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‘Incontro col futuro’: 
«Il neuroscienziato
Maffei al San Metodio»

CRONACA

Sarà il prof. Lamberto 
Maffei, neurobiolo-

go, già presidente 
dell’Accademia dei 
Lincei, a tenere la 
prolusione all’inaugura-
zione dell’anno accade-
mico 2022/23 dell’ISSR, 
Istituto Superiore 
Scienze Religiose, San 
Metodio di Siracusa.
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Poste Italiane: emesso oggi 
francobollo dedicato a Siracusa
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«E ’ cessato il regime commissariale per la 
progettazione e la realizzazione del nuovo 

nosocomio, ma bisogna procedere spediti e 
affidare nuovamente l’incarico di commissario, 
valutata la disponibilità, al prefetto Giusi Scaduto 
che ha svolto un grande lavoro in questi anni.
«La Regione ne è a conoscenza e adesso anche 
a livello nazionale stiamo lavorando per arrivare 
a una norma in grado di proseguire velocemente 
come avvenuto per il ponte di Genova». Il parla-
mentare nazionale e regionale di Fratelli d’Italia, 
Luca Cannata, assicura il proprio interessamento. 
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Nuovo ospedale in stand-by: 
«Lavoriamo per prorogare 
l’incarico al commissario»

U n pregiudicato di 35 
anni che nel 2020 si 

era reso responsabile 
dei reati di traffico e 
detenzione illecita di 
sostanze stupefacenti, è 
stato tratto in arresto dai 
Carabinieri della 
Tenenza di Floridia su 
ordine dell’Autorità 
Giudiziaria. L’uomo, 
deve scontare una 
condanna a 2 anni di 
carcere, così è stato.

A pagina quattro

25 Novembre: «Giornata contro 
la violenza sulle donne»

L’incontro di ieri nella sede della SIAM alla presenza del presidente della società spagnola DAM, Juan Godoy

A pagina cinque

Perdite di acqua potabile nel territorio denunciate nelle classifiche nazionali

Reti idriche vetuste è svolta: 
«Investimento 48 milioni»  

N ella giornata di lune-
dì, agenti del 

Commissariato di Noto, 
al termine di una celere 
attività investigativa, 
hanno denunciato due 
uomini, rispettivamente 
di 35 e di 43 anni, 
entrambi avolesi, per il 
reato di riciclaggio.
In specie, l’8 novembre 
scorso, gli investigatori 
netini acquisivano la 
notizia di reato.

Trafugano da una chiesa campane di antica 
fattura: denunciati due uomini per riciclaggio
Anche la «Giornata dell’Orfano» che rappresenta per l’Arma

Floridia. Traffico e detenzione illecita di sostanze 
stupefacenti, i Carabinieri arrestano pregiudicato
L’uomo, deve scontare una condanna a 2 anni di carcere, per il reato commesso nel 2020
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Pare che parlamentari 
eminenti del centro-
destra abbiano rico-
nosciuto la necessità 
di emendarla di sana 
pianta in occasione 
della conversione in 
legge (del decreto-leg-
ge relativo).  
E ce ne è la necessità; 
ma chi di noi ai tempi 
del liceo non è sceso 
in piazza in un corteo 
non autorizzato per 
protestare contro un 
preside, o una legge, 
o una oppressione di 
libertà in una qualsiasi 
parte del mondo?
Chi di noi ai tempi del 
liceo non ha occupato 
quanto meno il cortile 
della scuola per una 
discussione più o meno 
animata su argomenti 
i più vari? Ma come si 
può pensare di blocca-
re quella fucina di idee o 
quel serbatoio infinito di 
speranza che si chiama 
gioventù?
Se non ci fossero stati 
i giovani non avremmo 
avuto la rivoluzione cul-
turale e sociale del ’68; 
se non ci fosse stata la 
sedicenne Greta il sal-
vare il pianeta sarebbe 
rimasto appannaggio di 
barbosi studiosi;
se non ci fossero i gio-
vani non si parlerebbe 
di “fonti alternative” e 
nonostante la mobili-
tazione della gioven-
tù italiana, gli uomini 
indubitabilmente non 
più giovani dei TAR, 
sospendono le autoriz-
zazioni per parchi eolici 
o per parchi di pannelli 
elettronici.
La gioventù di tutto il 
mondo è il motore delle 
rivoluzioni pacifiche 
sulla terra.

Titta Rizza   

La prima legge del nuo-
vo governo di destra è  
stato il decreto-legge 
sui Rave Party.
Le ipotesi sono due: o 
il ministro degli Interni 
che l’ha proposta nella 
furia dello scriverla non 
ha ponderato quello 
che gli scappava dalla 
penna, oppure voleva 
bloccare qualsiasi mo-
vimento della nostra 
gioventù.

sono iscritte, nel caso 
Norvegia  e Germania.
Sulla base del detto 
principio sono da giorni 
a largo delle nostre 
coste due navi ONG 
cariche di profughi soc-
corsi a mare che non 
possono   scendere a 
terra.
L’inganno
Per il futuro è sufficiente 
che le navi ONG si 
iscrivano nel registro 

navale di Siracusa o 
di Pozzallo per aver 
diritto di fare sbarcare 
in territorio italiano tutti 
i profughi che soccorro-
no in mare.
Ma c’e’ anche il dram-
ma: sulla base di un 
tale principio ma quale 
petroliera, ma quale 
gargo, ma quale nave 
da crociera si blocche-
rebbe in un tratto di Me-
diterraneo vicino alle 

nostre coste per trarre 
in salvo migranti che 
stanno per affogare?
Dovrebbero trattenere 
a bordo i salvati per 
tutto il tempo necessa-
rio prima di toccare un 
porto della nazione nei 
cui registri sono iscritte   
Alla faccia delle leggi 
del mare! 
Ma i confini della patria 
restano salvi!!
Una perla

M i ero addormenta-
to con il televisore 

acceso; le ultime paro-
le prima del sonno 
erano state quelle di 
Salvini col Telegiornale 
della notte: Stiamo 
Salvando I Confini Del-
la Patria.
D’un tratto dei forti bo-
ati mi stavano facendo 
cadere dal letto, stavo 
transitando dal sonno 
profondo al tonfo a ter-
ra, e assonnato com’e-
ro ho subito pensato 
che cannoniere della 
Repubblica di Malta o 
di Andorra ci stavano 
bombardando per uno 
sbarco di truppe, maga-
ri cammellate, e che le 
nostre batterie costiere 
rispondevano al fuoco 
delle navi da guerra 
nemiche   per non fare 
sbarcare chi voleva 
violentare i confini della 
Patria.
Son sobbalzato a terra 
per correre a vestirmi e 
prendere il coltellaccio 
per affettare l’anguria 
pronto a scendere in 
strada e collaborare a 
respingere l’invasore.
Poi mi son reso conto 
che i boati erano tuoni 
e che le fiamme in cielo 
non erano bombe che 
scoppiavano ma solo 
scariche elettriche da 
tempesta comunemen-
te chiamate lampi. La 
Patria era salva.
Scherzi a parte: fatta la 
legge trovato l’inganno.
Il principio di legge:
ha sostenuto l’altro ieri 
a Bruxelles la nostra 
presidente del Con-
siglio che i salvati in 
mare delle navi ONG 
debbono essere sbar-
cati   nel territorio della 
nazione nel cui registro 
navale le imbarcazioni 

Le Ong e i rave party: la gioventù di tutto il mondo 
è il motore delle rivoluzioni pacifiche sulla terra

Se non ci fossero stati i giovani non avremmo avuto la rivoluzione culturale e sociale del ’68

M ercoledì 23 
n o v e m b r e 

alle ore 18.30 pres-
so la sala conferen-
ze dell’Hotel Relax 
in viale Epipoli 159, 
si svolgerà la con-
ferenza organizza-
ta dal Convegno di 
Cultura Maria Cri-
stina di Siracusa 
dal tema: “Storia e 
Tesori della Biblio-
teca Alagoniana di 
Siracusa”. Introdur-
rà la Presidente del 
Convegno di Sira-
cusa Vittoria De 
Marco Ve-neziano, 
relazionerà don 
Helenio Schettini, 
direttore della Bi-
blioteca Alagonia-
na.
Con la conferenza 
del 23 novembre 
verrà trattata la 
seconda tematica 
del Nazionale: “Le 
biblioteche, pre-
ziosi contenitori di 
tesori inestimabili: 
centro del sapere, 

pregnante valore 
di memoria storica 
che passa attra-
verso la cultura, 
l’arte e la fede. 
Esse sono state 
e sono un impor-
tante luogo in cui 
si elabora, sele-
zio-na e conserva 
la memoria di una 
società. Sempre 
più attive sul piano 
della promo-zione 
culturale, le biblio-
teche, con nuovi 
strumenti e diverse 
opportunità, sono 
desti-nate a man-
tenere una impor-
tante funzione di 
coesione sociale 
e di bene delle 
comu-nità.
Questi luoghi sono 
come un organi-
smo che cresce, 
pertanto quando si 
chiude una bi-blio-
teca ma anche una 
libreria si chiude, in 
certo senso, un’in-
tera comunità.

simboli di cultura, 
storia, arte e fede”. 
Si parlerà della Bi-
blioteca Alagoniana: 
un gioiello della no-
stra città, una minie-

ra di saperi, fondata 
nel lontano 1780 da 
Giovanni Batti-sta 
Alagona, vescovo 
di Siracusa. Sugli 
scaffali di questa 

preziosa bibliote-
ca sono contenuti 
più di 72.800 testi 
tra i quali prezio-
si codici miniati, 
greci, latini, arabi 

e incunaboli.
Le biblioteche sono 
profonda espressio-
ne di una civiltà e di 
un territorio, forma-
no e restituiscono un 

«Storia e Tesori della Biblioteca Alagoniana di Siracusa», 
conferenza organizzata dal Convegno di Cultura Maria Cristina
Relazionerà don Helenio Schettini, direttore della Biblioteca Alagoniana
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«E ’ cessato il regi-
me commissa-

riale per la progetta-
zione e la realizzazio-
ne del nuovo nosoco-
mio, ma bisogna 
procedere spediti e 
affidare nuovamente 
l’incarico di commis-
sario, valutata la di-
sponibilità, al prefetto 
Giusi Scaduto che ha 
svolto un grande la-
voro in questi anni.
«La Regione ne è a 
conoscenza e ades-
so anche a livello 
nazionale stiamo la-
vorando per arriva-
re a una norma in 
grado di proseguire 
velocemente come 
avvenuto per il ponte 
di Genova». Il parla-
mentare nazionale e 
regionale di Fratelli 
d’Italia, Luca Canna-
ta, assicura il proprio 
interessamento per 
la realizzazione del 
nuovo ospedale di 
Siracusa, da realiz-

Nuovo ospedale in stand-by: «Lavoriamo 
per prorogare l’incarico al commissario»

– un’opera per cui ab-
biamo lavorato molto 
e incessantemente in 
questi anni in cui la sa-
nità è stata protagoni-
sta, nostro malgrado 
per via del Covid. 
Sono tante le criticità 
del nostro territorio, 
come dimostrato dal-
la vicenda Isab Lukoil, 
e la nostra attenzione 
è alta su tutte le que-
stioni di interesse del 
territorio e per questo 
lavoriamo per portare 
a casa, per la nostra 
provincia di Siracusa, 
risultati importanti. E 
un nuovo ospedale 
non può che essere 
prioritario per tutti 
noi».

zare sulla strada per 
Floridia. «Ho già par-
lato con l’assessore 
regionale alla Salute, 
Giovanna Volo, e con 
il presidente Renato 
Schifani per porre alla 
loro attenzione il caso 
del nuovo ospedale di 
Siracusa».
Adesso, infatti, po-
trebbe essere l’Asp di 
Siracusa a dover por-
tare avanti il progetto 
usando gli ordinari 
poteri affidati all’azien-
da sanitaria invece 
di seguire procedure 
snelle e veloci come 
quelle adottate per la 
ricostruzione del ponte 
di Genova attraverso 
il commissario. Che 

Cannata: «La Regione ne è a conoscenza e adesso anche a livello nazionale stiamo lavorando per arrivare a una norma»

al momento ha curato 
tutti gli aspetti proce-
durali fino all’appro-
vazione del progetto 
di fattibilità tecnica ed 

economica. Lo scorso 
agosto, in Conferenza 
dei servizi, tutti gli enti 
si sono espressi favo-
revolmente indicando 

alcune osservazioni.
«L’ospedale di Sira-
cusa è fondamentale 
per tutta la provincia 
– conferma Cannata 

Reti idriche vetuste a 
Siracusa che riveste 

un’incidenza di oltre 60 
anni, dopo questo lun-
ghissimo periodo ha una 
perdita idrica nel sotto-
suolo di oltre il 50,2%. Vi 
sono soluzioni flessibili e 
tecnologicamente avan-
zate, per offrire alla no-
stra città rete di distribu-
zione dell’acqua potabile 
duratura, efficienta e si-
cura.
L’acqua potabile è un 
bene prezioso e una 
risorsa cruciale, da tute-
lare e da non disperdere. 
A causa di una rete idrica 
ormai datata e talvolta 
mal progettata, soggetta 
a frequenti malfunziona-
menti e consumi abusivi, 
nel nostro territorio le 
perdite idriche sono 
rilevanti.
Gli abitanti serviti, se-
condo i dati Istat del 
2018 nel Siracusano, 
sono 121.270 pari a 1/3 
dell’Ato Siracusa; con un 
numero di utenti a 47.936 
famiglie. Dotazione idri-
ca: 195 litri per abitante 
in un giorno (dati 2021). 
Nella pratica il territorio 
della città di Siracusa 
sviluppa una rete idrica 
lunga 418 km come dire 
la distanza da Siracusa 
a Trapani con un’età 
media di tubazione oltre 
50 anni. Ma i numeri di 
intervento che lasciano 
riflettere dello stato co-
matoso della rete idrica è 
1.246 al giorno registrati 
nel 2021.
A tal proposito il pre-
sidente di DAM (socio 
unico di SIAM, gestore 
del servizio idrico a 
Siracusa), Juan Godoy, 
accompagnato da Juan 
Ignacio Garcia e Martin 
Estrela, rispettivamen-
te direttore generale e 
direttore amministrativo 
della DAM, oltre che 
dai vertici della SIAM in 

Siam, reti idriche vetuste è svolta: 
«Investimento per oltre 48 milioni»
Il problema delle perdite di acqua potabile nel 
territorio denunciate nelle classifiche nazionali
questi giorni a Siracusa 
nel corso dell’incontro 
con il primo cittadino 
ha parlato della situa-
zione della rete idrica e 
dell’aumento dei costi 
energetici, ma anche 
dei progetti presentati 
dal gruppo a Siracusa e 
della disponibilità a effet-
tuare investimenti mirati 
al miglioramento della 
rete e all’efficientamento 
energetico della città.
In un clima di cordialità e 

rinnovabile periodica-
mente, con il Comune 
capoluogo frantumato 
nel tempo, del quale 
sono trascorsi otto anni, 
che non ha permesso 
effettuare investimenti a 
medio e lungo periodo 
a nocumento per la città 
di Siracusa. Insomma, 
una politica miope ridut-
tiva per il territorio. Ma 
adesso fra le parti grazie 
a questa opportunità di 
legge che la componente 

fiducia, è emersa anche 
una visione comune, una 
unità di intenti sulla stra-
da da intraprendere per 
continuare a migliorare 
la qualità della vita della 
città. Il presidente Juan 
Godoy ha evidenziato la 
necessità di investimenti 
per un importo di oltre 48 
milioni di euro presentan-
do al Ministero per il Sud 
e la Coesione territoriale 
nell’ambito dell’iniziativa 
CIS Acqua, nove progetti 

e con la collaborazione 
del Comune altri due 
progetti per individuare 
nuovi pozzi d’acqua.
Naturalmente questo 
intervento rientrerebbe 
nelle condizioni di legge 
di coesione con il Comu-
ne che nel passato non 
era possibile nonostante 
la volontà della Siam di 
accedervi con due pro-
getti di interazione per la 
rete idrica disapprovati. 
Un contratto temporale 

di maggioranza spagnola 
coglie.
Il presidente Juan Godoy 
ha sottolineato nel corso 
della conferenza stampa 
che la sua società Dam 
che gestisce oltre 204 
impianti nel mondo è 
riuscito a trasformare va-
sche di fango in impianti 
di Biogas, investimenti 
economici-produttivi di 
ritorno energetico, espe-
rienza che potrebbe es-
sere condivisibile anche 
nel nostro territorio.
Altro argomento impor-
tante la Siam ha un con-
sumo energetico (2021) 
di 29.700.00 kWh costi 
sempre più improponibili, 
anche in questo ambito si 
profonde una progettuali-
tà di comune accordo con 
il Comune di individuare 
aree per posizionare 
impianti fotovoltaici per 
ridurre costi anche per l’u-
tenza. Ed ecco la politica 
miope dei nostri politici al 
Vermexio che ha impedito 
una programmazione di 
investimento. Alcuni dati 
di gestione della Siam, 
durante il periodo non si 
sono verificati disservizi 
o interruzioni significati-
vi. La durata contratto è 
stata di due anni proro-
gabili di ulteriori 12 mesi 
più eventuale proroga 
tecnica di 6 mesi. Data 
di contratto attuale di 
gestione SII: 15 dicembre 
2021 (data inizio contrat-
to di gestione SII con il 
Comune di Siracusa 01 
gennaio 2015).
Infine sulle tariffe idriche 
scattate dopo l’adegua-
mento della richiesta per 
il 2020-2021-2022-2023 
prima dall’Ato e dopo 
dall’Agenzia regolazione 
del gas e dell’acqua, sono 
avvenute dopo due anni. 
Questi aumenti sono 
abbastanza contenuti del 
5% annuo in due rate di 
due bollette.



La Polizia. incontra gli studenti 
delle terze medie dell’istituto Giaracà
Durante il loro intervento i Poliziotti hanno trattato i temi della legalità e del rispetto 

Lentini. Rapina, resistenza a pubblico ufficiale 
ed evasione: 51enne spedito ai domiciliari
l cinquantunenne è stato condannato alla pena di un anno e 11 mesi
L a Polizia di Sta-

to è quotidiana-
mente impegnata 
a rafforzare la sicu-
rezza urbana attra-
verso interventi di 
prevenzione della 
criminalità, in par-
ticolare di tipo pre-
datorio e di tutti 
quei comporta-
menti di inciviltà, 
per garantire la vi-
vibilità del territo-
rio.
Nella mattinata 
di ieri, agenti del 
Commissariato di 
Polizia di Stato di 
Lentini hanno ese-
guito una misura 
per la detenzio-
ne domiciliare nei 

confronti di un uomo 
di 51 anni dalla Pro-
cura Generale della 
Repubblica presso 
la Corte D’Appello 
di Catania.
Il cinquantunenne 
è stato condanna-
to alla pena di un 

anno e 11 mesi 
per i reati di rapina, 
furto, ricettazio-
ne, resistenza a 
P.U., evasione e 
soppressione di 
atti, commessi a 
Catania nel corso 
del 2019.

Nella mattinata di 
ieri, Agenti dell’ 

Ufficio per la Comu-
nicazione del la 
Questura di Siracu-
sa,  ne l l ’ambi to 
dell’ormai noto pro-
getto di legalità, 
realizzato in colla-
borazione con l’Uf-
ficio Scolastico Pro-
vinciale di Siracusa, 
hanno incontrato gli 
studenti delle terze 
medie dell’istituto 
Giaracà, diretto dal-
la Preside Lucia 
Azzolina, nel plesso 
di Via Asbesta.
Durante il loro in-
tervento i Poliziot-
ti hanno trattato i 
temi della legalità 
e del rispetto delle 
regole, legati alla 

giusta e corretta co-
municazione tramite 
i social, le insidie 
della rete Internet 
e i tradizionali temi 
relativi al bullismo 
ed alla storia della 
lotta alla criminalità 
organizzate ed alle 
mafie in Sicilia.
L’apprezzamento 

dell’iniziativa è sta-
to sottolineato dalla 
responsabile alla 
legalità del plesso 
di Via Asbesta, Prof.
ssa Romeo, che ha 
invitato la Polizia 
ad effettuare altri 
momenti formativi 
con i ragazzi del sua 
Istituto.

Siracusa • 4 Sicilia • 23 NOVEMBRE 2022, MERCOLEDÌ

Sarà il prof. Lam-
berto Maffei, neu-

robiologo, già presi-
dente dell’Accade-
mia dei Lincei, a te-
nere la prolusione 
al l ’ inaugurazione 
dell’anno accademi-
co 2022/23 dell’IS-
SR, Istituto Superiore 
Scienze Religiose, 
San Metodio di Sira-
cusa, venerdì 25 no-
vembre.
“L’incontro col futuro” 
è il tema che il prof. 
Maffei tratterà alle 
ore 18.30 nel salone 
“Giovanni Paolo II” 
del centro convegni 
del Santuario del-
la Madonna delle 
Lacrime a Siracu-
sa. L’inaugurazione 
dell’anno accade-
mico prenderà il via 
alle ore 17.30 nella 
Basilica con la con-
celebrazione euca-
ristica presieduta da 
Mons. Francesco 
Lomanto, arcivesco-
vo di Siracusa.
Quindi seguirà la pre-
sentazione dell’anno 
accademico da parte 
di don Salvatore Spa-
taro, direttore dell’IS-
SR; la prolusione 
del prof. Maffei e la 
consegna dei gradi 
accademici. “Il prof. 
Maffei ha sempre 
studiato le capacità 
cognitive - ha spie-
gato il direttore, don 
Salvatore Spataro -. 
Ci parlerà delle tec-
niche che il cervello 
utilizza per la cono-
scenza, che deve 
essere lenta in un’era 
così difficile e veloce 
basata sul digitale. 

‘Incontro col futuro’: «Il neuroscienziato Maffei 
inaugura l’anno accademico al San Metodio»
Lamberto Maffei, prof. emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa e già presidente 
dell’Accademia dei Lincei, terrà la la prolusione all’inaugurazione dell’anno
Il digitale impone 
velocità ed invece le 
tecniche del cervello, 
tramandate da sem-
pre, esigono lentezza 
che si impone anche 
alla lettura. E’ neces-
sario imparare quei 
processi conoscitivi 
indispensabili perché 
l’uomo non venga as-
sorbito dalla velocità 
del digitale. Il prof. 

fra le quali la Cam-
bridge university, Il 
Mit (Massachusetts 
Institute of Techno-
logy), il College de 
France e la Oxford 
University.
Le sue ricerche sono 
state principalmente 
indirizzate verso lo 
studio del sistema 
nervoso centrale. 
Ha prodotto oltre 280 

Maffei ha studiato le 
funzioni del cervello 
e ci aiuterà a saper-
lo sfruttare per una 
sapiente lettura del 
reale e ci insegnerà 
le tecniche di appren-
dimento che sono 
più utili all’uomo di 
quando noi possiamo 
immaginare”.
Il prof. Maffei è consi-
derato uno dei mag-

giori esperti interna-
zionali di neuroscien-
ze. E’ stato direttore 
del Dipartimento di 
Neuroscienze al CNR 
di Pisa. Per vent’anni 
ha insegnato Neuro-
biologia alla Scuola 
Normale, svolgendo 
attività di ricerca e di 
insegnamento anche 
presso numerose 
università straniere, 

pubblicazioni scienti-
fiche, la maggior par-
te delle quali accolte 
dalle più importanti 
riviste specialistiche 
internazionali del set-
tore.
L’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose 
San Metodio di Sira-
cusa è un’istituzione 
accademica eccle-
siastica promossa 
dall’Arcidiocesi di 
Siracusa, collegata 
alla Facoltà Teologica 
di Sicilia. Rilascia i 
titoli di laurea e laurea 
magistrale in Scienze 
Religiose abilitanti 
all’insegnamento del-
la religione cattolica 
nelle scuole di ogni 
ordine e grado; of-
fre, altresì, percorsi 
di approfondimento 
tematici sulle scienze 
religiose e sulla teolo-
gia nonché si occupa 
della formazione ai 
ministeri istituti ed al 
diaconato e dell’ag-
giornamento dei do-
centi, in particolare 
IRC (Insegnamento 
religione cattolica).
L’ISSR offre un per-
corso accademico 
di primo e secondo 
ciclo. Il primo ciclo ha 
la durata di tre anni 
di studio; il secondo 
ciclo ha la durata di 
due anni di studio. 
Al termine dei due 
cicli sono conferiti e i 
titoli accademici: per 
il primo ciclo, Laurea 
(o Baccalaureato) in 
Scienze Religiose; 
per il secondo ciclo, 
Laurea magistrale (o 
Licenza) in Scienze 
Religiose.
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Trafugano da una chiesa campane di antica 
fattura: denunciati due uomini per riciclaggio
Furto di due campane di antica fattura risalenti ai primi del 900, trafugate da una chiesa

con l’avvio ad una 
tre giorni dedicata 
all’informazione alla 
cittadinanza sui ser-
vizi di prevenzione.
La partecipazione 
delle più alte cariche 
locali dello Stato ri-
lancerà, a tutela del 
benessere e della 
protezione della po-
polazione, il proprio 
impegno operativo in 

rete per contrastare 
l’atavico fenomeno 
della violenza di ge-
nere, per assistere 
le vittime secondo 
le più aggiornate 
norme e procedure e 
per educare le nuove 
generazioni al rispet-
to e all’armonia nelle 
relazioni. La confe-
renza sarà precedu-
ta da un suggestivo 

flashmob, nell’area 
antistante l’ingres-
so dell’ospedale, 
a cura del Centro 
Musical Siracusano 
e si concluderà con 
le testimonianze dei 
familiari di vittime di 
violenza.
Nell’androne princi-
pale dell’ospedale di 
Siracusa, dalle ore 
9 alle ore 13 dal 24 

al 26 novembre, sa-
ranno allestiti punti 
informativi interisti-
tuzionali, per dare 
alla popolazione la 
possibilità di cono-
scere gli strumenti 
che l’ordinamento 
offre a sua tutela 
sia in termini di co-
noscenza dei servizi 
sanitari e sociali che 
di concreto aiuto a 

La partecipazione delle più alte cariche locali dello Stato rilancerà, a tutela del 
benessere e della protezione della popolazione, per contrastare l’atavico fenomeno 

L a riattivazione 
del la “Stanza 

Rosa” nell’Area di 
emergenza dell’o-
spedale Umberto I di 
Siracusa, dedicata 
all’accoglienza privi-
legiata e all’ascolto 
delle vittime di vio-
lenza e del “Centro 
Ascolto alle vittime 
di violenza” dell’Asp 
di Siracusa, nell’oc-
casione della “Gior-
nata mondiale contro 
la violenza sulle don-
ne”, riunirà tutte le 
Istituzioni presenti 
sul territorio provin-
ciale per rilanciare 
insieme le azioni in-
traprese e sostenute 
per contrastare la 
violenza di genere.
La riapertura della 
“Stanza Rosa” e 
del “Centro Ascolto” 
sarà presentata dal 
direttore generale 
dell’Asp di Siracu-
sa Salvatore Lucio 
Ficarra giovedì 24 
novembre 2022 alle 
ore 11,30 nell’in-
gresso dell’ospedale 
Umberto I di Sira-
cusa con una con-
ferenza, moderata 
dalla responsabile 
del Coordinamento 
Violenza di Genere 
dell’Azienda Adalgi-
sa Cucè, alla qua-
le parteciperanno il 
prefetto di Siracusa 
Giuseppina Scaduto 
e i vertici delle Isti-
tuzioni locali civili, 
militari e religiose, 
alla presenza del 
direttore sanitario 
e dei direttori dei 
Dipartimenti e del 
Pronto soccorso, 

Contro la violenza sulle donne: «Riaprono 
la ‘Stanza Rosa’ e il ‘Centro Ascolto’ all’Umberto 

Nella giornata di 
lunedì, agenti 

del Commissaria-
to di Noto, al ter-
mine di una cele-
re attività investi-
gativa, hanno 
denunciato due 
uomini, rispettiva-
mente di 35 e di 
43 anni, entrambi 
avolesi, per il re-
ato di riciclaggio.
In specie, l’8 no-
vembre scorso, 
gli investigatori 
netini acquisiva-
no la notizia di 
reato in merito al 
furto di due cam-
pane di antica 
fattura risalenti 
ai primi del 900, 
trafugate da una 
chiesa. Effettiva-
mente, le indagini 
permettevano di 
risalire ad un pri-
mo responsabile 

elementi indiziari, 
a carico dei de-
nunciati, tramite 
individuazione 
fotografica dei 
responsabili ed 
acquisizione della 
bolla di consegna 
dei rottami presso 
il centro rottama-
zioni. Procedeva-
no, pertanto, al 
sequestro penale 
dei rottami delle 
campane, fatte a 
pezzi per impedi-
re l’identificazio-
ne della prove-
nienza delittuosa, 
e denunciavano i 
due riciclatori.

che venne denun-
ciato per riciclag-
gio. A seguito degli 
approfondimenti 
investigativi, gli 
agenti del Com-
missariato riusci-
vano ad individua-
re altri due indivi-
dui, responsabili 
del riciclaggio dei 
rottami di ottone, 
(per un peso com-
plessivo di 55 kg) 
di una campana 
trafugata in un’al-
tra Chiesa della 
Diocesi netina. 
Uno dei due ten-
tava di venderli 
senza riuscirvi. Il 

secondo riusciva 
nell’intento.

Gli uomini, diretti 
dal dott. Paolo Are-

na, riuscivano a 
raccogliere chiari 

chi, subendo e spes-
so non riconoscendo 
la violenza sofferta, 
rischia di compro-
mettere il proprio 
equilibrio e la propria 
salute.
Saranno allestite po-
stazioni delle Forze 
dell’Ordine, dei Ser-
vizi Sociali del Co-
mune e dell’Azienda 
sanitaria con punti 
informativi dell’Urp, 
del Coordinamento 
violenza di genere, 
dell’Educazione alla 
Salute per la diffu-
sione di informazioni 
con la distribuzione 
di materiale illustrati-
vo sui vari temi della 
prevenzione sanita-
ria, dello Spresal per 
la tutela delle donne 
nei luoghi di lavoro, 
del Centro scree-
ning oncologico, con 
la consegna alla 
popolazione target 
dei kit per l’esame 
di prevenzione del 
tumore al colon ret-
to e la possibilità di 
prenotare gli esami 
per la prevenzio-
ne del tumore della 
mammella e del collo 
dell’utero.
Il messaggio che 
sarà lanciato da que-
sta sede è che la vio-
lenza è un problema 
di salute pubblica 
e di violazione dei 
diritti umani dinanzi 
al quale tutte le Isti-
tuzioni, che agiscono 
in rete, devono offrire 
tutti gli strumenti che 
la normativa preve-
de: lo Stato c’è e 
agisce attraverso le 
sue Istituzioni.
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Un pregiudica-
to di 35 anni 

che nel 2020 si 
era reso respon-
sabile dei reati di 
traffico e deten-
zione illecita di 
sostanze stupe-
facenti, è stato 
tratto in arresto 
dai Carabinieri 
della Tenenza di 
Floridia su ordi-
ne dell’Autorità 
Giudiziaria.
L’uomo, deve 
scontare una 
condanna a 2 
anni di carce-
re, così è stato 
rintracciato dai 
militari della Te-
nenza di Floridia 

Floridia. Traffico e detenzione illecita di sostanze 
stupefacenti, i Carabinieri arrestano pregiudicato
L’uomo, deve scontare una condanna a 2 anni di carcere, per il reato commesso nel 2020

ed è stato tra-
dotto presso la 
Casa Circonda-
riale di contrada 
Cavadonna, così 

I Carabinieri della 
Stazione di Sira-

cusa Principale han-
no incontrato gli 
anziani del Centro 
Akradina.
L’iniziativa è inserita 
nella più ampia cam-
pagna di sensibiliz-
zazione condotta 
a livello nazionale 
dall’Arma dei Cara-
binieri e finalizzata 
a mettere in guardia 
dalle truffe tutte le 
fasce a rischio.
Nel corso dell’incon-
tro, i militari hanno 
fornito agli ospiti 
del centro consigli 
pratici su come ri-
conoscere eventuali 
malintenzionati che 

Carabinieri e la campagna di prevenzione 
delle truffe in danno di anziani
L’attenzione è stata richiamata anche sulle pratiche più utilizzate dai truffatori e sui metodi 

approcciano le vit-
time sia nelle loro 
abitazioni, sia per 
strada nelle circo-
stanze di vita quo-
tidiana.
L’attenzione è stata 
richiamata anche 
sulle pratiche più uti-
lizzate dai truffatori e 
sui metodi per difen-
dersi dai tentativi di 
raggiro.

La chiamata al 112 
rimane la prima 
cosa da fare ogni 
volta che si ha il 
sospetto di avere 
a che fare con un 
malfattore.
Per ulteriori infor-
mazioni è consulta-
bile il seguente link 
su sito istituzionale 
dell’Arma dei Cara-
binieri.

“Manzoni-Dolci” di Priolo 
Gargallo. Appuntamento 
al Teatro comunale con 
due spettacoli in matinée 
per le scuole e uno pome-
ridiano, alle ore 18, aperto 
al pubblico.
Oggi mercoledì 23 all’Isti-
tuto Comprensivo “Archi-
mede” Siracusa Mattina. 
“Questo non è amore” gior-
nata di sensibilizzazione e 
informazione, rivolta agli 
alunni delle terze classi 
dell’Istituto Comprensivo 

“Archimede” di Siracusa 
in collaborazione con il 
Centro antiviolenza Ipazia 
e la Polizia di Stato. Per il 
Cav. interviene l’avvocata 
Marilena Del Vecchio – 
Ufficio legale Cav..
Venerdì 25 di mattina, 
Festival dell’Educazione 
Siracusa. “Ascoltare le 
anime delle donne per 
dire basta…” incontro 
organizzato nell’ambi-
to della manifestazione 
“Festival dell’Educazione 

2022” con gli studenti e 
le studentesse dell’ I.I.S. 
Gagini di Siracusa - coor-
dinatrice del progetto Prof.
ssa Seba Marchi - ospite 
dell’evento il Centro anti-
violenza Ipazia. Per il Cav. 
intervengono: avvocata 
Alessia Lo Tauro – vice 
pres. Cav., l’avv. Maria 
G. Lazzara - resp. Spor-
tello Cav. di Priolo G. e le 
operatrici volontarie, Giusi 
Cerniglia e Miriana Ranno.
- Liceo Vittorini-Gorgia 

di Lentini. Conferenza 
per la promozione dell’E-
ducazione alla Legalità, 
per il Cav. intervengo-
no: avvocata Daniela La 
Runa – presidente Cav. 
Ipazia, operatrici France-
sca Sapienza – gruppo 
ass. sociali Cav. e Nadia 
Germano – resp. comuni-
cazione Cav.
- IV Istituto comprensivo 
Marconi di Lentini. Gior-
nata internazionale contro 
la violenza sulle donne, 

Tutti gli impegni del Centro antiviolenza Ipazia per 
il 25 Novembre «Giornata contro la violenza sulle donne»

U n femminicidio quasi 
ogni giorno, denunce 

per maltrattamenti, mole-
stie e stalking con una 
sequela di ordini restrittivi 
da parte dei tribunali di 
tutta Italia nei confronti di 
mariti o ex compagni che 
perseguitano le vittime con 
pedinamenti, telefonate e 
messaggi, la violenza 
agita per mano maschile 
sulle donne è sistemica e 
continua a mietere vittime.
In questo panorama a 
tinte forti il Centro Anti-
violenza Ipazia si prepara 
a celebrare la ricorrenza 
del 25 Novembre con 
una serie di eventi volti 
a stigmatizzare il feno-
meno promuovendo, da 
una parte la prevenzione 
attraverso l’educazione 
al rispetto e alla parità di 
genere nelle nuove gene-
razioni, dall’altra invitando 
le donne e chi è al corrente 
di maltrattementi e/o abusi 
su donne e minori a far 
emergere il sommerso. 
Solo trovando il coraggio 
di raccontare il proprio 
vissuto e di denunciare 
il proprio aguzzino può 
finalmente mettere la pa-
rola fine ad una spirale di 
violenza che spesso, oltre 
alle donne, non risparmia 
nemmeno i figli anche in 
più tenera età.
Di seguito gli appuntamen-
ti ai quali le volontarie del 
Cav. Ipazia prenderanno 
parte durante la settimana:
Ieri mattina, martedì 22 
all’Istituto Comprensivo 
“Manzoni-Dolci” Priolo 
Gargallo, spettacolo tea-
trale dal titolo: “Artemisia 
Gentileschi… Una storia 
italiana”, l’evento è pro-
mosso dall’Ass. Studio 
Danza in collaborazione 
con il Cav. Ipazia - Spor-
tello informativo di Priolo 
Gargallo ed è rivolto a 
studentesse e studenti 
dell’Istituto Comprensivo 

«Incontri a scuola», in Tribunale 
evento ispirato a Raffaella Mauceri

per il Cav. intervengono: 
avvocata Daniela La Runa 
– presidente Cav. Ipazia, 
operatrici Francesca Sa-
pienza – Educatrice e 
Nadia Germano – resp. 
comunicazione Cav.
- Istituto Comprensivo C. 
Woytila Siracusa. Giorna-
ta internazionale contro 
la violenza sulle donne, 
per il Cav. intervengono 
l’avvocata Elena Salemi 
– ufficio legale Cav. e 
Giuliana Quercia – gruppo 
psicologhe Cav.
- Istituto I.C. “E De Cillis”. 
Giornata internazionale 
contro la violenza sulle 
donne, incontro all’Istituto 
I.C. “E De Cillis” via Ra-
pisardi 25, sede centrale 
plesso Bellini in via Bellini, 
aula Magna, Rosolini(SR). 
Per il Cav. intervengono: 
Anna Arangio e Vania 
Fronte - gruppo psicolo-
ghe Cav.
– Evento organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati 
presso il Tribunale di Sira-
cusa. In occasione della 
Giornata internazionale 
contro la violenza sulle 
donne, all’interno sarà 
proiettata una video testi-
monianza da parte di una 
donna vittima di violenza 
domestica assistita dal 
Cav. Ipazia.
- Evento Ipercoop Gruppo 
Radenza . La nota catena 
di supermercati #COOP 
ha lanciato una imponente 
campagna di informazio-
ne e sensibilizzazione 
in vista del prossimo 
25 novembre, “Giornata 
internazionale per l’eli-
minazione della violenza 
contro le donne”, che 
prevede oltra al sostegno 
al numero antiviolenza, 
pack speciali del latte, il 
1522 sugli scontrini, rac-
colta fondi con i prodotti e 
una bag dedicata e punti 
vendita allestiti con adesivi 
su porte e carrelli.

come disposto 
d a l l ’ A u t o r i t à 
Giudiziaria che 
ha emesso il 
provvedimento.
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puntare i riflettori 
su una tematica di 
scottante attualità.
«Nel corso dell’in-
contro - spiega Ilaria 
Parlanti - ho volu-
to trasmettere ai 
ragazzi positività, 
coraggio e la forza 
di credere nei propri 
sogni. Nei grandi so-
gni che hanno dimo-
strato di avere. Non 

mi aspettavo così 
tanta partecipazione 
e sono davvero mol-
to felice perché si è 
realizzata in pieno 
quella trasmissione 
di valori, di senti-
menti e di emozioni 
in cui speravo».
Aggiunge Salvatore 
Cantone, dirigente 
scolastico del IV 
istituto comprensivo 

“Quasimodo”: «Si è 
trattato di un’attività 
motivazionale gra-
zie a cui i ragazzi 
hanno incontrato 
una persona che ha 
detto di credere in 
loro. Che i loro sogni 
si realizzeranno. E 
che nonostante le 
difficoltà, creden-
doci, si può anda-
re oltre. La scuola 

spesso viene vista 
come un’agenzia 
educativa che dice 
solo quando si sba-
glia. Ma con questo 
incontro ci siamo 
occupati dei ragazzi 
per dire loro qual-
cosa di positivo. Di 
credere in se stessi, 
in ciò che fanno e di 
portarsi avanti mi-
gliorandosi sempre. 

Floridia. Per gli studenti una lezione su inclusione e 
pari opportunità e un invito a credere nei propri sogni

U na storia di do-
lore e sofferenza 

che si trasformano 
in speranza e forza 
di vivere. È quella di 
Ilaria Parlanti, autri-
ce del libro “La veri-
tà delle cose nega-
te”, che ha incontra-
to gli studenti delle 
seconde classi della 
scuola secondaria di 
primo grado del IV 
istituto comprensivo 
“Salvatore Quasi-
modo” di Floridia. 
L’occasione è stata 
l’iniziativa promossa 
dalla Fidapa sezione 
di Floridia con l’isti-
tuto scolastico, nella 
sala Iris della città. 
In una virtuosa si-
nergia tra due realtà, 
da sempre attente 
alle tematiche della 
disabilità e dell’inclu-
sione.
Ilaria Parlanti, 25 
anni, della provincia 
di Pistoia, trascorre 
infanzia e prima 
adolescenza tra il 
suo paese natale e 
Parigi a causa di una 
malattia rara, cura-
bile soltanto nella 
capitale francese. 
La sua è una storia 
che porta a riflettere 
sulle difficoltà che la 
vita a volte ci pre-
senta ma anche e 
soprattutto sulla for-
za di reagire. Sulla 
determinazione, la 
tenacia, l’impegno 
e la passione di 
una giovane don-
na che con questo 
romanzo, in parte 
autobiografico, ha 
avuto il merito di 

Disabilità e inclusione, dolore si tramuta in vita: «Sinergia 
tra due realtà presentano ‘La verità delle cose negate’»

Questo deve essere 
il nostro compito».
Conclude Anna Sar-
nataro, presidente 
della Fidapa Flo-
ridia: «Quella af-
frontata nel corso 
dell’incontro è una 
tematica molto im-
portante perché la 
disabilità è una con-
dizione umana di cui 
prendere coscienza 
e a cui dare una con-
notazione positiva. 
I disabili non sono 
infatti persone prive 
di aspirazioni, senza 
un vissuto o la ne-
cessità di lavorare. 
E spesso proprio 
da loro provengono 
grandi messaggi di 
positività, di forza e 
di coraggio».
L’incontro, durante 
cui si è parlato di 
diversità, tra paura, 
speranza di inclusio-
ne e pari opportuni-
tà, è stato arricchito 
anche dall’interven-
to di Corrado Casco-
ne, psicologo-psi-
coterapeuta e dalla 
lettura di alcuni brani 
del libro affidata a 
Maria Burgio. Pre-
senti anche Serena 
Spada e Marieve 
Paparella, rispetti-
vamente assessore 
alla Cultura e ai 
Servizi sociali del 
Comune di Floridia, 
oltre a tutte le socie 
della Fidapa, tra le 
quali Tanina Fiche-
ra, responsabile del-
la commissione Pari 
opportunità dell’as-
sociazione, che ha 
promosso l’incontro.

P oste Italiane 
comunica che 

oggi 22 novembre 
2022, per la serie 
tematica “il Patri-
monio naturale e 
paesaggist ico” , 
viene emesso dal 
Ministero delle Im-
prese e del Made 
in Italy il francobol-
lo della serie Turi-
stica: Siracusa al 
valore della tariffa 
B pari a 1,20 euro.
Completano le 
emissioni odierne 
i francobolli Ric-
cione, Candelo e 
Venafro.
Tiratura: duecen-
tocinquantamila-
dodici esemplari 
per ciascun fran-
cobollo.
Fogli da ventotto 
esemplari.
I francobolli sono 
stampati dall’Isti-
tuto Poligrafico e 
Zecca dello Stato 

Poste Italiane: emesso oggi 
il francobollo dedicato a Siracusa

cartoline, tessere e 
bollettini illustrativi 
saranno disponibili 
presso gli Uffici 
Postali con spor-
tello filatelico, gli 
“Spazio Filatelia” e 
sul sito poste.it.
Per l ’occasione 
sono state realizza-
te quattro cartelle 
filateliche in for-
mato A4 a tre ante, 
contenente una 
quartina di franco-
bolli, un francobollo 
singolo, una carto-
lina annullata ed 
affrancata e una 
busta primo giorno 
di emissione, al 
prezzo di 15€ per 
ciascuna cartella.

L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso l’ufficio postale di Siracusa 2
S.p.A., in rotocalco-
grafia, su carta bian-
ca, patinata neutra, 
autoadesiva, non 
fluorescente.
Il bozzetto per il 
francobollo dedicato 
a Siracusa è a cura 
di Maria Carmela 
Perrini.
Ciascuna vignetta 
raffigura una veduta 
della località rappre-
sentata e precisa-
mente, per Siracu-
sa, uno scorcio del 
Castello Maniace 
che si affaccia impe-
rioso sul Mar Ionio.
Completano i fran-
cobolli la legenda 
“SIRACUSA”, la 
scritta “ITALIA” e 

l’indicazione tariffa-
ria “B”.
L’annullo primo gior-

no di emissione è 
disponibile presso 
l’ufficio postale di 

Siracusa 2. I fran-
cobolli e i prodotti 
filatelici correlati, 
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S u delega di que-
sta Procura della 
Repubblica, mi-

litari del Comando 
Provinciale di Cata-
nia, hanno dato ese-
cuzione nella matti-
nata di oggi ad un’or-
dinanza cautelare 
emessa dal Giudice 
per le Indagini Preli-
minari presso il Tri-
bunale di Catania nei 
confronti di 8 perso-
ne gravemente indi-
ziate, a vario titolo, 
dei reati di furto, ri-
cettazione, estorsio-
ne, detenzione ille-
gale di armi da fuoco 
e spaccio di sostan-
ze stupefacenti.
L’attività di inda-
gine, coordinata 
da questa Procura 
della Repubblica e 
condotta dai mili-
tari della Compa-
gnia Carabinieri di 
Gravina di Catania 
nell’arco temporale 
compreso tra l’ago-
sto del 2019 ed il 
gennaio del 2021, 
in una fase procedi-
mentale comunque 
caratterizzata dalla 
non integrazione del 
contraddittorio delle 
parti, ha consentito 
di circostanziare la 
sussistenza di un 
grave quadro indi-
ziario nei confronti 
degli appartenenti ad 
un gruppo criminale, 
che sarebbero autori 
di una lunga sequela 
di reati predatori che 
nella maggioranza 
dei casi erano desti-
nati ad alimentare un 
mercatino dell’usato 
catanese, meglio 
noto come “merca-
tino delle pulci”.
L’indagine trae ori-
gine dall’arresto di 
Caponetto Manolo 
per un furto com-
messo all’interno di 
una abitazione ubi-
cata nel territorio di 
Mascalucia, nonché 
della sua decisione 
di supportare l’at-
tività investigativa 
fornendo indicazioni 
sul suo complice e 
sul ricettatore della 
refurtiva, Tomaselli 
Ignazio Giovanni.
L’indagine, articola-
tasi con il supporto 
di attività tecniche 
corroborate da vide-
oriprese ed attività di 
osservazione, con-
trollo e pedinamen-
to, ha evidenziato 

come l’operatività 
del gruppo criminale 
fosse concentrata 
soprattutto nei co-
muni di Catania, San 
Pietro Clarenza e 
dell’hinterland etneo 
in generale.
Il provento dei furti 
sarebbe servito per 
alimentare la ban-
carella ubicata nel 
famoso “mercato 
delle pulci” di Cata-
nia gestita da Toma-
selli Mario, padre di 
Ignazio Giovanni.
In particolare gli in-
dagati, al fine di 
compiacere od an-
che per ottenere da 
quest’ultimo dosi 
di sostanza stupe-
facente, sarebbero 
stati soliti procac-
ciare specie di vola-
tili protetti ed anche 
ornamenti comunali, 
quest’ultimi sottratti 
alla municipalità di 
San Pietro Clarenza 
e che stati succes-
sivamente utilizzati 
dagli indagati per 
abbellire un com-
plesso popolare di 
Via Adone, nel quar-
tiere di San Giovanni 
Galermo di Catania.

E’ emerso altresì 
che, in talune occa-
sioni, gli obiettivi da 
depredare sarebbe-
ro stati “caldeggiati” 
al Tomaselli Ignazio 
Giovanni da uno de-
gli odierni indagati, 
in quel momento 
ristretto presso la 
casa circondariale 
di Termini Imerese 
ma, comunque, in 
possesso illecita-
mente di un telefono 
cellulare.
Il Tomaselli poi, sep-
pur ristretto ai do-
miciliari, sarebbe 
riuscito con l’ausilio 
del padre Mario e 
della moglie (an-
ch’ella indagata ma 
non analogamente 

raggiunta da misura 
cautelare) a gestire 
dalla propria abita-
zione una fiorente 
attività di spaccio 
di cocaina, con un 
introito medio di circa 
300 euro giornalieri, 
attraverso cessioni 
effettuate dal proprio 
balcone.
In alcuni casi, a ga-
ranzia del debito 
scaturito dalle ces-
sioni della sostan-
za stupefacente, il 
Tomaselli avrebbe 
trattenuto la carta 
del reddito di cittadi-
nanza o la postepay 
dell’acquirente da 
cui, a titolo di penale 
dovuta al ritardo nei 
pagamenti, avrebbe 

prelevato indebita-
mente somme di 
denaro.
Nel corso dell’atti-
vità, tra la copiosa 
refurtiva recupera-
ta, spiccano anche 
alcune tartarughe di 
terra, (da qui la de-
nominazione dell’at-
tività “Testuggine”), 
il rinvenimento di un 
fucile cal. 12 e di un 
piccolo quantitativo 
di droga tipo cocaina 
e marijuana (grammi 
3.530).
Il Giudice per le Inda-
gini Preliminari ha di-
sposto la custodia in 
carcere per quattro 
indagati e l’obbligo di 
dimora e di presen-
tazione alla Polizia 

Giudiziaria per altri 
quattro.
Elenco degli indagati 
destinatari della mi-
sura cautelare della 
custodia in carcere:
1)Caponetto Rober-
to, nato a Catania il 
20.03.1983;
2)Ruberto Natale 
Dario, nato a Catania 
il 24.12.1990;
3)Tomaselli Ignazio 
Giovanni, nato a Ca-
tania il 07.02.1995;
4)Tomaselli Mario, 
nato a Catania il 
29.09.1968.
Elenco degli inda-
gati destinatari del-
la misura cautelare 
dell’obbligo di di-
mora nel comune di 
residenza e dell’ob-
bligo di presentazio-
ne giornaliera alla 
polizia giudiziaria:
5)Aiello Carmelo Fa-
brizio, nato a Catania 
il 06.06.1985;
6)Caponetto Mano-
lo, nato a Catania il 
20.03.1983;
7)D’Amico Gianluca, 
nato a Catania il 
30.06.1987;
8)Putrino Nunzio, 
nato a Catania il 
21.10.1980.

Catania. Operazione “Testuggine”: smantellata 
piazza di spaccio a conduzione familiare

L’indagine trae origine dall’arresto di Caponetto Manolo per un furto commesso all’interno di una abitazione
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I Carab in ie r i 
della Squadra 

Lupi del Nucleo 
Investigativo di Ca-
tania, impegnati 
costantemente nel 
contrasto all’illega-
lità diffusa ed in 
particolare nella 
ricerca di armi e 
droga, hanno effet-
tuato l’ennesimo 
rinvenimento di so-
stanza stupefacen-
te nel quartiere Li-
brino. In serata, nel 
corso di un servizio 
effettuato in viale 
Moncada nei pres-
si di una “piazza di 
spaccio” i militari 
operanti  hanno 
proceduto a ricer-
care droga ed armi 
nelle parti comuni 
di alcuni stabili, 
passando al setac-
cio le intercapedini 

Librino. I “Lupi” vanno ancora a segno 
e trovano cocaina e marijuana in viale Moncada

ché, 48 grammi di 
marijuana, occul-
tati in diversi invo-
lucri di carta allu-
minio. Gli operanti 
hanno rinvenuto 
sul posto anche 
due ricetrasmitten-
ti perfettamente 
funzionanti, solita-
mente utilizzate 
per agevolare le 
vedette e gli spac-
ciatori nei loro traf-
fici illeciti.
La droga rinvenuta 
è stata sequestrata 
per le successive 
analisi di laborato-
rio, la sua immis-
sione sul mercato 
clandestino avreb-
be consentito il 
confezionamento 
di circa 7.000 dosi 
di cocaina e di 
circa 2.000 dosi di 
marijuana.

Trovati 126 grammi di cocaina in pietra, celati in una busta di plastica termosaldata, nonché, 48 grammi di marijuana

delle pareti, le cas-
sette postali aperte 
ed altri luoghi che 
generalmente sono 
adibiti a deposito 

temporaneo dai pu-
sher che si “occupa-
no” dell’attività di 
spaccio. Le opera-
zioni di ricerca si 

sono concluse con 
i l  r invenimento, 
all’interno di un tubo 
di plastica del siste-
ma di areazione di 

un palazzo, di 126 
grammi di cocaina 
in pietra, celati in una 
busta di plastica 
termosaldata, non-

l’attività usuraria posta 
in essere dagli arrestati.
Le investigazioni, svolte 
anche attraverso accu-
rate indagini bancarie, 
hanno consentito di 
ricostruire prestiti con-
cessi ad un tasso di 
interesse che in alcuni 
casi avrebbe raggiunto 
il 200% annuo, nonché 
di quantificare il profitto 
derivante dai reati conte-
stati, pari a circa 400.000 
euro, che ha determina-
to l’Autorità Giudiziaria 
a disporre il sequestro 
per equivalente di beni e 
denaro riconducibili agli 
indagati per un valore di 
pari importo.
Il procedimento penale 
è tuttora nella fase delle 
indagini preliminari e, 
pertanto, è necessario 
tenere conto della pre-
sunzione di non colpe-
volezza degli indagati 
sino al giudizio definitivo. 
L’Autorità Giudiziaria ha 
autorizzato la diffusione 
della notizia, sussisten-
do l’interesse pubblico 
all’informazione, con 
particolare riferimento 
alla rilevanza delle pre-
sunte condotte illecite 
accertate, altamente 
lesive degli interessi 
dell’Erario e che pos-
sono determinare gravi 
forme di distorsione del 
mercato.
L’operazione in rasse-
gna rappresenta una 
testimonianza tangibile 
del costante impegno 
profuso dalla Guardia 
di Finanza, nel suo ruolo 
di polizia economico-fi-
nanziaria, nel contrasto 
all’usura, odiosa pratica 
criminale che tende ad 
ottenere ingenti guada-
gni sfruttando lo stato 
di bisogno di soggetti in 
grave difficoltà.

Arrestati due presunti usurai. Durante l’operazione 
sono stati sequestrati beni e denaro per 400.000 euro

I Finanzieri del Co-
mando Provinciale 

di Enna, coordinati dalla 
locale Procura della 
Repubblica, hanno sco-
perto un vasto giro di 
usura, riciclaggio ed 
utilizzo di fatture false 
gestito da due fratelli 
leonfortesi che, appro-
fittando delle difficoltà 
economiche causate 
dall’emergenza Co-
vid-19, si offrivano di 
prestare denaro a im-
prenditori locali in grave 
crisi di liquidità.
È questo l’epilogo dell’o-
perazione “FULL CON-
TROL”, condotta dalle 
Fiamme Gialle della Te-
nenza di Nicosia, che ha 
portato all’esecuzione di 
un’ordinanza di custodia 
cautelare nei confronti 
dei due presunti usurai, 
posti agli arresti domici-
liari, con il contestuale 
sequestro preventivo di 
beni e denaro per circa 
400.000 euro, emessa 
dal Giudice per le Inda-
gini Preliminari presso 
il Tribunale di Enna al 
termine di un’indagine 
durata oltre un anno.
Sono complessivamen-
te venti le persone a 
vario titolo indagate per 
i delitti di usura, estor-
sione, autoriciclaggio, 
trasferimento fraudo-
lento di valori, emis-
sione di fatture false e 
dichiarazione fraudo-
lenta mediante utilizzo 
di fatture per operazioni 
inesistenti.
Decisiva si è rivelata la 
collaborazione fornita 
dalle vittime degli usurai. 
Questi, in particolare, 
sarebbero stati soliti ero-
gare prestiti di denaro 
agli imprenditori in gravi 
difficoltà economiche, 
aggravate oltremodo 

Enna. Operazione «Full control», prestavano soldi agli imprenditori 
a tassi d’usura fino a impossessarsi delle loro aziende

dalla crisi pandemica, 
ottenendo in cambio la 
promessa o la dazione 
di interessi usurari, fino a 
giungere, in alcuni casi, 
ad appropriarsi delle loro 
aziende.
Dalle indagini, avviate in 
seguito alle dichiarazioni 
rese da alcune delle 
vittime, è, infatti, emerso 
che i due arrestati, una 
volta concesso il prestito 
ed obbligata la vittima al 

pagamento mensile de-
gli interessi, sempre su-
periori al limite massimo 
fissato dalla legge (cd. 
tasso-soglia), dinanzi 
alle prime difficoltà ma-
nifestate dagli impren-
ditori nei versamenti 
periodici, li avrebbero 
costretti a cedere, a titolo 
di garanzia, le proprie 
quote societarie, talvolta 
in modo occulto altre 
volte attraverso la loro 

formale acquisizione, 
accompagnata tuttavia 
da pagamenti fittizi.
In altri casi, sin dall’o-
rigine la concessione 
del prestito sarebbe 
stata subordinata all’ac-
quisizione delle quote 
societarie a titolo di 
garanzia ed alla conse-
guente pretesa, per la 
restituzione del prestito 
e degli interessi, di una 
parte dei ricavi aziendali.

In seguito, se le attività o 
i ricavi delle aziende non 
si rivelavano sufficienti a 
garantire il pagamento 
degli interessi e la re-
stituzione del capitale, 
veniva richiesto alle 
vittime, quale garanzia 
aggiuntiva, il rilascio 
di cambiali firmate “in 
bianco”, con l’intento in 
tal modo di prolungare 
il più possibile, anche 
con violenza e minacce, 
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La “Virgo Fidelis” divenne Patrona 
dell’Arma dei Carabinieri l’11 novembre 1949

A nche nella Pro-
vincia di Enna 

l’Arma dei Carabinie-
ri ha celebrato la 
propria Patrona, la 
Virgo Fidelis, l’81° 
anniversario della 
Battaglia di Culqual-
ber e la “Giornata 
dell’orfano”.
Nel capoluogo, pres-
so il Convento di Mon-
tesalvo è stata officia-
ta una Santa Messa 
a cui ha presenziato 
una rappresentan-
za dei carabinieri in 
servizio ed in quie-
scenza dell’A.N.C.. 
Analoghe celebra-
zioni si sono tenute 
a Nicosia, presso la 
Chiesa di Santa Maria 
Maggiore, e a Piazza 
Armerina, nella chie-
sa di Sant’Antonio.
La “Virgo Fidelis” 
divenne Patrona 
dell’Arma dei Cara-
binieri l’11 novembre 
1949, data di promul-
gazione del Breve 
relativo di Papa Pio 
XII, che in tal senso 
aveva accolto il voto 
unanime dei cappel-
lani militari dell’Arma 
e dell’Ordinario Milita-
re per l’Italia. Il titolo 
di “Virgo Fidelis” era 
stato sollecitato in 
relazione al motto 
araldico dell’Arma 
“Nei secoli fedele”. 
L’8 dicembre 1949 
Papa Pio XII, procla-
mava ufficialmente 
Maria “Virgo Fidelis” 
Patrona dei Cara-

Enna. Virgo Fidelis, l’Arma dei Carabinieri 
ha celebrato la propria Patrona

binieri”, fissando la 
celebrazione della 
festa il 21 novembre, 
giorno in cui si ricorda 
nella Chiesa la Pre-
sentazione di Maria 
Vergine al Tempio.
Al termine della fun-
zione, il Colonnello 
Angelo Franchi, Co-
mandante Provin-
ciale di Enna, nel 

ringraziare i Frati fran-
cescani del Convento 
di Montesalvo per l’o-
spitalità e il Prefetto di 
Enna Matilde Pirrera 
per la sua partecipa-
zione, ha evidenziato 
l’importanza della 
giornata in cui di fatto 
l’Arma celebra ben 
tre aspetti: religioso, 
storico e sociale.

Infatti oltre alla Virgo 
Fidelis viene ricor-
data la conclusio-
ne della battaglia di 
Culqualber a seguito 
della quale l’Arma dei 
Carabinieri ricevette 
una Medaglia d’oro 
al Valore Militare. 
Battaglia che ebbe 
inizio il 6 luglio del 
1941 e si concluse 

dopo quattro mesi, il 
21 novembre.
Fu l’atto finale della 
presenza italiana in 
Africa Orientale, du-
rante il quale il con-
tingente oppose re-
sistenza all’avanzata 
inglese, i combatti-
menti ebbero esiti 
alterni, con posizioni 
perdute e riconquista-

te a prezzo di gravi 
perdite, e con la pres-
sante minaccia del 
taglio dei rifornimenti 
per la penetrazione 
avversaria fra le linee 
difensive.
L’esito si ebbe fra il 
18 e il 21 novembre, 
quando l’aviazione 
inglese, con oltre cin-
quanta velivoli, prese 
d’assalto gli elementi 
difensivi del capo-
saldo: prima bom-
bardato, poi investito 
da nord e da sud da 
non meno di 20mila 
assalitori, il Gruppo 
Carabinieri fu infine 
costretto a cedere, 
dopo aver lasciato sul 
campo innumerevoli 
vittime.
Alcuni superstiti si 
ritirarono a Gondar, 
contribuendo a un’e-
strema difesa conclu-
sasi il 27 novembre 
successivo con la 
caduta del presidio, 
che segnò la fine 
della guerra in Africa 
Orientale.
A seguire presso il 
Comando Provinciale 
è stato consegnato un 
attestato di lodevole 
comportamento del 
Presidente Nazionale 
dell’ANC, Generale 
Libero Lo Sardo, con-
cesso al Coordinatore 
Provinciale dell’ANC 
ennese Cacciato per 
l’impegno profuso nel 
corso dell’emergenza 
epidemiologica co-
vid19.

P resso la sede 
d e l l ’ I s t i t u t o 

Comprensivo Chin-
nici-Roncalli di Piaz-
za Amerina (EN), si 
è svolto il secondo 
dei due incontri pre-
visti con la Polizia di 
Stato d i  Enna, 
nell’ambito del corso 
di formazione sulla 
tematica “Rischi e 
pericoli del web: 
come difendersi”.
All’evento, destinato 
ai genitori degli alun-
ni, ha presenziato il 
Dirigente del Com-
missariato di P.S. 
di Piazza Armerina 
(EN), Commissario 
Capo della Polizia 
di Stato Dr. Alberto 
Salerno, unitamente 
al Dirigente Sco-
lastico, prof. Fer-
nando Cipriano, e 
alla referente del 
progetto, prof.ssa 
Stella Caffarelli.
I lavori sono stati 

Enna. Rischi e pericoli del web, la Polizia di Stato 
incontra i genitori degli alunni dell’Ist. Chinnici

rente scolastico, 
sia sotto l’aspetto 
delle misure urgenti 
e monitorie in capo 
alle pubbliche Auto-
rità. In tale contesto 
sono stati illustrati i 
comportamenti che 
possono sfociare in 
illeciti di rilevanza 
penale nonché i 
rimedi, anche di 
natura amministra-
tiva e preventiva, a 
disposizione delle 
vittime: la richiesta 
al gestore del sito 
internet di rimozio-
ne dei contenuti a 
loro pregiudizievoli 
e, per l’appunto, la 
richiesta di ammo-
nimento del minore 
(di età compresa tra 
14 e i 18 anni) da 
rivolgere al Questo-
re, a cui la predetta 
legge ribadisce il 
ruolo di “Autorità 
di prevenzione so-
ciale”.

I lavori sono stati introdotti dal Dr. Salerno che ha illustrato i rischi connessi all’utilizzo distorto del Web

introdotti dal Dr. Sa-
lerno che ha illustra-
to i rischi connessi 
all’utilizzo distorto 
del Web e ai pericoli 
cui possono andare 
incontro i minori attra-

verso l’uso (o meglio 
l’abuso) di internet e 
delle varie piattafor-
me social.
Sono state eviden-
ziate alcune condotte 
illecite come il phi-

shing e il sexting che 
possono coinvolgere 
alcune categorie di 
utenti web partico-
larmente vulnerabili, 
quali i minori, ed 
illustrate le cautele 

ed i comportamenti 
che possono essere 
adottati per prevenire 
i rischi di coinvolgi-
mento.
Primo fra tutti l’attento 
controllo da parte 
dei genitori al fine di 
un uso consapevole 
degli strumenti tele-
matici.
Lo stesso Dirigente 
il Commissariato di 
P.S ha approfondito 
il tema del cyberbul-
lismo, con particolare 
riferimento alla disci-
plina introdotta dalla 
legge nr. 71 del 2017, 
sia sotto l’aspetto 
preventivo, eviden-
ziando la funzione 
educativa del refe-
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100 tonnellate di indumenti sottratti alla discarica per essere riutilizzati 
o riciclati ed un valore economico di oltre tre milioni di euro

I 00 tonnellate di 
indumenti sot-

tratti alla discarica 
per essere riutilizza-
ti o riciclati ed un 
valore economico di 
oltre tre milioni di 
euro. Questo il risul-
tato di circa dieci 
anni di attività delle 
realtà sociali che a 
Palermo si occupa-
no del recupero e del 
riuso degli abiti, in 
un’ottica di econo-
mia circolare.
E’ quanto emerso 
ieri, nel corso di un 
incontro che la Com-
missione consiliare 
Patrimonio e Bilan-
cio ha tenuto presso 
il bene confiscato 
alla mafia di Via 
Casella gestito dalla 
cooperativa Al Re-
ves e al quale hanno 
partecipato anche 
Emmaus e Legam-
biente. L’incontro, 
in occasione della 
settimana europea 
per la riduzione dei 
rifiuti, è servito per 
fare il punto sulla 
situazione nella no-
stra città in questo 
importante settore 
che unisce tutela 
dell’ambiente ed 
economia.
Non a caso, il tito-
lo della settimana 
europea è legato 
proprio al “Tessile 
circolare e sosteni-
bile” con lo slogan 
“I rifiuti sono fuori 
moda”.

Palermo. Rifiuti ed economia circolare, Commissione Bilancio incontra 
organizzazioni per la settimana europea per la riduzione dei rifiuti

I consiglieri e le 
consigliere della 
Commissione han-
no sottolineato che 
“in un periodo nel 
quale affrontiamo 
una grave crisi glo-
bale dovuta all’in-
quinamento, è un 

dovere dell’azione 
politica anche locale 
quello di supporta-
re, proteggere ed 
incentivare le realtà 
associative e coo-
perative che attiva-
no processo sociali 
legati al riuso, an-

che per l’importante 
ruolo sociale svolto 
nel dare nuova vita 
a indumenti e altri 
beni, rimettendoli in 
circolo nel mercato 
a prezzi calmierati.”
Anche per questo, 
la Commissione 

si è detta pronta 
a interloquire con 
l’Amministrazione 
e contribuire così 
alla ricerca di locali 
da potere destinare 
a magazzini per la 
raccolta di materiali 
da riuso e riciclo, 

a creare un tavolo 
tecnico fra Ammini-
strazione, aziende 
ed enti del privato 
sociale per promuo-
vere l’organizzazio-
ne di campagne di 
sensibilizzazione e 
di promozione.
La Commissione si 
occuperà anche del 
problema posto alla 
operatività degli enti 
del privato sociale 
dal provvedimento 
regionale che vieta 
l’attività ambulante 
da parte delle co-
operative sociali o 
associazioni no pro-
fit. Le organizzazioni 
presenti all’incontro, 
la cooperativa Al Re-
vès, Emmaus Paler-
mo e Legambiente 
Palermo dichiarano 
che “un cambia-
mento culturale e 
comportamentale 
da parte dei cittadini 
si può raggiungere 
solo grazie a un 
cambiamento del-
la visione politica 
dell’amministrazio-
ne sul tema dei rifiuti.
È necessario attuare 
politiche di riduzione 
della produzione 
dei rifiuti, anche at-
traverso il riuso e il 
riutilizzo e di gestio-
ne dei servizi di rac-
colta che puntano a 
monte alla raccolta 
separata e puntuale 
dei rifiuti e a valle al 
riciclo della materia 
prima seconda”.

«Mi metto nei pan-
ni di quei citta-

dini messinesi – dichia-
ra il Consigliere comu-
nale Libero Gioveni 
con una nota stampa 
– in gravi difficoltà 
economiche, che ven-
gono a conoscenza 
dell’aumento cospicuo 
delle indennità di sin-
daco e assessori di 
questa Giunta, mentre 
invece molti di loro non 
hanno magari come 
poter bandire la tavola 
fra 1 mese a Natale!
E così, mentre in alcuni 
comuni italiani anche 
quest’anno si decide 
di far presentare le 
domande per i buoni 
spesa natalizi, qui a 
Palazzo Zanca, anzi-
ché pensare a chi è 
più in difficoltà, sindaco 
e assessori pensano 
ad adeguarsi subito i 
propri stipendi, tanto 
la legge lo consente!
Ma attenzione, ci sono 
momenti e momenti in 

Messina. Aumento indennità di sindaco e assessori, Gioveni: 
«Mettiamoci nei panni dei cittadini in gravi difficoltà economiche»

ho fatto un po’ di con-
ticini, basandomi solo 
sugli aumenti delle 
indennità di sindaco e 
assessori da giugno 
2022 (ancora non è 
chiaro se percepi-
ranno addirittura gli 
arretrati da genna-
io). Ebbene, solo per 
questi sette mesi si 
sarebbero risparmiati 
circa 200.000 euro, 
che magari in questo 
Natale si sarebbero 
potuti trasformare in 
buoni spesa da 200 
euro da destinare a 
1000 famiglie mes-
sinesi con disagio 
economico!
E invece nulla di tutto 
ciò! Sarebbe stato cer-
tamente un bel gesto, 
ma che volete farci, 
si sa, la legge……è 
legge!!! E poi, tanto, “le 
elezioni sono lontane” 
– avrà pensato qualcu-
no. “MEGGHIU L’OVU 
OGGI…..” – conclude 
Gioveni».

«Questa Amministrazione ha deciso di farlo, non tenendo conto, sotto il profilo dell’opportunità, di aziende che chiudono per il caro energia»

cui poter fare le cose, 
anche quelle previste 
(è bene precisarlo) “solo 
parzialmente” dalla leg-
ge visto che per l’anno 
2022 non vi era alcun 
obbligo di aumentare le 
proprie indennità!
E invece questa Ammi-

nistrazione ha deciso 
di farlo, non tenendo 
conto, sotto il profi-
lo dell’opportunità, di 
aziende che chiudono 
per il caro energia o di 
famiglie al collasso per 
il caro bollette o la man-
canza di lavoro! E poi 

se è il caso accade che 
un bel giorno la Giunta, 
svegliata dalle acque 
fredde del Nisi, decida di 
proporre, senza averne 
però competenza, una 
rivoluzione nel Rego-
lamento del Consiglio 
Comunale (addirittura 

di questo Consiglio Co-
munale a piena trazione 
Basile/De Luca), leden-
do i diritti degli unici rap-
presentanti del popolo, 
ossia quelli “eletti” dai 
cittadini e non quelli 
“nominati” a tavolino 
come lo sono stati loro; 
rappresentanti legati a 
un ridicolo gettone di 
presenza che addirit-
tura si vorrebbe anche 
ridimensionare nel diritto 
alla partecipazione ai 
lavori d’Aula!
A tutto questo io non ci 
sto, e personalmente 
sono anche deciso ad 
andare oltre i confini del-
la politica per far valere i 
diritti costituzionalmente 
garantiti! Intanto, però, 
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N ella giornata di 
lunedì 7 no-

vembre la Commis-
sione Europea ha 
sancito che i portali 
di affitto a breve ter-
mine come AirBnB 
saranno chiamati a 
condividere i dati 
delle loro piattaforme 
al fine di sviluppare 
una crescita respon-
sabile, equa e affida-
bile del settore, par-
te di un ecosistema 
turistico ben bilan-
ciato, che garantisca 
inoltre condizioni di 
parità a tutti gli ope-
ratori.
La proposta dell’e-
secutivo Ue arriva 
dopo le recenti pole-
miche innescate dal-
le maggiori capitali 
turistiche europee 
come Roma, Parigi, 
Londra e Barcellona, 
che hanno accusato 
la popolare piattafor-
ma statunitense per 
la prenotazione di 

Commissione Europea. Francesco Agati: «Nuove regole 
per il turismo, e gli affitti brevi anche per la Sicilia»

che il nuovo rego-
lamento sugli af-
fitti a brevi riuscirà 
ad apportare una 
maggiore trasparen-
za ed equilibrio nel 
settore, grazie alla 
raccolta dalle varie 
piattaforme online di 
dati accurati come, 
per esempio, il nu-
mero di pernotta-
menti e quello degli 
ospiti, consentendo 
così alle autorità 
di utilizzare queste 
informazioni per at-
tuare politiche mag-
giormente efficaci.
In attesa di assistere 
a come si evolverà la 
situazione nei pros-
simi mesi, la nuova 
normativa ha certa-
mente già attirato i 
primi consensi degli 
operatori del settore 
ci potrebbero essere 
interessati prospetti-
ve anche per Siracu-
sa, Gela, Agrigento, 
Taormina. 

L’auspicio per gli operatori immobiliari è che il nuovo regolamento sugli affitti a brevi riuscirà ad apportare una maggiore trasparenza ed equilibrio nel settore

case vacanza di aver 
aggravato la carenza 
di alloggi nelle città e 
favorito il rincaro dei 
prezzi.
Questa mossa della 
Commissione rap-

presenta un tentativo 
di far fronte al vasto 
mosaico di differenti 
normative nazionali 
all’interno dell’Unione 
che affrontano con 
approcci radicalmen-

te diversi la regola-
mentazione di Airbnb 
e dei suoi rivali, con 
l’obiettivo finale di 
bilanciare gli interes-
si delle città e delle 
zone rurali. Così cita il 

comunicato rilasciato 
dalla CE:
«Le nuove norme pro-
poste contribuiranno 
a migliorare la traspa-
renza sugli alloggi a 
breve termine e sulle 
regole che devono 
rispettare affrontando 
l’attuale frammenta-
zione delle modalità 
di condivisione dei 
dati da parte delle 
piattaforme online e 
prevenendo gli an-
nunci illegali. Tutto ciò 
contribuirà a creare 
un ecosistema turi-
stico più sostenibile 
e orientato verso la 
transizione digitale»
L’auspicio per gli ope-
ratori immobiliari è 

Ogni mese una decina di richieste di aiuto all’organizzazione Mete onlus

A d un  anno 
dall’avvio nelle 

scuole siciliane - e ora 
ripresa negli istituti di 
tutto il Paese - , parte 
dalle farmacie di Pa-
lermo e provincia, per 
estendersi poi a tutte 
le 19mila farmacie 
italiane, la campagna 
di sensibilizzazione 
“Stop Sexting and 
Revenge porn” per 
contrastare il fenome-
no che, per quanto 
riguarda il Sexting, è 
diffuso soprattutto nel-
le scuole medie infe-
riori siciliane nelle 
quali i Sex offender 
trovano terreno fertile, 
tramite i social, per 
contattare gli adole-
scenti ed ottenere 
immagini a sfondo 
sessuale in cambio di 
soldi o regali; mentre 
il Revenge porn risul-
ta più diffuso nelle 
scuole medie superio-
ri.
L’iniziativa è dell’or-
ganizzazione Mete 
onlus, presieduta da 
Giorgia Butera, con il 
patrocinio di Federfar-
ma Palermo.
Nelle farmacie è espo-
sta una locandina che 
invita alla consape-
volezza nell’invio di 
video e foto digitali a 
sfondo sessuale, con 
l’obiettivo di prevenire 
ricatti e le cosiddette 
“vendette porno”. L’o-
biettivo è anche quello 
di fare conoscere il fe-
nomeno alla comunità 
degli adulti, in quanto 
i genitori spesso sono 
inconsapevoli o non 
preparati ad affron-
tare l’isolamento e il 

Regione. Nelle farmacie la campagna 
Stop sexting and Revenge porn
drammatico incubo 
del quale finiscono 
vittime i figli.
Nella locandina è 
indicato il numero 
091/8931071 dell’Os-
servatorio nazionale 
contro il Sexting ed 
il Revenge porn, as-
sieme alla mail info@
meteassociazione.

it , per richiedere in-
formazioni, aiuto e 
sostegno.
“In questo anno di 
campagna nelle scuo-
le siciliane – riferisce 
Giorgia Butera – dove 
abbiamo realizzato in 
media 6-7 incontri al 
mese in presenza e 
online, abbiamo rice-

vuto in media 10-12 
richieste di aiuto ogni 
mese. Chi chiama ha 
bisogno di rassicura-
zioni, di incoraggia-
mento a uscire fuori 
dal tunnel, spesso ci 
chiamano genitori che 
vivono la gogna delle 
proprie figlie vittime 
di Revenge porn, che 

è un reato difficile da 
subire e denunciare, è 
anche complesso tro-
vare la forza di reagire. 
Spesso sono costrette 
a intraprendere un 
percorso psicologico 
di aiuto e sostegno”.
“Abbiamo aderito con 
grande disponibilità 
ad una campagna 

sociale particolare 
come questa - spiega 
Roberto Tobia, presi-
dente dei farmacisti 
europei, segretario 
nazionale e presi-
dente provinciale di 
Federfarma – perché 
la farmacia non è solo 
un presidio sanitario di 
dispensazione di far-
maci. E’ anche il luogo 
dove la conoscenza 
diretta e prolungata 
con un professioni-
sta serio e sempre 
disponibile all’ascolto 
dei bisogni e delle esi-
genze induce il citta-
dino a vedere questa 
figura come un amico 
con il quale ci si può 
confidare con sicurez-
za, senza pregiudizi. 
Ecco perché assieme 
all’associazione Mete 
onlus abbiamo conve-
nuto sull’opportunità 
di estendere la cam-
pagna di educazione 
sociale alle farmacie, 
dando la possibilità a 
chi rimane sfortunata-
mente vittima di questi 
fenomeni di essere at-
tirato dalla locandina, 
di prendere il numero 
per chiedere aiuto e 
di trovare consigli e 
indicazioni utili per 
affidarsi a personale 
esperto e a intrapren-
dere un percorso di 
liberazione. Il ruolo 
sociale della farmacia 
– conclude Tobia - non 
si ferma alla risposta 
al bisogno di salute 
senza mai lasciare 
indietro nessuno, ma 
è aperto a qualsiasi 
iniziativa che valorizzi i 
diritti e la dignità della 
persona”.


