
www.libertasicilia.it mail: libertasicilia@gmail.comFondatore Giuseppe Bianca nel 1987
Q U O T I D I A N O Sicilia

Pachino. Cavallino di ritorno 
mezzi agricoli, estorsione per 
restituzione: preso 25enne

CRONACA

T entata estorsione 
agricola nel pachi-

nese dove nel mese di 
ottobre dello scorso 
anno furono asportati il 
un appezzamento di 
terreno diversi mezzi 
agricoli. Agenti del 
Commissariato di 
Pachino, a seguito di 
complesse indagini.
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Disordini e violenza nell’incontro di calcio 
Siracusa-N. Igea: 6 arresti e 10 denunce
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I  sindacati territoriali Cgil e Cisl, insieme alle 
associazioni datoriali, ai Sindaci, alle istituzioni, a 
partiti e movimenti, alla società civile, hanno 

deciso di mobilitarsi perché coscienti che la situazio-
ne economica della provincia di Siracusa rischia il 
default. Gli scenari che potrebbero seguire sarebbe-
ro indubbiamente drammatici per la tenuta sociale 
dell’intero territorio. Proprio per questo abbiamo 
ritenuto mobilitarci per accendere i riflettori su 
quanto sta pericolosamente montando attorno alla 
zona industriale e, inevitabilmente, sui rischi 
possibili per l’economia circolare provinciale.
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Economia, il territorio 
aretuseo rischia il default, 
occorrono interventi urgenti

N ella giornata di 
giovedì, Agenti del 

Commissariato di Noto, 
al termine di un’attività 
investigativa, hanno 
denunciato un uomo di 
62 anni per il reato di 
minacce gravi nei 
confronti della moglie.
In particolare, a segui-
to della decisione di 
quest’ultima di sepa-
rarsi, l’uomo usava 
telefonicamente.
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Confindustria, Bivona: «Plaudo alla mobilitazione 
che riconosce il valore del lavoro e dell’industria»
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Si infuoca l’azione di protesta dei sindacali, sociali, istituzionali e imprenditoriali

Vertenza industria, da Mise nessuna 
risposta e si inasprisce la protesta 

S empre più delin-
quenti evadono la 

misura restrittiva degli 
arresti domiciliari, 
diventando una moda 
regolare infrangere la 
legge. Nel corso dei 
quotidiani controlli a 
coloro che in città sono 
sottoposti a misure 
limitative della libertà 
personale, agenti delle 
Volanti hanno denuncia-
to 8 persone.

Noto. Due denunce per violenza: un uomo nei confronti 
della moglie ed un altro su un ultrasettantenne
Il primo per minacce gravi nei confronti della moglie

Siracusa. Arresti domiciliari a ‘cuor leggero’ 
la Polizia di Stato denuncia 8 persone
Pur sottoposte ad obblighi limitativi non hanno osservato detti obblighi



A ttiva parteci-
pazione della 

città e della pro-
vincia alla gran-
de mobilitazione 
generale per ac-
cendere i rifletto-
ri sull’intera eco-
nomia della pro-
vincia di Siracu-
sa. Lo sciopero è 
stato indetto dai 
segretari genera-
li di Cgil e Cisl, 
Roberto Alosi e 
Vera Carasi, i 
quali ribadiscono 
la posizione del 
sindacato confe-
derale dopo le 
notizie arrivate 
da Roma.
«Il nostro non 
è uno sciopero 
“contro”, ma una 
mob i l i taz ione 
“per” – sottoli-
neano ancora 
i due segretari. 
Abbiamo più vol-
te ribadito, già 
dall’inizio, che 
la decisione di 
tornare in piazza 
è stata presa uni-
tariamente dopo 
un’attenta analisi 
dello scenario 
complessivo di 
questo territorio.
«La  v i cenda 
Lukoil e la spa-
da di Damocle 
del depuratore 
Ias, sono pezzi di 
un mosaico eco-
nomico ben più 
articolato – ag-
giungono ancora 

Mobilitazione generale che riguarda la 
zona industriale: partecipazione di massa
La decisione di tornare in piazza è stata presa unitariamente dopo 
un’attenta analisi dello scenario complessivo di questo territorio
Alosi e Carasi 
– C’è la consape-
volezza piena di 
dover interveni-
re sulle politiche 
industriali per 
garantire quel-
la transizione 
energetica che 
significherebbe 
futuro certo per il 
nostro polo indu-

striale. Un futuro 
che garantirebbe 
ancora quell’am-
pia fetta di Pil 
provinciale che si 
riversa anche su 
tutti gli altri settori 
produttivi.
«Non è secon-
dario, infatti, che 
alla mobilitazio-
ne abbiano ade-
rito tutte le asso-
ciazioni datoriali, 
la Chiesa, partiti 
e movimenti, la 
Scuola, sindaci 
e istituzioni – ri-
cordano ancora i 
segretari genera-
li – È il momento 
di costruire in-
sieme il futuro; 
farlo in maniera 
responsabile e 
consapevole per 
evitare il default 
di questa pro-
vincia.
«Il corteo si è 
mosso ieri matti-
na alle 9 in piazza 
Marconi con tutti 
i lavoratori dell’a-
rea industriale e 
di tutte le altre 
categorie che so-
stenengono con 
forza l’iniziativa 
confederale. Il 
corteo si è sno-
dato lungo le vie 
che conducono 
in Ortigia con 
arrivo alle ore 11 
circa in piazza 
Archimede dove 
ci sono stati vari 
interventi.

«Nelle stesse 
ore in cui la 

Città di Siracusa si 
colorava di ban-
diere, striscioni e 
vessilli istituziona-
li in difesa dello 
sviluppo economi-
co ed industriale 
del nostro territo-
rio, nessuna ga-
ranzia concreta 
per la continuità 
produttiva e occu-
pazionale della 
Lukoil proveniva 
dal contempora-
neo incontro fissa-
to al ministero.
«Il Tavolo mini-
steriale rinvia la 
decisione ad un 
ulteriore tavolo 
con l’Europa e ad 
un altro passaggio 
con SACE. E in-
tanto lo spettro di 
una chiusura della 
Lukoil si avvicina 
sempre di più e 
con esso si com-
plica sempre più il 

Vertenza industria, da Roma nessuna risposta e si inasprisce 
la protesta. Sindacati: «Pronti ad azioni eclatanti, lo dobbiamo alla città»

generale di tutti i 
lavoratori dell’area 
industriale segna 
solo il primo il pas-
so della protesta e 
della nostra riven-
dicazione.
Nelle prossime 
ore, unitariamen-
te alle articolazioni 
sociali ed econo-
miche della nostra 
comunità, deci-
deremo ulteriori 
azioni di protesta 
più eclatanti ed in-
cisive. Lo abbiamo 
promesso alla Cit-
tà, lo dobbiamo ai 
10.000 lavoratori a 
rischio, lo dobbia-
mo a noi stessi e 
ai nostri figli».

destino occupazio-
nale di migliaia di 
lavoratori.
«Il conto alla rove-
scia è già partito 
per la Lukoil e per 
tutto il nostro appa-
rato industriale. Al 
tavolo ministeriale, 
nonostante solleci-
tati, non vengono 
affrontati i temi cru-
ciali del sequestro 
dell’impianto di de-
purazione (IAS) e 
della prospettiva 
futura dell’intero no-
stro Polo industria-
le. Assolutamente 
marginale e quasi 
silenziosa la posi-
zione del presiden-
te della Regione 

Assente il sistema bancario. Si infuoca l’azione di protesta delle forze sindacali, sociali, istituzionali e imprenditoriali

Sicilia, presente ai 
lavori. L’assenza al 
tavolo del sistema 
bancario Italiano, 
nonostante fosse 
invitato a partecipa-
re ai lavori, oltre ad 

essere uno sgarbo 
istituzionale, non la-
scia presagire nulla 
di positivo.
«Lo abbiamo detto 
dal palco a gran 
voce stamattina: 

mai più come prima. 
Noi non staremo a 
guardare, né fare-
mo da stampella a 
nessuno. La grande 
manifestazione di 
oggi e lo sciopero 
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C onfindustria Si-
racusa ha ade-

rito stamane alla 
mobilitazione per 
salvaguardare il 
territorio: «Plaudo 
a questa mobilita-
zione che vede 
uniti tutti gli attori 
del territorio mondo 
del lavoro delle 
imprese, istituzioni, 
amministrazioni 
pubbliche e politica.
«Soddisfatto che 
anche chi si oppo-
sto estenuamente 
al Rigassificatore 
tanti anni fa e oggi si 
è ricreduto e difen-
de il lavoro e l’area 
industriale siracu-
sana» dichiara il 
Presidente di Con-
findustria Siracusa, 
Diego Bivona.
Il Rigassificatore 
(con a seguito l’in-
dotto del freddo) 

Confindustria, presidente Bivona: «Plaudo alla mobilitazione 
che riconosce il valore del lavoro e dell’industria»

un’operosa quanto 
strategica zona del 
Paese che rive-
ste un’intrinseca 
peculiarità lavo-
rativa, necessaria 
al sostentamento 
economico della 
Sicilia e di gran 
parte del territorio 
nazionale». Così il 
Presidente di Con-
findustria Siracusa 
– Diego Bivona – 
esplicita particola-
re apprezzamento 
e condivisione cir-
ca la mobilitazione 
dei sindacati per lo 
sciopero generale 
di oggi.

un investimento da 
oltre 800 milioni di 
euro che in que-
sto periodo di con-
giuntura, Siracusa 
sarebbe stata l’el-
dorado del Paese. 
E’ stata persa una 
grande opportunità 
di trasformazione 
da polo industriale 
petrolifero a futu-
ro polo industriale 
energetico, invidiati 
da tutto il mondo. Più 
di qualcuno si deve 
passare la mano 
sulla coscienza e 
smetterla definitiva-
mente.
«Oggi è un’iniziativa 

«Soddisfatto che anche chi si opposto estenuamente al Rigassificatore tanti anni fa e oggi si è ricreduto e difende il lavoro»

concreta, volta alla 
tutela del lavoro e 
della produttività lo-

cale con il solerte 
intento di solleci-
tare le Istituzioni 

nazionali ad agire 
con celerità al fine 
di salvaguardare 

L a vertenza Lukoil 
Isab di Priolo, a ri-

schio chiusura è stata 
al centro dell’attenzio-
ne oggi di un tavolo a 
Roma L’incontro si è 
svolto al Mise e ha 
coinvolto il presidente 
della Regione Renato 
Schifani, il ministro 
Adolfo Urso, l’asses-
sore regionale alle 
Attività produttive Edy 
Tamajo, il dirigente 
generale del diparti-
mento Carmelo Frittit-
ta e le sigle sindacali.
«Una riunione inter-
locutoria ma molto 
importante. Il gover-
no ha garantito con 
grande senso di re-
sponsabilità che la 
vicenda non potrà che 
trovare una soluzio-
ne: questo rasserena 
il governo regionale 
sul mantenimento dei 
posti dell’indotto». Lo 
ha detto il presidente 
della Regione Sicilia-
na, Renato Schifani, 
al termine del tavolo 
Isab-Lukoil che si è 
svolto a Roma al mi-
nistero delle Imprese 
e del Made in Italy.
«Grande assente il 
mondo bancario – ha 
continuato Schifani 
– perciò è opportuna 
l’iniziativa del ministro 
Urso di interloquire 
con Abi e la sua di-
sponibilità a tracciare 
un percorso che possa 
aumentare la percen-
tuale di garanzia della 
Sace, attualmente al 
70%. Chiaramente, se 
il mondo bancario non 
risponderà nemmeno 
per quel residuo che 
dovrà garantire, sarà 
necessario trovare al-
tre strade. La sinergia 
tra la Regione Siciliana 
e il governo nazionale, 
in particolare con il 
ministero, è massima 

Vertenza Lukoil: «Tempo scaduto, occorre 
nazionalizzare con intervento diretto dello Stato»
E’ opportuna l’iniziativa del ministro Urso di interloquire intanto con Abi e la sua disponibilità 
a tracciare un percorso che possa aumentare la percentuale di garanzia della Sace
e l’assessorato alle 
Attività produttive del 
mio governo segue at-
tentamente la vicenda 
anche per il riconosci-
mento dell’area di crisi 
nel Siracusano».
Al tavolo Isab-Lukoil 
ha partecipato anche 
l’assessore regionale 
alle Attività produttive, 
Edy Tamajo che ha 
sottolineato la sinergia 
tra il governo siciliano 
e quello nazionale: 

prese e del Made in 
Italy. Secondo fonti 
sindacali, il ministro 
Urso ha proposto la 
garanzia di Sace ma 
le le banche, che han-
no tagliato le linee di 
credito dell’azienda a 
seguito della guerra 
in Ucraina, starebbero 
prendendo tempo.
«Noi intendiamo pro-
seguire tutte le strade 
a partire da un ulte-
riore confronto con il 

«Abbiamo chiesto tu-
tela per le migliaia di la-
voratori dell’indotto e il 
riconoscimento dell’a-
rea di crisi industriale 
del polo di Siracusa 
che è un passaggio 
importante per poter 
portare investimenti 
e tutelare le aziende. 
Su questo abbiamo 
ricevuto massima di-
sponibilità del ministro 
Urso e stiamo portan-
do avanti tutti gli atti 

necessari». 
«Chiediamo l’interven-
to di Sace! Chiediamo 
la nazionalizzazione” 
e “Il tempo è finito! 
Adesso lo stato faccia 
da garante. I lavoratori 
Isab”. Davanti a questi 
striscioni i sindacati 
sono in presidio con 
una delegazione dei 
circa 10.000 lavoratori 
del gruppo di Priolo 
e dell’indotto davanti 
al ministero delle Im-

sistema bancario” su 
ulteriori garanzie della 
Sace. Lo afferma il mi-
nistro per le Imprese e 
il Made in Italy, Adolfo 
Urso che non esclude 
la nazionalizzazione 
con “l’intervento diretto 
dello Stato“. Un’altra 
strada è “confron-
tarsi in Europa per 
una eventuale pro-
roga dell’embargo al 
petrolio come è stato 
concesso ad altri pa-
esi” o un’acquisizione 
con l’uso del golden 
power per garanzie 
occupazionali.
«Abbiamo preso l’im-
pegno a rivederci entro 
metà dicembre con 
delle soluzioni che 
noi pensiamo di poter 
mettere in campo per 
quella data“. Afferma 
il ministro, “L’impianto 
di Priolo è un asset 
strategico per la nostro 
sistema produttivo per 
la nostra filiera indu-
striale del settore chi-
mico in modo specifico 
e quindi è un interesse 
nazionale“. 
«Dall’incontro che ab-
biamo avuto al Mise 
si riscontra un’ottima 
sinergia tra il gover-
no siciliano e quello 
nazionale. La priorità 
del presidente Renato 
Schifani e anche del 
mio assessorato, è 
quella della tutela delle 
oltre settemila persone 
che rischiano il posto di 
lavoro. Abbiamo posto 
tra le soluzioni anche il 
riconoscimento dell’a-
rea di crisi industriale 
complessa, iter già 
avviato attraverso un 
procedimento ammi-
nistrativo»“. Lo dice 
parlando con l’ANSA 
l’assessore regionale 
alle Attività produttive, 
Edy Tamajo, alla fine 
della riunione.



I  sindacati territoria-
li Cgil e Cisl, insieme 
alle associazioni da-

toriali, ai Sindaci, alle 
istituzioni, a partiti e mo-
vimenti, alla società civile, 
hanno deciso di mobilitar-
si perché coscienti che la 
situazione economica 
della provincia di Siracusa 
rischia il default. Gli sce-
nari che potrebbero se-
guire sarebbero indubbia-
mente drammatici per la 
tenuta sociale dell’intero 
territorio. Proprio per 
questo abbiamo ritenuto 
mobilitarci per accendere 
i riflettori su quanto sta 
pericolosamente montan-
do attorno alla zona indu-
striale e, inevitabilmente, 
sui rischi possibili per 
l’economia circolare pro-
vinciale.

Le industrie petrolchi-
miche e chimiche rap-
presenteranno ancora 
per anni settori strategici 
per la crescita e per lo 
sviluppo industriale del 
Sistema paese, costituen-
do il punto di partenza 
per moltissimi comparti 
industriali, rifornendoli di 
prodotti essenziali per la 
loro attività e per i loro 
manufatti. Per la natura 
di industria globalizzata 
il settore risente più di 
altri dei cambiamenti e 
delle incertezze legati alle 
diverse politiche economi-
che dei principali Paesi 
produttori.

Il settore deve essere 
orientato e supportato per 
garantire i necessari livelli 
di innovazione, puntando 
a prodotti che assicurino 
una maggiore sostenibi-
lità ambientale, in linea 
con quanto previsto dalla 
nuova politica energetica 
prevista dal Piano Energia 
e Clima 2030 (PNIEC 
2030).

Il Polo industriale di 
Siracusa rappresenta un 
sistema produttivo che, 
concentra il 15% del valo-
re aggiunto dell’industria 
di trasformazione della 
Regione Siciliana, con-
tribuendo per oltre il 53% 
del valore aggiunto della 
provincia di Siracusa.

Nel Polo sono occupati 
circa 8000 lavoratori, ai 
quali si aggiungono quelli 
di tutti i servizi collegati 
ed i portuali per arrivare 
a più di 10000 persone. 
L’area gravitazionale del 
Polo, con circa 780 kmq 
di superficie, si estende 
su circa 30 km di costa e 
coinvolge gran parte dei 
Comuni della Provincia 
con una popolazione 
che supera i 300.000 
residenti.

L’area è dotata di infra-
strutture logistiche di pri-
maria importanza gestite 
dall’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di Sicilia 
Orientale (AdSP), come 
il porto di Augusta che è 
il primo porto italiano nel 
Mediterraneo per traffico 
energetico. Numerose 
sono le concessioni de-

maniali marittime rila-
sciate dall’AdSP del Mare 
Sicilia Orientale ai più 
grandi gruppi industriali 
del settore, i quali eser-
citano la propria attività 
avvalendosi dei pontili 
e delle aree demaniali 
marittime retrostanti e che 
rappresentano circa l’80% 
delle attività portuali.

L’evoluz ione  deg l i 
scenari globali, resi più 
complessi dalla crisi 
pandemica prodotta dal 
coronavirus, dalla guerra 
in Ucraina con il con-
seguente embargo che 
mette a rischio le attività di 
ISAB LUKOIL e, in ultimo, 
con la pesante inchiesta 
della Magistratura che 
ha portato al sequestro 
del depuratore consortile 
IAS e dell’impianto della 
Priolo Servizi, rischiano 
di bloccare le attività 
industriali del siracusano 
con effetti devastanti dal 
punto di vista sociale ed 
economico per tutto il 
territorio.

Quello che sembrava un 
momento favorevole per 
cogliere l’opportunità ed il 
riscatto ambientale che la 
transizione energetica ed 
ecologica può rappresen-
tare per il petrolchimico e 
l’intero territorio, rischia di 
trasformarsi in una vera 
tragedia sociale. Lo stallo 
sui potenziali investimenti 
necessari per la riquali-
ficazione, rigenerazione 
e riconversione del Sito, 
nella direzione di una 
giusta e graduale transi-
zione, lamenta l’assenza 
di Politiche Industriali, di 

Fondi di finanziamento 
anche pubblici adeguati, 
di uno snellimento delle 
procedure burocratiche 
autorizzative.

Il rischio principale deriva 
dalla stretta intercon-
nessione esistente fra 
le aziende presenti nel 
Polo, tale che, nel caso 
in cui anche solo una di 
esse dovesse decidere di 
interrompere l’attività pro-
duttiva, pesanti ripercus-
sioni graverebbero sull’e-
conomia dell’intero Polo 
(le raffinerie forniscono 
materia prima agli impianti 
chimici, assorbono gran 
parte della produzione 
elettrica e di gas tecnici, 
generando peraltro la par-
te più rilevante del traffico 
navale dei porti di Augusta 
e Siracusa). Le iniziative 
imprenditoriali, in fase di 
avvio, all’interno dell’area 
ZES Sicilia orientale, 
prossima al Polo, possono 
rappresentare un elemen-
to sostanziale della cresci-
ta e sviluppo del territorio. 
È necessario, però, creare 
le condizioni per favorire 
azioni tese alla trasfor-
mazione dell’industria pe-
trolchimica e chimica, con 
importanti e indispensabili 
investimenti sui processi 
di “decarbonizzazione”; 
nuovi investimenti e nuo-
ve imprese del settore da 
fonti rinnovabili possono 
rappresentare una gran-
de opportunità climate 
neutral per il Polo e per il 
sistema economico regio-
nale. Obiettivo condiviso 
è l’avvio di un piano di 
transizione energetica 
che confermi la vocazione 

produttiva e industriale del 
Polo e garantisca l’impie-
go dei lavoratori coinvolti.

Le organizzazioni 
sindacali territoriali, 
condividono una propo-
sta programmatica 
che si può sintetizzare 
in sette focus 
fondamentali

Riconversione 
Industriale

Individuare progetti di 
riconversione e riqualifi-
cazione industriale che 
promuovano investimenti 
privati e pubblici, per le 
bonifiche, l’efficienta-
mento energetico dei siti, 
la riqualificazione delle 
produzioni, utilizzando 
le migliori tecnologie di-
sponibili per abbattere 
le emissioni e gettare le 
basi per raggiungere gli 
obbiettivi della transizione 
energetica ed ecologica 
con l’utilizzo delle nuove 
tecnologie, delle fonti 
rinnovabili e dei nuovi 
vettori energetici e la 
realizzazione delle infra-
strutture funzionali agli 
interventi. Da Siracusa 
può partire lo sviluppo di 
un hub energetico di pro-
duzione e distribuzione 
dell’idrogeno verde che 
renderebbe la Sicilia la 
Piattaforma Energetica 
del Mediterraneo.

Bonifica e ripristino 
dei siti inquinati

Occorre riattivare con 
l’intervento pubblico un 

“Piano di Risanamento 
Ambientale e di riqualifica-
zione delle aree dismes-
se”, per cogliere tutte le 
opportunità per attrarre 
le nuove filiere produttive 
e mettere in sinergia le 
diverse linee di finanzia-
mento, sfruttando anche 
le prerogative dell’area 
SIN (Sito d’Interesse 
Nazionale) e ZES (Zona 
Economica Speciale).

Reti Infrastrutturali 
materiali e immateriali

Sollecitare un “Piano 
strategico provinciale” 
capace di realizzare le 
infrastrutture necessarie 
a rompere la strutturale 
marginalità siciliana, che 
sappia conquistare un 
nuovo ruolo per il porto di 
Augusta e preveda il po-
tenziamento dei trasporti, 
della logistica e della 
mobilità locale. Costruire 
una rete infrastrutturale 
strettamente connessa 
ed integrata con il sistema 
industriale, rivedendo gli 
investimenti di RFI in Sici-
lia, e un sistema portuale 
integrato che non si limiti 
al traffico delle rinfuse 
liquide provenienti dagli 
impianti industriali ma sia 
coerente con un sistema 
industriale moderno e 
organico allo sviluppo di 
un’economia circolare.
Distretto metalmeccanico 
Punta Cugno e Marina 
di Melilli

Pur ribadendo il ruolo 
centrale di un’industria so-
cialmente ed ambiental-
mente sostenibile, quale 
settore indispensabile per 

Economia, il territorio aretuseo rischia 
il default, occorrono interventi urgenti
Gli scenari che potrebbero seguire sarebbero indubbiamente 
drammatici per la tenuta sociale dell’intero territorio

l’economia del territorio, 
riteniamo che la nostra 
provincia abbia altre po-
tenzialità per intercettare 
le opportunità offerte dal 
PNRR. Per fare questo 
occorre riportare in mani 
pubbliche la gestione 
delle aree di Punta Cugno 
e Marina di Melilli, aree 
che, se adeguatamente 
bonificate e riqualificate, 
possono attrarre progetti 
e nuovi investimenti.
Legalità e sostenibilità

Occorre, per mantenere 
alti gli standard di sicu-
rezza e qualità del lavoro 
costituire una black list 
per le aziende che appli-
cano i cosiddetti contratti 
pirata che producono un 
inaccettabile dumping 
contrattuale che mette in 
discussione salario e diritti 
dei lavoratori. Legalità, 
sostenibilità, rispetto per 
l’ambiente, qualità del 
lavoro, devono essere 
principi vincolanti per le 
aziende e per nuove cor-
rette politiche industriali. 
Introdurre, l’obbligo di 
garanzia della “clausola 
sociale”, nei bandi di 
servizio in appalto delle 
committenti, per riscrivere 
le regole di un sistema 
degli appalti che produce 
instabilità e livelli salariali 
sempre più bassi.

Ricerca, innovazione 
e formazione

Creare una rete di servizi 
tra Università, scuola, im-
prese e territorio per favo-
rire ricerca, innovazione 
e formazione continua a 
imprese e lavoratori. È in-
dispensabile avviare per-
corsi formativi di riqualifi-
cazione professionale del 
personale finalizzati ad 
accrescere e sviluppare le 
conoscenze dei processi 
produttivi in considera-
zione del programma di 
riconversione industriale, 
creando offerte formative 
in collaborazione con il 
CIAPI, potenziandone la 
struttura esistente con 
co-partecipazione pub-
blica e privata.
Accordo di programma 
per la Transizione ener-
getica ed ecologica

Attivazione di una ca-
bina di regia all’interno 
di un tavolo istituzionale 
permanente ai massimi 
livelli di responsabilità 
che coinvolga istituzioni, 
imprese, sindacati e co-
mitati cittadini. Per questo 
occorre un nuovo condivi-
so modello di governance 
che sappia assumere, 
attraverso la realizza-
zione di un Accordo di 
programma, il governo 
dei processi industriali e 
monitorarne con certezza 
gli impegni assunti, con 
la consapevolezza siano 
indifferibili iniziative di 
politica industriale che 
condividendo scenari e 
prospettive, sappiano 
orientare, sostenere e 
accompagnare un settore 
strategico come quello 
dell’energia in un avviato 
percorso di transizione.
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«E ’ necessario che 
la politica sia 

protagonista e respon-
sabile dei cambiamen-
ti del territorio. Bisogna 
dialogare serenamente 
con le istituzioni territo-
riali avendo a cuore i 
problemi dei cittadini». 
Lo dice il deputato re-
gionale Tiziano Spada, 
che stamattina ha par-
tecipato alla mobilita-
zione in difesa della 
zona industriale di Si-
racusa con il Pd e il 
gruppo di Idea. «Ci 
tenevo particolarmente 
a essere presente 
quest’oggi – spiega il 
parlamentare regiona-
le - per ribadire, con 
forza, i concetti in cui 
credo fermamente. 
L’impegno deve essere 
finalizzato alla risolu-
zione di un problema 
che per anni è stato 
ignorato. Siamo arriva-
ti a un punto di non ri-
torno, in cui la proposi-
zione di soluzioni rea-
listiche è necessaria 
per dare risposte a chi, 
in questo momento, 
non sa se potrà man-
dare i propri figli all’u-
niversità. Il mio lavoro 
all’Ars resta costante e 
il supporto del senato-
re Antonio Nicita rende 
il dialogo più costrutti-
vo. Siamo all’opposi-
zione al Governo na-
zionale e a quello re-
gionale, condividiamo 
le stesse preoccupa-
zioni».

«Politica protagonista 
e responsabile 
dei cambiamenti 
del territorio»

Si è tenuta ieri 
mattina al Mini-

stero il tavolo mo-
notematico sul caso 
Lukoil, una questio-
ne importante che 
tiene da mesi la 
zona industriale 
con il fiato sospeso.
Il sindaco Giusep-
pe Carta, non ha 
mancato l’appunta-
mento e ha preso la 
parola per portare il 
suo contributo con 
la piena delega da 
tutto il Consiglio 
Comunale di Melilli, 
che ha deliberato 
unanime.
«Ho sentito forte 
l’urgenza di par-
tecipare a questo 
incontro fisicamen-
te, con la consa-
pevolezza che un 
intervento dal vivo 
possa avere un 
impatto più incisivo 
di quello in remo-
to. Ho raccontato 
senza giri di parole 
l’apprensione dei 
cittadini che, insie-
me ai lavoratori, 
temono per il loro 
futuro. Senza omis-
sioni ho parlato 
delle azioni di pro-
testa e delle mani-
festazioni copiose 
che testimoniano 
quanto sia impor-
tante una risposta 
rapida e definitiva. 
Ho apprezzato la 
tempestività d’azio-
ne del presidente 
della Regione Sici-

Melilli, caso Lukoil sul tavolo del Ministero: «Non 
abbassiamo la guardia, attendiamo celeri garanzie»
Sindaco Carta: «Ho raccontato senza giri di parole l’apprensione
 dei cittadini che, insieme ai lavoratori, temono per il loro futuro»
liana Schifani che, 
a differenza dei 
precedenti governi, 
ha colto l’urgenza 
che questa crisi 
richiede.
Ho chiesto all’as-
sessore alle Attività 
Produttive Giro-
lamo Turano e al 
Presidente della 
Regione Siciliana 

tema in oggetto. 
Noi dal canto nostro 
non abbassiamo 
la guardia nell’at-
tesa che le giuste 
garanzie arrivino 
sia da parte della 
Sace, delle banche 
e dell’Europa, come 
è già stato in pas-
sato per altri casi 
simili».

Renato Schifani 
che la zona indu-
striale siracusana 
e i comuni che in-
sistono nella pro-
vincia ottengano 
il riconoscimento 
di area di crisi in-
dustriale presso il 
Ministrero dello Svi-
luppo Economico.
Due sett imane, 

questo il tempo 
che servirà per ave-
re delle risposte 
definitive. Conclu-
de l’on. Carta: “Mi 
associo al dispia-
cere del Ministro 
delle Imprese e del 
Made in Italy Adolfo 
Urso per l’assenza 
del mondo banca-
rio, cruciale per il 
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A riguardo la nota 
pubblicata ieri a 

firma del presidente 
della Consulta Civica di 
Siracusa, Damiano De 
Simone che, nei giorni 
scorsi, in rappresentan-
za di un gruppo di mam-
me, avrebbe incontrato  
la dirigente dell’Istituto, 
Giuseppina Garofalo, 
riferita alla presunta 
violazione dei diritti allo 
studio, e pari opportuni-
tà, evitando il manife-
starsi di fenomeni discri-
minatori, facendo prati-
care sotto pagamento, 
una attività educativa 
durante le ore curricula-
ri perlopiù a carico delle 
famiglie. A tal proposito 
riceviamo e pubblichia-
mo una nota di rettifica 
della dirigente dell’Isti-
tuto ai sensi dell’art. 8 
legge 47/1948.

«Leggo con sbigottimen-
to e contrarietà quanto 
contenuto nell’articolo 
pubblicato da “LibertàS-
icilia” in data 17/11/2022 
dal titolo ‘Sconcerto. 
Alla scuola pubblica si 
paga l’ora di educazione 
fisica’. La nota inviata 
ai giornali e pubblicata 
a firma del presidente 

Siracusa. Educazione fisica a pagamento al Wajtyla, replica la dirigente 
Garofalo: progetto approvato dai genitori, nessuna discriminazione

una nota del genitore di 
un alunno, Francesco 
Troia, «che esordisce 
parlando della crisi eco-
nomica e del progressi-
vo contenimento della 
spesa pubblica che ha 
portato in questi anni le 
istituzioni scolastiche 
statali a fronteggiare 
una crescente scarsità 
di risorse disponibili».
Nella sostanza rimania-
mo dispiaciuti dei toni 
piccanti presenti nelle 
note, soprattutto della 
preside, che scrive di 
discorsi «palesemente 
privi di fondamento» tali 
da omettere «in manie-
ra colposa le corrette 
procedure attuate dalla 
scuola». In un Paese 
democratico esiste an-
che il diritto di pensarla 
diversamente senza dif-
famare nessuno, come 
nel caso della Consulta 
ne del genitore.

della Consulta Civica di 
Siracusa Damiano De 
Simone che, nei giorni 
scorsi, in rappresentanza 
di un gruppo di mamme, 
avrebbe incontrato la 
dirigente dell’Istituto, Giu-
seppina Garofalo, non 
avrebbe alcun fondamen-
to di quanto affermato per 
i seguenti motivi:
• Il progetto “Confrontia-
moci insieme nello sport” 
proposto dall’Associazio-
ne ASD Filippide, è stato 
approvato nell’ambito 
dell’ampliamento dell’of-
ferta formativa della scuo-
la che, nella propria auto-
nomia didattica, propone 
e sceglie per la propria 
utenza. Tale processo di 
approvazione dei progetti 
presentati viene discus-
so, approvato all’interno 
degli Organi Collegiali 
e non richiede alcuna 
autorizzazione da parte 
di Enti esterni.

«Si è data priorità al benessere degli alunni e, solo dopo l’adesione di tutti i genitori di ciascuna classe...»
• I percorsi curricolari di 
educazione fisica sono 
previsti dall’ordinamento 
della scuola primaria 
e le ore settimanali di 
motoria sono assegnate 
ai docenti curricolari. Il 
citato progetto “Scuola 
attiva KIDS” e la risor-
sa del docente esperto 
di motoria, interessano 
esclusivamente le classi 
terze, quarte e quinte 
della scuola primaria; i 
docenti specializzati/tutor 
sportivo sono nominati 
dall’Ambito territoriale.
• Nell’ambito dell’auto-
nomia della scuola, con 
delibera degli Organi 
Collegiali a ciò preposti, 
si è approvato il protocollo 
d’intesa con l’associazio-
ne “ASD Filippide” che 
garantisce alla scuola 
docenti esperti di compro-
vata capacità didattica, 
esperienza e servizio 
qualificato nel settore 

specifico; questi esperti 
andranno ad affiancare i 
docenti curricolari.
• L’attività dell’associa-
zione “ASD Filippide” 
viene rivolta alle classi 
prime e seconde di scuola 
primaria, i cui alunni po-
tranno fruire di opportu-
nità formative altamente 
qualificate e aggiuntive 
nel settore della motoria, 
a fronte di un contributo 
economico.
• La scuola ha attivato 
tutte le modalità comu-
nicative per informare e 
diffondere la proposta 
e ha convocato anche 
un’assemblea con i geni-
tori, a cui la signora, che 
viene citata nell’articolo, 
non ha neanche parte-
cipato.
• Si ribadisce che il com-
portamento della scuola 
è stato ineccepibile, tute-
lando il diritto di tutti, favo-
rendo le pari opportunità 

e la partecipazione. Si è 
data priorità al benessere 
degli alunni e, solo dopo 
l’adesione di tutti i geni-
tori di ciascuna classe, 
facendosi carico anche 
di eventuali situazioni di 
svantaggio sociale ed 
economico, la scuola 
ha dato avvio all’attività 
progettuale.
«A conclusione di quanto 
sopra, si sottolinea che 
non è stata fatta da parte 
dell’autore dell’articolo 
(non firmato), né da parte 
della testata giornalistica, 
alcuna verifica delle fonti, 
né è stata interpellata la 
sottoscritta su quanto 
sostenuto dal Sig. De 
Simone, i cui discorsi 
sono palesemente privi di 
fondamento e omettono 
in maniera colposa le cor-
rette procedure attuate 
dalla scuola».
Inoltre a difesa del proget-
to della scuola, riceviamo 

L’incontro di ieri al Mise, a sinistra l’on. Carta
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T entata estor-
sione agrico-

la nel pachinese 
dove nel mese 
di ottobre dello 
scorso anno 
furono asportati 
il un appezza-
mento di terreno 
diversi mezzi 
agricoli.
Agenti del 
Commissariato 
di Pachino, a 
seguito di com-
plesse indagini 
di polizia giu-
diziaria, hanno 
denunciato un 
giovane di 25 
anni per aver 
tentato due 
estorsioni me-
diante la tecnica 
del cavallino di 
ritorno, compiu-
te a Rosolini nel 
mese di ottobre 
2021 e finaliz-
zate alla resti-
tuzione, dietro 
pagamento di 
denaro, di di-
versi beni agri-
coli del valore 
di circa 5.000 
euro al legittimo 
proprietario.

Pachino. Cavallino di 
ritorno mezzi agricoli, 
estorsione per 
restituzione: 25enne

N ella giornata 
di  giovedì, 

Agenti del Com-
missar ia to d i 
Noto, al termine 
di un’attività inve-
stigativa, hanno 
denunciato un 
uomo di 62 anni 
per il reato di mi-
nacce gravi nei 
confronti della 
moglie.
In particolare, 
a seguito del-
la decisione di 
quest’ultima di 
separarsi, l’uo-
mo usava telefo-
nicamente frasi 
ed espressioni 
minacciose che 
rivelavano la non 

Noto. Due denunce per violenza: un uomo nei confronti 
della moglie ed un altro su un ultrasettantenne
Il primo per minacce gravi nei confronti della moglie

rassegnazione 
alla fine del loro 
rapporto coniu-
gale.

°°°°°

Gli agenti, infine, 
hanno denunciato 
un netino di 48 
anni per il reato di 
minacce aggrava-
te nei confronti di 
un uomo ultraset-
tantenne, “colpe-

Nel medesimo con-
testo operativo gli 
agenti della Digos 
hanno individuato 
ed identificato altri 
dieci  soggetti, infra 
diciottenni che, nelle 
immediate vicinanze 
dell’impianto sporti-
vo, erano intenti a lan-
ciare oggetti contro la 
tifoseria avversaria.

Nonostante gli in-
viti ogni anno rivolti 
a livello nazionale 
affinché gli incontri 
sportivi si svolgano 
nel doveroso clima 
di sano agonismo, 
l’attività svolta dalla 
Polizia di Stato, che 
si inserisce all’inter-
no della più ampia 
strategia di contrasto 

I facinorosi minacciavano i giocatori del Siracusa i quali costretti 
si disfacevano della maglia, alcuni invadevano anche il terreno di gioco

P ugno duro della 
Questura al le 

frange più violente 
della tifoseria siracu-
sana, sono stati arre-
stati per disordini 
nello stadio De Simo-
ne al termine della 
gara Siracusa-Nuova 
Igea Virtus.
Secondo la ricostru-
zione degli investi-
gatori al termine di 
una capillare atti-
vità info-investiga-
tiva condotta dagli 
agenti della Digos 
della Questura di 
Siracusa, nella gior-
nata dello scorso 15 
novembre, sono stati 
arrestati sei soggetti 
di cui 5 siracusani ed 
un netino per violen-
za privata in occasio-
ne dei disordini veri-
ficatisi a conclusione 
dell’incontro di calcio, 
tra l’ASD Città di 
Siracusa e la Nuova 
Igea Virtus, svoltosi il 
13 novembre presso 
lo stadio Nicola De 
Simone di Siracusa.
I facinorosi, dopo 
essere saliti, sulla 
balaustra di sepa-
razione tra gli spalti 
ed il campo, minac-
ciavano  i giocatori 
del Siracusa, alcuni  
invadevano anche 
il terreno di gioco, 
costringendo gli at-
leti a spogliarsi della 
livrea sportiva ed 
a consegnarla agli 
stessi sostenendo, a 
causa della pesante 
sconfitta subita, che 
non erano degni di 
indossare la maglia 
sportiva del Siracusa.

Disordini e violenza nell’incontro di calcio 
Siracusa-Nuova Igea: 6 arresti e 10 denunce

S empre più de-
linquenti eva-

dono la misura 
restrittiva degli ar-
resti domiciliari, 
diventando una 
moda regolare in-
frangere la legge.
Nel corso dei quo-
tidiani controlli a 
coloro che in città 
sono sottoposti 
a misure limita-
tive della libertà 
personale, agenti 
delle Volanti han-
no denunciato 8 
persone le quali, 
pur sottoposte ad 
obblighi limitativi 
della libertà per-
sonale, non han-
no osservato detti 

Siracusa. Arresti domiciliari a ‘cuor leggero’ 
la Polizia di Stato denuncia 8 persone
Pur sottoposte ad obblighi limitativi non hanno osservato detti obblighi

obblighi. Quattro di 
queste sono risul-
tate assenti dalla 
propria abitazione 
al momento del 
controllo mentre 
le altre quattro, 

sottoposte agli 
arresti domiciliari, 
sono state sorpre-
se in compagnia 
di soggetti estra-
nei al loro nucleo 
familiare.

vole” di aver te-
stimoniato in una 
causa civilistica 
che pendeva tra il 
padre del denun-
ciato ed una terza 
persona.
Il quarantotten-
ne minacciava 
con toni altera-
ti la vittima ap-
profittando della 
sua avanzata età 
tale da ostacolare 
una giusta difesa.

al fenomeno della 
violenza in occasione 
di eventi calcistici,  e 
i risultati di questa 
complessiva attività 
di polizia e di intelli-
gence ha fatto si che 
l’Osservatorio per la 
Sicurezza delle Mani-
festazioni Sportive, in 
considerazione delle 
condotte stigmatizza-

te dagli agenti della 
Questura di Sira-
cusa, comminasse 
per le prossime due 
manifestazioni ago-
nistiche la chiusura 
al pubblico durante 
l’incontro casalingo 
ed il divieto di vendita 
dei biglietti in occa-
sione dell’incontro in 
trasferta.
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Alla vigilia, il tecnico 
dell’Ortigia, Stefano Pic-
cardo, parla delle assen-
ze e della condizione della 
squadra: “Rossi non sarà 
sicuramente della partita. 
Contiamo e speriamo di 
recuperarlo per Trieste, 
ma non ne siamo sicuri. 
Anche Ferrero, molto 
probabilmente, salterà 
Trieste e ovviamente non 
giocherà nemmeno oggi, 
perché ha un timpano 

perforato e può solo fare 
allenamenti con la testa 
fuori dall’acqua. Sono due 
defezioni importanti.
È dall’inizio dell’anno che 
purtroppo siamo in emer-
genza e sicuramente 
questa non è una situa-
zione facile, perché poi in 
questo momento preciso 
abbiamo una serie di 
match importantissimi ad 
attenderci, a partire dal 
derby di oggi”.

L’allenatore biancoverde 
non si fida della situazione 
di classifica degli etnei 
e predica la massima 
attenzione: “Credo che la 
Nuoto Catania abbia sba-
gliato fondamentalmente 
due partite in casa. Ho un 
profondo rispetto per la 
loro rosa e mi stupisce che 
siano ancora a zero punti.
Sono sicuro che sarà 
una partita difficilissima, 
perché loro ci conoscono 

molto bene, perché si trat-
ta di un derby e perché, 
storicamente, contro di 
noi hanno sempre giocato 
partite importanti. Questo 
è un aspetto che ho chia-
rito ai miei giocatori.
Un derby va affrontato con 
la massima concentrazio-
ne, cercando di fare meno 
errori possibili. Dovremo 
essere intelligenti nelle 
letture difensive, perché 
loro giocano tanti uno 

Una vigilia non semplice per i biancoverdi, che dovranno 
rinunciare a due pedine importanti: Simone Rossi e Filippo Ferrero

L a prima e l’ultima 
della classifica si 

confrontano in un derby 
siciliano dalla lunga sto-
ria, una sfida sentita e 
attesa tra due squadre 
che si conoscono molto 
bene. Sono questi gli in-
gredienti del derby tra 
Ortigia e Nuoto Catania 
che si disputerà oggi 
pomeriggio, alle ore 
15.00, alla piscina “Paolo 
Caldarella” di Siracusa, 
con diretta streaming 
sulla pagina Facebook 
dell’Ortigia.
Una vigilia non semplice 
per i biancoverdi, che 
dovranno rinunciare a 
due pedine importanti: 
Simone Rossi, ancora alle 
prese con l’infortunio alla 
mano rimediato contro il 
Telimar, e Filippo Ferrero, 
tornato da Genova con il 
timpano perforato dopo 
un brutto pugno subito da 
Gitto, capitano del Quinto. 
Due assenze pesanti che 
costringono il tecnico 
Piccardo a ridisegnare la 
squadra e i ruoli.
Sarà del match, invece, 
Ciccio Cassia, rientrato 
contro il Quinto e voglioso 
di recuperare condizione 
e ritmo partita. La sfida 
contro la Nuoto Catania 
è un testa-coda, uno di 
quegli incontri che posso-
no riservare inaspettate 
sorprese, visto che un 
derby è sempre un match 
particolare e visto che 
gli etnei hanno voglia di 
reagire a una partenza di 
stagione al di sotto delle 
aspettative.
L’Ortigia, dal canto suo, 
vuole centrare la quinta 
vittoria consecutiva e 
continuare a viaggiare a 
pieno ritmo, sperando di 
avere prima o poi tutti i 
giocatori a disposizione 
per affrontare i delicati e 
importanti impegni che la 
attendono.

Pallanuoto, Ortigia e Nuoto Catania: la prima e 
l’ultima della classifica si confrontano in un derby 

contro uno e potrebbero 
metterci in difficoltà. Al 
contempo possiamo at-
taccarli in fase offensiva 
nella maniera che piace a 
noi, ma sarà una partita 
lunga e complicata. An-
che perché con la man-
canza di due giocatori per 
noi così importanti i livelli 
si compensano. Spero 
che sabato venga tanta 
gente in tribuna e che pos-
sa esserci d’aiuto, perché 
è molto importante anche 
il supporto dei tifosi”.
Anche Petar Velkic, cen-
troboa dell’Ortigia, ana-
lizza la partita di domani 
e spiega cosa servirà 
per portare a casa i 3 
punti: “Dal punto di vista 
tattico, conosciamo molto 
bene la Nuoto Catania, 
perché negli ultimi due 
mesi abbiamo giocato 
tante volte, in amichevole, 
contro di loro. Ci stiamo 
preparando per affrontarli 
al meglio tatticamente, 
sapendo che per vin-
cere la partita dovremo 
dare il 100%. Dal punto 
di vista della mentalità, 
dell’approccio mentale, 
sarà molto importante 
rimanere concentrati per 
tutti e quattro i tempi, 
senza mai mollare. So-
prattutto dovremo partire 
subito forte e continuare 
a giocare così per tutta 
la partita”. 
Il neoacquisto serbo, 
parla anche di questo 
suo inizio di avventura 
in biancoverde: “Sono 
molto contento di essere 
qui e sono soddisfatto 
di questa prima parte di 
stagione, soprattutto per 
i risultati che la squadra 
sta ottenendo. 
Abbiamo vinto pratica-
mente tutte le partite e la 
mia speranza è quella di 
continuare così, cercando 
di fare più strada possibile 
in tutte le competizioni”.

S arà Rodolfo Mar-
tín Jung la nuova 

guida tecnica della 
Teamnetwork Albatro. 
Ad affiancarlo come 
dirigente della prima 
squadra sarà Fabio 
Reale, coach di que-
sta prima fase della 
stagione. Il direttore 
tecnico argentino sie-
derà sulla panchina 
dei siracusani a parti-
re dal prossimo mese 
di gennaio. 
Jung, 50 anni, è con-
siderato uno dei guru 
della pallamano ar-
gentina. Particolare 
attenzione ai settori 
giovanili della nazio-
nale bianco celeste, 
nel suo palmares de-
cine di titoli vinti. Come 
atleta della nazionale 
argentina, ha giocato 
102 partite tra il 1994 
e il 2003, periodo in 
cui il team albicele-
ste ha vinto la prima 
medaglia ai Giochi 

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

esperienza che darà 
ulteriore impulso alla 
nostra prima squadra 
e ai giovanissimi – ag-
giunge ancora Lauda-
ni – La Teamnetwork 
Albatro guarda ad un 
futuro importante e 
questo nuovo arrivo 
sarà l’ulteriore spin-
ta per accrescere il 
grande entusiasmo 
che, comunque, è 
già tornato attorno 
alla nostra squadra». 
Rodolfo Martín Jung 
sarà a Siracusa alla 
fine di dicembre e 
siederà sulla panchina 
blu arancio a partire 
dalla terza giornata 
di ritorno che sarà la 
prima del 2023.

I padroni di casa partono forte riuscendo a mettere 4 reti di vantaggio sui siracusani
Panamericani (bronzo 
a Mar del Plata 1995) e 
il primo titolo nei Tornei 
Panamericani. (São 
Bernardo do Cam-
po 2000), oltre a una 
storica qualificazione 
agli ottavi di finale ai 
Mondiali del 2001 in 
Francia. 
Pucho, questo il so-
prannome, appartiene 
ad una generazione 
di giocatori che, per 
l’Argentina, ha segna-
to una pietra miliare 
a livello di club con 
Nuestra Señora de 
Luján negli anni ‘90, 
durante i quali ha vinto 
campionati a livello me-
tropolitano, nazionale e 
continentale (nel 1997, 

il terzo e ultimo titolo 
di un club argentino a 
livello continentale a 
São Bernardo do Cam-
po). Il tecnico, dopo 
aver diretto il Colegio 

Ward dal 2004 al 2019, 
ha conquistato più di 
una dozzina di titoli 
metropolitani e il titolo 
nazionale 2013. 
Rodolfo Martin Jung, 

alla guida della nazio-
nale giovanile del suo 
paese, continuerà la 
collaborazione con la 
federazione argentina 
guidando l’Under 21. 
  «L’arrivo di Jung, vo-
luto da tempo, rientra 
in un programma a 
lunga scadenza della 
nostra società – ha 
dichiarato il presidente 
Vito Laudani – Il lavoro 
svolto fin qui da Fabio 
Reale ed il crescente 
interesse attorno al no-
stro settore giovanile, 
stanno confermando 
che quanto program-
mato sta prendendo 
forma. Il nostro staff 
tecnico si arricchisce di 
una persona di grande 

Rodolfo Martín Jung 
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I militari hanno sequestrato una chiave OBD, utilizzata 
solitamente per manomettere la centralina delle autovetture

P rosegue l’inces-
sante azione di 

contrasto ai reati preda-
tori da parte dei Cara-
binieri del Comando 
Provinciale di Palermo, 
in particolare per argi-
nare i furti di autovettu-
re, frequenti nelle zone 
della movida notturna, 
in occasione del fine 
settimana.
I militari della Compa-
gnia San Lorenzo, nel 
corso di due distinti 
servizi di controllo del 
territorio, hanno identi-
ficato cinque persone, 
impedendo che i reati 
fossero portati a com-
pimento. In particolare:
– nei pressi di un locale 
di viale della Resur-
rezione, i Carabinieri 
della Stazione Palermo 
San Filippo Neri hanno 
sorpreso un 18enne 
mentre, insieme a due 
complici, metteva in 
moto una Fiat 500 dopo 
averla forzata.
Alla vista della pattu-
glia, i giovani hanno 
tentato di darsi alla 
fuga: il 18enne è stato 
prontamente bloccato e 
tratto in arresto, mentre 
gli altri, un 22enne e un 
altro 18enne, identificati 
grazie alle indagini av-
viate nell’immediatez-
za, sono stati denunciati 
in stato di libertà.
I militari hanno altresì 
recuperato e seque-
strato una chiave OBD, 
utilizzata solitamente 
per manomettere la 
centralina delle autovet-
ture, ed un cacciavite, 
oggetti abbandonati 
dall’arrestato durante 
la fuga.
L’arresto del 18enne è 
stato convalidato dal 
G.I.P. di Palermo.
– nel corso di un’altra 

Palermo. Contrasto ai furti d’auto: 
tre arresti e due denunce a San Lorenzo

attività nel quartiere 
San Lorenzo, i militari 
della Compagnia San 
Lorenzo hanno arre-
stato un 23enne e un 
17enne mentre tenta-
vano di allontanarsi da 
un complesso residen-
ziale, a bordo di uno 
scooter, dopo essersi 
impossessati dei fari di 
un’autovettura di pro-

prietà di un condomino.
Il 23enne, dopo la con-
valida dell’arresto da 
parte del G.I.P., è stato 
sottoposto all’obbligo 
di presentazione alla 
polizia giudiziaria, men-
tre al minore, condotto 
dopo l’arresto presso il 
Centro di Prima Acco-
glienza e Comunità per 
minori “Malaspina” su 

disposizione della Pro-
cura della Repubblica 
presso il Tribunale per 
i Minorenni, sono state 
imposte le prescrizioni 
per 2 mesi a seguito 
della convalida.
In entrambi i casi, la re-
furtiva è stata restituita 
ai legittimi proprietari.
È obbligo rilevare che 
gli odierni indagati sono, 

allo stato, solamente 
indiziati di delitto, pur 
gravemente, e che la 
loro posizione sarà 
definitivamente vaglia-
ta giudizialmente solo 
dopo la emissione di 
una sentenza passata 
in giudicato in ossequio 
al principio costituziona-
le di presunzione di non 
colpevolezza.

I Carabinieri del Nucleo Ra-
diomobile della Compagnia 

di Palagonia hanno arrestato un 
28enne del posto per il reato di 
“detenzione ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti”.
Nella serata i militari dell’Arma, nel 
corso di un servizio finalizzato al 
contrasto dell’illegalità diffusa, nel 
transitare nel centro di Scordia si 

Scordia. Arrestato dai Carabinieri 
un 28enne per spaccio di droga
Il giovane ha tentato di disfarsi di una busta al cui interno poi i militari hanno trovato 150grammi di marijuana

I Carabinieri del Nucleo Ope-
rativo della Compagnia di 

Catania Fontanarossa hanno 
arrestato un pregiudicato 50enne 
del posto per “detenzione ai fini 
di spaccio di sostanze stupefa-
centi”.
I militari, nel corso di uno specifico 
servizio antidroga nel popoloso 
quartiere di Librino, hanno notato 
un 55enne che, prima di entrare 
in una palazzina di viale Nitta, si 
guardava intorno con fare guar-
dingo, verosimilmente per ac-
certarsi dell’assenza di eventuali 
pattuglie delle forze dell’ordine.
Insospettiti da tale comporta-
mento e considerato che quella 
stessa zona sia stata già teatro di 
arresti per spaccio di droga, i mi-
litari lo hanno seguito in maniera 
discreta, fino ad arrivare alla porta 
d’ingresso dell’appartamento del 

Catania. Detenuto in casa ma “attivo” 
come spacciatore: arrestato dai Carabinieri
L’arrestato è stato associato al carcere di Piazza Lanza

50enne, sito al secondo piano, 
dove hanno notato quest’ultimo 
che cedeva una dose di cocaina 
all’acquirente.
Pertanto, i Carabinieri lo hanno 
sottoposto immediatamente a 
perquisizione, ed hanno rinve-
nuto un pacchetto di sigarette, 
che lo spacciatore tentava di 
nascondere tra le mani, al cui 
interno custodiva ulteriori 27 dosi 
di cocaina pronte per la vendita al 
dettaglio. Inoltre da accertamenti, 
gli operanti hanno appurato che 
il pregiudicato era già agli arresti 
domiciliari per l’espiazione di una 
condanna definitiva per reati in 
materia di stupefacenti.
L’arrestato, su disposizione del 
Giudice in sede di udienza di 
convalida dell’arresto, è stato 
associato al carcere catanese di 
Piazza Lanza.

sono soffermati nei pressi di un’at-
tività commerciale il cui titolare, 
identificato poi per il 28enne, alla 
vista dei Carabinieri davanti al suo 
negozio ne è uscito improvvisamen-
te correndo.
Nella circostanza il giovane ha 
tentato di disfarsi, gettandola a 
terra, di una busta di plastica al cui 
interno poi i militari hanno trovato 
150grammi di marijuana.
Prontamente raggiunto e bloccato 
dai Carabinieri il negoziante è stato 
trovato in possesso di una dose di 
cocaina e della somma di denaro 
di 390 euro, ritenuta provento dello 
spaccio, nonché materiale idoneo al 
confezionamento, tutto sottoposto 
a sequestro.
Il 28enne è stato posto dai cara-
binieri a disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria che ha convalidato 
l’arresto ed ha disposto per lui l’ob-
bligo di presentazione alla Polizia 
Giudiziaria.

N ell’ambito delle 
attività coordi-

nate dalla Compagnia 
Carabinieri di Catania 
Fontanarossa, sulla 
scorta delle superiori 
direttive del Comando 
Provinciale, i militari 
della Stazione Carabi-
nieri Aeroporto di Fon-
tanarossa hanno svolto 
un controllo straordina-
rio finalizzato al contra-
sto del fenomeno dell’a-
busivismo nel settore 
del noleggio autoveico-
li con conducente.
Le verifiche esegui-
te dai militari hanno 
portato alla denun-
cia di nove autisti per 
esercizio abusivo della 
professione nonché, 
nei confronti di sette di 
essi, la segnalazione 
alla Camera di Com-
mercio conseguente al 
fatto che non fossero 
iscritti al “ruolo dei 
conducenti”.
I militari hanno inoltre 
riscontrato che, due 
autisti dei veicoli sotto-
posti a controllo, erano 
privi anche di contratto 
di lavoro, motivo per 
il quale è stato inte-
ressato il competente 
“Ispettorato Territoriale 
del Lavoro“ di Catania.
Complessivamente 
i Carabinieri hanno 
sottoposto a fermo 
amministrativo 10 au-
tovetture, elevando 
sanzioni pecuniarie per 
una somma complessi-
va di oltre 11.000 euro.

Catania. Controlli 
a tappeto agli NCC: 
denunce e sanzioni
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TRIBUNALE DI SIRACUSA
VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI

COME PARTECIPARE
Domanda in carta legale (euro 10,33) con indicazione del bene, del prezzo offerto e dai termini di pagamento, da presentare in 
busta secondo i tempi e le modalità stabilite dall’organo che procede alla vendita e può essere presentata anche nella stessa data 
dell’esperimento di vendita; nella busta va inserito anche un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10 del prezzo offerto, 
quale cauzione, che verrà trattenuta in caso di revoca dell’offerta. Nel caso di più lotti di tipologia omogenea nella stessa procedura, 
l’interessato all’acquisto di un solo lotto può formulare offerte d’acquisto per più lotti allegando un solo assegno circolare corrispondente 
alla cauzione richiesta per il lotto di maggior valore, espressamente subordinato all’efficacia delle offerte relative ai lotti, la cui gara 
si svolge successivamente, alla mancata aggiudicazione a loro favore del lotto precedentemente posto in vendita. Nella domanda 
l’offerente deve indicare le proprie generalità (allegando fotocopia doc. identità ovvero visura camerale per le società), il proprio cod. 
fiscale, se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1° casa e, nel caso in cui sia coniugato, se si trova in regime di separa-
zione o comunione dei beni. Sulla busta deve essere indicato solo lo pseudonimo o motto dell’offerente (che consenta allo stesso 
l’identificazione della propria busta al momento dell’apertura della gara) la data della vendita e il nome del giudice senza nessuna 
altra indicazione (né nome del debitore o del fallimento, né bene per cui è stata fatta l’offerta). Prima di fare l’offerta leggere la perizia 
e l’ordinanza del giudice. A chi intestare l’assegno: a nome di “Procedura” aggiungendo le parole in calce ad ogni annuncio dopo 
l’indicazione Rif (per es. “Procedura RGE 100/99 Rossi”). Dove presentare al domanda: in Tribunale all’ufficio Vendite Immobiliari. 
Come visitare l’immobile: rivolgersi al curatore o al custode giudiziario indicati in calce all’annuncio; se non indicati inviare richiesta 
per la visita dell’immobile all’ufficio vendite immobiliari per posta al Tribunale di Siracusa - Ufficio Vendite Immobiliari - Viale Santa 
Panagia 96100 Siracusa, indicando l’immobile, il n. di Rif., la data della vendita, il proprio nome e recapito tel. L’ufficio comunicherà la 
richiesta all’Avvocato ceditore affinchè presenti istanza al Giudice per la nomina del Custode. La partecipazione all’incanto è disposta 
dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita, cui viene data adeguata pubblicità sul quotidiano di Siracusa «Libertà». Le 
vendite giudiziarie possono essere disposte: o dal giudice della esecuzione del Tribunale di competenza; o, su delega di quest’ultimo, 
da un notaio; oppure dal giudice del fallimento.

BANDI CONCORSO
Concorsi pubblici, 
per titoli ed esami, per 
il reclutamento di com-
plessivi quarantanove 
sottotenenti in servizio 
permanente nei ruoli 
speciali delle Armi di fan-
teria, cavalleria, artiglie-
ria, genio, trasmissioni 
dell'Esercito e del Corpo 
sanitario dell'Esercito. 

Vista la lettera dello Stato 
Maggiore della Difesa  n.  
M_D  SSMD REG2021 
0225933 del  7  dicembre  
2021,  concernente  i  re-
clutamenti autorizzati per 
l'anno 2022; 
    la  lettera  dello  Stato  
Maggiore  dell'Eserci-
to  n.  M_D AE1C1B2 
REG2022 0267584 del 
10 agosto 2022, con  la  
quale  e'  stato chiesto di 
indire il concorso; 
Visto il decreto del Presi-
dente della Repubblica 23 
novembre 2021 - registra-
to alla Corte dei conti il  1°  
dicembre  2021,  foglio  
n. 3226,  concernente  la  
sua  nomina  a  direttore  
generale  per   il
personale; 
 
Decreta:  
Art. 1 
Posti a concorso 
1. Sono indetti i seguenti 
concorsi, per titoli ed 
esami: 
a) concorso per il reclu-
tamento di quarantasei 
sottotenenti  in
servizio permanente  nel  
ruolo  speciale  delle  Armi  
di  fanteria,
cavalleria,  artiglieria,  ge-
nio,  trasmissioni  dell'E-
sercito,   con riserva di 
sette posti a favore del 
coniuge e  dei  figli  su-
perstiti ovvero dei parenti 
in linea collaterale di 
secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale-
delle Forze armate e delle 
Forze di polizia deceduto 
in  servizio  e  per  causa  
di  servizio,  con  riserva  

di ventitre' posti a 
favore degli appartenenti 
al ruolo dei marescialli, 
con riserva di due posti a 
favore degli  appartenenti  
al  ruolo  dei Sergenti e 
con riserva di due posti a 
favore  degli  appartenenti  
al ruolo dei volontari in 
servizio permanente; 
b) concorso per il recluta-
mento di tre sottotenenti 
in servizio permanente nel 
ruolo speciale del Corpo 
sanitario dell'Esercito,  
con riserva di due  posti  a  
favore  degli  appartenenti  
al  ruolo  dei marescialli; 
2. In ciascuno dei concorsi 
di cui al precedente comma 
1, i posti riservati  even-
tualmente   non   ricoperti   
per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno 
essere devoluti alle altre  
categorie  di concorrenti 
di cui al  successivo  art.  
2,  secondo  l'ordine  della 
graduatoria di merito. 
3.  Resta  impregiudicata  
per  l'amministrazione  la   
facolta', esercitabile in 
qualunque momento, di 
revocare il presente  ban-
do  di concorso,  variare  
il  numero  dei  posti,  
modificare,   annullare, 
sospendere o rinviare lo 
svolgimento  delle  attivi-
ta'  previste  dai concorsi 
o  l'ammissione  al  corso  
applicativo  dei  vincitori,  
in ragione di  esigenze  
attualmente  non  valutabili  
ne'  prevedibili, ovvero in 
applicazione di leggi di bi-
lancio dello Stato o finan-
ziarie o di disposizioni di 
contenimento della spesa 
pubblica. In tal  caso, ove 
necessario, l'amministra-
zione della  Difesa  ne  dara'  
immediata comunicazione 
nel sito www.difesa.it, che 
avra' valore di notifica  a
tutti gli effetti e per gli  in-
teressati,  nonche'  nel  por-
tale  dei concorsi on-line 
del Ministero della difesa. 
In ogni caso  la  stessa am-
ministrazione provvedera' 

a formalizzare  la  citata  
comunicazione mediante 
avviso pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della  
Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 
4. Nel caso in cui  l'ammini-
strazione  eserciti  la  pote-
sta'  di auto-organizzazione 
prevista dal comma prece-
dente, non  sara'  dovuto 
alcun rimborso pecuniario 
ai candidati circa  eventuali  
spese  dagli stessi sostenute 
per la partecipazione alle 
selezioni concorsuali. 
5. La Direzione generale 
per il  personale  militare  si  
riserva altresi' la  facolta',  
nel  caso  di  eventi  avversi  
di  carattere eccezionale 
che impediscano ogget-
tivamente a un rilevante  
numero  di candidati  di  
presentarsi  nei  tempi  e  
nei  giorni  previsti  per 
l'espletamento delle prove  
concorsuali,  di  prevedere  
sessioni  di recupero delle 
prove stesse. In tal caso, 
sara' data notizia mediante
avviso  pubblicato  nel  por-
tale  dei  concorsi  on-line  
di  cui  al successivo   art.   
3   e   nei    siti    internet    
www.difesa.it,
www.esercito.difesa.it, 
definendone le modalita'.  
Il  citato  avviso avra'  
valore  di  notifica  a  tutti  
gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati. 
Art. 2 
Requisiti di partecipazione  
1. Ai concorsi di cui al  
precedente  art.  1,  comma  
1  possono partecipare: 
a) gli  ufficiali  inferiori  di  
complemento  dell'Eserci-
to  - appartenenti  a  una  
delle  Armi   o   Corpi   che   
consentono   la
partecipazione  ai  rispettivi  
concorsi  indicati  nell'alle-
gato   A (costituente parte 
integrante del presente 
bando) - in  congedo  dopo 
aver completato senza de-
merito la ferma biennale di 
cui all'art. 1005 del decreto 

legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66. Tali ufficiali devono: 
non aver riportato un 
giudizio di inidoneita' 
all'avanzamento al grado 
superiore; 
aver svolto almeno dodici 
mesi di servizio in ferma  
biennale senza demerito; 
non aver superato, alla data 
di scadenza del termine  
per  la presentazione delle 
domande di partecipazione 
ai concorsi, il  giorno di 
compimento del 52° anno 
di eta', elevato al 55° anno 
di  eta'  per il concorso di 
cui al precedente art. 1, 
lettera b; 
b) a scelta per uno solo 
dei concorsi di cui al 
precedente art. 1, comma 
1 gli ufficiali  in  ferma  
prefissata  che,  alla  data  di
scadenza del termine per 
la presentazione delle 
domande indicato  nel 
successivo art. 4, non 
hanno superato il giorno di 
compimento del 52° anno 
di eta', elevato al 55° anno 
di eta' per il concorso di  cui  
al precedente art. 1, lettera 
b e hanno completato  al-
meno  un  anno  di
servizio in tale posizione, 
compreso il periodo di 
formazione; 
c) a scelta per uno solo dei 
concorsi di cui al prece-
dente art.
1, comma 1  gli  ufficiali  
inferiori  di  complemento  
dell'Esercito facenti  parte  
delle  Forze  di  completa-
mento,  per  essere   stati
richiamati per esigenze  
correlate  con  le  missio-
ni  internazionali ovvero 
impegnati in attivita' ad-
destrative,  operative  e  
logistiche sia sul territorio 
nazionale sia all'estero. 
Non rientrano, pertanto,  in  
tale  categoria  gli  ufficiali  
di complemento che sono 
stati richiamati, a  mente  
dell'art.  1255  del
decreto  legislativo  15  
marzo  2010,  n.  66,   per   
addestramento finalizzato 
all'avanzamento nel con-
gedo. 
d)  i  sottufficiali  ap-

partenenti  al  ruolo  dei  
marescialli dell'Esercito 
aventi una delle specia-
lizzazioni o appartenenti 
ad una delle  categorie  
che  consentono  la  par-
tecipazione  ai  rispettivi 
concorsi riportate nell'al-
legato B (costituente parte 
integrante  del presente 
bando). Detto personale, 
alla data di scadenza  del  
termine di presentazione 
delle domande: 
deve avere maturato al-
meno  cinque  anni  di  
anzianita'  nel ruolo di 
provenienza;deve aver 
svolto almeno un  anno  
di  comando  di  plotone  o
reparto  corrispondente  
ovvero  di  impiego  in  
incarichi   tecnici previsti  
per  la  specializzazione   di   
appartenenza,   riportando
qualifiche non inferiori a 
«nella media»; 
non deve aver superato il 
giorno di compimento del  
52°  anno di eta', elevato 
al 55° anno di  eta'  per  
il  concorso  di  cui  al 

precedente art. 1 lettera b; 
non  deve  aver  riportato   
un   giudizio   di   inidoneita' 
all'avanzamento al grado 
superiore nell'ultimo anno 
di servizio; 
e) a scelta per uno solo dei 
concorsi di cui al prece-
dente art.
1, comma  1  i  sottufficiali  
appartenenti  al  ruolo  dei  
sergenti dell'Esercito  che,  
alla  data  di  scadenza  del  
termine  per   la presen-
tazione delle domande di 
partecipazione, non hanno 
superato  il giorno di com-
pimento del 52° anno di 
eta', elevato  al  55°  anno  
di eta' per il concorso di cui 
al precedente art. 1,  lettera  
b,  hanno almeno cinque 
anni di permanenza in detto 
ruolo  con  qualifiche  non 
inferiori a «nella media» e 
che non abbiano riportato 
un giudizio  di
non idoneita' all'avanza-
mento al grado superiore 
nell'ultimo anno  diser-
vizio; 

Continua/2

TRIBUNALE DI SIRACUSA
PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

 N. 492/2013 R.E.I.
L’Avv. Cesare Amato con studio in Siracusa viale 
Teracati n°63, delegato dal G.E.  rende noto che il  
31 gennaio 2023  alle ore 17,00  presso il proprio 
studio, procederà alla vendita senza  incanto del  
seguente bene:
Fabbricato per civile abitazione sito  in Pachino Via 
Cassar Scalia n. 170 (ex n.156) composto da un 
piano terra adibito a garage, un primo e secondo 
piano, nonché da un piano di copertura costituito 
da un terrazzo, un torrino vano scala. Risulta avere 
un doppio ingresso: uno al piano terra da via Mulino 
31 ( garage) l’altro da via Cassar Scalia n.17.  
N.C.E.U. al fg.15 p.lla 9264, sub.1-2 ( ex foglio 16, 
particella 227, sub. 1-2). Prezzo base di stima di 
€ 98.292,00 Offerta minima ex art. 571 cpc € 
73.718,00 ( presso base ridotto di ¼ ). Rilancio 
minimo € 5.000,00 
Le offerte in busta chiusa dovranno presentarsi 
entro e non oltre il 30.1.23  ore 12.00  presso  lo 
studio del delegato. Maggiori info presso delegato 
tel.093130212 e 339 6500766. Sul portale 
telematico delle vendite e sul sito internet: www.
astegiudiziarie.it, www.tribunale.siracusa.it, www.
asteannunci.it è possibile consultare avviso  vendita,  
relazione di stima e modalità di presentazione offerte
Siracusa il 3.11.2022

Il Professionista Delegato 
Avv. Cesare Amato

 

PROSSIMA INSERZIONE:
26/11/2022
LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, tranne 
il debitore esecutato - art.579 cpc - Non occorre l’assi-
stenza di un legale o altro professionista. Ogni immobile 
è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si 
pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), 
con le agevolazioni di legge (1° casa, imprenditore agri-
colo ecc.). La vendita non è gravata da oneri notarili o 
di mediazione. Il decreto di trasferimento dell’immobile 
viene emesso dal giudice dopo 60 giorni - ex art.585 cpc 
- dal versamento del prezzo che va fatto entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva. La trascrizione nei registri 
immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e 
i pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. 
Le spese di trascrizione, cancellazione e voltura catastale 
sono interamente a carico della procedura. Per gli immobili 
occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla proce-
dura del Giudice, ordina l’immediata liberazione.  L’ordine 
di sfratto è immediatamente esecutivo e l’esecuzione non 
è soggetta a proroghe o a graduazioni. Eventuali spese 
legali sino a euro 516,46 sono a carico della procedura. 
Le ASTE GIUDIZIARIE saranno inserite dalla data di 
pubblicazione del bando fino alla data prevista per 
l'asta sul sito:www.astetribunale.com
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Il volume “Il trauma e il corpo in Gestalt Therapy” presenta in particolare il contributo 
originale ed efficace della Gestalt Therapy alla comprensione e alla cura del trauma

L Arriva in libreria 
a  novembre 

2022 il libro “Il trauma 
e il corpo in Gestalt 
Therapy”, scritto da 
Simona Gargano e 
pubblicato da Pensa 
Multimedia, frutto del-
le ricerche dell’Istituto 
Gestalt Therapy Kai-
ros, che ne ha già 
programmato la pre-
sentazione il 25 no-
vembre a Palermo, il 
26 novembre a Cata-
nia e il 9 dicembre a 
Ragusa.
L’Istituto Gestalt The-
rapy Kairos, diretto 
da Giovanni Salonia, 
con la consulenza 
scientifica di Vale-
ria Conte e Antonio 
Sichera, opera dal 
1979 nell’ambito della 
formazione e della 
ricerca in psicotera-
pia della Gestalt sia 
a livello nazionale 
che internazionale, e 
ha fondato la prima 
Scuola di specializ-
zazione in Psicote-
rapia della Gestalt in 
Italia, oggi presente 
a Ragusa, Roma e 
Venezia.
Il volume “Il trauma e il 
corpo in Gestalt The-
rapy” presenta in par-
ticolare il contributo 
originale ed efficace 
della Gestalt Therapy 
alla comprensione e 
alla cura del trauma.
«Il presente contri-
buto – scrive Simona 
Gargano nell’introdu-
zione – si focalizza 
maggiormente sul 
trauma complesso, 
inteso come espe-
rienza che interrompe 
il naturale armonico 
dispiegarsi dell’esi-
stenza, vissuta in 
età evolutiva e ca-
ratterizzata da una 
natura eccessiva-

Palermo. “Il trauma e il corpo in Gestalt Therapy”: la pre-
sentazione del nuovo libro dell’Istituto GTK anche a Catania 

mente soverchiante 
o eccessivamente 
deficitaria. La scelta 
di tale prospettiva 
si colloca nel conte-
sto delle più recenti 
scoperte nell’ambito 
della psicotraumato-
logia, che dimostra-
no come il trauma 
evolutivo si configuri 
come sostrato co-
mune alle diverse 
manifestazioni della 
sofferenza umana, 
rivelandosi, quindi, 
elemento centrale da 
considerare nel trat-
tamento delle varie 
forme del disagio psi-
chico. Per quanto ri-

guarda il trattamento, 
sembrerebbero ormai 
evidenti a studiosi e 
terapeuti dei più sva-
riati approcci alcuni 
aspetti fondamentali 
del lavoro con le per-
sone traumatizzate: 
l’inscindibilità della 
relazione tra espe-
rienza traumatica e 
corpo, l’importanza 
del tempo e il valore 
imprescindibile della 
relazione terapeuti-
ca come elemento 
centrale della cura. 
Poiché – come è 
noto – corpo, tempo 
e relazione costitui-
scono i cardini dell’im-

postazione teorica 
ed epistemologica 
della Psicoterapia 
della Gestalt, emer-
ge come lo sfondo 
teorico del nostro 
approccio potrebbe 
configurarsi come 
matrice epistemologi-
ca di base per il tratta- 
mento delle persone 
traumatizzate».
«Il libro – conferma 
Giovanni Salonia nel-
la quarta di copertina 
– chiarisce in modo 
serrato, articolato e 
documentato come 
la Gestalt Therapy, 
nel l ’e laborazione 
dell ’ Ist i tuto GTK, 

possieda un corpo 
teorico e clinico che 
si configura come una 
prassi terapeutica 
consolidata e speri-
mentata per il lavoro 
con le esperienze 
traumatiche».
«Dopo più di un seco-
lo in cui tutti i principali 
modelli terapeutici si 
sono basati esclu-
sivamente sull’idea 
che il cambiamento 
si manifesti attra-
verso un processo 
di espressione nar-
rativa – spiega an-
che l’autrice Simona 
Gargano nell’introdu-
zione -, emerge oggi 

una consapevolezza 
nuova sulla assoluta 
importanza del corpo, 
non solo come luogo 
di espressione del 
disagio psichico, ma 
anche come possibile 
luogo di intervento, ri-
conoscendone ormai 
pienamente la dimen-
sione esistenziale 
fondante e primaria 
per noi umani, in 
quanto esseri ‘incar-
nati’».
Il primo appuntamen-
to per la presentazio-
ne del libro è in pro-
gramma a Palermo il 
25 novembre alle ore 
18 presso la Libreria 
Nuova Ipsa. Insieme 
a Simona Gargano e 
Giovanni Salonia in-
terverrà la psichiatra 
Anna Carreca. Mode-
rerà Piera Di Maria, 
medico e sessuologo.
Il 26 novembre il 
libro sarà presentato 
a Catania, alle 18, 
presso Catania Libri. 
Anche in questo sarà 
presente l’autrice, 
insieme al direttore 
dell’istituto Giovanni 
Salonia, e interver-
ranno lo psichiatra 
Giuseppe Catalfo e il 
medico Alfredo Tor-
risi. Modererà Gio-
vanna Condorelli, 
psicoterapeuta della 
Gestalt.
L’ultimo appuntamen-
to in programma in 
Sicilia nel 2022 sarà 
il 9 dicembre a Ra-
gusa, alle ore 18, al 
Centro Commerciale 
Culturale. Insieme a 
Gargano e Salonia 
ci sarà la psichiatra 
Sara Ruta. Mode-
rerà Valeria Conte, 
psicologo e psicote-
rapeuta, consulente 
scientifico dell’Istituto 
GTK.
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L’incontro si terrà presso la Chiesa di S. Caterina 
d’Alessandria, in piazza S. Caterina a Termini Imerese

Si terrà oggi pome-
riggio sabato 19 

novembre 2022 alle 
ore 16,30 la secon-
da lezione del Corso 
di Archeologia Me-
dievale promosso 
da BCsicilia, in col-
laborazione con il 
Dipartimento Cultu-
re e Società dell’U-
niversità di Palermo, 
il Museo Civico, 
l’Università Popola-
re Termini Imerese 
e la Parrocchia San 
Nicola di Bari. Dopo 
la presentazione di 
Alfonso Lo Cascio, 
Presidente regiona-
le di BCsicilia, è 
prevista la conferen-
za dal titolo “Arche-
ologia del paesag-
gio medievale intor-
no al Monte Iato” 
che sarà tenuta 
dall’archeologo An-
tonio Alfano. L’in-
contro si terrà pres-
so la Chiesa di S. 
Caterina d’Alessan-
dria, in piazza S. 
Caterina a Termini 
Imerese.  Il Corso 
prevede 9 lezioni e 
6 visite guidate. Ai 
partecipanti verrà 
rilasciato un attesta-
to di partecipazione. 
Sponsor dell’inizia-
tiva Web agency 
web vox (Realizza-
zione di siti web). 
Per info: BCsicilia, 
Via Ospedale Civi-
co, 32 – T. Imerese 
T. 346.8241076 – 
Email: terminiimere-

Termini Imerese. Seconda lezione al corso 
del Archeologia Medievale: si parla di Monte Iato

se@bcsicilia.it. Fa-
cebook: BCsicilia.
Grazie al forte in-
teresse dimostrato 
negli ultimi anni in 
favore delle pro-
blematiche stori-
co-archeologiche 
che hanno carat-
terizzato la Sicilia 
nell’alto medioevo, 
si affronta l’analisi 
di un’area quasi del 
tutto sconosciuta, 
nel tentativo di per-

venire ad un modello 
insediativo da poter 
confrontare, sulla 
base dei risultati, 
con altri studi simili 
nel Mediterraneo. 
L’area indagata si 
colloca nella por-
zione settentrionale 
della Provincia di 
Palermo tra San 
Giuseppe Jato e 
Corleone. I primi 
risultati delle rico-
gnizioni mostrano 

numerose similitu-
dini con i territori 
limitrofi (Contessa 
Entellina – Cala-
tafimi) ma anche 
alcune sostanziali 
differenze legate 
alle scelte insedia-
tive sia di età alto-
medievale (VI-XI 
secolo) che basso 
medievale (XII-XIV). 
La maggior parte 
dei dati archeolo-
gici si inquadrano 

tra la prima metà 
del X secolo e la 
prima metà del XII. 
Un’attenzione parti-
colare sarà riservata 
al Castellazzo di 
Monte Iato, fatto 
costruire nella prima 
metà del XIII secolo 
da Federico II che 
segna la disfatta 
dei musulmani nel 
1246 ed un generale 
abbandono delle 
campagne che sa-

ranno ripopolate a 
partire dalla prima 
metà del XV secolo 
con lo sviluppo delle 
Masserie fortificate.
Antonio Alfano, spe-
cializzato in arche-
ologia medievale 
presso l’Università 
di Roma “Sapien-
za” si interessa di 
archeologia e sto-
ria del popolamen-
to in Sicilia tra il 
tardoantico ed il 
medioevo. Ha con-
dotto lo studio sulla 
ceramica medieva-
le proveniente dai 
recenti scavi (anni 
2009- 2014) dell’U-
niversità “Sapienza” 
presso la Villa Ro-
mana del Casale 
di Piazza Armerina, 
dirige sul campo lo 
scavo presso la lo-
calità “Castellazzo” 
di Monte Iato ed è 
il responsabile del 
progetto di ricogni-
zione intensiva e 
sistematica nelle 
valli dello Jato e 
del Belìce Destro. 
Attivo nell’associa-
zionismo archeolo-
gico dal 2011, è il 
Direttore del Gruppo 
Archeologico “Val-
le dello Jato” Ha 
prodotto sia come 
autore principale 
che coautore circa 
50 pubblicazioni a 
carattere specifico 
in sedi quali atti di 
convegni o riviste 
specializzate.

R iutilizzare i sedi-
menti rimossi da-

gli invasi trasforman-
doli da materiale da 
smaltire in risorse 
preziose. Questo l’o-
biettivo della task for-
ce istituita dal segre-
tario generale dell’Au-
torità di bacino Leo-
nardo Santoro nel 
corso di un tavolo 
tecnico al quale hanno 
partecipato i diparti-
m e n t i  r e g i o n a l i 
dell’Acqua e dei rifiuti, 
dell’Energia, dell’Am-
biente e dello Sviluppo 
rurale e territoriale, 
per individuare il ruolo 
che ciascuno dei par-
tecipanti dovrà avere 
nel raggiungere l’o-
biettivo di reperire ri-
sorse naturali per 
numerose attività pro-
duttive.
Il recupero ambienta-
le, ad esempio, sarà 
materia affidata al 
dipartimento dell’E-

Regione. Autorità di bacino, una task force 
per riutilizzare i sedimenti rimossi dagli invasi

interventi di bonifica 
dei siti contaminati, 
nel riutilizzo, come 
materiale edilizio, nei 
ripascimenti costieri.
«Si tratta di un’impor-
tante attività multidi-
sciplinare di soggetti 
che, seduti allo stesso 
tavolo, opereranno 
per ottenere un im-
portante risultato – ha 
affermato Leonardo 
Santoro -. Definiremo 
preliminarmente un 
sistema informativo 
di supporto al fine di 
eseguire l’analisi di 
efficacia e costi-be-
nefici degli interventi. 
Il nostro obiettivo sarà 
trasformare materiale 
di scarto in concre-
te opportunità con 
effettivi benefici per 
il territorio siciliano, 
in linea con i recenti 
provvedimenti nor-
mativi, finalizzati al 
riutilizzo dei materiali 
in edilizia».

L’idea nasce dalla consapevolezza che esistono diverse possibilità di riutilizzo dei sedimenti rimossi

nergia, al quale toc-
cherà fornire la mappa 
delle cave attive e di 
quelle non in funzione 
e dei relativi Piani di 

ripristino; al servizio 
“Bonifiche” del diparti-
mento Acqua e Rifiuti 
toccherà, invece, l’ap-
profondimento dell’uti-

lizzo dei sedimenti nel 
recupero ambientale di 
siti potenzialmente in-
quinati, come stabilisce 
il “Piano regionale delle 

Bonifiche”. In merito al 
riutilizzo dei sedimenti 
in agricoltura saranno 
coinvolti i Consorzi di 
Bonifica, mentre il di-
partimento di Sviluppo 
Rurale svolgerà attività 
di contrasto all’erosio-
ne dei suoli.
L’idea nasce dalla 
consapevolezza che 
esistono diverse pos-
sibilità di riutilizzo dei 
sedimenti rimossi: negli 
invasi in agricoltura, nel 
recupero ambientale 
delle aree fortemente 
degradate dalle attività 
estrattive, nel recupe-
ro ambientale e nella 
sistemazione finale di 
discariche di rifiuti, negli 
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«C ’è qualcosa 
di nuovo 

oggi nel sole / anzi 
d’antico…». Sono 
questi i versi 
dell’attacco della 
lirica L’aquilone, 
scritta da Giovanni 
Pascoli nel 1897 e 
pubblicata nei suoi 
Poemetti. Nell’in-
troduzione scrive: 
«Vorrei che pen-
saste con me che 
il mistero, nella 
vita, è grande, e 
che il meglio che ci 
sia da fare, è quel-
lo di stare stretti 
più che si possa 
agli altri, cui il me-
desimo mistero af-
fanna e spaura». 
Ci sono molti modi 
per riflettere sul 
mistero grande 
della vita. Ecco 
che dopo una fati-
cosa notte di pe-
sca, Gesù sapen-
do che i discepoli 
pescatori sono af-
famati, prepara 
loro una colazione 
con pesce arrosti-
to e pane (Gv 
21,13). Umile ge-
sto d’amore in cui 
si concretizza e si 
svela il mistero 
della vita. Amore 
non astratto, ma 
pratico. Egli vede 
le necessità altrui, 
le anticipa, le sod-
disfa.
Come il mistero 
grande della vita 
non sta in noi, così 
non origina in noi 
l’amore. Troppo 
scarsa sarebbe 
la fonte. È un ge-
nere d’affetto che 
origina in Cristo e 
s’impara da lui; è 
amore che scaturi-
sce dalla sua risur-
rezione. Eliminate 
questa, e l’amore 
– anche l’amore 
fraterno – diviene 
null’altro che fi-
lantropia. L’amore 
origina solo dal Ri-
sorto.
L’amore è pure 
l’impulso che spin-
ge i credenti all’e-
vangelizzazione: 
«Intanto quelli che 
erano stati disper-
si dopo la perse-
cuzione al tempo 
di Stefano, erano 
arrivati fin nella 
Fenicia, a Cipro e 
ad Antiochia… Al-
cuni fra loro, giunti 
ad Antiochia, co-

dev’essere non fin-
to, ne segue che 
i rapporti fraterni 
possono rafforzar-
si anche median-
te la riprensione. 
Si tratta però di ri/
prendere il fratel-
lo che pecca. La 
parola di cordiale 
rimprovero rivol-
ta a chi pecca è 
una parola per ri/
prendere, cioè per 
prendere di nuovo, 
per riguadagnare a 
Cristo risorto il fra-
tello. 
La riprensione è 
cosa seria, pro-
prio come è serio il 
peccato che si rim-
provera. L’amore 
fraterno è all’ope-
ra, ma il perdono 
è condizionato al 
ravvedimento del 
peccatore.
L’amore è ricono-
scenza, stima, ser-
vizio verso sorelle 
e fratelli: «Il Signo-
re conceda miseri-
cordia alla famiglia 
di Onesìforo, per-
ché egli mi ha più 
volte confortato e 

minciarono a par-
lare anche ai Gre-
ci, predicando la 
buona novella del 
Signore Gesù… 
Così un gran nu-
mero credette e si 
convertì al Signo-
re» (Atti 11,19). 
Qui si trattò non 
solo di evangeliz-
zare, ma di corre-
re un certo rischio, 
annunciando per 
la prima volta l’e-
vangelo a perso-
ne molto diverse 
per mentalità. La 
spinta propulsiva 
a correre quel ri-
schio fu l’amore.
L’amore ha cura 
del fratello, del 
prossimo. Ascol-
tiamo il Risorto: 
«State attenti a 
voi stessi! Se un 
tuo fratello pec-
ca, rimproveralo; 
ma se si pente, 
perdonagli. E se 
pecca sette volte 
al giorno contro di 
te e sette volte ti 
dice: Mi pento, tu 
gli perdonerai» (Lc 
17,3). Se l’amore 

non s’è vergogna-
to delle mie cate-
ne;  anzi, venuto a 
Roma, mi ha cer-
cato con premura, 
finché mi ha trova-
to.  Gli conceda il 
Signore di trovare 
misericordia pres-
so Dio in quel gior-
no. E quanti servizi 
egli ha reso in Efe-
so, lo sai meglio di 
me» (2 Tim 1,16). 
Che cosa, se non 
l’amore, spinse 
Onesìforo a cer-
care e trovare Pa-
olo nelle malsane 
galere di Roma? 
Ecco l’amore che 
origina proprio dal-
la comune fiducia 
nel Risorto. Quan-
to fu importante 
quella famosa co-
lazione preparata 
da Gesù quella 
mattina!
I primi cristiani pre-
dicavano il Risor-
to, si riprendevano 
l’un l’altro, si stima-
vano, si servivano, 
sempre spinti da 
amore non finto. 
Non un sentimen-

to dell’animo uma-
no, ma originato là 
dove nasce il mi-
stero grande del-
la vita. Nel primo 
sole mattutino di 
quel giorno ci fu fi-
nalmente «qualco-
sa di nuovo, anzi 
di antico», il solo 
EVENTO che ren-
de l’amore ciò che 
è tuttora: il Risorto 
si fece vedere dai 
discepoli e preparò 
loro la colazione. 
Quel gesto amo-
revole scatenò la 
marea nera del 
male. Il male vole-
va e vuole negare 
ogni possibilità alla 
luce dell’amore che 
splende nelle tene-
bre. Il male nega 
anche l’evidenza, 
mente, tradisce, 
invidia, calunnia, 
inventa mali, diffa-
ma, seduce, si af-
fanna a mentire e 
tutto fa pur di non 
ammettere il tradi-
mento, la superfi-
cialità, l’ignoranza, 
la presunzione, 
cioè il peccato di 

“disamore”. Non 
sono forse proprio 
queste, infatti, le 
pietanze servite 
sia nel corso della 
Storia mondiale sia 
nelle mille storie 
meschine, gene-
rate da un cristia-
nesimo borghese 
piccolo piccolo? 
Ma nonostante la 
marea nera che in-
quina la vita di mol-
ti, il ricordo di quel-
la colazione con 
Gesù è vivo, il pro-
fumo di quel “pisci 
arrustutu” è ancora 
nell’aria.  E il suo 
sapore è oggi an-
cora più buono per 
chi lo vuole gusta-
re aprendo il cuore 
all’Evangelo della 
vita. (Comunità del 
Signore, via Mo-
dica, 3 - davanti 
all’Istituto Insole-
ra - conversazioni 
bibliche, mercole-
dì ore 19.00 - cul-
to, domenica ore 
10.30 - info: 340 
480 9173 - email: 
cnt2000@alice.it).
Roberto Tondelli

Pisci arrustutu: il profumo di quel “pisci arrustutu” è ancora 
nell’aria, il sapore è più buono per chi lo vuole gustare

L’amore è pure l’impulso che spinge i credenti all’evangelizzazione

Giovanni Pascoli (1855-1912)


