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Autogrill licenzia, a rischio 
20 lavoratori. Filcams Cgil 
diniega procedura

CRONACA

N ell’attuale contesto 
di crisi economica, 

che attanaglia il nostro 
territorio, arriva un 
secco ‘diniego’ da parte 
della Filcams Cgil di 
Siracusa alla procedura 
di licenziamento 
collettivo avviata dalla 
società Autogrill, 
operante in provincia.
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Giornata Mondiale dell’Infanzia! 
Ripensare ad un futuro migliore
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S i è svolto a mezzogiorno di ieri, come previsto, 
l’incontro fra il sindaco di Siracusa, Francesco 

Italia, e il presidente di DAM (socio unico di SIAM), 
Juan Godoy, accompagnato da Juan Ignacio 
Garcia e Martin Estrela, rispettivamente direttore 
generale e direttore amministrativo della DAM, oltre 
che dai vertici della SIAM.
Il presidente Godoy, in questi giorni in visita a Sira-
cusa, ha voluto incontrare il primo cittadino per par-
lare della situazione della rete idrica e dell’aumento 
dei costi energetici, ma anche dei progetti presen-
tati dal gruppo a Siracusa e della disponibilità.

A pagina tre

Costi energia, manutenzione 
rete e investimenti: «Vertice tra Siam
presidente Godoy e sindaco»

D omenica scorsa, 20 
Novembre è stata 

celebrata la “Giornata 
nazionale in memoria 
delle vittime della 
strada”, dedicata a tutti 
coloro che hanno perso 
la vita sulla strada ed ai 
loro familiari.
L’importante evento è 
stato ricordato con un 
momento di riflessione, 
unitamente all’Associa-
zione Familiari Vittime.

A pagina quattro

Lukoil e depuratore IAS, incontro flop al Ministero: 
«Non si può perdere ulteriore tempo!»
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E’ terminato l’incarico del commissario prefetto Scaduto

Nuovo ospedale
battuta d’arresto 

I eri mattina si è 
celebrata la Virgo 

Fidelis, concessa come 
patrona dei Carabinieri 
da Papa Pio XII con un 
Breve pontificio del 
novembre 1949. Una 
data cara all’Arma che 
fonde sentimento 
religioso, retaggi storici 
ed attenzione al 
sociale. La data è inoltre 
la ricorrenza della 
battaglia di Culqualber.

Giornata mondiale in ricordo delle vittime 
della strada: l’impegno della Polizia Stradale
La Polizia Stradale ricorda a tutti che sulla «strada non si scherza»

Celebrata ieri Maria Virgo Fidelis: 
«La festa per l’Arma dei Carabinieri»
Anche la «Giornata dell’Orfano» che rappresenta per l’Arma
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V i sono libri belli, 
apprezzabili, al-

cuni addirittura stra-
ordinari. Ma nessuno 
potrà emulare “I fra-
telli Karamazov” di 
Dostoevskij per una 
serie di motivi che 
sintetizzare sarebbe 
impossibile. Ma il 
motivo più evidente è 
che l’opera contiene 
in sé un’altra opera 
(altrettanto amma-
liante e pungente), la 
“Leggenda del gran-
de Inquisitore”, dove 
vengono affrontati 
molti dei temi cari allo 
scrittore russo. 
Testo attuale, anzi 
c o n t e m p o r a n e o : 
“Ne l le  pos iz ion i 
dell’Inquisitore, pro-
tagonista della Leg-
genda del grande 
Inquisitore, straor-
dinario capitolo del   
romanzo -testamento   
di   Dostoevskij, I 
fratelli Karamazov, 
riecheggiano   quindi   

Dialogo sul complicato rapporto tra Libertà e Autorità attraverso 
le pagine Dostoevskijane della «Leggenda del grande inquisitore»

Cristo e il Grande 
Inquisitore ai tempi 
dei roghi di Siviglia”. 
Il dibattito si snoda 
attraverso i contributi 
di quattro studiosi: 
Stefano Maria Ca-
pilupi (che propone 
anche  una nuova tra-
duzione del Poema), 
Gaetano Lettieri,  An-
tonina Nocera e Ma-
rio Reale, di diversa 
estrazione, che com-
pongono un dialogo 
“polifonico” a partire  
da diverse prospet-
tive e angolazioni 
teoriche.  Palermo, 
libreria la Feltrinelli 
(via Cavour, 133), 23 
novembre 2022 ore 
18,00.

note   del   dibattito 
filosofico-giuridico mo-
derno che ha infiam-
mato l’Europa a partire 
dall’epoca della Rifor-
ma e che finiscono 
per esacerbare «l’in-
tima contraddizione 
teologico-politica del 
cristianesimo storico». 
Contrariamente a pur 
autorevoli posizioni 
secondo cui la cri-
tica dostoevskijana 
al cattolicesimo pro-
spettata nella Leg-
genda sarebbe solo 
una maschera volta 
a dissimulare quella 
al potere assoluto, le 
letture proposte all’in-
terno dell’edizione cri-
tica mettono al centro 

Saggio edito da Castelvecchi per le prestigiose firme di 4 autori (curatore Antonio Coratti) sarà l’occasione di riflessioni e dibattito 

lo scontro tra Cristo 
e la ‘sua’ Chiesa, tra 
le ragioni dell’uno e 
quelle dell’altra, tra 
eresia e ortodossia”. In 
estrema sintesi, “una 
nuova traduzione delle 

pagine di Dostoevskij 
più note e controverse: 
quelle del Poema del 
Grande Inquisitore 
narrato da Ivan all’in-
terno dei Fratelli Kara-
mazov. Racconto nel 

racconto, la leggenda 
è analizzata a partire 
da prospettive diverse 
che mettono in luce la 
drammatica dialettica 
fra teodicea e moder-
nità nell’incontro tra 

Oltre 65 mila 
metri qua-

drati di reparti, 
sale operatorie 
e laboratori, 
425 posti letto 
e 10 ettari di 
verde urbano.

D o p o  c i n -
quant’anni ar-
riviamo alla 
realizzazione 
in questa pro-
vincia di un 
n o s o c o m i o 
con standard 
europe i ,  in 
questa terra 
amara e bella 
dove si man-
dano a monte 
i progetti più 
importanti solo 
per impedire 
agli avversari 
di realizzarli - 
aveva dichia-
rato, inconsa-
pevolmente, 
nel  lontano 
2021 l’ormai 
ex presidente 
della regione 
Sicilia, Nello 
Musumeci.

Due anni sono 
scaduti e il pro-
cedimento ce-
lere, sulla scia 
del ponte Mo-
randi, è andato 
purtroppo in 
fisiologico de-
cadimento. A 
nulla sono ser-
viti gli scongiu-
ri e, come per 

Sanità, è scaduto l’incarico del commissario: 
«Nuovo ospedale accusa battuta d’arresto»
Due anni sono scaduti e il procedimento celere, sulla scia del ponte 
Morandi, è andato purtroppo in fisiologico decadimento
magia, la pro-
fezia catanese 
sembrerebbe 
avverarsi in 
quanto è arri-
vato a termine 
di scadenza 
l’ incarico di 
commissario 
straordinario, 
assolto con 
diligenza, dal 

una situazio-
ne di pericolo 
o disagio, da 
talune specie 
di crostacei 
marini affe-
renti all’ordine 
dei Decapodi, 
volgarmente 
d e n o m i n a -
ti gamberetti, 
si compie un 

Prefetto di Si-
racusa Giusi 
Scaduto. Sua 
E c c e l l e n z a 
ebbe a riceve-
re tale manda-
to a metà anno 
2020, dall’al-
lora presiden-
te del consi-
glio Giuseppe 
Conte.

L’incarico per 
la precisione 
sarebbe sca-
duto giorno 
6 novembre, 
corrente mese. 
Adesso, pur-
troppo, come 
si suole defi-
nire l’andatura 
motoria osser-
vata, durante 

balzo indietro, 
forse momen-
taneo chissà, 
e si ritorna ad 
affidare l’intero 
progetto nelle 
mani del nuovo 
Governo che 
avrà il compito 
di individuare il 
neo responsa-
bile.

Tra i concor-
renti in lista, 
p resum ib i l -
mente, ci sa-
rebbe ancora 
sua Eccellen-
za il Prefetto 
di Siracusa, 
Giusi Scaduto, 
che da figura 
‘garante del 
territorio’ ha 
diligentemen-
te seguito il 
complesso iter 
del progetto 
con cura fino 
al termine del 
mandato.

Staremo a ve-
dere, muniti 
di speranza, 
che come si 
dice è l’ultima 
a morire, di 
aver contez-
za e concreta 
celerità nella 
realizzazione 
del nosocomio 
s i r a c u s a n o 
di cui l’intera 
provincia ha 
estremo biso-
gno.
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S i è svolto a mez-
zogiorno di ieri, 

come previsto, l’in-
contro fra il sindaco di 
Siracusa, Francesco 
Italia, e il presidente 
di DAM (socio unico 
di SIAM), Juan Godoy, 
accompagnato da 
Juan Ignacio Garcia 
e Martin Estrela, ri-
spettivamente diretto-
re generale e diretto-
re amministrativo 
della DAM, oltre che 
dai vertici della SIAM.
Il presidente Godoy, 
in questi giorni in 
visita a Siracusa, ha 
voluto incontrare il 
primo cittadino per 
parlare della situazio-
ne della rete idrica e 
dell’aumento dei costi 
energetici, ma anche 
dei progetti presentati 
dal gruppo a Siracusa 
e della disponibilità 
a effettuare investi-
menti mirati al mi-
glioramento della rete 
e all’efficientamento 

Costi energia, manutenzione rete e investimenti:
«Vertice tra Siam, presidente Godoy e sindaco»

Una visita che ho 
accolto con piacere. 
Il tema idrico per 
Siracusa è centrale, 
perché gli alti livelli 
della dispersione di 
acqua lungo la rete 
cittadina impattano 
sulla qualità della vita 
dei cittadini e sulle 
bollette, oltre che sui 
costi dell’energia che 
sono aumentati in 
modo consistente. Un 
confronto nel corso 
del quale, partendo 
da quanto accade in 
Spagna e altrove nel 
mondo, sono emerse 
indicazioni utili alla 
soluzione di questi 
problemi che ritenia-
mo prioritari”.

energetico della città.
Il colloquio è durato 
circa un’ora, durante la 
quale il sindaco e il pre-
sidente di DAM hanno 
affrontato con grande 
cordialità i temi relativi 
al sistema idrico, con 
una particolare atten-
zione alla necessità di 
intervenire sulla ridu-
zione dei costi ener-
getici e sull’adozione di 
strumenti che possano 
incidere sui problemi di 
dispersione della rete, 
che poi producono 
effetti sui costi a carico 
dei cittadini.
“Tenevo molto a incon-
trare il sindaco Italia 
- ha affermato Godoy 
- per conoscerci e per 

Discusso i progetti presentati dal gruppo a Siracusa e della disponibilità a effettuare investimenti mirati al miglioramento 

confrontarci su tanti 
punti. Da questo col-
loquio, oltre a un clima 
di cordialità e fiducia, 
è emersa anche una 
visione comune, una 

unità di intenti sulla 
strada da intrapren-
dere per continuare 
a migliorare la qualità 
della vita della città”.
“È stato importante – 

ha detto il sindaco, 
Francesco Italia – fare 
la conoscenza del 
presidente Godoy e 
consolidare i già buoni 
rapporti con SIAM. 

«Dopo l’incon-
tro al Mini-

stero delle Im-
prese e del Made 
in Italy, che non 
ha sortito l’effet-
to sperato, non 
si può perdere 
ulteriore tempo, 
dal momento 
che le banche 
hanno deciso di 
disertare il tavo-
lo ministeriale, 
mostrando una 
sostanziale in-
differenza nei 
confront i  del 
dramma che 
stanno vivendo 
migliaia di lavo-
ratori con le ri-
spettive fami-
glie.
La politica deve 
avere la capaci-
tà di prevedere 
gli eventi e deve 
avere la capacità 
di immaginare le 
soluzioni migliori 
che consentono 
di affrontare e ri-
solvere gli eventi 
stessi.
Da mesi, aveva-
mo individuato 
nella naziona-
lizzazione del-
la Isab-Lukoil 
l’unica soluzio-
ne possibile ed 
immaginabi le 
avendo, fra l’al-
tro, al Ministero 
dello Sviluppo 
Economico intui-
to le difficoltà che 
si opponevano 

Lukoil e depuratore IAS, incontro flop al Ministero: 
«Non si può perdere ulteriore tempo!»
 «Bisogna nazionalizzare Isab-Lukoil e predisporre 
una norma ad hoc per il depuratore IAS di Priolo»
ad una soluzio-
ne positiva di 
una problema-
tica così com-
plessa e così 
difficile.
Quind i ,  così 
come facciamo 
da tempo, ina-
scoltato, a dire il 
vero, fino a qual-
che settimana 

la UNIPER, un 
gruppo energeti-
co che in Germa-
nia è di prima-
ria importanza, 
così come Isab-
Lukoil in Italia.
Quanto all’IAS, 
non si può con-
tinuare a sotto-
valutare il pro-
blema solleva-

fa, ritorniamo a 
chiedere la na-
zionalizzazione 
del la società 
che opera in 
un settore stra-
tegico quale è 
quello dell’ener-
gia, così come 
è avvenuto in 
Germania dove 
il Governo tede-

sco ha deciso di 
diventare l’azio-
nista unico della 
SEFE. Lo stesso 
Governo tede-
sco già prece-
dentemente era 
intervenuto per 
nazionalizzare 
o comunque per 
mettere sotto il 
controllo statale 

to dagli organi 
competenti al 
controllo dell’im-
pianto che hanno 
indicato precise 
prescrizioni non 
applicabili attual-
mente nella loro 
interezza.
Quindi, si torna 
ad invocare l’in-
tervento del Si-
gnore delle Leg-
gi, cioè il Parla-
mento nazionale 
che, di concerto 
con la Regio-
ne Siciliana che 
ha potestà con-
corrente con lo 
Stato sull’argo-
mento, possa 
predisporre un 
provvedimento 
urgente in modo 
da equiparare 
il depuratore di 
Priolo a quello di 
Gela e di Taran-
to, garantendone 
la funzionalità 
fino agli interventi 
che si riterranno 
necessari dover 
affrontare e, a 
quanto pare, sa-
rebbero già stati 
progettati e che 
potrebbero esse-
re appaltati, così 
come avvenuto 
nel mese di mag-
gio col depurato-
re di Gela». Lo 
dichiara Vincen-
zo Vinciullo, Co-
ordinatore pro-
vinciale di Prima 
l’Italia.
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Domenica scor-
sa, 20 Novem-

bre è stata cele-
brata la “Giornata 
nazionale in me-
moria delle vittime 
della strada”, de-
dicata a tutti colo-
ro che hanno per-
so la vita sulla 
strada ed ai loro 
familiari.
L ’ i m p o r t a n t e 
evento è stato 
ricordato con un 
momento di rifles-
sione, unitamente 
all’Associazione 
Familiari Vittime 
della Strada, e 
con la celebra-
zione della Santa 
Messa che si è 
tenuta presso la 
Basilica Santuario 
Madonna delle 
Lacrime di Sira-
cusa; iniziative 
parallele volte a 

Giornata mondiale in ricordo delle vittime 
della strada: l’impegno della Polizia Stradale

“chattare” mentre 
si guida è estre-
mamente perico-
loso per se e per 
chi si incrocia sul 
proprio percorso. 
“Il Fondo di Garan-
zia per le Vittime 
della Strada - ha 
dichiarato il Prof. 
Sanasi d’Arpe – 
adempie ad un’im-
portante funzione 
sociale. Ove non 
fosse stato istitu-
ito (con legge n. 
990/1969) moltis-
sime vittime di si-
nistri stradali non 
otterrebbero il giu-
sto risarcimento.

diffondere il mes-
saggio della guida 
sicura riguarde-
ranno e vedranno 
il coinvolgimento 
delle scuole Supe-
riori della provincia 
di Siracusa.
Distrazione, velo-
cità elevata, man-
cato rispetto della 
distanza di sicurez-
za e della segnale-
tica stradale, sono 
solo alcuni dei tanti 
errori che si com-
mettono quando si 
è alla guida di un 
veicolo.
La Polizia Stradale 
ricorda a tutti che 

La Polizia Stradale ricorda a tutti che sulla “strada non si scherza”

sulla “strada non si 
scherza”. Guidare 

un veicolo dopo 
aver bevuto alco-

lici o aver assunto 
droghe, oppure 

I militanti del grup-
po ecologistico: 

“la Foresta che 
Avanza”, hanno 
omaggiato con stri-
scioni esposti in 
tutta Italia recanti la 
scritta «Monumen-
to della memoria 
spirituale» quelli 
che, per valore pa-
esaggistico, natura-
listico, storico e 
culturale fanno par-
te dell’elenco degli 
Alberi Monumenta-
li. A Siracusa è sta-
to esposto dinnanzi 
al Ficus secolare al 
porto grande.
La Giornata Na-
zionale dell’Albe-
ro, ricorrenza che 
ogni 21 novembre 
celebra l’importan-
za del patrimonio 
arboreo presente in 
tutta Italia, col fine 
di sensibilizzare la 
sua protezione da 
sciagurate politiche 
che ne minano ogni 
giorno l’esistenza, è 
stata anche l’occa-
sione per piantuma-
re a Noto (SR) un 
giovane esemplare 
di albero d’ulivo, 
nella speranza che 
un giorno anche 
questi esemplari 
possano seguire 
l’esempio dei loro 
padri.
Sappiamo quanto 
gli alberi siano in-
dispensabili per le 
loro capacità: con-
sentono di assorbi-

La foresta che avanza celebra gli alberi 
secolari in occasione della festa dell’albero
Nostro compito è sensibilizzare la loro protezione, spesso messa in 
pericolo dall’incuria e dall’ignoranza tipiche dell’uomo moderno
re l’anidride carbo-
nica e rilasciare os-
sigeno, prevenire il 
dissesto idrogeolo-
gico e proteggere la 
biodiversità. 
Tutte le regioni ita-
liane sono coinvolte 
ogni anno in ini-
ziative dedicate a 
celebrare l’occasio-
ne: in alcune città i 

aspetto delle nostre 
vite.
C o m e  f r a t e l l i 
maggiori, gli Al-
beri Monumentali 
ci ricordano che, 
per resistere alle 
intemperie della 
follia umana, oc-
corre avere salde 
e profonde radici, 
piantate nei luoghi 

festeggiamenti pro-
seguono anche per 
un’intera settimana.
Silenziosi testimoni 
della Storia, questi 
giganti della natura 
meritano di essere 
celebrati ed ono-
rati quale esempio 
della volontà di vita 
e potenza, affer-
ma in una nota il 

Gruppo Ecologista 
- La bellezza e la 
maestosità degli 
alberi ci richiama-
no ad un ideale di 
vita improntato allo 
splendore, orizzon-
te cui nessuno deve 
rinunciare, in un 
mondo votato all’or-
rida mercificazione 
senza anima di ogni 

della tradizione, 
dell’identità e della 
memoria.
Dal loro punto di 
vista privilegiato, 
questi alberi non 
hanno solo dato 
romanticamente ri-
paro a specie ani-
mali o arricchito e 
nutrito l’uomo nello 
svolgersi della sua 
vita: sono principal-
mente veri e propri 
testimoni irriducibili 
della Storia che si 
è svolta di fronte a 
loro, e che spesso 
li ha visti inconsa-
pevoli protagonisti.
Nostro compito è 
sensibilizzare la 
loro protezione, 
spesso messa in 
pericolo dall’incuria 
e dall’ignoranza 
tipiche dell’uomo 
moderno, e dif-
fondere l’insegna-
mento che ancor 
oggi si può trarre 
dall’incanto di una 
vita spesa a favore 
della Natura”.
Di fronte a queste 
potenze numeri-
che e conseguenti 
prospettive demo-
grafiche, i Governi 
tutti e i Paesi hanno 
l’obbligo morale di 
prepararsi all’im-
patto con questa 
realtà, attrezzan-
dosi per garanti-
re un’assistenza 
sanitaria degna di 
questo nome e al 
passo con i tempi.
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Celebrata ieri Maria Virgo Fidelis: 
«La festa per l’Arma dei Carabinieri»
Anche la «Giornata dell’Orfano» che rappresenta per l’Arma e per l’opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma 

N ell’attuale contesto 
di crisi economica, 

che attanaglia il nostro 
territorio, arriva un 
secco ‘diniego’ da par-
te della Filcams Cgil di 
Siracusa alla procedu-
ra di licenziamento 
collettivo avviata dalla 
società Autogrill, ope-
rante in provincia, con 
tre punti vendita. Il ri-
schio di lasciare sul 
lastrico circa 20 lavo-
ratori, impiegati nelle 
tre aree di sosta del 
siracusano, si percepi-
sce concretamente.
A tal proposito la ca-
tegoria sindacale del 
commercio, afferen-
te alla Cgil aretusea, 
- rappresentata dal 
Segretario Provinciale 
Alessandro Vasquez 
- con una nota richie-
de la convocazione 
di un tavolo urgente 
circa la grave proble-
matica occupazionale 
dei lavoratori e delle 
lavoratrici dell’azienda 
Gulisano SNC eser-
cente nelle attività di 
autogrill e vincolata 
incontrovertibilmente 
all’azienda Gulisano 
SAS già oggetto di 
procedure fallimenta-
ri. “Per quanto sopra 
esposto - continuano 
i vertici della Filcams 
Cgil siracusana - e con 
l’intento di rendere nulli 
gli effetti della procedu-
ra L.223/91 azionata 
dall’azienda nel mese 
di Ottobre.

Siracusa. Autogrill 
licenzia, a rischio 20 
lavoratori. Filcams Cgil 
diniega procedura

e dell’adolescenza” 
con raduno alle 8,30 
in piazza Sgarlata. Il 
corteo raggiungerà il 
viale Santa Panagia 
e poi percorrerà via 
Mazzanti per poi di-
rigersi nuovamente 
verso piazza Sgar-
lata.
La Marcia, inserita 
nel Festival dell’E-

ducazione, è stata 
organizzata da Città 
Educativa del Comu-
ne con la collabora-
zione di associazioni 
sportive e del Terzo 
settore che terranno, 
al parco Robinson 
“Vittime della mafia”, 
attiva di animazione 
e sensibilizzazione.
Alessandro Bottaro, 

presidente ‘Stonewall 
Lgbt’ presente alla 
manifestazione: «Fi-
nalmente nel post 
covid riusciamo a 
tornare nelle strade 
con bambini, bam-
bine, ragazzi e ra-
gazze. Oggi stiamo 
per celebrare la gior-
nata internazionale 
dei diritti dell’infanzia 

e dell’adolescenza 
perché il problema è 
che noi consideriamo i 
bambini il nostro futu-
ro, però noi dobbiamo 
capire che i bambini 
sono il nostro presen-
te e da loro dobbiamo 
partire per una società 
più laica, inclusiva e 
rispettosa di tutto e 
di tutto»

Ancora oggi però, nonostante le buone intenzioni, troppi bambini vedono 
negati i loro diritti ad assistenza sanitaria, nutrizione, istruzione e protezione 

Quest’anno l’UNI-
CEF Italia ha vo-

luto dedicare questa 
giornata ad un tema 
particolarmente signi-
ficativo nella fase post 
pandemica che bam-
bini e adolescenti 
stanno affrontando e 
che risulta essere una 
priorità per la tutela 
dei loro diritti: la salu-
te mentale e il benes-
sere psicosociale.
Il 20 novembre del 
1989 venne infatti 
approvata la Con-
venzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’a-
dolescenza dall’As-
semblea Generale 
delle Nazioni Unite, 
il trattato sui diritti 
umani maggiormente 
ratificato al mondo, 
con 196 Stati Parte, 
ratificata dall’Italia il 
27 Maggio del 1991 
con la Legge N. 176.
Ancora oggi però, 
nonostante le buone 
intenzioni, troppi bam-
bini vedono negati 
i loro diritti ad assi-
stenza sanitaria, nu-
trizione, istruzione e 
protezione adeguati.
Si tratta di un ambi-
to fondamentale per 
contrastare gli effetti 
della pandemia, ri-
pensare ad un futuro 
migliore e garantire la 
base della capacità 
umana di pensare, 
provare sensazioni, 
imparare, lavorare e 
instaurare relazioni 
profonde e significa-
tive.
Stamane anche a 
Siracusa la “Marcia 
dei diritti dell’infanzia 

Giornata Mondiale dell’Infanzia! 
Ripensare ad un futuro migliore

I eri mattina si è 
celebrata la Vir-

go Fidelis, conces-
sa come patrona 
dei Carabinieri da 
Papa Pio XII con un 
Breve pontificio del 
novembre 1949. 
Una data cara 
all’Arma che fonde 
sentimento religio-
so, retaggi storici 
ed attenzione al 
sociale. La data è 
inoltre la ricorrenza 
della battaglia di 
Culqualber, com-
battuta in Abissinia 
tra italiani e britan-
nici nella quale i 
Carabinieri si distin-
sero per atti di va-
lore tanto da rice-
vere l’onore delle 
armi.
L’episodio valse la 
concessione della 
Medaglia d’Oro al 
Valor Militare alla 

ta commemorata 
presso la Chiesa 
del Sacro Cuore di 
Siracusa la Celeste 
Patrona dell’Arma 
dei Carabinieri “Ma-
ria Virgo Fidelis” 
dell’”81° anniversa-
rio della Battaglia di 
Culqualber” e della 
“Giornata dell’Or-
fano”.
All’evento erano 
presenti le Auto-
rità istituzionali e 
militari di Siracusa 
e provincia, a te-
stimonianza della 
vicinanza e del rico-
noscimento dell’o-
perato dell’Arma.

bandiera dell’Arma 
dei Carabinieri. Infi-
ne, il 21 novembre è 
la “Giornata dell’Or-
fano” che rappre-
senta per l’Arma e 
per l’Opera Nazio-
nale di Assisten-
za per gli Orfani 
dei Militari dell’Ar-
ma dei Carabinieri 
(O.N.A.O.M.A.C.) 
un momento di con-
creta vicinanza alle 
vedove e figli dei 
carabinieri caduti.
Anche i Carabinieri 
di Siracusa hanno 
celebrato la giornata 
con una funzione 
religiosa officiata da 

don Salvatore Mus-
so, alla presenza dei 

Carabinieri, in servi-
zio ed in congedo, di 

Siracusa e dei loro 
familiari, che è sta-
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B ella serata di 
ieri, condotti da 

unità navali della 
Capitaneria di Por-
to, sono sbarcati 
nel porto Commer-
ciale di Augusta 
224 cittadini extra-
comunitari di varie 
nazionalità (Egitto, 
Bangladesh, Siria 
e Pakistan).
Durante la notte 
i migranti sono 
stati trasferiti in un 
centro attrezzato 
di Rosolini, ciò al 
fine di garantire ai 
migranti condizioni 
di vivibilità accetta-
bili, vistosi le pes-
sime condizioni 
atmosferiche che, 
in quei frangenti, 
caratterizzavano 

Augusta. Sbarchi senza tregua, approdati altri 
224 migranti: accolti già oltre mille extracomunitari
Nella giornata odierna, gli Extra-CEE sono stati fotosegnalati ed identificati

il porto di Augusta.
Nel la  g iornata 
odierna, gli Ex-
tra-CEE sono stati 
fotosegnalati ed 
identificati, onde 

Gli Investigatori 
della Mobile 

hanno eseguito 
un Ordine di ese-
cuzione pena de-
tentiva in regime 
di arresti domici-
liari, emesso dal 
Tribunale di Sira-
cusa, nei confron-
ti di un uomo, di 
47 anni, che deve 
espiare la pena di 
un anno e 7 mesi 
di reclusione per-
ché ritenuto col-
pevole del reato 
di omicidio colpo-
so commesso a 
S i racusa  ne l 
2012.
Inoltre, nel me-
desimo contesto 

Colpevole di omicidio colposo, 47enne tradotto ai 
domiciliari: per lui un anno e 7 mesi di reclusione
Un altro soggetto, colpevole di furto e spaccio di droga, recluso ai domiciliari e sanzionato

operativo, agen-
ti della Squadra 
Mobile della Que-
stura di Siracusa 
hanno eseguito, a 
carico di un uomo 
di 33 anni, un ordi-
ne di esecuzione 
di pena detentiva 
in regime di deten-
zione domiciliare 
emessa dalla Pro-

cura di Siracusa.
Lo stesso deve 
espiare la pena 
residua di 5 mesi 
e 12 giorni oltre 
la multa di 6.260 
euro per i reati 
di ricettazione, 
furto, spaccio di 
sostanze stupe-
facenti, truffe te-
lematiche.

Recupero, gestione e 
manutenzione di tutte le 
fontane cittadine ricadenti 
anche all’interno di parchi, 
ville o piazze comunali (es. 
Piazza Adda, Largo Dico-
ne etc.); manutenzione, 
sostituzione e riquotatura 
di n°100 chiusini stradali; 
sconto del 3% in tariffa per 
gli utenti che dimostrano 
di attuare sistemi di rispar-
mio idrico in casa propria; 
organizzazione di incontri 

annuali con le scuole sul 
tema del risparmio idrico 
insieme alla realizza-
zione di una campagna 
di sensibilizzazione con 
appositi spot da diffondere 
sui media locali e canali 
youtube; revamping/ag-
giornamento impianti con 
acquisto e montaggio di 
nuovo essiccatore presso 
depuratore di Canalicchio.
A tutto ciò si aggiungono 
le opere e progetti previsti 

dal piano triennale allega-
to al bando, ovvero:
• progetto esecutivo per 
l’eliminazione sversamen-
to reflui depuratore nel 
porto grande;
• progetto esecutivo per 
il riuso condotta ex cas-
sa del mezzogiorno e 
captazione acque Anapo 
(Pantalica) al fine di di-
minuire la pressione dei 
pozzi sulla falda insalinata 
e migliorare la qualità 

dell’acqua distribuita alla 
città di Siracusa. Soluzio-
ne che riducendo anche la 
salinità del refluo depurato 
permetterebbe il suo riuso 
a fini agricoli;
• realizzazione condotta 
idrica acqua potabile da 
Cassibile a via delle Muse 
(Fontane Bianche);
• realizzazione estensione 
rete fognaria e smaltimen-
to acque meteoriche Via 
Marco Costanzo/ via F. 

Dopo 5 mesi dall’ultimo appello di Lealtà e Condivisione all’amministrazione, rimasto come tanti altri senza 
risposta, chiediamo nuovamente di avere contezza sui tempi di realizzazione di tutti i punti dell’offerta tecnica

«I l contratto che SIAM 
ha siglato un anno 

fa per la gestione del 
Servizio Idrico Integrato 
della città di Siracusa 
prevede: l’installazione e 
manutenzione di n°11 
nuove docce temporizza-
te aggiungendo ad ognu-
na di esse un semaforo 
UV per la misurazione e 
segnalazione della forza 
e pericolosità della radia-
zione solare durante le ore 
del giorno; l’installazione, 
gestione e manutenzione 
di n°7 casette per la distri-
buzione gratuita dell’ac-
qua potabile nelle zone e 
quartieri più periferici.
In aggiunta a queste SIAM 
ha realizzato uno studio 
di fattibilità per l’installa-
zione di altre 9 casette 
dell’acqua aggiuntive, che 
porterebbero il totale a 16 
nuove casette dell’acqua.
Oltre a questi primi due 
punti dell’offerta tecnica 
in parte già realizzati e 
ampiamente rivendicati 
sia dall’Amministrazione 
che dalla società (con 
tanto di nota scritta in 
bolletta), restano da re-
alizzare: l’installazione 
di n° 9.000 (novemila) kit 
di efficientamento per la 
riduzione del consumo 
idrico in scuole ed edifici 
pubblici come rubinetti 
temporizzati e regolatori 
di getto (qualche decina 
basterebbero ad arrestare 
l’attuale sperpero di acqua 
dalle fontanelle pubbli-
che); creazione dello spor-
tello elettronico Net@web 
e realizzazione dell’app 
utenti per la gestione 
delle pratiche da remoto; 
realizzazione di 5 nuovi 
sportelli Siam distaccati 
(Belvedere, Cassibile, 
Mazzarona, Santa Lucia, 
Zona Balneare) + impiego 
di alcune unità mobili per 
raggiungere particolari 
zone e utenti disagiati; 

Contratto tra Siam e Comune su servizio idrico, investire 
4,5 milioni in 3 anni: progetti incompiuti, urge contezza 

Juvara con recapito alla 
condotta di Viale Zecchino 
eliminando i periodici alla-
gamenti delle abitazioni li 
presenti;
• realizzazione sistema 
fognario via capo Passero 
e traverse via del Piombo 
(Plemmirio);
• realizzazione sistema 
fognario via Capo Stilo e 
via Capo Palinuro (Plem-
mirio);
• Adeguamento e gestione 
impianto sollevamento 
reflui Ostello migranti 
(Cassibile);
• Sostituzione contatori;
• Parziale adeguamento 
per la messa a norma 
impianto sollevamento 
reflui urbani C.da Fusco.
• Possibile recupero som-
me intervento via Bul-
garia per realizzazione 
collettore fognario ed 
eliminazione allagamenti 
via Bengasi.

Servizi, progetti e opere 
per un totale di oltre 4,5 
milioni di euro in 3 anni 
da reinvestire sul Servizio 
Idrico cittadino.
Ma dopo 5 mesi dall’ul-
timo appello di Lealtà e 
Condivisione all’ammini-
strazione, rimasto come 
tanti altri senza risposta, 
chiediamo nuovamente di 
avere contezza sui tempi 
di realizzazione di tutti i 
punti dell’offerta tecnica 
sopra menzionati speran-
do che la presenza dei ver-
tici spagnoli della società, 
oggi e domani a Siracusa, 
possa essere l’occasione 
per fare il punto su servizi 
e opere già programmati 
e che in attesa dell’avvio 
dell’ATI e del gestore unico 
d’ambito, ad un anno dalla 
firma e una prospettiva 
di appena 2 anni (1+1) 
residui di contratto, vanno 
portati a termine prima 
della relativa scadenza». 
Lo dichiara il presidente 
di L&C, Carlo Gradenigo.

poter valutare la 
loro posizione nel 
territorio naziona-
le ed assicurare 
i consequenziali 
provvedimenti.
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avversario e la 
deviazione in an-
golo di Kari che 
salva così la sua 
squadra. Nel fi-
nale di tempo i 
messinesi vanno 
vicino al pareg-
gio con Mondello 
che, da posizione 
ravvicinata, non 
riesce a mettere 

dentro su traver-
sone di Crifò.
Il Siracusa rico-
mincia in avanti 
e al 12’ Ficarrotta 
sciupa incredibil-
mente il gol del 
2-0 tirando ad-
dosso al portiere 
avversario. Al 17’ 
è Belluso a spre-
care una buona 

opportunità, tiran-
do da buona posi-
zione e trovando 
la respinta di Lo 
Monaco. Palmi-
sano al 18’ calcia 
dal limite, palla 
fuori di poco. Nel 
miglior momen-
to del Siracusa 
arriva il pari del 
Milazzo. L’arbitro 

vede un mani in 
area aretusea e 
concede il rigore 
ai padroni di casa 
tra le proteste 
aretusee. Dal di-
schetto Kari rea-
lizza la rete dell’1-
1. Ultimi minuti nel 
nubifragio con la 
palla che diventa 
incontrollabile. Il 

A decidere il match, giocato in un campo ai limiti della praticabilità per la copiosa 
pioggia, due rigori, il primo trasformato da Savasta, il secondo da Kari.

A ltri due punti 
gettati alle or-

tiche, altra occa-
sione mancata. Il 
Siracusa coglie il 
secondo pareg-
gio esterno della 
stagione e si ram-
marica per aver 
mancato una vit-
to r ia  che  ne 
avrebbe rilancia-
to le ambizioni. A 
decidere il match, 
giocato in un cam-
po ai limiti della 
praticabilità per la 
copiosa pioggia, 
due rigori, il primo 
trasformato da 
Savasta, il secon-
do da Kari.
Buono l’approc-
cio al match de-
gli aretusei, in 
campo in maglia 
verde. Il Siracu-
sa attacca con 
determinazione 
e al 21’ sblocca 
il risultato con il 
rigore trasforma-
to da Savasta 
e concesso per 
un fallo in area 
su Palmisano. Il 
Milazzo prova a 
reagire ma gua-
dagna solo calci 
d’angolo senza 
esito. In contro-
piede gli aretu-
sei potrebbero 
raddoppiare ma 
Ficarrotta serve 
troppo tardi Aba-
bei, favorendo 
il ripiegamento 

Il Siracusa in vantaggio contro 
il Milazzo sfiorano la vittoria

Siracusa ci prova 
fino alla fine ma il 
Milazzo resiste e 
finisce in parità.
SS Milazzo      1
ASD Siracusa 
Calcio 1924     1
Ss Milazzo: Lo 
Monaco, Muzzo, 
Mondello, Jantus, 
Leo, Matinella, 
Garofalo, Crifò, 
Kari, Frassica 
(23’ st Scarmato) 
Lo Presti (44’ st 
D’Amico). A di-
sposizione Di Dio, 
Antonazzo, Gitto, 
Brunetto, Misiti, 
Insana, Arena. 
All. Venuto.
ASD Siracusa 
Calcio 1924: Ge-
novese, Ababei, 
Magro (11’ st Gre-
co), Palmisano, 
Porcaro, Cianci, 
Maimone, Gior-
dano C., Monta-
gno (15’ st Bel-
luso), Ficarrotta 
(29’ st Guerci), 
Savasta. A dispo-
sizione Giordano 
V. Manservigi, 
Puzzo, Fiorenti-
no, Santapaola, 
Ricca. All. Rapi-
sarda.
Arbitro: Ventu-
rato di Bassano 
del Grappa. As-
sistenti: Saraci-
no e Artellini di 
Ragusa
Reti: 21’ pt Sa-
vasta rig., 32’ st 
Kari rig.

A seguito dei di-
sordini verifica-

tisi in occasione 
dell’incontro di cal-
cio tra le squadre 
ASD Siracusa e 
Nuova Igea Virtus, 
disputatosi il 13 
novembre nello 
Stadio Nicola De 
Simone di Siracu-
sa, gli investigatori 
della Digos, il suc-
cessivo 15 novem-
bre, hanno arresta-
to 5 siracusani e un 
netino per violenza 
privata verificatesi 
subito dopo la con-
clusione dell’avve-
nimento sportivo.
Le sei persone ar-
restate erano salite 
sulla balaustra che 
separa il campo 
e gli spalti minac-
ciando i giocatori 
del Siracusa.
Alcuni facinorosi 
avevano addirittura 
invaso il campo di 

Siracusa. Atti vandalici al De Simone, bottiglie 
e sassi lanciati contro i tifosi: 7 minori denunciati

nuncia dei minori e 
all’arresto dei sei 
tifosi, l’attenta e 
approfondita opera 
investigativa dei 
poliziotti ha indotto 
l’Osservatorio per 
la Sicurezza del-
le Manifestazioni 
Sportive a commi-
nare delle severe 
prescrizioni alla ti-
foseria aretusea.
Nel lo speci f ico 
è stata inibita la 
trasferta alla gara 
svoltasi ieri a Milaz-
zo e il Prefetto su 
parere della Que-
stura, ha disposto 
la chiusura al pub-
blico dell’impianto 
sportivo.

Altri sei soggetti, arrestati, erano saliti sulla balaustra che separa il campo e gli spalti minacciando i giocatori 
gioco costringen-
do i membri della 
squadra a conse-
gnare loro la maglia 
come punizione per 
la pesante sconfitta 
subita.
In tale occasione, gli 
investigatori aveva-
no identificato e indi-
viduato dieci minori 
che, a conclusione 
dell’incontro di cal-
cio, si erano resi pro-
tagonisti di gravi atti 
vandalici nei pressi 
dell’impianto sporti-
vo, lanciando sassi 
e bottiglie contro la 
tifoseria avversaria 
che nel frattempo la-
sciava la zona dello 
stadio.

I minorenni, tre quin-
dicenni e quattro 
quattordicenni, sono 

stati denunciati, nel-
la giornata odierna, 
alla competente Pro-

cura dei Minori di 
Catania.
Oltre all’odierna de-
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I Carabinieri hanno posto il 23enne a disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto

I Carabinieri del 
Nucleo Operati-

vo della Compagnia 
di Catania Piazza 
Dante hanno arre-
stato un 23enne 
catanese per “de-
tenzione ai fini di 
spaccio di sostanze 
stupefacenti”.
Nella serata i mili-
tari dell’Arma, nel 
corso di un servizio 
finalizzato al contra-
sto dello spaccio di 
droga nel quartiere 
“Picanello”, hanno 
attenzionato i movi-
menti di un giovane 
che, sopraggiunto a 
bordo di uno scooter 
in via Villaglori, ha 
preso contatti con 
un altro giovane 
fermo a piedi da-
vanti ad un palazzo. 
Quest’ultimo, dopo 
aver effettuato un 
“prelievo” dalla cas-
setta della posta, ha 
consegnato qualco-
sa al centauro che 
si è poi immediata-
mente allontanato.
Il giovane “postino”, 
identificato poi per 
il 23enne, è sta-
to visto dai militari 
salire a bordo di 
un’autovettura Ci-
troen parcheggiata 
nella stessa strada 
e partire in direzione 
via Nizzeti.
A questo punto i 
Carabinieri presa-
gendo che il 23enne 
fosse in procinto di 
effettuare qualche 

Catania. Prelevava la droga dalla cassetta 
delle lettere: arrestato pusher a Picanello

consegna a domici-
lio e per evitare che 
potesse comunque 
proseguisse la con-
dotta delittuosa, lo 
hanno seguito fino a 
quando ha arrestato 
la marcia dell’auto in 
via Sgroppillo.

Qui il giovane, sceso 
dall’auto, si è incon-
trato con un uomo 
che nel frattempo è 
uscito dal portone 
di un palazzo, ma 
i Carabinieri hanno 
impedito l’ennesima 
cessione di droga 

ed hanno bloccato 
il 23enne mentre, 
nella concitazione di 
quei momenti, l’ac-
quirente è riuscito 
a far perdere le sue 
tracce.
Le operazioni di 
ricerca effettuate 

nei confronti del 
23enne hanno con-
sentito ai Carabinie-
ri di trovare sulla sua 
persona, nella tasca 
dei pantaloni, 5 bu-
ste in cellophane 
contenenti ciascuna 
6,5 grammi di mari-

juana ed un involu-
cro contenente 3,15 
grammi di cocaina 
oltre a 170 euro 
ritenuto provento 
dello spaccio.
La perquisizione, 
estesa anche all’in-
terno della cassetta 
della posta del pa-
lazzo dove abita il 
giovane, ha dato 
modo ai militari di 
trovare comples-
sivamente altri 9 
grammi di marijua-
na già suddivisa in 
dosi, mentre, pres-
so l’abitazione del 
giovane sono stati 
trovati due bilancini 
di precisione perfet-
tamente funzionanti 
e vario materiale per 
il confezionamento 
della droga.
A seguito dell’ispe-
zione del telefono 
cellulare in uso al 
23enne i Carabinieri 
hanno riscontra-
to vari messaggi 
“WhatsApp” con i 
quali il “postino” sta-
biliva il prezzo dello 
stupefacente e le 
modalità di conse-
gna agli acquirenti.
I Carabinieri hanno 
posto il 23enne a di-
sposizione dell’Au-
torità Giudiziaria 
che ha convalidato 
l’arresto ed ha di-
sposto per lui la sot-
toposizione all’ob-
bligo di presenta-
zione alla Polizia 
Giudiziaria.

Q ICarabinieri del 
Nucleo Radio-

mobile della Com-
pagnia di Giarre in 
collaborazione con 
i colleghi della Sta-
zione di Fiumefred-
do di Sicilia (CT) 
hanno arrestato un 
18enne per i reati di 
“detenzione ai fini di 
spaccio di sostanze 
stupefacenti” e “ri-
cettazione”.
Nella nottata i Ca-
rabinieri, nel corso 
di un controllo alla 
circolazione strada-
le in largo Fleming 
del comune di Giar-
re, hanno intimato 
l’alt a un’autovettura 
Lancia Y in transito 
il cui conducente, 
anziché fermarsi, 
ha accelerato e su-
perato il posto di 
controllo dei militari. 

Giarre. Tenta di sfuggire 
ai Carabinieri: spacciatore arrestato

Il 18enne pertanto, 
vedendosi privo di 
alternative, ha de-
ciso di vuotare il 
sacco e per allevia-
re più gravi conse-
guenze giudiziarie, 
ha indicato ai mili-
tari un nascondiglio 
tra la vegetazione 
in un tratto sterrato 
della via Sebastia-
no Lisi, dove custo-
diva un barattolo di 
vetro, occultato in 
un sacco di plasti-
ca, contenente ben 
5 chilogrammi di 
marijuana.
I Carabinieri hanno 
quindi posto l’arre-
stato a disposizione 
dell’Autorità Giudi-
ziaria, che ha con-
validato l’arresto e 
disposto per lui la 
misura degli arresti 
domiciliari.

I militari hanno trovato all’interno del borsello 20 grammi circa di cocaina e 6 di marijuana

Ne è scaturito un in-
seguimento durante 
il quale il fuggitivo, 
poi identificato per 
il 18enne, ha mes-
so in grave pericolo 

l’incolumità dei mili-
tari operanti e di altri 
utenti della strada 
presenti lungo il tra-
gitto a causa della 
sua guida sperico-

lata.
I Carabinieri, quindi, 
sono riusciti a fer-
mare la Lancia Y in 
via Trieste all’angolo 
con via Catania, dove 

il 18enne è sceso 
dall’auto continuan-
do la fuga a piedi e, 
nel mentre, disfacen-
dosi di un borsello.
Recuperato quel 
borsello, i militari 
hanno trovato al suo 
interno 20 grammi 
circa di cocaina e 6 
di marijuana mentre, 
nel prosieguo della 
perquisizione dell’au-
tovettura, hanno rin-
venuto un ulteriore 
borsello contenente 
la cospicua somma 
di 2.905 euro, ritenuti 
provento dell’attività 
di spaccio.



22 NOVEMBRE 2022, MARTEDÌ • Sicilia 9 • Sicilia

I l Comando del 
Corpo di Polizia 

municipale ha dispo-
sto la prosecuzione 
dei servizi di control-
lo della velocità con 
autovelox, nell’ottica 
della prevenzione dei 
sinistri stradali, e con 
il dispositivo “scout”, 
per il rilevamento 
delle infrazioni al 
Codice della Strada 
in materia di divieti di 
sosta.
I servizi sono effet-
tuati da oggi, lunedì 
21, sino a sabato 
26, alternativamente 
sugli assi viari più in-
teressati dal traffico. 
Il controllo con auto-
velox interesserà la 
Strada Statale 114 a 
Giampilieri e Galati; 
la Strada Statale 113 
a Rodia, San Saba, 
Spartà, Casabianca 
e Acqualadroni; i viali 
Boccetta e Gazzi; 
e le vie Garibaldi, 

Messina. Polizia municipale: i controlli con autovelox 
e dispositivo scout da oggi sino a sabato 26 novembre

toria Annunziata e 
Giostra; viale Boc-
cetta, dal corso Ga-
ribaldi al viale Prin-
cipe Umberto; corso 
Garibaldi, nel tratto 
Prefettura – Cairoli; 
via T. Cannizzaro, tra 
il corso Cavour e il 
viale Italia; e piazza 
della Repubblica.
Il Comando della 
Polizia municipale 
raccomanda agli au-
tomobilisti il rispetto 
dei limiti di velocità 
su tutte le strade, 
ricordando che l’ec-
cesso di velocità è 
tra le cause, che 
incidono maggior-
mente sulla gravità 
dei sinistri stradali, 
e l’osservanza delle 
regole che vietano la 
sosta, in particolare 
in doppia fila, sul 
marciapiede, nelle 
corsie preferenzia-
li, pista ciclabile e 
attraversamenti pe-

I servizi sono effettuati da oggi, lunedì 21, sino a sabato 26, alternativamente sugli assi viari più interessati dal traffico

Circuito Torre Faro, 
Consolare Pompea e 
Padre Ruggeri.
Il dispositivo “scout” 
monitorerà la Strada 

Statale 114, nel tratto 
tra il bivio Zafferia 
e la rotatoria “Alfio 
Ragazzi”; via Marco 
Polo; viale S. Martino, 

da villa Dante a piazza 
Cairoli; via Industriale 
(tratto Samperi – S. 
Cecilia); via La Fari-
na, tra le vie S. Co-

simo e Cannizzaro; 
piazza Duomo (isola 
pedonale); viale della 
Libertà, tra Giostra e 
Prefettura e tra rota-

Nel corso dei controlli sono stati verificati 193 automezzi, 
elevate 27 contravvenzioni al Codice della Strada

N ell’ambito dell’in-
tensificazione 

dell’azione di preven-
zione dei reati decisi 
dal Comitato per l’Or-
dine e la Sicurezza 
Pubblica, presieduto 
dal Prefetto Chiara 
Armenia, continuano 
senza sosta i control-
li svolti dai Carabinie-
ri del Reparto Territo-
riale di Gela, suppor-
tati da militari della 
Compagnia d’Inter-
vento Operativo del 
12° Reggimento Mo-
bile “Sicilia” e dal 
Nucleo Cinofili di 
Palermo, da alcuni 
giorni a Gela per raf-
forzare il dispositivo 
di controllo del terri-
torio.
Nel corso dei controlli 
sono stati verificati 
193 automezzi, ele-
vate 27 contravven-
zioni al Codice della 
Strada, ritirate 3 carte 
di circolazione, iden-
tificate 368 persone. 
21 le perquisizioni 
personali eseguite, 
al termine delle quali 
sono stati rinvenuti 
circa 5 grammi di 
hashish, poco meno 
di 1 grammo di mari-
juana, 1 bastone, 1 
chiave telescopica, 
per cui, al termine 
degli accertamenti, 
sono state segnalati 
alla Prefettura 3 sog-
getti quali assuntori 
di sostanze stupe-
facenti, e all’Autorità 
Giudiziaria 4 persone 

Gela. Servizio di controllo del territorio dei Carabinieri 
del Reparto Territoriale di Gela e dei Reparti Speciali dell’arma

(3 per ricettazione e 
combustione illecita 
di rifiuti, 1 per porto 
illegale di armi/ogget-
ti atti ad offendere).
In particolare sono 
stati deferiti all’A.G.:
– tre minorenni, sor-
presi a bruciare, per 
liberare il rame dalla 

guaina isolante, 20 kg 
circa di cavi elettrici 
dei quali non sape-
vano giustificare la 
provenienza;
– un 19enne perché, 
alla guida della sua 
autovettura, è stato 
trovato in posses-
so, senza giustificato 

motivo, di una chiave 
telescopica in metallo 
della lunghezza di 50 
cm, e di un bastone in 
legno della lunghez-
za di 63 cm.
Infine sono stati ef-
fettuati dei controlli 
all’interno dell’Istituto 
Tecnico Commer-

ciale Statale “Luigi 
Sturzo” e del Liceo 
Scientifico e Lingui-
stico “E. Vittorini”, con 
il supporto dell’unità 
cinofila dei Cara-
binieri di Palermo, 
al termine dei quali 
non sono emerse 
violazioni.

«L ’operaz ione 
della Guardia 

di Finanza restituisce 
alla collettività due 
reperti di grande va-
lore e testimonia l’im-
portanza della colla-
borazione tra istituzio-
ni nel nome dell’inte-
resse pubblico». Lo 
dice l’assessore re-
gionale ai Beni cultu-
rali e all’identità sici-
liana, Elvira Amata, 
commentando la no-
tizia del ritrovamento, 
da parte delle Fiamme 
gialle di Catania, di 
due pregevoli teste in 
terracotta di origine 
ellenica del 450 a.C., 
presumibilmente frut-
to di scavi archeologi-
ci clandestini.
«Esprimo un gran-
de plauso alle forze 
dell’ordine – prosegue 
Amata – per l’impegno 
quotidiano nella tutela 
del patrimonio regio-
nale. E alla Soprin-
tendenza di Catania 
per l’egregio lavoro 
svolto nell’accerta-
mento della storicità 
dei pezzi, effettuato 
in collaborazione con 
l’Università del capo-
luogo etneo, con cui 
è attiva una stretta 
sinergia operativa. Il 
governo regionale ha 
in programma di raf-
forzare ancora di più 
la collaborazione tra 
gli organi dell’ammi-
nistrazione e le forze 
di polizia».

Reperti recuperati, Amata: 
«Plauso a forze dell’ordine 
e soprintendenze»
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ASP Catania, Distretto 
di Giarre), Salvatore 
Bellofiore (respon-
sabile Ambulatorio 
Pneumologia UOC 
Chirurgia Toracica Po-
liclinico San Marco 
di Catania) Riccardo 
Giuliano (specialista 
ambulatoriale Pneu-
mologia ASP Catania), 
Mario Schisano (pneu-
mologo già Dirigente 
medico ASP Siracusa) 

e Carlo Vancheri, ordi-
nario Malattie respira-
torie, direttore Clinica 
Pneumologica Uni 
Catania e presidente 
Società Italiana di 
Pneumologia).
“Noi pneumologi ab-
biamo sempre man-
tenuto un basso pro-
filo dal punto di vista 
mediatico – spiega 
Privitera – prediligen-
do il lavoro dentro gli 

ospedali e nel territorio 
all’esposizione media-
tica; in particolare, ci 
siamo trovati in prima 
linea di fronte alla 
tragedia pandemica 
che ha rivoluziona-
to la nostra sanità, 
evidenziando, in tal 
modo le falle inevitabili 
all’interno del nostro 
sistema sanitario ma 
anche le differenza 
gestionali tra le varie 

Regioni: tutto ciò ci ha 
permesso di valutare 
i possibili margini di 
miglioramento.
Lo Pneumomeeting 
non è solo un evento 
di alto livello medi-
co – scientifico, con 
approccio multi-disci-
plinare, in cui clinici, 
di grande esperienza 
e di diverse specializ-
zazioni, si confrontano 
e si aggiornano, ma 

U na mancanza 
di uniformità 

gestionale tra le Regio-
ni italiane e spesso tra 
provincie della stessa 
regione riguardo le 
malattie respiratorie è 
emersa a seguito 
dell’esperienza pande-
mica che ha visto gli 
pneumologi italiani 
impegnarsi in prima 
linea, in silenzio e con 
discrezione, privile-
giando serietà e duro 
lavoro in ambulatori e 
ospedali piuttosto che 
microfoni e studi tele-
visivi. 
Adesso, anche alla 
luce del nuovo gover-
no, è il momento di 
pensare ad una nuova 
visione del Sistema 
sanitario nazionale e 
dei Sistemi regionali 
che tenga conto delle 
criticità venute a gal-
la con l’emergenza 
covid: su questi temi 
è stato incentrato il 
programma della XV 
edizione dello “Pneu-
momeeting”, consueto 
appuntamento annua-
le che riunisce in una 
tre giorni a Taormina 
centinaia di specialisti 
da tutta Italia.
L’evento dal titolo “I 
nuovi scenari in me-
dicina respiratoria” 
si terrà all’Hotel Villa 
Diodoro da giovedì 24 
a sabato 26 novem-
bre e prenderà il via il 
primo giorno alle ore 
14.30 con il saluto di 
apertura degli orga-
nizzatori, i chairman 
Salvatore Privitera 
(direttore Centro per 
la Prevenzione e il 
Monitoraggio dell’In-
sufficienza respiratoria 
– Struttura Accreditata 
per la Pneumologia 

Taormina. Pneumologi italiani: «Diseguaglianze tra Regioni, 
serve nuova visione per le malattie respiratorie»
L’esperienza della pandemia covid ha fatto 
emergere le criticità del Sistema sanitario

anche l’occasione per 
riflettere su questioni 
amministrative e ge-
stionali della sanità. 
Pertanto nella prossi-
ma edizione promuo-
veremo assieme ai 
simposi, delle tavole 
rotonde aperte non 
solo agli pneumologi 
ma anche ai rappre-
sentanti istituzionali, 
manager e direttori sa-
nitari, medici di medici-
na generale, personale 
paramedico, per fare 
il punto sulla gestione 
condivisa delle pa-
tologie dell’apparato 
respiratorio”.
Attraverso un format 
collaudato negli anni, 
numerosi esperti af-
fronteranno svariati ar-
gomenti: malattie rare 
del polmone, patologie 
polmonari ostruttive, 
bronchiectasie, il post 
covid, patologie chi-
rurgiche tracheo-bron-
co-polmonari, insuf-
ficienza respiratoria 
cronica, ecc. Due sim-
posi saranno dedicati 
ai compianti profes-
sori Carlo Grassi, già 
presidente onorario 
di Pneumomeeting e 
“pietra miliare” della 
Pneumologia, e Jose-
ph Milic Emili, storico 
maestro di Fisiopato-
logia respiratoria.
Infine, il “Premio Pneu-
momeeting”, alla sua 
XI edizione: momento 
di estremo interesse 
scientifico e culturale, 
condotto da Salvo La 
Rosa, per premiare 
autorevoli personalità 
distinte nell’ambito 
della ricerca e della 
clinica. Per info: se-
greteria organizzativa 
Sama Congressi www.
samacongressi.it.

«C ontinua a pio-
vere sul bagna-

to per i circa 500 lavo-
ratori del cantieri di 
servizio cittadini, sta-
volta per un madorna-
le errore di comunica-
zione all’Inps da parte 
del Comune! 
Il sottoscritto Consi-
gliere comunale Libe-
ro Gioveni, capogrup-
po di Fratelli d’Italia, 
che in passato aveva 
sollecitato e ottenuto 
l’avvio dei cantieri 
di servizio dopo gli 
annunci fatti lo scor-
so Natale da parte 
della vecchia Ammi-
nistrazione, evidenzia 
adesso una stortura 
amministrativa che 
sta penalizzando e 
preoccupando non 
poco gli aventi diritto. 
Al netto del fatto che 
ad oggi i lavoratori, 
a quasi due mesi di 
servizio prestato, non 
hanno ancora per-
cepito le spettanze 
economiche per un 

Messina. Cantieri di Servizio, Gioveni: «Consentire all’Inps 
di regolarizzare le posizioni dei lavoratori interessati»

voro a tempo pieno, 
avrebbero dovuto far 
mantenere il diritto al 
RDC, o quanto meno, 
forse, determinare 
solo una minima ri-
duzione dello stesso! 
Così invece non è 
avvenuto, anzi, di fatto 
(e se non si dipana 
immediatamente la 
matassa) il rischio per 
questi circa 500 citta-
dini messinesi è che 
quello che si sarebbe 
dovuto rivelare un 
toccasana, si rivelerà 
invece una autentica 
beffa! Mi auguro e 
chiedo quindi – con-
clude Gioveni – che gli 
uffici comunali com-
petenti, già allertati 
dell’errore anche per 
il tramite del Centro 
per l’Impiego, possa-
no immediatamente 
rettificare la prece-
dente comunicazione 
consentendo all’Inps 
di regolarizzare le po-
sizioni dei lavoratori 
interessati».

«I lavoratori, a quasi due mesi di servizio prestato, non hanno ancora percepito le spettanze economiche»

problema tecnico del 
Dipartimento Servizi Fi-
nanziari che ha dovuto 
ricorrere e adeguarsi ad 
un nuovo software per 
i pagamenti – spiega 

Gioveni – vi è di più! Gli 
operatori dei vari can-
tieri, infatti, – prosegue 
il Consigliere – sono 
entrati in servizio esat-
tamente il 26 settembre 

scorso, ma l’Inps ha 
ricevuto da Palazzo 
Zanca una formale 
comunicazione di avvio 
del servizio con decor-
renza 6 giugno 2022, 

quindi con l’aggiunta di 
un periodo precedente 
di altri quasi 3 mesi di 
servizio, ma che mai è 
stato effettuato! Facile 
immaginare lo stupore 
e l’indignazione da 
parte di questi lavoratori 
quando si sono accorti 
dell’accaduto, che ha 
già causato per alcuni 
la perdita del diritto al 
reddito di cittadinanza, 
a molti dei quali l’Inps 
sembra abbia già chie-
sto la restituzione. E’ 
evidente – evidenzia 
l’esponente di FdI - che 
si tratti di un errore 
formale e certamente 
grave, anche perché i 
soli tre mesi previsti dei 
cantieri, non trattandosi 
di mero rapporto di la-
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termine di invio della 
domanda al 22 no-
vembre (entro le 13) 
all’indirizzo diparti-
mento.turismo@cert-
mail.regione.sicilia.it 
con la dimostrazione 
della precedente con-
segna alla Pec del 
dipartimento.

 

economico alle attività 
sportive in linea con la 
legge regionale 31/84.
«L’obiettivo di questi 
provvedimenti è alleg-
gerire i costi sostenuti 
dalle società sportive 
durante i campiona-
ti - dice l’assessore 
regionale allo Sport, 

Francesco Paolo 
Scarpinato - oltre che 
sostenere la comunità 
degli atleti siciliani per 
intero, con particolare 
attenzione alle perso-
ne diversamente abili 
al fine di promuoverne 
l’autonomia e favorir-
ne le relazioni sociali 

e, in generale, per 
dar forza al mondo 
dello sport siciliano 
per affrontare sem-
pre nuove e maggiori 
sfide».
In caso di assenza 
della propria istanza 
negli elenchi il dipar-
timento ha allargato il 

P ubblicato l’elen-
co del le 238 

istanze arrivate per la 
richiesta e l’erogazio-
ne dei contributi desti-
nati alle società spor-
tive siciliane profes-
sionistiche, dilettanti-
stiche, semiprofessio-
nistiche che hanno 
partecipato a campio-
nati nazionali di serie 
A e serie B indetti 
dalle federazioni rico-
nosciute dal Coni e dal 
Cip per sostenere i 
costi sostenuti e alle 
trasferte per la stagio-
ne sportiva 2021/22.
La dotazione finan-
ziaria prevista dal 
decreto dello scorso 
ottobre era comples-
sivamente di 2 milioni 
e 250 mila di euro a 
valere sull’esercizio 
finanziario 2022, di 
cui 450 mila euro per 
le società partecipanti 
a campionati nazionali 
di serie A e B, indet-
ti dalle competenti 
federazioni sportive 
riconosciute dal Cip, 
a favore delle misure 
di sostegno per le per-
sone con disabilità, e 
altri 1,8 milioni per la 
partecipazione a cam-
pionati indetti dalle 
società riconosciute 
dal Coni. Sono in tutto 
238 le istanze perve-
nute al dipartimento 
del Turismo, dello 
sport e dello spetta-
colo entro il termine 
del 14 novembre per 
ottenere il sostegno 

Sport, contributi alle società sportive siciliane 
professionistiche: arrivate 238 domande
La dotazione finanziaria prevista dal decreto dello scorso ottobre era complessivamente di 2 milioni e 250 mila di euro

I I Sindaco Fede-
rico Basile e 

l’Assessore agli Spet-
tacoli e Grandi Eventi 
cittadini Massimo Fi-
nocchiaro hanno in-
contrato oggi il Presi-
dente dell’E.A.R. Tea-
tro di Messina Orazio 
Miloro, presso la sede 
del Teatro di Messina, 
cui hanno partecipato 
i l  Sovrintendente 
Gianfranco Scoglio e 
il componente il CdA 
Giuseppe Ministeri. 
Nell’ottica della profi-
cua sinergia istituzio-
nale tra i due enti – 
hanno sottolineato il 
Sindaco Basile e l’As-
sessore Finocchiaro 
– l’incontro odierno è 
stato un momento di 
condivisione per orga-
nizzare la program-
mazione delle iniziati-
ve e degli appunta-
menti promossi dal 
Comune di Messina 
nell’ambito del cartel-

Programmazione eventi Natale 2022: incontro al Teatro Vittorio Emanuele 
tra il Sindaco Basile, l’Assessore Finocchiaro e il Presidente Miloro

lone Natale 2022”. 
Sulla base del confron-
to, “come da tradizione 
l’accensione dell’albe-
ro di Natale, allestito 

approdare alle spon-
de italiane della musi-
ca d’autore e popola-
re, con uno straordi-
nario omaggio alla 
canzone romana che 
da tempo Tosca valo-
rizza oltre i confini 
laziali. “Mi considero 
una discepola di Ga-
briella Ferri – raccon-
ta l’artista – e se faccio 
questo mestiere lo 
devo a lei”. Pezzi rari 
e melodie introvabili, 
contaminazioni con 
altre culture intreccia-
te alle nostre radici, in 
una serata che per 
l’occasione abbrac-
cerà anche canti del 
Natale dal mondo in-
sieme a grandi classi-
ci della tradizione 
italiana e canzoni dal 
suo repertorio come Il 
suono della voce, 
brano scritto da Ivano 
Fossati che dà il titolo 
al suo ultimo album in 
studio. 

eccezionali compagni 
nelle tappe fondamen-
tali del suo viaggio 
musicale. Ad esibirsi 
con Tosca, Giovanna 
Famulari, violoncello, 
pianoforte e voce; Mas-
simo De Lorenzi, chi-
tarre; Fabia Salvucci, 
percussioni; e Alessia 
Salvucci, voce. Uno 
spettacolo di suoni e 
parole, poetico e vi-
brante, quasi un “rac-
conto in musica” anche 
grazie al sapiente uti-
lizzo di lingue molto 
lontane fra loro, che 
passa da un fado por-
toghese a una melodia 
giapponese, da un 
canto sciamano a un 
tradizionale dei matri-
moni Yiddish, da una 
ballata zingara fino ad 

nell’atrio di Palazzo 
Zanca, il prossimo 8 
dicembre – ha aggiun-
to Basile – darà il via 
agli appuntamenti na-

talizi, mentre alle ore 
21, al Teatro, protago-
nista del primo grande 
evento natalizio pro-
mosso da questa Am-
ministrazione in colla-
borazione con il Teatro 
Vittorio Emanuele sarà 
Tosca,”. Lo spettacolo 
di Tosca, cantante, 
artista eclettica, ricer-
catrice e sperimenta-
trice dal titolo “Appun-
ti Musicali dal Mondo: 
confini e sconfini del 
suono della voce è un 
progetto che ripercorre 
le tappe più significati-
ve del suo cammino 
artistico tra sperimen-
tazioni, ricerca e nuovi 
arrangiamenti e che 
per la prima volta riu-
nisce alcuni grandi 
artisti, nonché suoi 

«Esprimo il plauso 
mio e dell’intero 

governo regionale alla 
magistratura e alla Guar-
dia di finanza per l’in-
chiesta su altri presunti 
episodi di corruzione 
all’interno dell’assesso-
rato dell’Energia. Auspi-
cando che si faccia luce 
pienamente su quanto 
accaduto, manifesto il 
mio personale impegno 
a diramare un atto di 
indirizzo con cui tutti i 
dirigenti responsabili dei 
dipartimenti e degli uffici 
della Regione Siciliana 
saranno invitati ad assi-
curare il più che rigoroso 
rispetto delle misure 
previste dal Piano anti-
corruzione di questa 
amministrazione, con 
particolare riguardo alle 
misure di rotazione del 
personale. E su ciò vigi-
lerò personalmente».
Lo afferma il presidente 
della Regione Siciliana, 
Renato Schifani, in me-
rito all’inchiesta che ha 
coinvolto un funzionario 
regionale, all’epoca dei 
presunti fatti contestati in 
servizio al dipartimento 
Acqua e rifiuti, e attual-
mente all’assessorato 
Agricoltura. Tra le misure 
di prevenzione messe in 
atto dal Piano triennale 
per la prevenzione della 
corruzione e per la tra-
sparenza della Regione, 
assume particolare rilie-
vo quella della rotazione 
ordinaria e straordinaria 
del personale.

Palermo, Schifani: «Atto di 
indirizzo ai dirigenti su rispetto 
misure anticorruzione»
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«Chi oggi accusa l’Amministrazione Lagalla e la sua maggioranza, 
dovrebbe avere il buon senso di riconoscere la realtà dei fatti»

«L’ a u m e n t o 
della Tari, 

che sta riguardan-
do i cittadini paler-
mitani in questi 
giorni, altro non è 
che il risultato di 
una pessima ge-
stione economica 
da parte della pre-
cedente Giunta 
ed effetto di una 
delibera rimasta 
in un cassetto: un 
modo per lasciare 
il cerino nelle mani 
della nuova Am-
ministrazione.  Gli 
extra costi soste-
nuti dalla Rap (ad-
dirittura nel 2020) 
sulla base delle 
scelte della vec-
chia Amministra-
zione, avrebbero 
dovuto trovare 
copertura esclusi-
vamente in un 
aumento della 
pressione fiscale 
a scapito dei cit-
tadini, eventualità 
che siamo riusciti 
a scongiurare in 
Consiglio comu-
nale più che di-
mezzando gli au-
menti previsti.
I rincari ipotizza-
ti equivalevano, 
infatti, a circa 5 
milioni di euro, 
ma grazie a un 
emendamento 
bipartisan appro-
vato all’unanimità 
e per il quale rin-
grazio i colleghi 
della minoranza 

Palermo. Aumento Tari. Bonanno: «Responsabilità della precedente 
Amministrazione. Scongiurati rincari ben più salati»

che ci hanno lavo-
rato, il Consiglio 
comunale è riu-
scito a portarli a 2 
milioni e 300mila 
euro, riducendo 
gli aumenti previ-
sti di oltre il 50%. 
Un risultato im-
portante, ma che 
comprendiamo 
possa non esse-

re sufficiente per 
i cittadini, abituati 
per anni ad una 
Amministrazione 
comunale sorda 
alle loro esigenze. 
Un’altra cosa che 
bisogna chiarire è 
che il peso dei rin-
cari appare mag-
giore perché inte-
ramente gravante 

sul saldo Tari in 
arrivo in questi 
giorni e, quindi, 
non distribuito 
sulle due rate. 
L’avviso di paga-
mento a titolo di 
acconto notifica-
to nel primo se-
mestre dell’anno 
era infatti privo di 
aumento proprio 

per la mancata e 
strumentale ap-
provazione della 
delibera da parte 
della precedente 
Amministrazione, 
che ha voluto sca-
ricare sulla nuo-
va Giunta e sul 
nuovo Consiglio 
l’onere di dover 
procedere all’au-

mento.
Chi oggi accusa 
l’Amministrazio-
ne Lagalla e la 
sua maggioranza, 
dovrebbe avere 
il buon senso di 
riconoscere la re-
altà dei fatti: era 
un atto dovuto, 
ereditato e sul 
quale si è riusciti 
a fare un lavoro 
contabile che ci 
ha permesso di 
renderlo meno 
gravoso per i cit-
tadini. 
Le critiche stru-
mentali e faziose 
non ci interessa-
no, abbiamo ere-
ditato una situa-
zione finanziaria 
e gestionale disa-
strosa, ma siamo 
al lavoro per il 
futuro di Palermo 
e per risanare le 
casse del Comu-
ne, modificando 
anche il pessimo 
piano di riequili-
brio predisposto 
dalla Giunta Or-
lando che vedeva 
i cittadini come un 
bancomat per co-
prire inefficienze e 
buchi di bilancio». 
Lo dichiara Do-
menico Bonanno, 
capogruppo della 
DC in Consiglio 
comunale a Pa-
lermo e compo-
nente della Com-
missione bilancio, 
finanze e tributi.

C o m p l e a n n o 
speciale per 

nonna Giorgia Mu-
riana. Per festeg-
giare i suoi 100 anni 
i Carabinieri hanno 
bussato alla sua 
porta di casa per 
farle gli auguri e 
consegnarle un 
omaggio floreale 
a c c o m p a g n a t o 
dall ’ immaginetta 
della Virgo Fidelis, 
patrona dell’Arma 
dei Carabinieri.
Ad accogliere i 
Comandanti della 
Compagnia e della 
Stazione di Modica 
oltre che alla fe-
steggiata c’erano 
i tre figli, i nipoti e 
altri parenti che, or-
mai da diversi anni, 
si prendono cura 
dell’anziana donna 
e, soprattutto non 

Ragusa. Sorpresa per nonna Giorgia: 
festeggiati i 100 anni insieme ai Carabinieri

fede e unità sono 
stati da sempre i 
cardini fondanti del 
suo stile di vita.
Il Capitano della 
Compagnia, nel for-
mulare gli auguri a 
nome di tutta la Be-
nemerita “con vivo 
piacere Le porgo gli 
auguri più affettuosi 
e sinceri per il Suo 
100° compleanno 
a nome di tutta 
l’Arma dei Carabi-
nieri”, ha ricevuto 
in cambio da nonna 
Giorgia più che un 
ringraziamento una 
benedizione: “u’ 
Signuri v’aiuta e ‘a 
Maronna va’ccum-
pagna”.
Non resta altro che 
augurare alla non-
na Giorgia per i suoi 
primi 100 anni lun-
ga vita e serenità!

Ad accogliere i Comandanti oltre che alla festeggiata c’erano i tre figli, i nipoti e altri parenti

le fanno mancare 
affetto e vicinanza.
Una vita, quella di 
nonna Giorgia, piena 
di sacrifici ma vissu-
ta in piena salubri-

tà tra le campagne 
di Frigintini, ridente 
frazione rurale - po-
polata di Modica. 
Ancora oggi la signo-
ra Muriana, a parte 

qualche fisiologico 
malessere dovuto 
alla senilità, mangia 
tutto e sano, non 
assume alcun farma-
co, prega e recita il 

rosario ogni giorno e, 
sino a qualche anno 
fa leggeva anche, 
quot id ianamente 
“Famiglia Cristiana”. 
Insomma famiglia, 


