alle ore 10: 
30, nel Salone delle 
Bandiere del Comune 
di Messina.
Ad essere chiamate 
a partecipare tutte le 
componenti dirigenziali 
di Usip della Penisola, 

N uovo appun-
tamento con 

gli eventi del pro-
getto EPIC (Espe-
rienze Performati-
ve di Impegno Ci-
vile), organizzato a 
Messina da Mana 
Chuma Teatro in 
partenariato con 
Rete Latitudini e 
Teatro dei 3 Mestie-
ri, allo scopo di 
promuovere spet-
tacoli dal vivo nelle 
aree urbane perife-
riche.
Sabato 19 novem-
bre alle ore 20.30 
al Parco Horcynus 
Orca andrà in scena 
“Contro il metodo” 
(Produzione Mana 
Chuma Teatro) di 
Marco Cavalcoli, 
protagonista sulla 
scena insieme a 
Luigi Polimeni che 
eseguirà dal vivo le 

Messina. Eventi EPIC, nuovo appuntamento al Parco 
Horcynus Orca con lo spettacolo “Contro il metodo”

musiche originali di 
questo spettacolo
L’autore e attore 
Marco Cavalcoli 
con questo spetta-

Questo progetto, 
che si protrarrà 
fino a tutto il mese 
di dicembre 2022, 
è sostenuto con il 
contributo del Co-
mune di Messina 
e dai fondi FUS 
(Fondo Unico per 
lo Spettacolo) del 
Ministero della Cul-
tura.
EPIC Esperien-
ze Performative 
di Impegno Civile 
progetto di Mana 
Chuma Teatro (Av-
viso pubblico per 
progetti di attività 
a carattere profes-
sionale nel campo 
dello spettacolo 
dal vivo nelle aree 
cittadine per aree 
cittadine periferi-
che – Comune di 
Messina / Ministero 
della Cultura).

namiche dei cambi 
di paradigma che 
hanno costituito una 
peculiarità identi-
taria della cultura 
europea nei secoli, 
fino alle innovazioni 
contemporanee.
Un dialogo sulle li-
nee di una partitura 
musicale che lascia 
margine alla sorpre-
sa e all’invenzione, 
in un percorso spe-
ricolato tra le parole 
di Dante Alighieri, 
Galileo Galilei, Paul 
Feyerabend, Giu-
seppe Ungaretti, 
René Descartes, 
Luigi Pirandello, Al-
bert Einstein, Gio-
vanni Pascoli.

colo affronta alcuni 
snodi poetici, lette-
rari e scientifici della 
storia moderna, alla 
ricerca di convin-

zioni e metodologie 
che hanno accom-
pagnato, determi-
nato e messo in 
discussione le di-

Messina. Sconcertante aumento di operatori 
e difensori dello Stato che si tolgono la vita
Cinque agenti suicidi, di cui due in Sicilia, solo nel mese in corso
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Le professioni sanitarie si interrogano sulle loro 
responsabilità professionali e sugli aspetti legislativi

V enerdì 03 di-
cembre alle 

ore 9,00 presso l’Au-
ditorium dell’Istituto 
delle Suore Domeni-
cane in Via San Nul-
lo n.46 a Catania si 
terrà il corso su “La 
responsabilità pena-
le, civile e disciplina-
re delle professioni 
sanitarie” organizza-
to dall’ ANAFePC 
l’Accademia Nazio-
nale per l’Alta Forma-
zione e Promozione 
della Cultura.
Le professioni sani-
tarie si interrogano 
sulle loro responsa-
bilità professionali e 
sugli aspetti legisla-
tivi che ogni giorno 
portano tanti medici, 
infermieri, professio-
ni sanitarie e Oss nei 
tavoli di giustizia, alla 
luce dell’aumento 
delle denunce a loro 
carico e sulle respon-
sabilità dei dipendenti 
pubblici alla luce della 
nuove normative. 
L’incontro che si svol-
gerà a Catania il 03 
dicembre 2022 vedrà 
la presenza come 
relatori d’eccezione 
il magistrato Dott. 
Vincenzo Serpotta 
già Sostituto Procu-
ratore Coordinatore 
Distrettuale della Pro-
cura Repubblica del 
Tribunale di Catania.
Moderatore dell’e-
vento Calogero Co-
niglio, Presidente 
dell’Accademia. L’e-

Corso su “La responsabilità penale, civile e disciplinare 
delle professioni sanitarie”.  ANAFePC: “Interverrà il giudice Serpotta”

vento formativo vedrà 
la presenza di discen-
ti provenienti da tutte 
le aree sanitarie.
Il giudice Serpotta 
nel suo intervento 
darà un segnale di 
giustizia chiaro e di 
garanzia per la pro-
fessione sanitaria. 
“Nessuno può essere 
condannato se non 

viene previsto dalla 
legge, dichiara Co-
niglio - importante il 
nesso di causalità tra 
l’evento e la condotta, 
la violazione delle 
regole e dei protocolli 
è condizione di colpa. 
Sarà posta l’atten-
zione sul concetto di 
affidamento sociale 
del paziente, infatti 

lo stesso viene affi-
dato al sanitario per 
essere curato, oggi 
nel regime probatorio 
non è il paziente che 
deve dimostrare che 
ha subìto un danno, 
ma il sanitario che 
deve provare che ha 
operato in scienza e 
coscienza”.
Altro concetto im-

portante che sarà 
affrontato dai relatori 
sarà la responsabilità 
collettiva del lavoro 
di équipe che pre-
suppone nelle sue 
varie sfaccettature la 
responsabilità di ogni 
operatore sanitario 
coinvolto nell’evento 
lesivo della persona. 
Altri interventi colle-

gati alla professione 
infermieristica e alle 
professioni sanita-
rie saranno quelli 
dell’avvocato Denise 
Caruso, di Michaela 
Donzuso infermiera 
del reparto di neuro-
chirurgia dell’A.O.U. 
“Policlinico - San 
Marco” e di Maurizio 
Cirignotta Infermiere 
e Vice Presidente 
dell’Accademia, che 
porranno un discer-
nimento sul consen-
so informato e sulle 
varie sfaccettature 
dei cinquanta articoli 
del Codice Deonto-
logico, che oggi ha 
una valenza di diritto 
e non solo di etica e 
quindi è giudicabile.

P Si terrà oggi 17 
novembre 2022 

dalle ore 16,30 alle 
ore 19,30 la terza 
lezione del Corso di 
analisi sensoriale 
dedicata ai formaggi 
storici siciliani.
Il seminario orga-
nizzato da BCsicilia, 
insieme a Sicilia 
Agricoltura, l’Acca-
demia enogastrono-
mica Epulae, Sicily 
Bio, Baglio Himera e 
Università popolare 
Termini Imerese, si 
terrà presso il Ba-
glio Himera SS113, 
Km 206,3 (di fronte 
Tempio di Himera) a 
Termini Imerese
.L’ incontro sarà 
aperto da Alfonso 
Lo Cascio, Presi-
dente regionale di 
BCsicilia, e a seguire 
è previsto l’interven-

Termini Imerese. Corso di analisi sensoriale: terza 
lezione dedicata ai formaggi storici siciliani

carrello dei formaggi 
e per finire l’anali-
si sensoriale degli 
stessi e le tecniche 
di assaggio.
Il Corso per impa-
rare a conoscere 
e apprezzare gli 
alimenti della nostra 
Terra prevede quat-
tro lezioni. Dopo il 
primo appuntamen-
to riservato al Pane, 
il secondo dedicato 
all’Olio, e l’attuale al 
Formaggio l’ultimo 
sul Vino incontro si 
terrà venerdì 25.
Ai partecipanti verrà 
rilasciato un attesta-
to di partecipazione, 
certificazione pro-
pedeutica per i suc-
cessici titoli specifi-
ci. Per informazioni 
Tel. 346.8241076 
– Email: terminiime-
rese@bcsicilia.it.

La giornata formativa riguarderà la conoscenza dei formaggi storici siciliani, le caratteristiche, le tecniche produttive

to di Mario Liberto, 
agronomo, scrittore 
e giornalista, Diretto-
re del Dipartimento 

Cultura rurale e ali-
mentare di BCsicilia, 
che guiderà l’analisi 
olfattiva e gustativa 

dei formaggi.
La giornata formativa 
riguarderà la cono-
scenza dei formaggi 

storici siciliani, le ca-
ratteristiche, le tecni-
che produttive, i pregi 
e difetti dei formaggi, il 

Altro concet-
to importante 
che sarà af-
frontato dai 
relatori sarà 
la responsa-
bilità colletti-
va del lavoro 

di équipe 


