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La Teamnetwork Albatro 
dai due volti, ottimo primo 
tempo ma arriva la sconfitta 

PALLAMANO

U n primo tempo 
giocato sul perfetto 

equilibrio con Cañete 
che, a pochi secondi 
dalla sirena, consente ai 
rossoblu di andare negli 
spogliatoi sul +1. Ma 
partita dai due volti nella 
ripresa. I padroni di casa 
partono forte riuscendo a 
mettere 4 reti.

A pagina sette

Alla LILT visite urologiche 
gratuite per gli uomini 

A pagina sei
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N uovo step per la vicenda giudiziaria che 
riguarda l’impianto dell’IAS. Il prossimo 6 

dicembre sarà conferito l’incarico al collegio di periti 
che dovrà svolgere le verifiche tecniche al depura-
tore consortile di Priolo. 
La Procura aretusea con il gip del tribunale are-
tuseo, Salvatore Palmeri, ha fissato l’incidente 
probatorio disponendo l’ordinanza di ammissione di 
incidente probatorio, richiesto dai pubblici ministeri 
Tommaso Pagano e Salvatore Grillo, che consiste 
nell’esecuzione di una perizia ingegnieristica am-
bientale sulla capacità depurativa dell’impianto.

A pagina tre

Vicenda giudiziaria IAS
incidente probatorio, 
incarico a tre periti

«F ragilità e cronicità 
(minori, anziani, 

dipendenze da stupefa-
centi, alcool e ludopatia, 
salute mentale), nuove 
povertà, tutela degli 
aspetti assistenziali, 
sociosanitari e socio-as-
sistenziali» è il tema del 
45esimo congresso 
regionale SIGG, 
Regione Sicilia, dal 
titolo: «Una sanità forte 
e a difesa della salute». 

A pagina cinque

Il PD fa marcia indietro, al comando un probabile 
eclatante ritorno: «In sella il dimissionario Adorno»

A pagina sei

Lukoil, Ias e politiche industriali per garantire la transizione energetica

«Vertenza Siracusa» 
Mobilitazione generale 

I Carabinieri della 
Stazione di Siracusa 

Principale hanno 
arrestato, in esecuzio-
ne di un ordine di 
carcerazione, un 
siracusano di 55 anni, 
con precedenti per 
furto e resistenza a 
pubblico ufficiale, 
responsabile di un furto 
di cavi di rame com-
messo a Priolo Gargal-
lo nel dicembre 2018. 

Sanità, 45esimo convegno di geriatria: «Oltre 100 
specialisti a confronto per la disciplina del domani»
Dott. Alfio Cimino: «Nuove opportunità terapeutiche anche in ambito chirurgico»

Priolo Gargallo. Furto di rame e resistenza 
a pubblico ufficiale: 55enne tradotto a Cavadonna
Eseguito un ordine di carcerazione con precedenti per furto



O ggi prende il 
via la grande 

mobilitazione ge-
nerale per accen-
dere i riflettori 
sull’intera econo-
mia della provin-
cia di Siracusa. Lo 
sciopero è indetto 
dai segretari ge-
nerali di Cgil e 
Cisl, Roberto Alo-
si e Vera Carasi, 
i quali ribadiscono 
la posizione del 
sindacato confe-
derale dopo le 
notizie arrivate da 
Roma.
«Il nostro non 
è uno sciope-
ro “contro”, ma 
una mobilitazio-
ne “per” – sotto-
lineano ancora 
i due segretari. 
Abbiamo più vol-
te ribadito, già 
dall’inizio, che la 
decisione di tor-
nare in piazza è 
stata presa uni-
tariamente dopo 
un’attenta anali-
si dello scenario 
complessivo di 
questo territorio.
La vicenda Lukoil 
e la spada di Da-
mocle del depu-
ratore Ias, sono 
pezzi di un mo-
saico economico 
ben più articola-
to – aggiungono 
ancora Alosi e 
Carasi – C’è la 
consapevolezza 
piena di dover in-

«Vertenza Siracusa» che riguarda la zona
industriale, oggi è mobilitazione generale
C’è la consapevolezza piena di dover intervenire sulle politiche industriali per garantire
quella transizione energetica che significherebbe futuro certo per il nostro polo industriale
tervenire sulle po-
litiche industria-
li per garantire 
quella transizione 
energetica che 
significherebbe 
futuro certo per il 
nostro polo indu-
striale. Un futuro 
che garantirebbe 
ancora quell’am-
pia fetta di Pil 

snoderà lungo le 
vie che conduco-
no in Ortigia con 
arrivo previsto in-
torno alle ore 11 in 
Piazza Archime-
de ove sono pre-
visti interventi di 
alcuni esponenti 
sindacali.
Confindustria Si-
racusa aderisce 
alla mobilitazione 
per salvaguar-
dare il territorio 
«Un ’ in i z ia t i va 
concreta, volta 
alla tutela del la-
voro e della pro-
duttività locale 
con il solerte in-
tento di solleci-
tare le Istituzioni 
nazionali ad agire 
con celerità al fine 
di salvaguardare 
un’operosa quan-
to strategica zona 
del Paese che 
riveste un’intrin-
seca peculiarità 
lavorativa, neces-
saria al sostenta-
mento economico 
della Sicilia e di 
gran parte del 
territorio naziona-
le». Così in una 
nota il Presidente 
di Confindustria 
Siracusa – Diego 
Bivona – esplicita 
particolare ap-
prezzamento e 
condivisione circa 
la mobilitazione 
dei sindacati per 
lo sciopero gene-
rale di oggi.

provinciale che si 
riversa anche su 
tutti gli altri settori 
produttivi.
Non è seconda-
rio, infatti, che alla 
mobilitazione ab-
biano aderito tutte 
le associazioni 
datoriali, la Chie-
sa, partiti e movi-
menti, la Scuola, 

sindaci e istitu-
zioni – ricordano 
ancora i segretari 
generali – È il mo-
mento di costruire 
insieme il futuro; 
farlo in maniera 
responsabile e 
consapevole per 
evitare il default di 
questa provincia.
Questa mattina 

alle 9 in piazza 
Marconi vedrà la 
Cgil e la Cisl mo-
bilitarsi insieme 
a tutti i lavoratori 
dell’area indu-
striale e di tutte 
le altre categorie 
che stanno soste-
nendo con forza 
l’iniziativa confe-
derale. Il corteo si 

L a raffineria Lukoil 
di Priolo “rischia 

di chiudere per vicen-
de internazionali” ri-
corda il ministro delle 
Imprese e del Made 
in Italy, che, ospite 
dell’appuntamento 
de Il Messaggero 
‘Molto Futuro’, sotto-
linea: “Garantiremo 
che la produzione 
proceda”, e se ci sarà 
interesse a acquisire 
l’azienda “la norma 
sul Golden power ci 
concede di dire a che 
condizioni.
La condizione per 
noi è il mantenimen-
to della produzione 
e dell’occupazione, 
così fondamentali per 
la nostra Sicilia”.
«La Germania ha 
seguito la via della 
nazionalizzazione», 
ha ricordato Urso 
a Mattino Cinque: 
«Noi abbiamo tutti 
gli strumenti in cam-
po. Certamente pri-

Raffineria Lukoil rischia chiusura, lo spettro della cessione 
Ministro Urso: «Garantire produzione anche col Golden Power»

dei posti di lavoro 
legati allo stabilimen-
to e all’indotto, che 
la nostra Isola non 
può permettersi di 
perdere e noi faremo 
tutto il possibile per 
difenderli.
Questo nella piena 
consapevolezza che 
il governo nazionale 
adotterà ogni inizia-
tiva volta alla posi-
tiva soluzione della 
vicenda».
Lo dice il presidente 
della Regione Sici-
liana, Renato Schi-
fani, con riferimento 
all’incontro diquesta 
mattina convocato al 
ministero delle Impre-
se e del made in Italy.

vilegiamo quello della 
continuità produttiva 
e di un’azienda priva-
ta che deve restare 
tale». Tra i partner, 
ha detto, «ci sono 
possibili interlocutori 
internazionali», una 
risposta che sembra 
aprire alla cessione.
«Noi creeremo una 
cornice di prescrizioni 
che ci consente per 
esempio la legge sulla 
Golden Power. Questo 
è un impianto strategi-
co per il paese. Siamo 
in campo con tutti gli 
strumenti che lo stato 
può utilizzare», ha 
detto il ministro delle 
Imprese e del Made 
in Italy.

L’incontro romano, Schifani: «Difenderemo i posti di lavoro legati allo stabilimento e all’indotto»

Domani il confronto 
con le forze sociali, 
produttive e rappre-
sentanti degli enti loca-
li sull’impianto di Priolo 
in Sicilia: «L’obiettivo è 
garantire la produzio-

ne della raffineria e che 
ci sia sicurezza sugli 
investimenti». 
«Oggi saremo al ta-
volo con il ministro 
Urso per contribuire 
con spirito costruttivo 

alla soluzione della 
vicenda che riguarda 
il polo petrolchimico 
Isab Lukoil di Priolo.
L’obiettivo inderoga-
bile della Regione 
Siciliana è la tutela 
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Nuovo step per la 
vicenda giudi-

ziaria che riguarda 
l’impianto dell’IAS. Il 
prossimo 6 dicem-
bre sarà conferito 
l’incarico al collegio 
di periti che dovrà 
svolgere le verifiche 
tecniche al depura-
tore consortile di 
Priolo. 
La Procura aretu-
sea con il gip del 
tribunale aretuseo, 
Salvatore Palmeri, 
ha fissato l’incidente 
probatorio dispo-
nendo l’ordinanza 
di ammissione di 
incidente probato-
rio, richiesto dai 
pubblici ministeri 
Tommaso Pagano 
e Salvatore Grillo, 
che consiste nell’e-
secuzione di una 
perizia ingegnieristi-
ca ambientale sulla 
capacità depurativa 
dell’impianto di de-
purazione gestito 

Vicenda giudiziaria IAS, oltre l’incidente probatorio: 
«Nuovo step, Gip incarica 3 periti per scrutare i processi»

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.

dall’Ias. La vicenda 
giudiziaria è legata 
al sequestro degli 
impianti del depu-
ratore consortile di 
Priolo. L’incarico pe-
ritale sarà conferito al 
professor Giuseppe 
Mancini e agli inge-
gneri Emilio Napoli e 
Alfredo Pini, che han-
no sessanta giorni di 
tempo per eseguire la 
peri- zia e rispondere 
alla serie di quesiti 
posti dal giudice. 
Tra questi, quali con-
dotte e in quanto 
tempo possano es-
sere poste dall’Ias 
e dai grandi utenti 
industriali per ridurre 
al minimo sostenibile, 

Hanno sessanta giorni di tempo per eseguire la perizia e rispondere alla serie di quesiti posti dal giudice

anche proseguendo 
le attività produttive, 
l’impianto inquinante 

derivante dai reflui 
immessi nel depu-
ratore. 

«L’incidente proba-
torio, che si svolge 
nel contraddittorio 

«N e l l ’ a u g u r a r e 
buon lavoro alla 

nuova giunta regiona-
le, non possiamo fare 
a meno di notare l’as-
senza di assessori che 
rappresentano il nostro 
territorio. Speriamo 
vivamente che questo 
non si traduca in una 
scarsa attenzione nei 
confronti delle istanze 
delle famiglie e delle 
imprese della nostra 
provincia».
A dichiararlo è Elio 
Piscitello, presidente 
di Confcommercio Si-
racusa. «Con la forma-
lizzazione della giunta  
il governo regionale 
guidato dal presidente 
Renato Schifani può 
adesso lavorare piena-
mente e ci auguriamo 
con celerità a tutte le 
emergenze della no-
stra isola. E’ proprio al 
governatore Schifani 
che rivolgiamo il nostro 
appello perché l’azione 
della sua giunta sia at-
tenta a tutte le province 
siciliane, anche quelle 
che non sono rappre-
sentate all’interno del 
nuovo esecutivo”.
Il presidente di Con-
fcommercio Siracusa 
elenca le priorità da af-
frontare in un momento 
in cui la crisi che da 
anni attanaglia il territo-
rio si è aggravata per le 
conseguenze del caro 
energia e del conflitto 
tra Russia e Ucraina. 
“La nostra provincia 
sta vivendo un perio-
do molto delicato e di 
grande cambiamento.
Famiglie e imprese 
stanno affrontando le 
conseguenze di una 

L’appello di Confcommercio: «La nuova giunta 
regionale ascolti istanze della nostra provincia»
Le priorità da affrontare in un momento in cui la crisi che da anni attanaglia 
il territorio come il polo industriale e infrastrutture, da valorizzare le Zes
crisi che negli ultimi 
anni non ha precedenti 
e serve l’azione di 
tutti, a tutti i livelli, per 
attivare gli strumenti 
necessari a sostenere 
cittadini e imprenditori.
Il futuro di alcuni asset 
cruciali per la nostra 
economica come il 
polo industriale è in di-
scussione e da tempo 
ormai, a causa di tali 

– la nostra provincia 
vive da anni un pro-
fondo impoverimento 
demografico e assiste 
all’emigrazione di tanti 
giovani.
L’inversione di tenden-
za può arrivare solo 
creando opportunità di 
lavoro e crescita; per 
raggiungere quest’o-
biettivo servono però 
azioni concrete. Penso 

problematiche, sem-
bra essersi bloccata 
la necessaria transi-
zione ecologica della 
produzione. Il rischio 
concreto è che migliaia 
di lavoratori perdano il 
posto di lavoro e che 
molte imprese dell’in-
dotto siano costrette 
a chiudere con conse-
guenze drammatiche 
per il tessuto sociale; 

bisogna fare tutto il 
possibile per scongiu-
rare quella che sareb-
be una vera e propria 
catastrofe.
Si sottolinea anche 
altri interventi neces-
sari per il rilancio della 
provincia. «Come ab-
biamo già avuto modo 
di dire – sono le parole 
del presidente di Con-
fcommercio Siracusa 

alle “Zes” che vanno 
valorizzate e sfruttate 
ma penso anche agli 
investimenti sulle in-
frastrutture, materiali 
e immateriali, per dare 
nuova linfa al tessuto 
imprenditoriale e at-
trarre investimenti.
Tra le infrastrutture con 
un ruolo fondamentale 
per la nostra economia 
ci sono i porti che van-
no resi più efficienti e 
funzionali ai bisogni del 
territorio; è indispensa-
bile creare un sistema 
portuale integrato che 
consenta di sfruttare al 
massimo le enormi po-
tenzialità delle struttu-
re presenti nella nostra 
provincia così come 
in tutto il resto della 
Sicilia. Penso anche 
ai Distretti urbani del 
commercio, strumenti 
di sviluppo e rilancio 
non solo delle attività 
commerciali ma anche 
delle città stesse”.
«La nostra provincia, 
come dicevamo pri-
ma, non ha alcuna 
rappresentanza nella 
Giunta regionale – ha 
concluso Piscitello – 
data però la centralità 
del nostro territorio sul 
piano economico e 
industriale, trascurarlo 
sarebbe un danno per 
Siracusa, ma anche 
per l’intera nostra re-
gione. A questo punto, 
tocca direttamente al 
presidente Schifani il 
dovere e la responsa-
bilità di ben rappresen-
tare la nostra provincia: 
è anche dall’attenzione 
che saprà riservare al 
nostro territorio che lo 
giudicheremo».



T  In un momento, 
che dura più di 
una frazione di 

tempo, in cui si evin-
cono scenari di fram-
mentazione politica 
all’interno del Partito 
Democratico a tutti i 
livelli, sia nazionale 
che provinciale, riaf-
fiorano possibili ritorni 
a capo della segrete-
ria siracusana.
Ad emergere sarebbe 
il dimissionario Salvo 
Adorno, reggente del-
la segreteria politica 
del PD sino ad agosto 
e che con tale paven-
tata ipotesi avrebbe 
scaldato gli animi dei 
conservatori ma al 
tempo stesso agitato 
le acque della nuova 
‘momentanea guida’ 
provinciale compo-
sta dall’asse Amen-
ta-Spada.

La circolare pervenuta 
da Roma

La svolta, del tutto 
imprevista, si lega 
alla fase congressuale 
del PD ed è indicata, 
con la circolare dell’11 
novembre, firmata 
dal responsabile or-
ganizzativo dl PD, 
Stefano Vaccari, e 
dal coordinatore della 
segreteria naziona-
le, Marco Meloni, gli 
organi decaduti (l’as-
semblea provinciale, 
la direzione e la se-
greteria provinciale) 
e quelli dimissionari (il 
segretario provinciale 
Adorno) restano in 
carica fino al prossimo 
congresso. Pertanto, 
se lo vorrà, Salvo 

Adorno, potrà tornare 
a guidare il partito fino 
al congresso.

I possibili scenari

Un possibile ritorno 
di Adorno cancelle-
rebbe in un attimo 
quel coordinamento 
in seno al PD indicato 
nell’ultima direzione 
provinciale, risalente 

a circa due settimane 
fa in cui il presidente 
dell’assemblea, Paolo 
Amenta, riveste un 
ruolo strategico. Sul-
la stessa lunghezza 
d’onda del sindaco 
di Canicattini Bagni 
vi sarebbe Tiziano 
Spada, attuale de-
putato del PD all’Ars, 
che però avrebbe 
manifestato il suo 

sostegno ancor prima 
della pubblicazione in 
merito alla circolare 
Romana.

Le riflessioni 
di Salvo Baio

“Personalmente sono 
favorevole al ritorno di 
Salvo Adorno perchè 
nei due anni in cui ha 
diretto il partito ha dato 

prova di correttezza e 
di equilibrio, anche se 
gli sono mancate, per 
eccesso di mediazio-
ni, la determinazione e 
la fermezza necessa-
rie - chiosa Salvo Baio, 
noto esponete del PD 
siracusano.
La delicatezza degli 
adempimenti preli-
minari alla celebra-
zione del congresso 

Il PD fa marcia indietro, al comando un probabile 
eclatante ritorno: «In sella il dimissionario Adorno»
Con tale paventata ipotesi si sarebbero scaldati gli animi dei conservatori 
ma al tempo stesso agitate le acque della nuova ‘momentanea guida’ provinciale

- prosegue Baio -, 
in particolare il tes-
seramento, richiede 
comunque una solu-
zione di garanzia e 
personalmente riten-
go Adorno all’altezza 
del compito, tanto più 
che la conflittualità 
tra maggioranza e 
minoranza del partito, 
non alimentata certa-
mente da Adorno, si è 
ulteriormente inaspri-
ta, anche a seguito di 
cambi di casacca di 
qualche dirigente.
Per tali ragioni, consi-
glierei amichevolmen-
te a Paolo Amenta di 
limitarsi a svolgere il 
suo compito, che con-
siste nel convocare 
l’Assemblea provin-
ciale del partito, e solo 
l’assemblea, e nel 
garantirne il regolare 
svolgimento, senza 
straripare come è 
invece avvenuto re-
centemente.
Mi auguro - conclude 
Baio - che il prossimo 
congresso sia l’occa-
sione per ridefinire 
l’identità del partito 
e per rilanciarlo. Se 
vogliamo essere un 
gruppo dirigente unito 
pur nella diversità, la 
sede congressuale è 
quella giusta; se in-
vece qualcuno, come 
va dicendo in giro, 
vuole dare la caccia a 
quelli che questo par-
tito l’hanno costruito, 
anche io sono pronto 
a dare battaglia, no-
nostante abbia già 
deciso di essere un 
semplice tesserato al 
PD, se sarà un PD di 
sinistra”.
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I ndignazione e disap-
provazione manife-

stata da alcuni genitori, 
nelle recenti settimane, 
circa le condizioni di 
accesso al progetto 
“Confrontiamoci insie-
me nello Sport” ovvero 
ora di educazione fisica, 
in programma presso 
l’Istituto Comprensivo 
Karol Wojtyla, per il 
quale il medesimo Isti-
tuto richiede il paga-
mento di € 5,00 a carico 
dei genitori degli alunni, 
in quanto attività gestita 
da docenti esterni.
A renderlo noto è il 
Presidente della Con-
sulta Civica di Siracusa 
Damiano De Simone 
che, nei giorni scorsi, 
in rappresentanza di 
un gruppo di mamme, 
ha incontrato la Diri-
gente dell’Istituto, Dott.
sa Giuseppina Garofalo, 
con lo di rappresentare 
le ragioni del disagio, 
più che legittimo, dei 
genitori, chiedendo 
chiarimenti e soluzioni 
che non violassero i 
diritti allo studio, e pari 

Sconcerto, alla scuola pubblica Wojtyla si paga l’ora 
di educazione fisica: discriminazione, genitori in rappresaglia

figli. De Simone: «Diritto 
allo studio va difeso»
È davvero inaccettabile 
– commenta Damiano 
De Simone – come un 
Istituto Comprensivo, 
quale scuola dell’ob-
bligo, faccia praticare, 
sotto pagamento, una 
attività educativa du-
rante le ore curriculari, 
perlopiù a carico delle 
famiglie, senza prima 
tentare di chiedere una 
copertura economica 
all’Ente comunale com-
petente e responsabile.
I diritti allo studio e alle 
pari opportunità vanno 
difesi dai tentativi di mer-
cificazione, soprattutto 
quando a farne le spese 
sono proprio i bambini – 
conclude Damiano De 
Simone.

opportunità, evitando il 
manifestarsi di fenomeni 
discriminatori.
Durante il confronto – 
spiega Damiano De Si-
mone – insieme alla 
Dirigente, si era stabilito 
di coinvolgere economi-
camente, in prima istan-
za, l’Amministrazione 
comunale in quanto Ente 
responsabile della scuola 
primaria, prima di ipotiz-
zare, in ultima spiaggia, di 
richiedere la quota men-
sile alle famiglie. Inoltre, 
qualora si fosse verificato 
il mancato intervento da 
parte dell’Ente comunale 
competente – continua 
Damiano De Simone – il 
progetto di educazione 
fisica sarebbe stato ga-
rantito a tutti gli alunni 
dell’Istituto, indipenden-

È inaccettabile come una scuola dell’obbligo, faccia praticare sotto pagamento, una attività educativa durante le ore curriculari perlopiù a carico delle famiglie
temente dal contributo 
mensile corrisposto delle 
famiglie, purché tutti 
autorizzati dai propri ge-
nitori proprio per evitare 
il verificarsi di fenomeni 
di discriminazione all’in-
terno dell’Istituto.
Accordi disattesi, come 
testimoniato da alcuni 
genitori – racconta con 
amarezza De Simone 
– senza alcuna comuni-
cazione ricevuta da parte 
della Dirigente, come, 
invece, si era stabilito. 
Progetto avviato con la 
quota economica mensile 
a carico delle famiglie, e 
l’aggravante di escludere 
intere classi che al loro 
interno presentano alunni 
non autorizzati dai geni-
tori “resistenti”, tutto sotto 
gli occhi dei bambini. 

Trattasi, oltretutto di un 
progetto non presente 
nel P.T.O.F. in cui si cita 
solamente il progetto mo-
torio: “Scuola Attiva Kids”, 
finanziato dal Ministero. 
Un comportamento che 
sta generando disagi e 
indignazione, e che di 
certo rappresenteremo 
agli organi superiori.
Le dichiarazioni di una 
mamma costernata
Nei giorni successivi, 
dopo aver discusso sulle 

conseguenze di questo 
comportamento irrespon-
sabile – dichiara la madre 
di una alunna, Sig.ra Da-
niela Nigro – insieme ad 
altri genitori siamo giunti 
alla decisione di aderire 
ugualmente al progetto 
di educazione fisica com-
plementare, nel tentativo 
di arrestare il manifestarsi 
di tali trattamenti discri-
minatori in atto, che a 
lungo andare avrebbero 
provocato traumi ai nostri 



I l termine oncologia 
integrata è ad oggi 

utilizzato a livello inter-
nazionale per indicare 
un approccio terapeuti-
co personalizzato, mul-
tidisciplinare, che affian-
ca ai trattamenti antitu-
morali convenzionali 
(chirurgia, radioterapia, 
chemioterapia). 
L’obiettivo è rafforzare 
il ruolo pro-attivo della 
persona, migliorare la 
salute e la qualità della 
vita e ridurre gli effetti 
collaterali della terapia 
oncologica. E’ con que-
sto spirito che è stato 
indetto per domani, 18 
novembre a partire dalle 
15 (nella sala conferen-
ze dell’hotel Panorama) 
un seminario sul tema 
«Nuove frontiere in on-
cologia integrata».
«La scelta di affiancare 
alle terapie dei Diparti-
menti Oncologici le me-
dicine integrate – spiega 
Salvatore Bonanno, 
direttore dell’Uoc  di 
Radioterapia -  rappre-
senta un elemento signi-
ficativo di innovazione 

Oncologia integrata, obiettivo migliorare la salute 
e la qualità della vita e ridurre gli effetti collaterali

va ma in associazione, 
che può ricoprire con 
la radioterapia, che-
mioterapia e chirurgia. 
Il calore potenzia gli 
effetti della radioterapia 
e della chemiotera-
pia sul tumore senza 
aumentare gli effetti, 
permettendo un signi-
ficativo miglioramento 
nel controllo della cre-
scita tumorale».
Il convegno (valido per 
6 crediti formativi) è or-
ganizzato sotto l’egida 
di Fondazione Artoi, 
Associazione di ricerca 
di terapie oncologiche 
integrate, il cui respon-
sabile per Siracusa è 
Salvatore Bonanno.  
Innumerevoli gli specia-
listi che relazioneranno 
sui vari aspetti  del tema 
al centro dei lavori.

in sanità, con l’impe-
gno prioritario di inserire 
nei protocolli oncologici 
multidisciplinari le me-
dicine complementari di 
documentata efficacia e 
sicurezza, allo scopo di 
apportare un contributo 
significativo all’approc-
cio multidisciplinare alla 
patologia tumorale, in 
sintonia con le Linee 
Guida dell’Associazione 
Italiana di Oncologia Me-
dica (AIOM) sin dal 2018.
«Altro capitolo che spes-
so viaggia parallelamente   
alle terapie complemen-
tari - prosegue Bonanno 
- è quello delle terapie 
locoregionali, a cui di dirit-
to appartiene l’ipertermia 
transcutanea esterna. 
Le terapie locoregionali 
sono integrate ad altre 
procedure terapeutiche e 

Domani un seminario sul tema «Nuove frontiere in oncologia integrata»

possono avere una finali-
tà curativa nelle malattie 
limitate, di consolidamen-
to terapeutico su organi 
critici, o palliativa nelle 
malattie avanzate. In 
relazione alla differente 
complessità operativa, 
l’indicazione o meno a 
ricevere uno di questi 

trattamenti è in genere 
frutto di una discussione 
multidisciplinare, con 
professionisti esperti nei 
singoli trattamenti.
«L’ipertermia transcu-
tanea loco regionale 
utilizza campi elettroma-
gnetici a radiofrequenza, 
focalizzati da apposite 

antenne per riscaldare 
l’organo bersaglio ad 
una temperatura vicina 
o superiore ai 43°C, per 
circa 60 minuti. 
L’interesse dell’Iperter-
mia oncologica è andato 
crescendo, in questi ultimi 
anni, in relazione al ruolo 
integrato, non in alternati-

«F ragilità e cronicità 
(minori, anziani, 

dipendenze da stupefa-
centi, alcool e ludopatia, 
salute mentale), nuove 
povertà, tutela degli 
aspetti assistenziali, 
sociosanitari e socio-as-
sistenziali» è il tema del 
45esimo congresso re-
gionale SIGG, Regione 
Sicilia, dal titolo: «Una 
sanità forte e a difesa 
della salute degli anzia-
ni» che si svolgerà dal 
18 al 19 novembre 2022 
presso Park hotel delle 
Fontane di viale scala 
Greca a Siracusa. Re-
sponsabile scientifico il 
dottor Alfio Cimino pri-
mario unità dipartimento 
di geriatria P. O. Umber-
to I Siracusa.
L’evento è rivolto a 100 
professionisti, infermieri 
e medici delle seguenti 
discipline: cardiologia, 
endocrinologia, geria-
tria, malattie metabo-
liche e diabetologia, 
malattie dell’apparato 
respiratorio, medicina e 
chirurgia di accettazione 
e di urgenza, medici-
na fisica e riabilitazio-
ne, medicina interna, 
neurologia, oncologia, 
reumatologia, chirurgia 
generale, ortopedia e 
traumatologia, urologia, 
farmacologia e tossico-
logia clinica, medicina 
generale (medici di fami-
glia), continuità assisten-
ziale, organizzazione 
dei servizi sanitari di 
base, psicoterapia. Con 
il supporto incondiziona-
to di E.C.M, Amgen, Lilly 
Dibetics, AstraZeneca, 
Bristol Meyer Squibb, 
Emtech, Pfizer, Orga-
non, Italfarmaco.

Sanità, 45esimo convegno di geriatria: «Oltre 100 
specialisti a confronto per la disciplina del domani»
Dott. Alfio Cimino: «Acquisizione nella pratica clinica di nuove opportunità terapeutiche, nuovi 
protocolli e opportunità anche in ambito chirurgico un tempo impensabili in campo geriatrico»
«Si è voluto ‘intitolare’ 
questo convegno per 
sottolineare quanto e 
come profondamente 
sia cambiata la geria-
tria, disciplina medica 
del domani in questi 
ultimi vent’anni, tutto ciò 
principalmente per due 
ordini di motivi» spiega 
il dott. Alfio Cimino, 
«da una parte le nuove 
conoscenze in ambito 

a venire non lasciano 
spazi al minimo dubbio 
sul ruolo strategico che 
una geriatria, disciplina 
medica dell’ormai pros-
simo domani, possa e 
debba svolgere nella 
sanità pubblica. I nu-
meri parlano chiaro in 
Europa c’è una popo-
lazione di anziani che 
supera i 100 milioni, in 
Italia oltre il 23% della 

medico, l’acquisizione 
nella pratica clinica di 
nuove opportunità tera-
peutiche, di nuovi pro-
tocolli, di nuove oppor-
tunità anche in ambito 
di approccio chirurgico, 
una volta impensabili in 
campo geriatrico, hanno 
totalmente sovvertito 
se non stravolto ovvia-
mente positivamente, 
le opportunità di cura 

del paziente geriatrico in 
termini di sopravvivenza 
e allungamento della 
vita e della sua qualità 
in genere.
«Dall’altro lato l’aumento 
esponenziale dell’età 
media in Italia, continua 
Cimino, secondo paese 
al mondo dopo il Giappo-
ne per numero di anziani 
e le prospettive demo-
grafiche per gli anni 
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popolazione è anziana 
e come da dati ufficiali 
Istat, nell’arco di 20-25 
anni, questa percentuale 
salirà inesorabilmente 
al 28-30%. Di fronte a 
queste potenze numeri-
che e conseguenti pro-
spettive demografiche, 
i Governi tutti e i Paesi 
hanno l’obbligo morale 
di prepararsi all’impatto 
con questa realtà, attrez-
zandosi per garantire 
un’assistenza sanitaria 
degna di questo nome 
e al passo con i tempi.
«La geriatria ospedalie-
ra, le RSA, le strutture di 
lungodegenza, gli ambu-
latori e le reti territoriali 
di assistenza geriatrica 
domiciliare vanno po-
tenziati con decisione e 
laddove non esistono, 
vanno creati di sana 
pianta, così come la figu-
ra del geriatra di famiglia, 
professione essenziale 
nello sgravare il MMG e 
le famiglie nella gestione 
di pazienti anziani non 
facili da gestire. La geria-
tria ha in conclusione un 
compito fondamentale 
nel garantire, difendere 
e tutelare la salute degli 
anziani dei nostri cari, ra-
dici delle nostre famiglie 
e memorie storica della 
società. 
Noi geriatri per quanto 
ci riguarda faremo la 
nostra parte, non ci 
stancheremo mai di 
segnalare il problema e 
di tenere accesi i riflettori 
sul tema fondamentale 
ovvero la difesa degli 
anziani e della loro salu-
te» conclude dottor Alfio 
Cimino primario unità 
dipartimento di geriatria 
P. O. Umberto I Siracusa.

Il dott. Alfio Cimino primario unità dipartimento di geriatria P. O. Umberto I Siracusa
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I Carabinieri del-
la Stazione di 

Siracusa Princi-
pale hanno arre-
stato, in esecu-
zione di un ordine 
di carcerazione, 
un siracusano di 
55 anni, con pre-
cedenti per furto 
e resistenza a 
pubblico ufficiale, 
responsabile di 
un furto di cavi di 
rame commesso 
a Priolo Gargallo 
ne l  d icembre 
2018.
L’arrestato, dopo 
le formalità di 
rito, è stato con-
dotto presso la 
casa circonda-

Priolo Gargallo. Furto di rame e resistenza 
a pubblico ufficiale: 55enne tradotto a Cavadonna
Eseguito un ordine di carcerazione con precedenti per furto

riale “Cavadonna” 
di Siracusa dove 
dovrà espiare la 

te di LILT Siracusa, 
Mario Lazzaro - que-
ste patologie sono 
state per così dire 
sottostimate anche 
per la scarsa inclina-
zione dei maschietti a 
sottoporsi a controlli 
preventivi conside-
rati un vero e proprio 
tabù, questo modo di 
procedere ha prodot-

to diagnosi tardive e 
conseguenti percorsi 
di cura più complicati.
«Oggi, registriamo 
un atteggiamento 
psico-sociale rinno-
vato, sta cambiando 
la cultura della pre-
venzione declinata 
al maschile, caratte-
rizzata dalla corret-
ta informazione, da 

A novembre in occasione dell’avvio della campagna 
di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori maschili

«Le visite che LILT 
Siracusa dedi-

cherà ai maschi du-
rante il mese di no-
vembre saranno rivol-
te a tutti gli uomini 
adulti». A ricordare 
l’appuntamento è il 
dottor Mario Lazzaro, 
presidente della LILT, 
in occasione dell’av-
vio della campagna 
di sensibilizzazione 
alla prevenzione dei 
tumori maschili.
Come ogni anno du-
rante il mese di no-
vembre si attiva “LILT 
for men”, iniziativa 
della Lega Italiana 
per la Lotta Contro 
i Tumori dedicata 
esclusivamente alle 
patologie tumorali 
della sfera genitale 
maschile.
«Mentre con le donne 
la sensibilizzazione 
alla prevenzione on-
cologica è fortemente 
aumentata negli ulti-
mi anni, con gli uomini 
ci scontriamo ancora 
con vecchi retaggi 
culturali e tabù. Noi 
vogliamo superarli».
«Questa campagna è 
centrata sulla sensibi-
lizzazione della popo-
lazione maschile sul 
tema della prevenzio-
ne e diagnosi precoce 
di neoplasie quali 
tumore alla prostata, 
che rappresenta la 
terza causa di morte 
per gli uomini di tutto 
il mondo, e seppure 
più rari, tumore al te-
sticolo e il carcinoma 
del pene.
«Per molto tempo - 
prosegue il presiden-

Alla LILT visite urologiche 
gratuite per gli uomini 

controlli clinico-stru-
mentali periodici e 
dall’adozione di stili 
di vita salutari. 
«La prevenzione e la 
diagnosi precoce», 
conclude Lazzaro, 
«possono consentirci 
guarigioni fino al 60%. 
Dobbiamo essere 
consapevoli che in-
tensificando le cam-
pagne di sensibi-
lizzazione, potremo 
puntare ad una gua-
ribilità superiore e che 
si tratta fenomeno ci 
riguarda tutti anche i 
più giovani. 
Malgrado siano sta-
ti fatti grandi passi 
avanti, il livello di 
guardia deve restare 
ancora alto».
Negli spazi di pre-
venzione oncologica 
della LILT di Siracusa 
(Siracusa, Augusta, 
Avola, Pachino, Buc-
cheri), i nostri urologi 
sono a disposizione 
tutto l’anno e ancora 
di più durante il mese 
di novembre dedicato 
per l’appunto a que-
sta specifica campa-
gna nazionale. 
Alla LILT di Siracusa 
ci affidiamo a spe-
cialisti del settore 
molto preparati ed 
utilizziamo strumen-
tazioni diagnostiche 
secondo i migliori 
standard di qualità. 
Per prenotarsi e/o 
ricevere informazioni 
è facile basta con-
sultare il sito web e 
le numerose pagine 
sui social media che 
la LILT di Siracusa 
mette a disposizione. 

Nasce lo Sportello del 
Cittadino in seno 

alla Consulta Civica di 
Siracusa, con lo scopo 
di offrire servizi di assi-
stenza e supporto ai 
residenti in evidente 
stato di crisi socio-eco-
nomica, oggi aggravata 
dalle problematiche le-
gate dalla recente pan-
demia. 
Già attivo è il servizio 
“Salva Casa”, gestito da 
un team di avvocati spe-
cializzati, rivolto a tutti i 
cittadini che presentano 
problemi debitori irrisolti, 
tra cui pignoramenti 
anche immobiliari, ai 
quali è garantito l’ac-
cesso gratuito. “Sono 
tanti i casi di cittadini che 
perdono la prioria casa, 
registrati nel nostro terri-
torio, le cui cause sem-
brano essersi aggravate 
con la crisi economica 

Consulta Civica inaugura lo ‘sportello del cittadino’,
De Simone: «Un supporto in tempo di crisi»
Già attivo è il servizio ‘Salva Casa’, gestito da un team di avvocati specializzati

provocata dalla recente 
pandemia – commenta 
il Presidente Damiano 
De Simone – motivo per 
cui, diventa necessario 
intervenire nel tentati-
vo di arrestare questo 
processo che tende a 
logorare l’intera comu-
nità, dando l’opportunità 
a chi ne fa richiesta, di 
liberarsi dal cappio dei 
debiti maturati negli anni 
e di riappropriarsi di un 
bene inviolabile: la casa 

per l’appunto.
Attraverso l’offerta di 
servizi, utili al rilancio 
economico delle fa-
miglie in sofferenza – 
conclude Damiano De 
Simone – otteniamo an-
che il risultato di reinse-
rire numerosi cittadini, 
tra i contribuenti attivi, 
nell’interesse generale 
del territorio oltre a far 
tornare a credere nella 
propria vita e poterla 
riprogrammare”.

pena di 3 mesi e 
27 giorni di reclu-
sione.
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U n primo tempo 
giocato sul per-

fetto equilibrio con 
Cañete che, a pochi 
secondi dalla sirena, 
consente ai rossoblu 
di andare negli spo-
gliatoi sul +1. Ma 
partita dai due volti 
nella ripresa. I pa-
droni di casa partono 
forte riuscendo a 
mettere 4 reti di van-
taggio sui siracusa-
ni.
Gli uomini di Reale 
reagiscono veemen-
temente e dopo 20 
minuti riescono, ad-
dirittura, a recupera-
re il gap portandosi 
anche in vantaggio 
di uno (19-20). Poi 
l’incredibile black out 
che spegne la luce 
in casa siracusana. 
Parziale secco di 4 
a 0 per gli uomini di 

La Teamnetwork Albatro dai due volti, ottimo
primo tempo ma dopo arriva la sconfitta a Fondi

FONDI  -  TEAM -
NETWORK ALBATRO 
26-22 (11-10)
Fondi: Ciccolella, Mi-
celi, Vanoli 1, Muccitel-
li, Cañete 11, Dieguez, 
Garcia 1, De Luca 1, 
D’Ettorre, Durmwalder, 
Livoli, Speranza, Trani, 
Di Fazio, Arena 2, Lotfy 
4, Di Biasio, Fredy 6. 
All. Giacinto De Santis
Teamnetwork Albatro: 
Mincella, Bianchi 1, 
Mantisi, Zungri, Vinci 2, 
Martelli, Souto Cueto 
6, A. Calvo, Di Mercu-
rio, Cuzzupè, Murga 1, 
Bandiera, Bobicic 2, D. 
Gligic 2, Gorela 8, M. 
Gligic. All. Fabio Reale
Arbitri: Marcello Car-
rino – S. Pellegrino.

I padroni di casa partono forte riuscendo a mettere 4 reti di vantaggio sui siracusani
De Santis e partita 
che torna a prendere 
la strada di Fondi. 
Sconfitta a Fondi per 
la ASD Albatro Team-
network che esce dal 
campo laziale con il 
punteggio di 22 a 26.
Al termine coach Fa-
bio Reale non na-
sconde la propria 
delusione: «Avevamo 
preparato bene il ma-
tch sapendo di gioca-
re contro uno degli 
attacchi più forti del 
torneo - commenta il 
tecnico siracusano - 
Peccato per il blocco 
che abbiamo avuto 
dopo essere riusciti a 

recuperare il risultato 
fino a portarlo a nostro 
favore.
Poi abbiamo sbaglia-
to troppo, perdendo 
almeno cinque palloni 

in attacco - conclude 
Reale - Anche un 
leggero nervosismo 
che ci ha costretti in 
inferiorità in alcuni 
momenti e abbiamo 

pagato. Adesso rifia-
tiamo e subito testa a 
sabato perché contro 
il Rubiera, in casa, 
dovremo necessaria-
mente vincere».

illustreranno i loro 
progetti di storytel-
ling museale, pen-
sati ed elaborati du-
rante la frequenza 
del corso di studi 
ITS in Hospitality 
Management, pre-
sentati sulle piatta-
forme Valdinoto.it e 
izi.Travel.

«Il piacere di orga-
nizzare un incon-
tro come questo 
è doppio – ricorda 
Giovanni Dimauro, 
direttore dell’ITS 
Fondazione Archi-
mede di Siracusa – 
perché ci permette 
da un lato di far co-
noscere all’esterno 

il grande lavoro 
svolto dagli stu-
denti nei due anni 
di corso, dall’altro 
di far comprendere 
l’importanza delle 
relazioni intessute 
in questi anni dal 
nostro ITS, trasfor-
mandosi pian piano 
in una sorta di tram-

polino di lancio per i 
propri diplomati nel 
mondo del lavoro, 
in ambiti sempre 
legati al proprio 
percorso curricu-
lare».
«Questa è proprio 
la caratteristica 
degli ITS – ribadi-
sce Andrea Corso, 

«È stata un’esperienza dal forte impatto sul piano umano e professionale in cui ho 
cercato di condividere gli alti valori che contraddistinguono il nostro amato Paese»

«IMusei del Val di 
Noto – Un pro-

getto di storytelling 
digitale per i siti 
museali del Val di 
Noto», è il tema di 
un seminario che si 
terrà sabato 19 alle 
ore 10 nella sala 
“Ugo Gianformag-
gio” di Confindu-
stria Siracusa, in 
viale Scala Greca 
282, il seminario 
organizzato dall’I-
TS Fondazione Ar-
chimede.
Dopo i saluti istitu-
zionali, affidati al 
presidente di Con-
findustria Siracusa 
Diego Bivona, al 
presidente dell’ITS 
Fondazione Archi-
mede Andrea Cor-
so e al direttore 
Giovanni Dimauro, 
sarà Francesca 
Ercolini, docente 
dell’ITS e direttrice 
del progetto “Valdi-
noto.it”, a presenta-
re l’idea progettua-
le “I musei del Val 
di Noto”, Elisa Bo-
nacini, docente alla 
University of South 
Florida, introdurrà 
la piattaforma izi.
Travel, mentre a 
concludere l’incon-
tro saranno Amalia 
Antoci e Valentina 
Sirugo, rispettiva-
mente diplomanda 
e già diplomata 
dell’ITS Fondazio-
ne Archimede che  

Seminario sul progetto di ‘storytelling 
digitale legato ai siti museali del Val di Noto’

presidente dell’ITS 
Fondazione Archi-
mede – quella cioè 
di offrire alta for-
mazione non fine 
a sé stessa, ma 
strettamente lega-
ta alle esigenze 
delle imprese con 
le quali da sem-
pre collaboriamo a 
stretto contatto, al 
fine di rispondere 
con la massima 
precisione possi-
bile alla concreta 
domanda di lavoro 
nei vari settori di 
interesse».
Tra i soci e partner 
della Fondazione 
sono presenti Con-
findustria Siracusa, 
gli Istituti d’Istru-
zione Superiore 
Einaudi, Rizza, 
Gagini, Corbino, 
Federico II di Sve-
via di Siracusa, 
Pugliatti di Taormi-
na, aziende come 
Civita Sicilia, Kai-
ros, Exedra Medi-
terranean Center, 
Universitas Mer-
catorum, CUMO, 
Grand Hotel Orti-
gia, Grand Hotel 
Villa Politi, Won-
derful Italy, Umana 
SpA, Logos, il Col-
legio dei Geometri 
della Provincia di 
Siracusa, il Libero 
Consorzio Comu-
nale e l’Associazio-
ne Sicilia Turismo 
per tutti.

L’allenatore Fabio Reale
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Le imbarcazioni sarebbero partite dal porto di Gela o dalle coste dell’agrigentino 
per raggiungere la Tunisia e far immediato rientro con il “carico” di migranti

L a Polizia di Stato 
esegue 18 misure 

cautelari per associa-
zione per delinquere 
finalizzata al favoreg-
giamento dell’immigra-
zione clandestina.
Le imbarcazioni sareb-
bero partite dal porto 
di Gela o dalle coste 
dell’agrigentino per rag-
giungere la Tunisia e far 
immediato rientro con il 
“carico” di migranti.
La Polizia di Stato, nel 
corso delle indagini 
preliminari, coordinate 
dalla locale Procura 
della Repubblica – 
Direzione Distrettuale 
Antimafia, ha dato ese-
cuzione a 18 ordinanze 
di custodia cautelare 
personali, 12 in car-
cere e 6 agli arresti 
domiciliari, disposte dal 
Giudice per le Indagini 
Preliminari del Tribu-
nale di Caltanissetta 
per associazione per 
delinquere finalizzata 
al favoreggiamento 
dell’immigrazione clan-
destina.
Genesi dell’indagine
Il 21 febbraio 2019 
all’imbocco del porto di 
Gela si incagliava una 
barca in vetroresina di 
10 metri con due motori 
da 200 cavalli, segnala-
ta da un pescatore del 
luogo. Le immediate 
indagini condotte da-
gli investigatori della 
Squadra Mobile per-
mettevano di appurare 
che quel natante era 
stato rubato a Catania 
pochi giorni prima e che 
erano sbarcate decine 
di persone presumibil-
mente di origini nord 
africane.
Le prime attività inve-
stigative, frutto della 
capillare conoscenza 
del territorio degli uomi-
ni della Polizia di Stato, 
consentivano di risalire 
ad una coppia di origini 
tunisine che favoriva 
l’ingresso irregolare sul 
territorio italiano, prin-
cipalmente di cittadini 
nord africani.
Le indagini
A carico degli inda-

Caltanissetta. Operazione “Mare aperto”, favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina: 18 arresti

gati, 11 di nazionalità 
tunisina e 7 italiana, 
secondo la ricostru-
zione fatta dalla Pro-
cura della Repubblica 
nissena e vagliata dal 
G.I.P., sussistono gravi 
indizi di partecipazione 
a un’organizzazione 
criminale dedita al favo-
reggiamento dell’immi-
grazione clandestina; 
reato aggravato dal 
fatto che l’associazione 
era composta da più 
di dieci persone; era 
finalizzata al favoreg-
giamento dell’immi-
grazione clandestina di 
più di 5 persone; aveva 
carattere transnaziona-
le in quanto operativa in 
più stati. È stata altresì 
contestata la circostan-

za aggravante di aver 
esposto a serio pericolo 
di vita i migranti da loro 
trasportati; di aver sot-
toposto a trattamento 
inumano e degradante 
i migranti e di aver 
commesso i reati per 
trarne un profitto. Tutte 
le aggravanti sono state 
ritenute sussistenti dal 
G.I.P. La presunta or-
ganizzazione criminale 
sarebbe stata promos-
sa da un uomo e una 
donna tunisini, entram-
bi, già all’epoca dei fatti, 
sottoposti agli arresti 
domiciliari per analoghi 
reati – per i quali han-
no riportato condanna 
ritenuta definitiva nel 
corso delle indagini –, 
che gestivano l’attività 

di favoreggiamento 
dell’immigrazione clan-
destina da una casa sita 
in territorio di Niscemi.
Le indagini hanno per-
messo individuare un 
altro soggetto di Nisce-
mi che avrebbe avuto il 
ruolo di capo, 2 tunisini 
con base operativa a 
Scicli che avrebbero 
avuto il compito di gesti-
re le casse dell’associa-
zione per delinquere, 5 
italiani che avrebbero 
curato gli aspetti logi-
stici, come l’ospitalità 
subito dopo lo sbarco 
sulle coste siciliane ed 
il trasferimento degli 
scafisti dalla stazione 
dei pullman alla base 
operativa, 4 scafisti (un 
italiano e 3 tunisini) e 

4 tunisini che avreb-
bero avuto il ruolo di 
“connection man” con 
il computo, in madre 
patria, di raccogliere il 
denaro dei migranti che 
volevano raggiungere 
l’Europa.
L’associazione per de-
linquere, con vari punti 
strategici dislocati in più 
centri siciliani – Scicli, 
Catania e Mazara del 
Vallo –, avrebbe  impie-
gato piccole imbarca-
zioni, munite di potenti 
motori fuoribordo, con-
dotte da esperti scafisti 
che avrebbero operato 
nel braccio di mare tra 
le città tunisine di Al 
Haouaria, Dar Allouche 
e Korba e le province di 
Caltanissetta, Trapani 

e Agrigento, così da 
raggiungere le coste 
italiane in meno di 4 
ore, trasportando dalle 
10 alle 30 persone per 
volta, esponendole a 
grave pericolo per la 
vita.
Il prezzo pro-capite, 
pagato in contanti in 
Tunisia prima della 
partenza, si sarebbe 
aggirato tra i 3000 e i 
5000 euro; il presunto 
profitto dell’organizza-
zione criminale, quindi, 
si attesterebbe tra i 
30.000 e i 70.000 euro 
per ogni viaggio.
Il denaro raccolto in 
Tunisia sarebbe stato 
inviato in Italia, a Scicli 
in provincia di Ragusa, 
attraverso note agenzie 
internazionali, specia-
lizzate in servizi per il 
trasferimento di denaro, 
per essere successi-
vamente versato su 
carte prepagate in uso 
ai promotori dell’as-
sociazione, i quali lo 
avrebbero reinvestito 
per aumentare i profitti 
dell’associazione, com-
prando, ad esempio, 
nuove imbarcazioni da 
utilizzare per le traver-
sate. La base operativa 
della presunta associa-
zione per delinquere è 
stata individuata alla 
periferia della città di 
Niscemi, all’interno di 
una vecchia masseria, 
dove insiste anche un 
campo volo privato, 
il cui proprietario, un 
imprenditore agricolo 
niscemese, è oggi inda-
gato e destinatario della 
misura cautelare in 
carcere perché ritenuto 
tra i capi del sodalizio 
criminale.
In detto luogo, dimora 
della prefata coppia 
tunisina, sarebbero 
stati altresì ospitati gli 
scafisti di spola prove-
nienti dalla Tunisia e 
sarebbero stati traspor-
tati – a mezzo di speciali 
autocarri – le imbarca-
zioni da impiegare per 
le traversate dalle coste 
nord africane a quelle 
siciliane. 
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Eseguite 7 misure interdittive nei confronti 
di un professionista ed imprenditori

I Finanzieri del Co-
mando Provinciale di 

Messina stanno dando 
esecuzione ad un’ordi-
nanza emessa dal G.I.P. 
del Tribunale di Barcel-
lona Pozzo di Gotto che 
dispone la misura inter-
dittiva del divieto tempo-
raneo di svolgere attività 
professionale o impren-
ditoriale, per la durata di 
un anno, nei confronti di 
un consulente del lavoro 
e sei imprenditori, for-
malmente attivi in sva-
riati settori economici e 
con sedi in paesi della 
costa tirrenica messine-
se, ritenuti responsabili, 
secondo ipotesi d’accu-
sa, del reato di truffa 
aggravata ai danni dello 
Stato. Il provvedimento 
cautelare interviene nel-
la fase delle indagini 
preliminari ed è basato 
su imputazioni provviso-
rie, che dovranno co-
munque trovare riscon-
tro nei successivi gradi 
di giudizio, nel rispetto 
della presunzione di in-
nocenza di cui all’art. 27 
della Costituzione.
In particolare, le Fiamme 
Gialle della Compagnia 
di Milazzo e della Tenen-
za di Barcellona Pozzo 
di Gotto, coordinati dal 
Gruppo della Guardia 
di Finanza di Milazzo, 
hanno scoperto un arti-
colato disegno crimino-
so, ideato per ottenere 
indebiti vantaggi fiscali, 
compensi e indennità, 
manifestando assun-
zioni fittizie di lavoratori.
Nel dettaglio, i sei im-
prenditori indagati, con 
la determinante parteci-
pazione di un consulente 
del lavoro, hanno consa-
pevolmente creato le so-
cietà oggetto d’indagine, 
risultate assolutamente 

Messina. Truffa ai danni dello Stato ed indebita 
percezione di erogazioni pubbliche per 200.000 euro

improduttive e prive di al-
cuna struttura aziendale, 
al solo fine di instaurare 
i fittizi rapporti di lavoro 
scoperti, anche di bre-
ve durata, comunque 
sufficienti a giustificare 
le illecite richieste di 
indennità contributive in 
pregiudizio del sistema 
previdenziale nazionale 
e dell’Erario.
Le investigazioni, svilup-
pate in collaborazione 
con gli Ispettori dell’Inps, 
hanno preso il via dal 
monitoraggio di alcune 
imprese che, in modo 

anomalo, beneficiavano 
di cospicue agevolazioni 
previdenziali, con parti-
colare riferimento al co-
siddetto “bonus Renzi”.
Le false assunzioni 
consentivano, poi, di 
giustificare, in un se-
condo momento, l’in-
debita percezione dei 
contributi assistenziali 
a sostegno del reddito, 
legati alle indennità Co-
vid-19 e principalmente 
alla cosiddetta NASpI 
(Nuova Assicurazione 
Sociale per l’Impiego). 
Quest’ultima consiste in 

una prestazione sociale 
che serve a garantire 
una tutela economica 
ai lavoratori subordinati 
che hanno perduto in-
volontariamente l’occu-
pazione, garantendogli 
la corresponsione del 
75% della retribuzione 
media mensile degli 
ultimi quattro anni.
Sulla base degli accer-
tamenti eseguiti e salvo 
i successivi pronuncia-
menti dell’Autorità Giudi-
ziaria, le indagini hanno 
altresì evidenziato come 
la procedura messa 

in piedi consentisse, 
in aggiunta, l’ulteriore 
vantaggio di fornire l’op-
portunità di costituire, in 
capo ad alcuni lavoratori, 
una propria posizione 
contributiva, tale da 
permettere la fruizione, 
in futuro, addirittura 
della pensione. Com-
plessivamente, nell’am-
bito dell’intera indagine, 
sono state segnalate alla 
Procura della Repubbli-
ca di Barcellona Pozzo 
di Gotto ben 51 persone.
Alla luce del grave qua-
dro indiziario raccolto, 

il G.I.P. del Tribunale di 
Barcellona, su richiesta 
della locale Procura 
della Repubblica, rico-
noscendo la “peculiarità 
del meccanismo frau-
dolento prefigurato e 
la sua predisposizione 
all’evidente ed esclusivo 
illecito fine di ottenere 
le peculiari erogazioni 
assistenziali a vantaggio 
di un cospicuo numero di 
beneficiari”, ha pertanto 
disposto, nei confronti 
del professionista e 
degli imprenditori coin-
volti, l’applicazione della 
misura interdittiva del 
divieto temporaneo di 
svolgere attività profes-
sionale o imprenditoriale 
per la durata di un anno.
Parimenti, è stato ap-
plicato nei confronti di 
gran parte degli inda-
gati il sequestro delle 
somme indebitamente 
percepite a seguito della 
fraudolenta predispo-
sizione dei rapporti di 
lavoro inesistenti, per 
un ammontare di circa 
€ 200.000,00.
L’operazione conferma 
ulteriormente il costante 
impegno della Guar-
dia di Finanza, quale 
unica forza di polizia a 
competenza generale 
in materia economico-fi-
nanziaria, a tutela del 
corretto impiego delle 
risorse pubbliche, atteso 
che l’indebito accesso a 
prestazioni assistenziali 
ed a misure di sostegno 
del reddito genera iniqui-
tà e mina la coesione so-
ciale, vieppiù nel periodo 
attuale di significativa 
crisi economica ed in cui 
maggiore è la necessità 
che le risorse pubbliche 
vadano a vantaggio 
di chi ne ha davvero 
bisogno.

N Nella serata di 
ieri, i Carabi-

nieri del Nucleo 
Investigativo di 
Catania – Squa-
dra Lupi sono sta-
ti impegnati in un 
servizio volto al 
contrasto dei rea-
ti connessi agli 
s t u p e f a c e n t i , 
nell’ambito del 
quale hanno arre-
stato in flagranza 
per “detenzione ai 
fini di spaccio di 
droga” un 47enne 
catanese, già pre-
giudicato per rea-
ti in materia di 
stupefacenti e 
reati contro il pa-
trimonio.
Nella circostan-
za, a seguito di 
articolata attività 
info-investigativa, 
gli operanti hanno 

Catania. Droga nascosta sui sedili posteriori della macchina: 
arrestato pregiudicato 47enne nel quartiere “Picanello”

colare, all’esito 
della quale sono 
stati rinvenuti, sui 
sedili posteriori, 
11 bustoni neri 
in cellophane, 
contenenti com-
plessivamente 11 
Kg di marijuana, 
nonché materiale 
da confeziona-
mento.
Tale consisten-
te quantitativo di 
droga avrebbe 
consentito al pu-
sher di realizzare 
almeno 20.000 
dosi, con un gua-
dagno stimato su 
strada di 100.000 
€.
Il 47enne è stato 
posto a disposi-
zione dell’Auto-
rità Giudiziaria, 
che ha convali-
dato l’arresto.

Rinvenuti, sui sedili posteriori, 11 bustoni neri in cellophane, contenenti complessivamente 11 Kg di marijuana

bloccato una Peu-
geot 207 ferma in 
una strada isola-
ta del quartiere 

“Picanello”, dopo 
che il conducente, 
identificato poi per 
il 47enne, alla vista 

del consistente di-
spositivo di cattura 
dei militari dell’Ar-
ma, ha vanamente 

tentato la fuga.
E’ stata quin -
di effettuata una 
perquisizione vei-
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V ia libera dal governo Schi-
fani alla richiesta di dichia-

razione di calamità naturale per 
i danni alle produzioni agricole 
causati dalla siccità, che ha col-
pito la provincia di Caltanissetta 
da gennaio a luglio di quest’anno.
«Il governo regionale – afferma 
l’assessore all’Agricoltura Luca 
Sammartino – è attento alle 
emergenze del territorio e vuole 
dare risposte immediate, soprat-
tutto a una categoria come quella 
degli agricoltori, quest’anno par-
ticolarmente colpita dalle scarse 
piogge nelle aree di Caltanissetta 
e Catania. 
I danni per alcuni comparti sono 
stati ingenti, per questo è stato 
avviato l’iter per chiedere lo stato 
di calamità».
La siccità, accoppiata a tempe-

Caltanissetta. Agricoltura, ok dalla Giunta 
regionale alla richiesta di stato di calamità
La siccità, accoppiata a temperature particolarmente elevate, ha danneggiato la produzione agricola

R iprenderanno nel 2023 le 
visite in notturna del Parco 

archeologico di Selinunte, sta-
volta attraverso un suggestivo 
percorso illuminato, progettato 
dall’artista della luce Mario Nan-
ni, che condurrà alla scoperta 
dei templi e della città greca, i 
cui resti costituiscono ad oggi 
luogo unico di testimonianza 

Trapani. Beni culturali, aggiudicato progetto 
per illuminazione artistica del Parco di Selinunte
Il percorso notturno illuminato renderà ancora più suggestive le visite

delle antiche civiltà della Sicilia.
Il dipartimento dei Beni culturali 
e dell’identità siciliana, dopo 
aver approvato il progetto 
esecutivo per l’illuminazione 
notturna dell’area archeologica, 
nei giorni scorsi ha determinato 
l’aggiudicazione in via definitiva 
della gara alla ditta Roma Srl con 
sede a Catania, per 1 milione 
e 470 mila euro, a valere sui 
fondi del Po Fesr 2014-2020. 
Si procederà nei prossimi giorni 
all’avvio dei lavori, secondo un 
cronoprogramma predefinito 
che porterà alla fruizione del 
nuovo percorso entro il 2023.
Il percorso notturno illuminato 
renderà ancora più suggestive 
le visite a quella che si conferma 
un’area archeologica tra le più 
rilevanti del Mediterraneo e che 
ha registrato, solo nel mese di 
agosto di quest’anno, oltre 42 
mila presenze.

rature particolarmente elevate, ha 
danneggiato nel nisseno soprat-
tutto le produzioni di cereali, le-
guminose da granella e foraggere 
nei comuni di Acquaviva Platani, 
Bompensiere, Butera, Caltanis-
setta, Campofranco, Delia, Gela, 
Marianopoli, Mazzarino, Milena, 
Montedoro, Mussomeli, Niscemi, 
Riesi, San Cataldo, Santa Cate-
rina Viallarmosa, Serradifalco, 
Sommatino, Sutera, Vallelunga 
Pratameno e Villalba. La stima dei 
danni è calcolata in 74,5 milioni 
di euro, pari a quasi il 34% del 
valore della produzione ordinaria.
La Giunta ha ratificato anche la 
richiesta di dichiarazione dello 
stato di calamità per la provincia 
di Catania, precedentemente 
approvata con un decreto del 
presidente.

Rsa e alle persone 
over 60 con fragilità.
Complessivamente 
le quarte dosi finora 
somministrate sono 
172.981, delle quali 
157.746 ad over 60, 
mentre le quinte dosi 
erogate sono state 
1.982

no ricevuto la terza 
dose 2.768.710 per-
sone, pari al 72,36% 
degli aventi diritto.
Il ministero della Sa-
lute ha autorizzato, 
dal 23 settembre, 
l’utilizzo dei vaccini 
m-Rna aggiornati 
alle varianti BA.1 e 

BA.4-5 per la quarta 
dose, su richiesta 
dell’interessato, agli 
over 12 che abbia-
no ricevuto la terza 
dose da almeno 120 
giorni.
Sempre dal 23 set-
tembre è consentito 
l’utilizzo dei vaccini 

m-Rna per la varian-
te Original/Omicron 
BA.4-5 per la quinta 
dose ai soggetti fra-
gili. Dal 17 ottobre 
la somministrazione 
della quinta dose con 
vaccino bivalente è 
consentita anche agli 
over 80, agli ospiti in 

N ella settimana 
dal 7 al 13 no-

vembre si registra un 
incremento delle 
nuove infezioni, con 
un’incidenza di posi-
tivi pari a 10.448 
(22.52%) e un valore 
c u m u l a t i v o  d i 
209/100.000 abitanti.
Il tasso di nuovi casi 
più elevato rispetto 
alla media regionale 
si è registrato nelle 
province di Enna 
(242/100.000 abitan-
t i ) ;  T r a p a n i 
(240/100.000) e Pa-
lermo (233/100.000).
Le fasce d’età mag-
giormente a rischio 
r i s u l t a n o  q u e l -
le tra i 60 ed i 69 
anni(299/100.000), 
tra gli 80 e gli 89 
anni (296/100.000), 
e tra i 70 e i 89 anni 
(293/100.000).Le 
nuove ospedalizza-
zioni sono invece in 
diminuzione e più di 
metà dei pazienti in 
ospedale risultano 
non vaccinati.
Nella settimana dal 
9 al 15 novembre 
le vaccinazioni si 
attestano al 24,95% 
nella fascia d’età 
5-11 anni. Hanno 
completato il ciclo 
primario 66.151 bam-
bini, pari al 21,46%.
Gli over 12 vaccina-
ti con almeno una 
dose si attestano al 
90,85%, mentre ha 
completato il ciclo pri-
mario l’89,50%.Han-

Covid. Bollettino settimanale: contagi in netto aumento 
(+22,52%), ricoveri in calo. Somministrate 1.982 quinte dosi
Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 ed i 69 anni, tra gli 80 e gli 89 anni, e tra i 70 e i 89 

«Favorevoli all’e-
saltazione dei 

modelli autonomistici 
e a una riorganizza-
zione delle funzioni 
legislative e ammini-
strative tra Stato e 
Regioni». Lo ha riba-
dito il vicepresidente 
della Regione e as-
sessore all’Agricoltu-
ra Luca Sammartino 
che oggi, a Roma, ha 
partecipato all’incon-
tro della Conferenza 
delle Regioni con il 
ministro degli Affari 
regionali e dell’auto-
nomia Roberto Calde-
roli.
«Abbiamo chiesto – 
prosegue Sammarti-
no – che si proceda 
nel rispetto delle pre-
rogative statutarie 
e con l’impegno, da 
parte di tutti, a creare 
le condizioni politiche, 
sociali ed economi-
che affinché la Sicilia 
e le altre regioni del 
Sud possano supe-
rare il divario che le 
separa dal resto del 
Paese ed essere, 
quindi, effettivamen-
te e concretamente 
concorrenti».
L’assessore ha defini-
to la riunione di oggi 
«un’occasione impor-
tante di dialogo e di 
confronto, in un clima 
decisamente positivo, 
che ha consentito di 
gettare le basi per 
un proficuo lavoro di 
condivisione».

Conferenza delle Regioni. 
Sammartino: «Favorevoli 
ai modelli autonomistici»
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I Carabinieri del 
Nucleo Operati-

vo e Radiomobile 
della Compagnia di 
Alcamo hanno dato 
esecuzione ad un’or-
dinanza applicativa di 
misura cautelare degli 
arresti domiciliari con 
applicazione del brac-
cialetto elettronico 
emessa dal GIP pres-
so il Tribunale di Tra-
pani, su richiesta del-
la locale Procura del-
la Repubblica, nei 
confronti di un 45 enne 
alcamese, ritenuto 
gravemente indiziato 
del reato di incendio.
Il provvedimento sca-
turisce dalle indagini 
condotte dai Carabi-
nieri, coordinati dalla 
Procura della Repub-
blica di Trapani, avvia-
te a seguito dell’incen-
dio di un escavatore 

Alcamo. Brucia escavatore con una molotov: 
arrestato 45 enne dai Carabinieri

appiccato l’incendio 
mediante una botti-
glia incendiaria (c.d. 
“molotov”). Le fiamme 
erano state poi spente 
dai Vigili del Fuoco 
prima che si protra-
essero, scongiurando 
ulteriori danni.
Nel corso delle indagi-
ni, di concerto con la 
competente Procura 
della Repubblica, è 
stata altresì eseguita 
una perquisizione 
domiciliare a carico 
dell’uomo che ha 
consentito di rinvenire 
e sequestrare gli indu-
menti verosimilmente 
utilizzati nel corso 
dell’azione delittuosa.
L’odierno arrestato è 
stato dunque tradotto 
agli arresti domici-
liari a disposizione 
dell’Autorità Giudi-
ziaria.

L’odierno arrestato è stato dunque tradotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

di proprietà di una ditta 
operante nel settore 
del movimento terra, 
avvenuto nel mese di 
giugno di quest’anno.

Gli accertamenti con-
dotti dai militari dell’Ar-
ma, mediante l’attenta 
analisi dei sistemi di 
videosorveglianza, ha 

permesso di racco-
gliere gravi indizi di 
colpevolezza a carico 
dell’odierno indagato 
il quale, dopo aver ef-

fettuato un preliminare 
sopralluogo sul terre-
no ove il veicolo era 
momentaneamente 
parcheggiato, avrebbe 

Grazie al costante monitoraggio del territorio cittadino, il nucleo effettua 
controlli mirati proprio dove statisticamente sono accaduti più sinistri

L’ Unità Organizzati-
va Controllo Velo-

cità della Polizia Muni-
cipale, coordinata dal 
funzionario Giovanni 
Iraci, in collaborazione 
con la U.O. Infortunisti-
ca che fa capo al com-
missario Gaspare Iannì, 
entrambe coordinate dal 
commissario Pinomas-
simo La Rizza, ha reso 
noti i dati relativi alle 
infrazioni al Codice 
della Strada, rilevate da 
gennaio a ottobre 2022, 
nell’ambito dei controlli 
ispettivi messi in atto per 
ridurre la velocità e il 
numero di incidenti stra-
dali. Grazie al costante 
monitoraggio del territo-
rio cittadino, il nucleo 
effettua controlli mirati 
proprio dove statistica-
mente sono accaduti più 
sinistri, così da abbas-
sare il tasso di pericolo-
sità dei siti individuati. 
Le postazioni di control-
lo, ampiamente visibili 
e segnalate, così da 
accentuare l’effetto de-
terrente, concorrono a 
far mantenere la veloci-
tà dei veicoli entro limiti 
di sicurezza; in partico-
lare, in viale Regione 
Siciliana è stato drasti-
camente ridotto il nume-
ro di incidenti, salvando 
parecchie vite umane.
A riprova della estrema 
pericolosità del fenome-
no, la Polizia Municipale 
tiene sotto controllo l’an-
damento statistico delle 
velocità rilevate: si veda, 
ad esempio, nel mese di 
gennaio, il record di una 
autovettura che correva 
a 160 km orari; seconda 
per velocità un’altra auto 
che a settembre correva 
a 154 km orari. Il mese 
più “tranquillo” è stato 
agosto, con un motoci-

Palermo. Polizia Municipale, controllo della velocità, 
report infrazioni al CdS da gennaio a ottobre 2022

clo che viaggiava a “soli” 
126 km orari.
Secondo i dati forniti, 
nei primi mesi del 2022 
sono stati sanzionati 
43.905 veicoli median-
te il controllo dei box 
fissi, con la decurta-
zione, ai trasgressori, 
di 80.193 punti dalle 
patenti. 12.252 veicoli 
sono stati ripresi dalle 
apparecchiature mo-
bili e decurtati 38.272 
punti. 896 automobilisti 
sono stati sorpresi col 
telelaser e sono state 
contestate immediata-
mente le sanzioni con 
la decurtazione di 3.280 
punti-patente.
La U.O. Controllo Ve-
locità non si limita agli 
accertamenti con au-

tovelox e telelaser: in-
serita a pieno titolo 
nel sistema di Polizia 
stradale, infatti, viene 
spesso impiegata per 
operazioni di polizia a 
tutela dell’utenza debole 
della strada.
Mediante il sistema 
Street Control di rileva-
zione delle soste irre-
golari sono stati multati 
6.409 automobilisti
che sostavano sui mar-
ciapiedi, negli spazi per 
i diversamente abili, 
sugli attraversamenti 
pedonali. Sono
stati controllati e san-
zionati 79 conducenti 
di monopattino elettrico 
indisciplinati e multati 
248 automobilisti che 
guidavano usando il cel-

lulare. Sono stati fermati 
16 automobilisti che gui-
davano non avendo mai 
conseguito la patente e 
10 che l’avevano, ma 
scaduta. 41 guidatori 
sono tornati a casa con 
il mezzo sequestrato, 
essendo stati sorpresi 
senza assicurazione.
Il comandante Marghe-
rita Amato, nel sottoli-
neare l’importanza dei 
controlli, che per l’indub-
bia efficacia in termini di 
deterrenza producono 
effetti assai amplificati in 
positivo per la sicurezza 
di tutti, rileva come «i 
concreti risultati siano 
frutto anche del nuovo 
impulso dato al sistema 
dei controlli da una politi-
ca di stretta integrazione 

tra le risorse disponibili, 
con coordinamento uni-
co delle forze in campo, 
e dal massiccio ricorso 
alle dotazioni tecnolo-
gicamente avanzate di 
cui il Corpo è dotato». 
A questo proposito, il 
comandante intende 
proseguire sulla strada 
della modernizzazione 
e della tecnologia e, di 
concerto con l’Ammi-
nistrazione guidata dal 
sindaco Roberto Lagalla 
e in sinergia con l’as-
sessore di riferimento, 
Maurizio Carta, sta pro-
cedendo a nuove acqui-
sizioni di apparecchia-
ture tecnologicamente 
sempre più avanzate 
per aumentare il livello 
di sicurezza collettiva.

I Carab in ier i 
della Stazione 

PA-Crispi hanno pro-
ceduto al fermo d’in-
diziato di delitto, 
d’iniziativa, di due 
giovani, un 18enne 
e un 26enne, senza 
fissa dimora, che 
avrebbero commes-
so una rapina aggra-
vata nella centralis-
sima zona di via 
Ruggero Settimo.
Secondo il quadro 
indiziario raccolto 
dai Carabinieri nel 
corso dell’attività, lo 
scorso 8 novembre, 
alle 22:00 circa, un 
33enne è stato av-
vicinato, a scopo di 
rapina, dai 2 indagati 
che, vista la reazio-
ne della vittima, lo 
avrebbero aggredito 
con pugni e calci, 
scaraventandolo per 
terra e imposses-
sandosi quindi del 
telefono cellulare.
Il malcapitato ha 
riportato un trauma 
cranico e facciale 
con prognosi di 10 
giorni. Il riconosci-
mento da parte della 
vittima, la visione 
delle immagini degli 
impianti di videosor-
veglianza, oltre alle 
dichiarazioni di al-
cuni testimoni, sono 
stati determinanti 
per la ricostruzione 
della vicenda.

Palermo. Aggrediscono con 
pugni e calci un giovane per 
impossessarsi del telefono 
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P roteggere l’Arte e la 
Bellezza, attraver-
so il coinvolgimento 

di oltre 15mila cittadini, 
studenti, artisti, profes-
sionisti, in una rete di 
condivisione di Valori. 
Questa la missione del 
mecenate Antonio Pre-
sti che, insieme alla 
Fondazione Fiumara 
d’Arte, da mesi sta lavo-
rando al progetto la 
Porta delle Farfalle, la 
più grande scultura al 
mondo in bassorilievo 
ceramico. L’allestimento 
è già in corso – dopo la 
delibera del Comune di 
Catania sono stati av-
viati i lavori – e l’Opera 
monumentale sorgerà a 
Librino quale prosecu-
zione della Porta della 
Bellezza, realizzata 15 
anni fa dallo stesso 
Presti e oggi simbolo di 
riscatto del quartiere 
periferico del capoluogo 
etneo.
Una grande agenzia 
educativa e spirituale 
per tutti. Per i 10.000 
bambini delle nove 
scuole di Librino e le 
relative famiglie, per 
i 50 artisti, architetti, 
curatori selezionati dalla 
Fondazione Fiumara 
d’Arte, per gli oltre 5.000 
studenti dei 16 Licei arti-
stici siciliani che hanno 
partecipato al Progetto.
«Oggi più che mai i Licei 
artistici, luoghi dove si 
educa alla Bellezza, 
devono essere protetti 
– sottolinea Presti – Ho 
sentito la necessità, du-
rante questo lungo pro-
cesso creativo e artisti-
co, di coinvolgere alcuni 
Istituti siciliani per creare 
una vera e propria Rete 
di collaborazione, e tutti 
i dirigenti, i professori, i 
ragazzi hanno accettato 
la proposta. La scelta 
di difendere quei luoghi 
dove l’Arte nasce, si 
diffonde, si promuove, 
si alimenta di studio e 
analisi, è di prioritaria 
importanza. Non pos-
siamo parlare di Futuro 
senza Educazione alla 
Bellezza.
A partire dai banchi di 
scuola, dove si forma la 
Coscienza e dove viene 
custodita la Conoscen-
za. Chi sceglie il Liceo 
artistico sceglie il Cuore 
e la Visione: questi 
studenti devono esse-
re protetti e rispettati. 
Da una parte vogliamo 
difendere il Liceo come 
presidio, e dall’altra, 
vogliamo contribuire alla 
formazione dei giovani 
che scelgono lo studio 
del Bello. Se questi Licei 
spariranno ci sarà un 
grande vuoto nel pano-
rama nazionale, perché 
non ci saranno più quelle 
persone preposte a 
custodire e garantire la 
ricchezza che risiede 
nell’Arte e che è vera 
Cultura».
Un entusiasmo conta-

gioso, che ha trascinato 
con sé quella speranza 
che trova il suo senso nel 
fare e non più nel chiede-
re. Ecco così creata una 
vera e propria Rete di 
Licei Artistici che, in uno 
scambio di esperienze, 
si alimenta di nuove 
Visioni: «C’era grande 
attesa per la composi-
zione di questa rete di 
Licei artistici il cui per-
corso di avviamento era 
già cominciato due anni 
fa – spiega il dirigente 
scolastico dell’“Emilio 
Greco” di Catania, Anto-
nio Massimino – Adesso 
il puzzle sta prendendo 
forma grazie al prezioso 
contributo del mecenate 
Antonio Presti.
Il suo operato, le sue 
idee, la sua anima pulita 
e autentica hanno fornito 
slancio al progetto che 
durante la pandemia 
ha dovuto arrestare la 
propria corsa. Adesso, il 
lavoro da fare in Sicilia è 
tanto, stiamo cercando 
di riorganizzare le idee 
per ripartire nel miglior 
modo possibile».
Puntando l’attenzione 
sui Licei d’Arte, Presti 
vuole evidenziare l’im-
portanza che queste 
istituzioni scolastiche 
assumono nello svilup-
po futuro del patrimonio 
storico italiano: «Librino 
in questo progetto vuole 
donare protezione e 
forza a tutta la rete di 

Licei artistici siciliani – 
aggiunge il mecenate 
Presti – La Porta delle 
Farfalle è il risultato di 
un lavoro comune, dove 
Librino non ha pensato 
solo per se stessa, ma 
ha dato una vera e pro-
pria risposta etica alla 
società. 
Un quartiere, spesso 
dimenticato, che ha te-
stimoniato la sua centra-
lità, sentendo la neces-
sità di proteggere tutti 
coloro che custodiscono 
Bellezza. Librino ama il 
bello e vuole sostenere 
i Licei artistici».
Bellezza, arte, sostegno 
sociale. C’è tutto questo 
nel progetto sognato e 
realizzato da Antonio 
Presti. «L’adesione della 
nostra scuola alla rete, 
rappresenta un’opportu-
nità unica per i nostri stu-
denti – dichiara Gaetano 
Ginardi, dirigente del 
Liceo Artistico “Renato 
Guttuso” di Giarre – ne-
gli anni scorsi gli istituti 
artistici hanno subito 
una perdita di conside-
razione da parte della 
società. Una tendenza 
che stiamo cercando 
di contrastate con la 
condivisione delle atti-
vità che portiamo avanti 
con i nostri docenti. 
Abbiamo già ottenuto 
risultati tangibili grazie 
alle disseminazione di 
cultura dell’arte, stiamo 
recuperando terreno, 

e questo può segnare 
davvero una rinascita.
Il nostro è un luogo che 
permette agli studenti 
di esprimere la loro in-
teriorità. Il progetto del 
maestro Presti consente 
di lanciare messaggi 
sociali di fondamentale 
importanza. 
La nostra partecipazio-
ne alla composizione 
della Porta delle Farfalle 
è la testimonianza tan-
gibile di come la colla-
borazione tra le diverse 
anime di una società 
possa produrre risultati 
preziosi per la comunità. 
È un’iniziativa lodevole, 
che aiuta i ragazzi a sco-
prire le proprie compe-
tenze e al tempo stesso 
lancia un messaggio in 
supporto dei quartieri in 
difficoltà».
«Il coinvolgimento dei Li-
cei artistici siciliani nella 
realizzazione della Porta 
delle Farfalle è un atto 
di grande generosità – 
spiega Cristina Cascio 
dirigente scolastico del 
Liceo Artistico “Angelo 
Musco” di Catania – Il 
maestro Presti negli anni 
ha portato avanti la sua 
azione nelle scuole per 
salvaguardare la Bellez-
za del nostro territorio. 
È importante che dopo 
aver coinvolto i bambini, 
adesso entrino in gioco i 
nostri studenti, che pos-
sono donare maggiore 
qualità all’opera. Inoltre, 

grazie alla rete voluta da 
Antonio Presti, si può 
costruire un focus sui 
Licei artistici che negli 
ultimi anni hanno perso 
attrattiva agli occhi de-
gli studenti. Un modo 
tangibile per dimostrare 
che ogni ragazzo può 
produrre qualcosa che 
rimane nel tempo e che 
può essere ammirata 
dalle generazioni suc-
cessive».
«La missione dei Licei 
artistici è formare gli 
studenti donando loro 
la conoscenza e la 
competenza necessarie 
per sbarcare nel mondo 
del lavoro, ma anche 
far crescere uomini e 
donne che siano pronti 
a offrire la loro opera di 
servizio per il territorio in 
cui sono cresciuti – di-
chiara Giovanna Pisano, 
dirigente scolastico del 
Liceo artistico G. Bona-
chia di Sciacca – L’arte 
deve mettersi al servizio 
del territorio, in questo 
senso l’Opera del ma-
estro Presti è nobile, 
perché riesce a creare 
bellezza e direttamente 
determinare il riscatto 
di un territorio come 
Librino. Questi sono i 
veri messaggi efficaci».
«La nostra partecipa-
zione al progetto La 
Porta delle Farfalle ci 
rende orgogliosi – spie-
ga Concetto Venezia-
no, dirigente scolastico 

dell’Istituto di istruzione 
superiore “Matteo Raeli” 
di Noto – ringraziamo il 
maestro Antonio Presti 
per aver coinvolto il 
nostro Istituto in questa 
avventura che dura da 
anni. Abbiamo parteci-
pato con tutte le classi, 
il lavoro lo abbiamo già 
consegnato ed è in fase 
di pre-montaggio. Ci 
siamo trovati a fare rete 
con altri Licei e siamo 
stati lieti di condividere le 
nostre esperienze: sono 
certo che da qui in avanti 
nasceranno nuove col-
laborazioni. Facendo 
rete tutti arricchiscono il 
proprio presente».
«Viva Librino. Viva i 
Licei Artistici», conclude 
Presti.
LA PORTA DELLE FAR-
FALLE: L’OPERA
Le scuole del quartiere 
di Librino e i Licei Artistici 
della Sicilia s’incontrano 
nuovamente per costru-
ire un futuro in nome 
dell’etica. Ecco i numeri 
della nuova Porta delle 
Farfalle: un chilometro 
e mezzo di muro di 
cemento armato, oltre 
5.000 studenti di 16 Licei 
artistici siciliani, circa 
10.000 bambini delle 
nove scuole di Librino e 
le relative famiglie, più ̀di 
50 tra artisti e architetti 
selezionati dalla Fonda-
zione Fiumara d’Arte, in 
collaborazione con una 
rete di giovani curatori.

Antonio Presti: «Proteggiamo i licei artistici 
luoghi dove si educa alla bellezza»

“La Porta delle Farfalle” e la costituzione di una Rete siciliana di Licei Artistici


