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Scuola a Cassibile, 
occorre mettere 
in sicurezza i plessi

CRONACA

«L e recenti condi-
zioni meteo 

hanno ancora una volta 
messo in evidenza le 
problematiche dei 
plessi scolastici di 
Cassibile, in particolare 
quello di via Della 
Madonna Giovanni 
XXIII. Da anni segnalia-
mo l’esigenza.
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«L’istituto Verga rischia di perdere 
l’autonomia nella logica dello ‘spezzatino’»
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Una notizia importante per la provincia di 
Siracusa, il sindaco di Melilli on. Giuseppe 

Carta, eletto all’ARS presidente della IV 
Commissione legislativa Ambiente, Territorio e 
Mobilità.
«Ringrazio, in primis, il gruppo parlamentare di 
cui faccio parte, il movimento Popolari e Auto-
nomisti, che continua a darmi fiducia avendo-
mi proposto per un ruolo importantissimo, che 
ha competenza in rubriche delicate che sento 
nelle mie corde e a cui ho sempre dato priorità 
nel mio excursus politico».
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L’on. Carta presidente IV Commissione 
Ambiente, Territorio e Mobilità: 
«Priorità sarà il caro bollette e la Tari»

Continua il pugno 
duro della Questura 

nei confronti di chi si 
rende responsabile di 
comportamenti violenti 
in occasione di avveni-
menti sportivi.
L’azione investigativa 
dei poliziotti siracusani 
ha avuto come con-
seguenza l’arresto di 
sei tifosi e la denuncia 
di sette minori che, in 
occasione dell’incontro. 
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Caramelle e droga, intera famiglia organizzava 
drive-in di cocaina in casa: arrestati

L’Aula dell’ex Consiglio provinciale di Siracusa
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Al voto nella prima tornata utile nella primavera 2023

Ex Province, presentato 
Ddl per elezione diretta  

I l comando di Polizia 
municipale di 

Francofonte, in questi 
giorni, è stato impegna-
to in controlli serrati di 
polizia annonaria e 
amministrativa, control-
lando e garantendo il 
rispetto delle normative 
sul corretto svolgimento 
delle attività produttive e 
sulla libera concorrenza, 
a tutela soprattutto del 
cittadino-consumatore.

Notificato il Daspo a sei tifosi responsabili dei 
disordini avvenuti nel corso dell’incontro di calcio
La partita si è svolta tra le squadre Ad Siracusa Calcio e Nuova Igea disputatosi il 13 novembre

Francofonte. Sicurezza alimentare, controlli serrati 
della Polizia municipale: accertate violazioni
«Sulla corretta etichettatura degli alimenti nonché sulla tracciabilità della filiera alimentare»
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T utte le città per 
legge si debbo-

no dotare di un Piano 
Regolatore Genera-
le, Palermo nella sua 
storia ha avuto Tre 
PRG approvati e 
l’attuale è del 2002. 
L’attuale PRG tra i 
suoi principali obiet-
tivi si prefiggeva 
di bloccare il fami-
gerato “Sacco di 
Palermo” visto che 
la sua  stesura inizia 
nel lontano 1994.
Questa sacrosanta 
attenzione ha cri-
stallizzato una con-
dizione urbanistica 
che limita tantissimo 
l’adeguamento del 
PRG alle nascenti 
esigenze di una città 
comunque in evolu-
zione.
Nel terzo millen-
nio ormai si parla 
sempre di più di 
riqualificazione e ri-
generazione urbana  
e queste esigenze 
diventano sempre 
più preminenti per 
una crescita ecoso-
stenibile, abitativa e 
sociale delle città.
Oggi ci rendiamo 
conto sempre più 
che determinate 
scelte poste in atto 
dalla amministra-
zioni locali risultano 
essere fuori “moda” 
rispetto ai nuovi 
standard abitativi 
e di vivibilità che 
si sono imposti nel 
nuovo millennio.
Da questa analisi, 
Angelo Virga Presi-
dente di CAM FIMAA 
Palermo ritiene che 
la nostra città va 
riprogrammata ri-
mettendo in moto il 
mercato immobiliare 
tenendo conto del 
particolare contesto 
abitativo dei singoli 
quartieri.
Per realizzare que-
sta inversione di 
tendenza la Giun-
ta Comunale deve 
coinvolgere i cittadini 
attraverso iniziative 
concrete che a costi 
ragionevoli potranno 
rivalutare interi terri-
tori della città.
Da tempo Cam Fi-
maa, assieme alle 
OO.SS. degli in-
quilini ANIA con il 
Segretario Andrea 
Monteleone e dei 
proprietari CASA 
MIA con la Presiden-
te Cetty  Moscatt, 

propone alcune so-
luzioni in grado di 
dare il via alla ripresa 
sociale ed economi-
ca della città.
Abbiamo proposto 
immediatamente 
dopo l’insediamento 
della nuova Giunta 
di Palermo, in un 
incontro ufficiale con 
l’Assessore Prof. 
Carta, di creare un 
percorso dedicato 
per il cambio delle 
destinazioni d’uso 
delle unità immobi-
liari attualmente  A10 
(Uffici) a categoria 
Abitativa.
In via Roma ai tempi 
d’oro di quella via, 
i titolari dei negozi 
hanno acquistato  
parecchie abitazioni 
ubicate sopra le loro 
attività trasforman-
dole nei loro uffici.
Oggi tutte queste 
unità sono vuote, 
inutilizzate e non 
creano certamente 
economia per la cit-
tà. Il nostro obiettivo 
è di riportarle, con un 
percorso agevolato, 
ad abitazioni.
Questo darebbe il 
via ad una ripresa 

economica che da-
rebbe impulso ad un 
nuovo mercato della 
compravendita im-
mobiliare, creerebbe 
nuovo lavoro per la 
loro trasformazione 
ed adeguamento agli 
standard necessari 
per tornare ad es-
sere unità abitative, 
farebbe ritornare a 
vivere i palermitani 
nel centro storico 
e riqualificherebbe  
l’intero territorio.
Per dare un aiuto 
concreto a tutti quei 
cittadini che si ritro-
vano oggi proprietari 
di immobili inagibili 
in attesa di riceve-
re la concessione 

edilizia, chiediamo 
da tempo che le 
imposte comunali 
vengano azzerate o 
quantomeno ridot-
te visto che quelle 
unità non possono 
produrre redditi. Da 
tempo chiediamo, 
per il bene di questa 
città e per un suo 
futuro positivo, che il 
Comune incentivi la 
realizzazione di reti 
di imprese commer-
ciali locali in grado 
di dare vita a poli 
di aggregazione in 
grado di rivalutare il 
territorio bypassan-
do l’inattuale limite 
di superficie per il 
rilascio delle licenze 

commerciali.
Queste aggregazio-
ni saranno in grado 
di far crescere le pic-
cole e medie attività 
commerciali locali, 
le uniche in grado di 
valorizzare i prodotti 
del nostro territorio a 
chilometro zero.
Inoltre ad inizio anno 
avevamo inviato una 
nota congiunta, CAM 
FIMAA PALERMO, 
ANIA e CASA MIA, 
al passato Governo 
Draghi al quale chie-
devamo di ampliare 
l’applicazione della 
cedolare secca, or-
dinaria ed agevola-
ta, anche ad altre 
categorie catastali 

con l’obiettivo di cal-
mierare i prezzi ed 
abbassare le impo-
ste che gravano sulle 
unità immobiliari non 
abitative. 
In particolar modo 
sugli uffici (A10) e 
sulle unità commer-
ciali A3, A6 ed A2 
quanto meno per 
unità con superfici 
inferiori a 300 mq.
L’adozione di queste 
proposte darebbe 
vita ad una calmie-
razione dei prezzi e 
farebbe emergere il 
“nero” che purtroppo 
continua ad esistere 
nel settore delle lo-
cazioni non abitative.
Le Organizzazioni 
sindacali firmatarie 
della nota in que-
stione non aven-
do ricevuto alcuna 
disponibilità in tal 
senso da precedente 
Governo si impegna-
no con i cittadini a 
ripresentare tali sug-
gerimenti al nuovo 
Governo Meloni con 
l’augurio che venga-
no attenzionati per 
il bene dei cittadini 
italiani e del mercato 
immobiliare.

Cam Fimaa Palermo, Ania, Casa Mia, 
per la riqualificazione urbana della città

L’attuale PRG tra i suoi principali obiettivi si prefiggeva di bloccare il famigerato “Sacco di Palermo” 
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«R ipr ist inare 
l’elezione di-

retta, a suffragio 
universale, del 
presidente dei Li-
beri Consorzi, del 
sindaco metropo-
litano e dei com-
ponenti dei consi-
gli dei Consorzi e 
delle Aree metro-
politane è l’unica 
strada percorribile 
per restituire valo-
re ad Enti che 
costituzionalmen-
te rappresentano 
le articolazioni isti-
tuzionali che co-
stituiscono la no-
stra Repubblica”. 
Così Fabio Vene-
zia parlamentare 
regionale del Par-
tito democratico a 
proposito del di-
segno di legge di 
cui è primo firma-
tario e sottoscritto 
dal presidente del 
gruppo Michele 
Catanzaro e da 
tutti i parlamenta-
ri PD.
“L’esperienza de-
gli anni passati 
con le continue 
proroghe dei com-
missariamenti de-
gli Enti intermedi, 
oltre a costituire 
un vulnus costi-
tuzionale, rilevato 
dal Governo na-
zionale con l’im-
pugnativa dell’ul-
tima proroga in-
nanzi alla Corte 
Costituzionale, 

Ex Province: Pd presenta Ddl 
per ripristinare elezione diretta
Fabio Venezia, parlamentare regionale del Partito democratico, è primo firmatario 
del disegno di legge sottoscritto dal presidente del gruppo, Michele Catanzaro
– spiega Venezia 
– ha dimostrato 
che i servizi ge-
stiti dagli enti in-
termedi possono 
essere efficienti 
solo se gestiti da 
amministrator i 
espressione di-
retta del territorio, 
come avveniva 
in passato, ne’ 

ha dato i risultati 
sperati. La riforma 
in Sicilia è di fatto 
rimasta a metà, 
bloccando, con le 
continue proroghe  
dei commissaria-
menti che si sono 
succedute, enti 
che di fatto do-
vrebbero gestire 
servizi essenzia-

da sindaci, scelti 
con elezione di 
secondo grado, 
che difficilmente 
potrebbero rive-
stire contempo-
raneamente un 
ruolo accessorio a 
quello già gravoso 
ed a tempo pieno 
che svolgono nei 
Comuni di appar-

tenenza.
“In Sicilia la rifor-
ma Del Rio, com-
plici i ritardi nel 
recepimento arri-
vato dopo oltre 4 
anni e svariati ten-
tativi, – aggiunge 
il presidente del 
gruppo parlamen-
tare Pd Michele 
Catanzaro – non 

li come l’edilizia 
scolastica  delle 
medie superiori 
e la costruzione 
e gestione delle 
strade provincia-
li”.
Con la presenta-
zione di questo 
disegno di legge il 
Partito democrati-
co, consentendo 
l’elezione diretta 
dei rappresen-
tanti istituzionali, 
intende restituire 
slancio ai Liberi 
consorzi promuo-
vendo un’attività 
di programma-
zione e sviluppo 
locale, soprattutto 
nelle aree interne 
e marginali che 
soffrono ormai 
da diversi anni 
la mancanza di 
politiche territo-
riali che superino 
i confini municipa-
listici. Ci auguria-
mo di trovare con-
vergenza all’inter-
no del parlamento 
regionale per ar-
rivare, in tempi 
brevi, all’appro-
vazione  di un 
testo di legge che 
metta fine ad una 
situazione di stal-
lo – concludono i 
parlamentari Pd 
– consentendo lo 
svolgimento delle 
elezioni già nella 
prima tornata utile 
nella primavera 
2023”.

I n occasione del-
la ricorrenza del-

la festa internazio-
nale dell’albero, I 
soci del Lions Club 
Siracusa Host, ieri 
mat t ina,  hanno 
piantumato presso 
l’istituto Paritario 
‘Sacro Cuore’ di 
Siracusa, cinque 
alberi di Abete.
Gli Alberi sono stati 
disposti a cerchio 
a simboleggiare il 
mondo. Gli alberi di 
Abete ad indicare 
che tutti i continenti 
e i loro popoli vanno 
considerati uguali 
per assicurare una 
Pace per tutti gli 
uomini della Terra.

«L’albero è vita e la vita è Pace», piantumati a cerchio 
a simboleggiare il mondo cinque alberi di Abete
Il Lions Club Siracusa Host presso l’istituto Paritario ‘Sacro Cuore’ di Siracusa

Alla presenza di suor 
Ester, Madre Ge-
nerale delle suore, 
di suor Caterina, 
direttrice dell’istituto, 
del Presidente del 
Lions Club Siracusa 
Host  Giovanbatti-
sta Aloi, insieme ai 
soci Bruno Malte-
se responsabile del 

service ecologico 
ambientale, Paola 
Migliore, Concetta 
Maida, Nelly Fosini 
ed Enzo Mauro, gli 
alunni dell’Istituto 
hanno piantumato 
i cinque abeti con 
lo slogan «l’albero 
è vita e la vita è 
Pace».

Scuola a Cassibile, occorre mettere in sicurezza 
i plessi di via Della Madonna Giovanni XXIII
Romano: «Interventi strutturali di manutenzione straordinaria»
«L e recenti condi-

z ion i  meteo 
hanno ancora una 
volta messo in eviden-
za le problematiche 
dei plessi scolastici di 
Cassibile, in partico-
lare quello di via Del-
la Madonna Giovanni 
XXIII. Da anni segna-
liamo l’esigenza della 
messa in sicurezza 
del plesso ed in parti-
colare interventi strut-
turali di manutenzione 
straordinaria per ripor-
tare il complesso in 
condizioni di ospitare 
gli alunni in totale si-
curezza» lo segnala 
Paolo Romano del 
Circolo Bartolo Impla-
tini di F.lli D’Italia di 
Cassibile.
«Di fatti da anni i 

ragazzi delle medie 
sono stati spostati 
in via Nazionale e le 
poche aule rimaste 
agibili sono utilizzate 
da alcuni alunni del-
le elementari. Inoltre 
nel plesso di Via Dei 
Gigli alcune aule non 
vengono utilizzate per 
mancanza di messa a 
norma. Insomma una 
situazione in totale tra-
scuratezza che mette 

in serio pericolo gli 
studenti.
«Le chiediamo, per-
tanto di farci sapere 
come l’amministra-
zione intenda risol-
vere la problematica, 
soprattutto per il ples-
so di Via della Ma-
donna posto che da 
molti lunghi anni sono 
stati chiesti interventi 
strutturali mai fino ad 
adesso eseguiti».



Notificato il Daspo a sei tifosi responsabili dei 
disordini avvenuti nel corso dell’incontro di calcio
La partita si è svolta tra le squadre Ad Siracusa Calcio e Nuova Igea disputatosi il 13 novembre
Continua il pu-

gno duro della 
Questura nei con-
fronti di chi si ren-
de responsabile di 
comportamenti 
violenti in occasio-
ne di avvenimenti 
sportivi.
L’azione investi-
gativa dei poliziotti 
siracusani ha avu-
to come conse-
guenza l’arresto 
di sei tifosi e la 
denuncia di set-
te minori che, in 
occasione dell’in-
contro di calcio 
disputatosi il 13 
novembre tra le 
squadre ASD Si-
racusa Calcio e 

Nuova Igea, si era-
no resi responsabi-
li di gravi condotte 
ed atti vandalici.
Nella giornata di 
ieri, ai sei arre-
stati è stato noti-
ficato dagli agenti 

della Divisione 
Anticrimine il di-
vieto d’accesso 
ai luoghi dove si 
svolgono manife-
stazioni sportive 
(Daspo) per due 
anni.
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L a vicenda giudi-
ziaria del depu-

ratore IAS assume 
un sugnificato ba-
silare per la conti-
nuità delle attività 
che insistono nella 
zona industriale.
«Perché la Pro-
cura ha richiesto 
l’incidente proba-
torio sul caso Ias? 
L’ha richiesto per 
acquisire, prima 
della scadenza dei 
termini per le in-
dagini preliminari, 
che sono ancora 
in corso, la prova 
che il quadro am-
bientale, da cui 
è scaturita quella 
che ormai viene 
chiamata la tem-
pesta giudiziaria, è 
tale da legittimare 
l’esecuzione all’or-
dinanza del Gip 
che vieta il con-
ferimento di reflui 
industriali nel de-
puratore consortile 
dell’IAS.
«L’incidente proba-
torio, che si svolge 
nel contraddittorio 
delle parti e per-
tanto consente alle 
industrie di difen-
dersi dall’accusa di 
disastro ambienta-
le, viene richiesto 
quando i magistrati 
inquirenti hanno 
il fondato timore 
che lo stato del 
luogo oggetto delle 
indagini possa mo-
dificarsi nell’attesa 

Incidente probatorio Ias, per la Procura lo stop 
allo scarico dei reflui industriali sia inevitabile
Occorrerebbe predisporre un provvedimento urgente in modo da 
equiparare il depuratore di Priolo a quello di Gela e di Taranto
del dibattimento e 
che, conseguen-
temente, si renda 
necessario anti-
cipare i tempi per 
cristallizzare la 
prova. L’incidente 
probatorio è rego-
lato dal codice di 
procedura penale, 
articolo 392.
«Uscendo da i 

gia della Procura, 
volto a verificare, 
prima che scatti il 
blocco produttivo, 
l’attendibilità delle 
controdeduzioni 
delle industrie in-
quisite. In tal caso, 
l’inchiesta giudizia-
ria si alleggerireb-
be, fermo restando 
che nel depuratore 

tecnicismi proce-
durali, la finalità 
dell’iniziativa della 
Procura è basata 
sul convincimento 
che a questo pun-
to, in assenza di 
interventi struttu-
rali sugli impianti 
dell’Ias a distanza 
di oltre tre anni dal 
sequesto giudi-

ziario, lo stop allo 
scarico dei reflui 
industriali sia ine-
vitabile, con tutte 
le conseguenze 
sul piano della pro-
duzione e occu-
pazionali che ne 
deriveranno.
«Forse c’è anche 
un elemento di pru-
denza nella strate-

biologico dell’Ias 
gli interventi di ri-
strutturazione, a 
partire dalla coper-
tura delle vasche, 
sono indispensa-
bili. L’impressione 
comunque è che 
gli inquirenti siano 
convinti di avere le 
carte in regola per 
procedere e che le 
risultanze delle in-
dagini siano da loro 
ritenute solide» af-
ferma Salvo Baio, 
noto esponente del 
Partito Democrati-
co di Siracusa.

Si evochi il Parla-
mento nazionale 
che, di concerto 
con la Regione 
Siciliana che ha 
potestà concor-
rente con lo Sta-
to sull’argomento, 
possa predisporre 
un provvedimento 
urgente in modo 
da equiparare il de-
puratore di Priolo 
a quello di Gela e 
di Taranto, garan-
tendone la fun-
zionalità fino agli 
interventi che si ri-
terranno necessari 
dover affrontare 
e, a quanto pare, 
sarebbero già stati 
progettati e che 
potrebbero esse-
re appaltati, così 
come avvenuto nel 
mese di maggio 
col depuratore di 
Gela.

I l comando di Po-
lizia municipale di 

Francofonte, in questi 
giorni, è stato impe-
gnato in controlli ser-
rati di polizia annona-
ria e amministrativa, 
controllando e garan-
tendo il rispetto delle 
normative sul corretto 
svolgimento delle at-
tività produttive e sul-
la libera concorrenza, 
a tutela soprattutto del 
cittadino-consumato-
re.
Il controllo straor-
dinario eseguito ha 
posto l’accento sulla 
sicurezza alimentare 
e ha consentito di 
accertare alcune vio-
lazioni al regolamento 
europeo 1169/2011 
sulle informazioni e 

Francofonte. Sicurezza alimentare, controlli serrati 
della Polizia municipale: accertate violazioni
«Sulla corretta etichettatura degli alimenti nonché sulla tracciabilità della filiera alimentare»

corretta etichettatura 
degli alimenti nonche’ 
sulla tracciabilita’ della 
filiera alimentare.
Il Corpo di Polizia 
Locale, diretto dal co-
mandante commissa-
rio capo dott. Daniel 
Amato, ha constatato 
la violazione delle nor-
me sull’etichettatura 
comportando la di-
struzione di 24 kg di 
preparati alimentari, 
privi di etichettatura, 

e il sequestro penale 
di un dispositivo privo 
delle condizioni di 
sicurezza per i lavo-
ratori.
Le attività osservative 
condotte dal persona-
le di Polizia munici-
pale, sia in uniforme 
che con abiti civili, 
continueranno nei 
prossimi giorni per 
garantire efficacia e 
maggiore presidio per 
i cittadini.
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Caramelle e droga, intera famiglia organizzava 
drive-in di cocaina in casa: arrestati
Palazzolo Acreide. Gli spacciatori erano molto attenti all’accoglienza al punto di far trovare delle caramelle

il plesso di via Alci-
biade e al secondo 
il plesso centrale di 
via Madre Teresa di 
Calcutta.
«Abbiamo la netta 
impressione che 
l’Amministrazione 
comunale, che non 
è nuova purtrop-
po agli “spezzatini”, 
possa aver venduto 
la pelle dell’orso 

prima di averlo uc-
ciso. Infatti, non si 
comprende quale 
motivo ci sia di af-
frontare il problema 
di un’eventuale re-
distribuzione delle 
strutture del “Verga” 
se, ad oggi, il “Ver-
ga” non ha ancora 
perso alcuna auto-
nomia. Come dire, 
se le cose non van-

no come sostiene il 
“Verga”, noi comun-
que abbiamo già la 
soluzione pronta», 
dice Michele Man-
giafico del movi-
mento Civico 4.
«Non è il tipo di Am-
ministrazione della 
città che immaginia-
mo noi. Riteniamo 
che, in casi come 
questi, consapevoli 

dell’importanza di 
una autonomia sco-
lastica, una classe 
politica scende in 
campo per sostene-
re apertamente la di-
fesa dell’istituzione 
in difficoltà, non si 
limita a fare i calcoli 
del ragioniere, asse-
condando le ipotesi 
“futuristiche” delle 
scuole limitrofe.

Mangiafico: «Qualora a gennaio non possa essere 
raggiunto e superato il numero dei 500 alunni richiesto»

Cinquecento stu-
denti o accorpa-

mento. Questo po-
trebbe essere il de-
stino dell’Istituto 
comprensivo Verga, 
al momento unica 
scuola sottodimen-
sionata in provincia 
di Siracusa. Dal 
canto proprio il per-
sonale docente ha 
messo nero su bian-
co le attività propo-
ste per raggiungere 
e superare la soglia 
di iscritti, ma se 
questo non dovesse 
succedere molto 
probabilmente i l 
Verga sarà spac-
chettato e redistri-
buito alle strutture 
vicine, così come 
v iene  r ipo r ta to 
sull’albo pretorio del 
Comune, perdendo 
così l’autonomia.
«Ci addolora e ci 
stupisce, come si 
evince dallo schema 
di proposta allegato 
alla delibera 174 del-
lo scorso 16 novem-
bre della Giunta, che 
l’Amministrazione 
comunale di Sira-
cusa abbia già im-
maginato, qualora il 
“Verga” non riuscis-
se a raggiungere un 
numero di iscrizioni 
per l’anno scolastico 
2023/2024 supe-
riore alle 500 uni-
tà, l’ipotesi di uno 
“spezzatino” delle 
strutture oggi facenti 
parte della scuo-
la, che verrebbero 
suddivise tra l’isti-
tuto “Chindemi” e 
l’istituto “Martoglio”: 
al primo andrebbe 

«L’istituto Verga rischia di perdere l’autonomia 
nella logica dello ‘spezzatino’ del Comune»

H anno indivi-
duato e inter-

rotto un’attività di 
spaccio di sostan-
ze stupefacenti, 
svolta da mesi da 
una famiglia del 
luogo, dando ese-
cuzione a un’ordi-
nanza di custodia 
cautelare, emes-
sa dal Tribunale 
di Siracusa che 
ha concordato 
pienamente le ri-
sultanze investi-
gative coordinate 
dalla Procura del-
la Repubbl ica 
aretusea.
I Carabinieri della 
Stazione di Pa-
lazzolo Acreide, 
coadiuvati dai col-
leghi delle Sta-
zioni di Cassaro 
e Buccheri, han-
no eseguitotre 
misure, una in 

rente dello stupe-
facente.
Gli spacciato-
ri erano molto 
attenti all’acco-
glienza al punto 
di far trovare delle 
caramelle ai figli 
degli acquiren-
ti, quando questi 
ultimi andavano 
ad acquistare la 
cocaina.
Con l’operazione 
i Carabinieri han-
no smantellato 
un sistema roda-
to e consolidato, 
assicurando alla 
giustizia i respon-
sabili.

carcere e due agli 
arresti domiciliari, 
sono state emes-
se nei confronti 
di un uomo di 48 
anni, della mo-
glie 40enne e del 
cognato 22enne, 
che avevano or-
ganizzato un vero 
e proprio drive-in 
della droga presso 
la propria abitazio-
ne, dove decine di 
persone si recava-
no quotidianamen-
te per rifornirsi di 
cocaina.
Nel corso delle 
indagini è emerso 
che il pagamento 

dello stupefacente 
avveniva non solo 
in contanti, ma 
anche con l’antico 

metodo del barat-
to. Infatti, in un’oc-
casione, la dose 
di cocaina è stata 

ceduta in cambio 
di una tanica d’olio 
d’oliva di 5 litri, 
portata dall’acqui-

«La cosa più grave 
è che oggi vengo-
no al pettine i nodi 
causati da questa 
Amministrazione 
comunale, che con 
la Determina diri-
genziale numero 
45 del 2019 ha, so-
stanzialmente, po-
sto le premesse per 
alimentare in città 
plessi superaffol-
lati e classi con un 
numero eccessivo 
di allievi, creando 
le condizioni per il 
depauperamento 
di scuole che oggi si 
trovano, evidente-
mente, in difficoltà. 
Dunque, qualora 
il rischio dovesse 
tradursi in realtà, ci 
troveremmo di fron-
te all’ennesimo fal-
limento dell’attuale 
Amministrazione 
comunale.
«Qualora l’Ammi-
nistrazione comu-
nale non dovesse 
e non dovrà avan-
zare, neanche in 
via cautelativa, al-
cuna proposta di 
razionalizzazione 
o accorpamento e 
che debba essere 
in queste settimane 
valorizzata e difesa 
l’offerta formativa 
della scuola af-
finché nel mese 
di gennaio possa 
essere raggiun-
to e superato il 
numero dei 500 
alunni richiesto, 
senza paventare 
rischi che – di per 
sé – potrebbero 
già demotivare le 
famiglie».
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risulta più del doppio 
che in Toscana e di un 
oltre terzo superiore 
alla media nazionale.
E nei primi due anni 
di vita?
I bambini utenti da 0 a 
2 anni dei servizi di pri-
ma infanzia finanziati 
dai comuni sono in 
Sicilia appena il 5,1%, 
in Calabria addirittura 
il 2,8% e in Campania 
il 3,1. In Italia sono 
il 13,7% e in Emilia 

Romagna il 28,4%. 
La spesa pro-capite 
per bambino residente 
dei comuni per i servizi 
alla prima infanzia è in 
Sicilia di 320 euro; in 
Calabria addirittura di 
110 euro e in Emilia 
Romagna di 2.000 
euro.
E proviamo adesso ad 
osservare un dato che 
incide fortemente nel-
la formazione psico-
fisica di un bambino: 

lo sport. I bambini dai 
3 ai 17 anni che non 
praticano mai sport 
sono in Sicilia il 43,3 e 
in Campania il 45,5%. 
In Italia sono il 24,7%, 
a Bolzano il 6,9% e nel 
Veneto il 13,5%.
I bambini della stes-
sa età che praticano 
sport in modo conti-
nuativo sono in Sicilia 
il 29,1%, in Italia il 
43,8%, a Bolzano il 
61,1% e in Toscana 

il 54%.
Differenze abissali 
che concorrono a de-
terminare problemi di 
salute non marginali.
I bambini di quell’età 
in sovrappeso o obesi 
sono in Sicilia circa il 
30%, in Calabria circa 
il 35%, In Italia il 27% 
e nel Trentino circa il 
15%.
A questi numeri ag-
giungiamo il dato Istat 
dell’aspettativa di vita 

Avrà una speranza di vita in buona salute di 57 anni, una bambina calabrese addirittura di nemmeno 53. Una bambina 
trentina invece avrà una speranza di vita in buona salute di circa 66 anni. 9 anni in più del bambino siciliano

S i sa che la nascita 
è una lotteria. Ma 
questa lotteria è 

anche geografica. E 
non lo è solo tra il sud 
e il Nord del mondo, 
ma anche nel nostro 
stesso Paese.
Fanno paura i dati 
contenuti nell’Atlante 
2022 dell’infanzia a 
rischio pubblicato da 
Save the Children. 
E soprattutto danno 
la misura vera del 
divario tra il Nord e il 
Sud Italia.
Ne pubblichiamo solo 
alcuni a titolo esempli-
ficativo.
Un numero su tutti. 
Se un bambino che 
vive nel Mezzogiorno 
si ammala, il rischio di 
dover migrare in altre 
regioni per curarsi è 
più elevato del 70% 
rispetto a quello di 
un bambino che vive 
nel Centro o nel Nord 
Italia.
I minori in povertà 
assoluta (cioè che 
non possono permet-
tersi le spese mini-
me per condurre una 
vita accettabile) sono 
nel mezzogiorno il 
16%; nel centro Italia 
sono invece l’11%, os-
sia un terzo in meno.
I bambini in povertà 
relativa (cioè con un 
reddito familiare di 
circa il 50% in meno 
rispetto alla media) 
sono in Sicilia il 29%, 
in Calabria il 32%, 
in Campania quasi 
il 39% contro il 22% 
italiano.
Nel 2019 il quoziente 
di mortalità nel primo 
anno di vita risultava 
del 2,5 ogni mille nati 
vivi, dell’1,45 in Tosca-
na, del 3,4 in Sicilia. In 
pratica, nella nostra 
isola il rischio di morire 
nel primo anno di vita 

Quel bambino siciliano 
che vive meno e peggio

in generale per chi è 
nato nel 2021.
Un bambino italia-
no nato nel 2021 ha 
un’aspettativa di vita 
in media di 80,1 anni 
e una bambina di 84,7 
anni. Se però scen-
diamo nel dettaglio 
un bambino del Nord 
ha un’aspettativa di 
vita di 80,7 anni e una 
bambina di 85,2.
Un bambino siciliano 
ha invece un’aspetta-
tiva di vita di 78,7 anni 
e una bambina di 83,1.
Sono circa due anni di 
differenza e non sono 
frutto della sfortuna 
ma di scelte precise 
compiute nei decenni 
dai gruppi dirigenti nor-
disti del nostro Paese 
che hanno spostato 
risorse sottraendole al 
Sud. Basta guardare 
questi dati per capire 
che le Italie sono due 
e che è necessario un 
piano straordinario per 
lo sviluppo del Sud e 
della Sicilia.
Non si tratta di avere 
le stesse disponibilità 
che vengono asse-
gnate al Nord. Come 
minimo per dieci anni 
occorrerebbe invece 
stanziare al Sud e in 
Sicilia circa i tre quarti 
di tutte le risorse del 
Paese per eliminare 
il divario e parlar-
ne come un ricordo 
anziché come una 
drammatica realtà 
presente.
Si tratta di proporre 
un grande progetto di 
perequazione sociale 
e infrastrutturale che 
abbia priorità su tutto 
il resto. Potrà sembra-
re un’utopia; ma se 
questa utopia non si 
realizza, le probabilità 
di mantenere unito il 
Paese diminuiscono 
fortemente.

Una notizia importante per la 
provincia di Siracusa, il sinda-

co di Melilli on. Giuseppe Carta, 
eletto all’ARS presidente della IV 
Commissione legislativa Ambien-
te, Territorio e Mobilità.
«Ringrazio, in primis, il gruppo 
parlamentare di cui faccio parte, 
il movimento Popolari e Auto-
nomisti, che continua a darmi 
fiducia avendomi proposto per 
un ruolo importantissimo, che ha 
competenza in rubriche delicate 
che sento nelle mie corde e a cui 
ho sempre dato priorità nel mio 
excursus politico».
«Nel dettagliare le priorità che 
verranno trattate l’on. Carta speci-
fica, in primo piano lavori pubblici, 
assetto del territorio, ambiente, 
beni ambientali, parchi e riserve 
naturali, foreste, comunicazioni, 
mobilità, trasporti, infrastrutture, 
porti ed aeroporti civili.
«Tutti argomenti di cruciale impor-

L’on. Carta eletto presidente IV Commissione Ambiente, Territorio 
e Mobilità: «Priorità sarà il caro bollette e nello specifico la Tari»
«E’ urgente un adeguato piano rifiuti che sia all’altezza di una regione come la nostra»

tanza per la nostra regione ma che 
necessitano di una visione d’insie-
me, una programmazione che non 
vada a compartimenti stagni ma 
che veda nella cooperazione una 
via risolutiva.
«Indubbiamente una priorità sarà 
il caro bollette e nello specifico la 
TARI, che pesa sui cittadini e sugli 
enti locali, urge un adeguato pia-
no rifiuti che sia all’altezza di una 
regione come la nostra».

Campagna ‘#Risparmialacqua’, roadshow in piazza 
Sgarlata sull’uso consapevole delle risorse
Finora oltre 12mila presenze: tappa a Siracusa del “roadshow” campagna di informazione
T appa in piazza 

Sgarlata, a Sira-
cusa, del “road 
show” della cam-
pagna di informa-
zione, educazione 
e sensibilizzazione 
#Risparmialacqua, 
voluta dalla Regio-
ne Siciliana sull’u-
so consapevole 
delle risorse idri-
che.
Giovedì 24 e ve-
nerdì 25, dalle 10 
alle 18, sosterà 
un ‘truck’ all’inter-
no del quale sarà 
possibi le fruire 
di tecnologia VR 
e schermi touch 
dove si potranno 
ottenere ulteriori 

informazioni sul ri-
sparmio idrico e fare 
giochi a tema.
Protagoniste saran-
no anche le scuole 
che possono par-
tecipare inviando 
una mail al dipar-
timento regionale 
dell’Acqua e dei 
rifiuti: risparmialac-
qua@gmail.com. 
La campagna è 

partita da Paler-
mo lo scorso 13 
ottobre, passando 
finora per Catania, 
Messina, Ragu-
sa, Enna, Caltani-
setta, Agrigento e 
Trapani: nelle prin-
cipali piazze delle 
città siciliane sono 
state coinvolti fino-
ra oltre 12mila tra 
studenti e cittadini.
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alle esigenze del 
contribuente». 
Per aderire alla re-
golarizzazione non 
è necessaria alcuna 
istanza, ma è suf-
ficiente effettuare 
il pagamento della 
tassa automobilisti-
ca regionale entro il 
30 novembre 2022, 

senza sanzioni e 
interessi, esclusi-
vamente nelle de-
legazioni Aci e nelle 
agenzie di pratiche 
auto, specificando 
la targa del veicolo e 
l’anno di imposta che 
si intende regolariz-
zare. Non saranno 
considerati validi i 

pagamenti effettuati 
attraverso canali e 
modalità diversi da 
quelli indicati.
Le somme dovute a 
titolo di regolarizza-
zione agevolata non 
sono rateizzabili. 
Possono usufruire 
della regolarizzazio-
ne agevolata i con-

tribuenti interessati, 
siano essi persone 
fisiche o giuridiche.
La regolarizzazione 
agevolata riguarda:
• le posizioni de-
bitorie della tassa 
automobilistica re-
gionale già iscritte 
a ruolo per gli anni 
di imposta 2016, 

In Sicilia c’è tempo fino al prossimo 30 novembre per pagamenti 
del bollo scaduti nel periodo 1 gennaio 2016-31 dicembre 2021

I  n Sicilia c’è tem-
po fino al prossi-

mo 30 novembre per 
pagare i bolli auto 
arretrati senza san-
zioni o interessi.
A ricordarlo l’asses-
sorato dell’Econo-
mia della Regione 
Siciliana, nell’ambito 
delle agevolazioni 
introdotte dalla leg-
ge regionale n.16 
dello scorso agosto. 
Le previsioni dell’art. 
28, infatti, consen-
tono ai cittadini di 
mettersi in rego-
la evitando i costi 
accessori per gli 
omessi o insufficienti 
pagamenti del bollo 
scaduti nel periodo 
1 gennaio 2016-31 
dicembre 2021.
Bolli arretrati in Si-
cilia senza sanzioni 
e interessi. «L’age-
volazione “straccia 
bollo” della Regione 
– sottolinea l’asses-
sore all’Economia, 
Marco Falcone – è 
ad oggi l’unica fra 
le misure vigenti in 
Italia che azzera 
interessi e sanzioni 
a carico di quei cit-
tadini che vogliono 
sanare le proprie 
posizioni. Interve-
niamo con buon 
senso nell’ottica di 
dare respiro alle 
casse della Regio-
ne e migliorare la 
capacità riscossiva, 
venendo incontro 

Bolli automobili arretrati 
senza sanzioni e interessi

2017, 2018 e 2019 
ad esclusione delle 
somme già versate 
all’Agente della Ri-
scossione;
• le posizioni debito-
rie della tassa auto-
mobilistica regionale 
per gli anni di impo-
sta 2020 e 2021, per 
le quali non si sia 
già provveduto al 
pagamento tramite i 
canali di riscossione 
ordinaria. Nel caso di 
adesione alla regola-
rizzazione agevolata 
tramite il pagamento 
entro il 30 novembre 
2022 della sola tassa 
dovuta in relazione 
agli anni di imposta 
2016, 2017, 2018 
e 2019 già iscritti 
a ruolo, la Regio-
ne Siciliana comu-
nicherà all’Agente 
della riscossione il 
discarico del ruolo.
Sono escluse dal-
la regolarizzazione 
agevolata le posizio-
ni relative a:
• periodi d’imposta 
con decorrenza suc-
cessiva al 31 dicem-
bre 2021;
• rapporti tributari 
definiti con sentenza 
passata in giudicato;
• ruoli affidati all’A-
gente della riscos-
sione per i quali, alla 
data di entrata in 
vigore della norma in 
questione, siano già 
state avviate proce-
dure esecutive.

S abato 26 no-
vembre 2022 

in piazza Um-
berto I ad Avola 
il Centro gestio-
nale screening 
dell’Asp di Sira-
cusa diretto da 
Sabina Mali-
gnaggi, insieme 
con il Diparti-
mento di Chirur-
gia, allestirà dal-
le ore 9 alle ore 
13 un punto in-
formativo per la 
prevenzione del 
tumore al colon 
retto.
Con la collabo-
razione del Co-
mune di Avola 
e di Johnson 
& Johnson Me-
dTech sarà in-
stallato un co-
lon gonfiabile 
percorribile di 

Avola. Un colon gonfiabile di 12 metri in piazza Umberto I 
per sensibilizzare alla prevenzione del tumore del colon retto

ning prevedono 
l’esecuzione di 
una colonscopia 
come esame di 
approfondimen-
to. A disposizio-
ne della cittadi-
nanza ci sarà 
personale me-
dico che fornirà 
consigli sulla im-
portanza della 
diagnosi preco-
ce e risponderà 
alle domande 
sul tumore del 
colon-retto, tra 
i primi big killer, 
in Europa, tra le 
malattie oncolo-
giche.

I visitatori avranno la possibilità di vedere al suo interno le insidie che si possono manifestare
12 metri a dispo-
sizione dei visita-
tori che avranno 
la possibilità di 
vedere al suo 
interno le insidie 
che si possono 
manifestare.
Durante la mani-
festazione verrà 
distribuito ma-
teriale informa-
tivo e anche le 
provette per il 
test del sangue 
occulto nelle feci, 
riservato, gratu-
itamente, come 
programma di 
screening, a uo-
mini e donne tra 

i 50 e i 69 anni.
Nel caso di positi-

vità all’esame del 
sangue occulto 

nelle feci, i pro-
grammi di scree-
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I Carabinier i 
del Nucleo 

Radiomobile della 
Compagnia di Pa-
ternò in collabora-
zione con i colleghi 
del Nucleo Ispet-
torato del Lavoro 
di Catania hanno 
effettuato una se-
rie di controlli fina-
lizzati al controllo 
del rispetto della 
normativa in mate-
ria di legislazione 
sociale e tutela del 
lavoro nell’ambito 
della logistica del-
la filiera agrumico-
la.
Nella circostan-
za, a seguito dei 
controlli effettuati 
all’interno di un’a-
zienda ubicata nel 
comune di Paternò 
ed operante nel 
settore della colti-

Paternò. Sicurezza sui luoghi di lavoro: denunciato 
un 22enne titolare di un’azienda agrumicola

vazione e distribu-
zione di agrumi, i 
militari hanno de-
nunciato il titolare, 
un 22enne pater-
nese, già noto alle 
Forze dell’Ordine, 
per “violazioni in 
materia di sicu-
rezza sui luoghi di 
lavoro”.
Tra le violazio-
ni riscontrate dai 
Carabin ier i  v i 
sono l’omissio-
ne dell’obbligo di 
formazione dei 
dipendenti in ma-
teria di sicurezza 
sui luoghi di lavoro 
e l’assenza della 
prevista segna-
letica nei locali 
dell’azienda, da 
cui sono scaturite 
sanzioni per un 
importo comples-
sivo di 5.741 euro.

Tra le violazioni riscontrate dai Carabinieri vi sono l’omissione dell’obbligo di formazione dei dipendenti

poi accertato che 
l’arrestato intratte-
neva contatti con 
un complice tra-
mite un servizio 
di messaggistica 
installato sul pro-
prio cellulare, con il 
quale quest’ultimo 
gli indicava il luogo 
dell’incontro e la 
quantità di droga 
da consegnare ai 
clienti. Il 22enne, 
che tra l’altro è 
risultato essere 
percettore di red-
dito di cittadinanza, 
è stato posto dai 
militari a disposi-
zione dell’Autorità 
Giudiziaria, che ne 
ha convalidato l’ar-
resto.

Il pusher, sottoposto a perquisizione è stato trovato 
in possesso all’interno degli slip di una busta di cel-

I Carabinieri del 
Nucleo Opera-

tivo della Compa-
gnia di Catania 
Piazza Dante, nella 
flagranza di reato 
di detenzione di 
sostanze stupefa-
centi ai fini di spac-
cio, hanno arresta-
to un catanese in-
censurato di 22 
anni.
La costante attività 
info investigativa 
svolta dai militari 
nel contrasto dei 
reati concernenti 
le sostanze stu-
pefacenti, li aveva 
indirizzati nei pressi 
della Piazza Car-
lo Alberto, meglio 
conosciuta dai ca-
tanesi come “fera 
o’ luni” dove uno 
spacciatore, tra-
vestito da corriere 
espresso di alimen-
ti da asporto, era 
solito intrattenersi 
fugacemente con 
i clienti per la con-
segna della droga.
Ovvio il riscontro 
della notizia da 
parte dei milita-
ri che, nascostisi 
per osservare di-
scretamente l’in-
tera zona, hanno 
effettivamente poi 
notato l’arrivo in via 
Grotte Bianche del 
pusher con tanto di 
zaino portavivande 
in spalla il quale, di 
lì a poco, sarebbe 
poi stato raggiunto 

Catania. Consegnava droga invece di pizze: 
arrestato pusher con reddito di cittadinanza

da due scooter con 
tre persone a bordo 
alle quali, prelevan-
doli dagli slip, ha 
consegnato degli 
involucri in cambio 
di banconote.
Immediatamente 
i militari si sono 
diretti verso i tre ri-
uscendo a bloccare 
lo spacciatore men-

tre, approfittando 
della concitazione 
di quei momenti, gli 
acquirenti si sono 
velocemente al-
lontanati. Il pusher, 
sottoposto a per-
quisizione è stato 
trovato in possesso 
all’interno degli slip 
di una busta di cel-
lophane contenen-

te 5 dosi di hashish, 
7 di marijuana e 2 
di crack, nonché 
la somma di 40 
euro, sequestrata 
perché ritenuta pro-
vento dell’attività 
di spaccio. La per-
quisizione è stata 
poi estesa anche 
all’abitazione dello 
spacciatore, in via 

Vinciguerra, dove 
i militari hanno tro-
vato ulteriori 6 dosi 
di hashish, due 
bilancini di preci-
sione ed il materiale 
necessario per il 
confezionamento 
della droga per la 
vendita al dettaglio.
Successiv i  ac-
certamenti hanno 

Immedia-
tamente i 
militari si 
sono di-

retti verso 
i tre riu-
scendo a 

bloccare lo 
spacciator
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Ad essere stati ammessi al cofinanziamento, in questa seconda tornata, 
sono sette lungometraggi, dieci documentari e un cortometraggio

L a Regione Si-
ciliana, trami-

te Sicilia Film Com-
mission, cofinanzia 
la produzione di 
ulteriori diciotto pro-
getti cinematografi-
ci e audiovisivi. 
Sono state comple-
tate, infatti, le valu-
tazioni delle propo-
ste presentate nella 
seconda finestra 
del bando 2022, 
chiusa a fine set-
tembre. Le produ-
zioni ammesse al 
contributo si ag-
giungono alle di-
ciannove già cofi-
nanziate nella pri-
ma finestra, com-
pletando così il 
piano di investi-
menti regionale che 
quest’anno ha una 
dotazione finanzia-
ria complessiva di 
10,8 milioni di euro.
Ad essere stati 
ammessi al cofi-
nanziamento, in 
questa seconda 
tornata, sono set-
te lungometraggi, 
dieci documentari 
e un cortometrag-
gio. L’obiettivo della 
Regione è promuo-
vere e valorizzare 
l’immagine del ter-
ritorio, rafforzare e 
qualificare le impre-
se locali e favorire la 
crescita professio-
nale degli operatori 
del settore. Le pro-
duzioni dovranno 
essere realizzate 

Produzioni cinematografiche e audiovisive: la Regione 
cofinanzia altri 18 progetti, completato piano investimenti 2022

in Sicilia, con ma-
estranze tecniche 
e artistiche locali e 
dovranno spendere 
nell’Isola importi 
pari ad almeno il 
150 per cento del 
contributo ricevuto. 
«Bene il cofinanzia-

mento a 18 progetti 
cinematografici e 
audiovisivi, dob-
biamo continuare 
su questa strada e 
rendere la Sicilia at-
trattiva per le grandi 
produzioni interna-
zionali - sottolinea 

il presidente della 
Regione Siciliana 
Renato Schifani - 
Puntiamo a incen-
tivare l’industria del 
cinema realizzando 
veri e propri set che 
possano esaltare il 
nostro patrimonio 

culturale e architet-
tonico, al contempo 
riuscendo ad offrire 
centinaia di posti di 
lavoro».
«Attraverso questo 
provvedimento - 
aggiunge l’asses-
sore regionale al 

Turismo, sport e 
spettacolo Fran-
cesco Paolo Scar-
pinato - contiamo 
di ottenere un’im-
mediata ricaduta 
economica, un si-
gnificativo risvolto 
occupazionale e 
una sempre mag-
giore valorizzazio-
ne e promozione 
del territorio».
Tra i film di pro-
duzione cinema-
tografica/televisi-
va e serie tv sono 
stati ammessi al 
cofinanziamento 
sette progetti: “Per 
bene”, “L’arte della 
gioia”, “L’acqua fre-
sca”, “Una madre”, 
“Lo scuru”, “La con-
satina del Pupo”, 
“Lotte italian”.
Tra i documentari e 
serie tv documenta-
rie, queste le dieci 
produzioni valutate 
positivamente: “Gli 
anni del disonore”, 
“Bosco grande”, 
“Viaggio in Sicilia”, 
“Senza respiro”, 
“Ulisse in Sicilia”, 
“Noto – come la 
fenice risorta dal-
le ceneri”, “Abyss 
clean up – il film”, 
“Tradizione e in-
novazione Sicilia”, 
“È giunta l’ora”, 
“Sciatunostru”. In-
fine, il cortome-
traggio ammesso 
al finanziamento è 
“La comunione di 
mio cugino”.

P ossono parti-
re a Castel di 

Lucio, nel Messine-
se, i lavori di conso-
l idamento del la 
zona Castello, par-
te più antica della 
città e a forte voca-
zione turistica. L’in-
tervento è stato fi-
nanz ia to  da l l a 
Struttura per il con-
trasto del dissesto 
idrogeologico della 
Regione Siciliana 
guidata dal gover-
na to re  Rena to 
Schifani e diretta da 
Maurizio Croce. Gli 
uffici di piazza Igna-
zio Florio hanno 
aggiudicato i lavori 
alla Brafer Segna-
letica srl con sede 
a Napoli con un ri-
basso del 33,3 per 
cento e per un im-
porto di 750 mila 

Messina. Frane, Castel di Lucio: 
in sicurezza il centro storico

manna risalente al 
XIII secolo e di cui si 
conserva il torrione 
a pianta circolare 
che sovrasta la 
rocca e da cui si 
domina la vallata 
del fiume Tusa.
Ora la prosecu-
zione con il nuo-
vo intervento che 
prevede, in una 
fase preliminare, 
l’ispezione e la bo-
nifica del costone e 
la rimozione di ve-
getazione erbacea 
e arbusti, oltre al 
disgaggio di quelle 
porzioni di massi 
a rischio di crollo 
e alla messa in 
sicurezza di quelli 
instabili. In una 
seconda fase ver-
ranno collocate reti 
paramassi ad alta 
resistenza e funi.

Tra le aree interessate anche quella di via Ventimiglia

euro.
«L’attenzione per 
i territori è sempre 
massima – dice il 
presidente della Re-
gione Renato Schi-
fani – Il cantiere 
consentirà, dopo un 

decennio di attesa, di 
porre in salvaguardia 
la pubblica incolumi-
tà e di garantire la 
piena sicurezza di 
un’area nevralgica 
restituendo la fru-
ibilità delle strade 

adiacenti all’intera 
comunità».
Tra le aree interes-
sate anche quella di 
via Ventimiglia dalla 
quale si accede al 
centro storico e che 
per lunghi periodi 

è stata chiusa al 
transito per ragioni 
di cautela. L’inter-
vento completa le 
opere avviate cinque 
anni fa nella parte a 
monte del Castello, 
fortificazione nor-
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“I lavori, in programma da venerdì 25, sulla condotta sotto Piazza 
D’Armi sono finalizzati all’ammodernamento della rete idrica di Messina

“N el prendere 
at to  de l la 

sentenza del tribu-
nale di Palermo 
sulla class action 
proposta dalle as-
sociazioni dei con-
sumatori a seguito 
della crisi idrica che 
ha interessato la 
città di Messina nel 
2015, causata dal-
la rottura dell’Ac-
quedotto Fiume-
freddo, e nelle more 
di un’analisi sulle 
motivazioni del 
provvedimento giu-
risdizionale che 
sarà effettuata dai 
legali di A.M.A.M. 
S.p.A., non si può 
essere ancora più 
convinti e decisi in 
merito all’azione di 
rinnovamento ed 
efficientamento dei 
servizi idrici e delle 
infrastrutture a ser-
vizio della distribu-
zione idrica e della 
depurazione”. 
È quanto eviden-
ziano in una nota la 
governance dell’A-
zienda Meridiona-
le Acque Messina 
S.p.A. 
“Si deve infatti rico-
noscere – prose-
gue il documento 
– che a fronte di 
quell’insostenibi-
le perdurare della 
crisi idrica dell’ot-
tobre/novembre 
2015, AMAM da 
5 anni a questa 
parte ha investito 

Crisi idrica ottobre – novembre 2015: sentenza del tribunale 
di Palermo sulla class action proposta dalle associazioni dei consumatori

nella progettazione 
e realizzazione di 
interventi finalizzati 
all’efficienza nella 
distribuzione, ma 
anche nella messa 
in sicurezza delle 
reti idriche e delle 

condotte di gros-
se dimensioni, in 
tale ottica vanno 
inquadrati gli in-
terventi che hanno 
riguardato la sosti-
tuzione di tratti di 
acquedotto Fiume-

freddo effettuati nel 
2019 nel territorio 
di Forza D’Agrò, 
come anche quello 
che dal prossimo 
venerdì 25, sarà 
avviato nella zona 
di Piazza D’Armi. 

È proprio la pre-
venzione a guidare 
l’azione di AMAM 
– conclude la nota 
-nel programmare 
lavori di mitiga-
zione del rischio, 
mediante la ricerca 

perdite che oltre a 
recuperare volumi 
importanti di risor-
se idriche, evitano 
emergenze come 
quella del 2015”. Il 
Sindaco Federico 
Basile, nel com-
mentare la notizia 
della sentenza ha 
dichiarato “Proprio 
in memoria dell’e-
vento del 2015 
sono stati impartiti 
ad AMAM indirizzi 
ferrei finalizzati ad 
una gestione vir-
tuosa in termini di 
prevenzione che 
faccia dimenticare 
quella drammatica 
emergenza e le 
relative fasi ge-
stionali”. In meri-
to, il presidente di 
AMAM Loredana 
Bonasera ha ag-
giunto “i lavori, in 
programma da ve-
nerdì 25, sulla con-
dotta sotto Piazza 
D’Armi sono finaliz-
zati all’ammoder-
namento della rete 
idrica di Messina 
al fine di evitare 
emergenze come 
quella del 2015. 
Per questa ragio-
ne, nel chiedere 
scusa per i disagi 
che si paleseranno 
nel fine settimana, 
si auspica la com-
prensione degli 
abitanti residenti 
nelle zone interes-
sate dall’interruzio-
ne idrica”.

P artono i lavori 
per potenziare 

e ripristinare l’ac-
quedotto rurale in 
località Pirato, nel 
Comune di San 
Mauro Castelver-
de, in provincia di 
Palermo, forte-
mente danneggia-
to dagli incendi 
nel l ’agosto del 
2020. L’Ufficio spe-
ciale per la proget-
tazione della Re-
gione Siciliana, 
diretto da Leonar-
do Santoro, ha 
predisposto il pro-
getto esecutivo, 
acquisito tutte le 
autorizzazioni ne-
cessarie e provve-
duto all’indizione 
della gara conse-
gnando i lavori alla 
ditta Merenda Pie-
renzo, che si è 
aggiudicata l’ap-
palto per un impor-
to complessivo di 

San Mauro Castelverde: al via 
i lavori per il recupero dell’acquedotto

tazioni esecutive 
necessarie per 
attuare importanti 
opere di sviluppo 
del territorio».
I lavori previsti, 
oltre ad assicurare 
un regolare riforni-
mento idrico agli 
abitanti della zona, 
garantiranno una 
riserva d’acqua 
da destinare a 
eventuali inter-
venti antincendio. 
L’impianto sarà 
dotato di una pom-
pa sommergibile 
ad asse verticale e 
alimentato da pan-
nelli fotovoltaici da 
3 kilowatt. Questo 
sistema servirà ad 
approvvigionare di 
acqua il Comune 
madonita e sarà 
ulteriormente po-
tenziato per poter 
essere sfruttato 
in caso di nuovi 
incendi.

I lavori garantiranno una riserva d’acqua da destinare a eventuali interventi antincendio

circa 200 mila euro. 
Il progetto esecutivo 
prevede che i can-
tieri di rifacimento 
intervengano sui 
serbatoi e sulla con-
do t ta  id rau l i ca 

dell’infrastruttura 
andata distrutta, 
secondo un crono-
programma che ne 
prevede l’ultimazio-
ne entro gennaio del 
2023.

«Ancora una vol-
ta - dice Santoro 
- l’Ufficio speciale 
per la progettazio-
ne della presiden-
za della Regione, 
attraverso i propri 

tecnici, ha sopperito 
alle carenze spesso 
evidenziate dagli 
enti locali e dovu-
te alla difficoltà di 
realizzare, in tempi 
brevi, le proget-
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“A  Corleone l’in-
tera area che 

va dal Calvario alla 
via San Giacomo e 
a Contrada Colla 
sarà interamente 
rinnovata, rimargi-
nando le ferite pro-
vocate dall’alluvione 
del novembre del 
2018”. Lo dichiara il 
sindaco di Corleone 
Nicolò Nicolosi co-
municando che sono 
stat i  aggiudicat i 
presso gli Uffici re-
gionali dell’UREGA, 
i lavori di “Intervento 
di mitigazione del 
rischio idrogeologico 
per esondazione 
lungo la via San 
Giacomo e in locali-
tà Colla”. I lavori 
saranno realizzati 
dall’Impresa Pelori-
tana Appalti Srl – 
Martino Francesco 
con sede in Barcel-
lona Pozzo di Gotto 
(ME) via Maria Gio-

Corleone, aggiudicati i lavori di “Intervento di mitigazione del rischio 
idrogeologico per esondazione lungo la via San Giacomo e in località Colla”

ai Lavori pubblici 
Salvatore Schillaci – 
vede la luce un’altra 
importante opera 
attesa da sempre. 
Il collegamento tra 
la Via S. Giacomo e 
la SS 188 – aggiun-
gono – rappresenta 
anche un’alternativa 
alla viabilità per tutti 
quei cittadini che 
vanno o provengono 
da Campofiorito, 
Bisacquino e da tutti 
gli altri paesi lungo 
questa direzione. 
Corre l’obbligo rin-
graziare – concludo-
no – l’Ufficio Tecnico 
Lavori Pubblici  del 
Comune di Corleo-
ne diretto dall’ing. 
Massimo Grizzaffi, il 
Geom. Paolo Russo 
e tutto lo staff che 
giornalmente lavo-
rano con dedizione 
e grande senso del 
dovere”.

 Nicolosi: “L’intera area sarà interamente rinnovata, rimarginando le ferite provocate dall’alluvione del novembre del 2018”

vanna Stella Modaf-
fari n. 62, che ha of-
ferto un ribasso del 
30,8894% sull’impor-
to posto a base di 
gara. Gli interventi 
riguardano la siste-

mazione idraulica 
dell’area limitrofa 
all’ innesto con la 
SS.188, con interven-
ti sia di deflusso idrau-
lico, sia di consolida-
mento mediante pa-

ratie. I lavori che 
hanno un quadro 
economico comples-
sivo di 995.000 euro, 
sono stati finanziati 
interamente dal Mini-
stero dell’Interno e 

riguardano investi-
menti opere pubbli-
che di messa in sicu-
rezza del Territorio.
“Finalmente – sot-
tolineano il sindaco 
Nicolosi e l’assessore 

Ai Cantieri Culturali della Zisa una tre giorni dedicata ai sapori  siciliani

A rte, cultura, 
buon cibo, ot-

timi vini e tanti pro-
dotti che arricchi-
scono le nostre 
tavole, questa la 
formula di succes-
so del DeGusti Arte, 
l’evento che, giunto 
alla terza edizione, 
si terrà dal 16 al 18 
Dicembre allo Spa-
zio Tre Navate dei 
Cantieri Culturali 
alla Zisa di Paler-
mo.
Tantissime le ec-
cellenze dell’agro-
alimentare siciliano 
che saranno pre-
senti alla manife-
stazione: si potrà 
brindare con più 
di quaranta diver-
se provenienti da 
tutta l’isola, degu-
stare eccellenze 
dei casefici locali, 
provare conserve 
dolci e salate, de-
liziarsi con miele, 
cioccolato e caffè 
prodotti e lavorati 
sull’isola, ma anche 
godere di un en-
semble itinerante 
di musicisti jazz o 
partecipare ad uno 
dei tanti talk e fo-
cus che animeran-
no il dibattito sulla 
cultura alimentare 
siciliana. Inoltre, 
saranno presen-
ti, sei editori indi-
pendenti siciliani, 
che porteranno alla 
manifestazione al-
trettanti autori, per 

Palermo. DeGusti Arte dal 16 al 18 dicembre 
si celebrano le eccellenze enogastronomiche 
riscoprire il legame 
tra enogastronomia 
e letteratura.
Tra la novità più 
attese della nuova 
edizione c’è anche 
la possibilità di de-
gustare il té affina-
to in barrique ele 
creazioni di Chiara 

Mascellaro, nota 
bartender paler-
mitana vincitrice di 
diverse importanti 
competizioni inter-
nazionali, che per 
l’occasione ha ide-
ato tre interessanti 
cocktail con diversi 
spirits artigianali 

presenti alla terza 
edizione di DeGusti 
Arte.
Il cartellone della 
manifestazione è 
ricco di eventi, tanti 
i focus e momenti 
di approfondimento 
dedicati alla cul-
tura e all’impresa 

gastronomica si-
ciliana come “Si 
può fare,  storie di 
straordinario suc-
cesso” che vedrà 
protagonista il rac-
conto d’impresa di 
giovani imprendi-
tori del territorio, 
oppure “La Sicilia 

è donna” interviste 
a donne che han-
no contribuito ad 
arricchire la cultu-
ra imprenditoriale 
femminile nell’a-
groalimentare. A 
significare la vo-
lontà della manife-
stazione di inserirsi 
pienamente nel cir-
cuito degli eventi 
che arricchiscono 
il panorama cultu-
rale cittadino nel 
periodo delle festi-
vità invernali sarà 
l’Albero di Natale 
solidale, dove si 
potranno donare 
prodotti alimenta-
ri acquistati dagli 
espositori presen-
ti, che saranno 
successivamente 
devoluti al banco 
alimentare del Co-
mune di Palermo.
E poi ancora le 
Masterclass in col-
laborazione con 
l’Università degli 
Studi di Palermo, 
che vedranno la 
partecipazione di 
figure di spicco del 
mondo della critica 
eno-gastronomica, 
le letture e i rac-
conti de “L’enoteca 
letteraria” con ben 
sei editori presenti, 
ma anche pittori e 
artisti che dipinge-
ranno tele e qua-
dri utilizzando olio, 
vino, cacao e caffè. 
In alto i calici, arriva 
il DeGusti Arte!
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S i è svolta lo scor-
so 18 ottobre la 

quarta edizione del 
Prestigioso Internatio-
nal art Prize Giotto 
dedicato alla figura 
artistica del noto pitto-
re medievale che ha 
rivoluzionato la storia 
dell’arte attraverso 
l’uso della prospettiva 
e la potenza del chia-
roscuro. Artisti di ogni 
settore sono giunti a 
Siracusa per questo 
grande Evento d’arte, 
moda e Cultura in una 
fusione unica. Il Pre-
mio Giotto è un grande 
premio internazionale 
sostenuto da accredi-
tati media e testate 
dell’arte italiana ed 
estera che si distingue 
per segnalare gli Artisti 
più notevoli dell’arte 
italiana nel mondo e 
quella estera in Italia 
attraverso la diffusione 
mediatica e l’inter-
scambio ideato dal 
critico d’arte e diretto-
re artistico onorifico 
Melinda Miceli.
Pregevoli “scoperte” 
nei diversi rami delle 
Arti sono stati pre-
miati dalla Madrina 
e creatrice di questo 
Premio, Luz Cultural, 
Enciclopedia d’arte 
italiana e Arts direct, 
premio ormai di diritto 
su Wikipoesia, Wiki-
pedia con Patrocini 
di altissimo spessore.
Il soprano internazio-
nale Dominika Zamara 
ha cantato  2 brani di 
Bellini e Heandel per 
aprire la Kermesse e 
fare anche da sfondo 
alla sfilata di Riolo 
Haute Couture, la qua-
le ha ricordato che 
anche la moda strizza 
l’occhio alla storia e 
alla cultura. La delega-
zione di intellettuali di 
Hollywood di Ron Hub-
bard con Portavice il 
dr Renato Ongania, 
direttore di Wikipoesia, 
WikiCultura etc...così 
ha dichiarato
Villa Reimann è torna-
ta RESPIRARE “BEL-
LEZZA”. Andrebbe 
scritto un articolo per 
ringraziare Melinda 
Miceli - o forse dedi-
cata una poesia epica 
perché l’ibridazione 
artistica di cui si è fatta 
promotrice, merita una 
tripla sottolineatura. Il 
primo tratto di questa 
sottolineatura digitale 
si chiama SIRACUSA, 
la città ha ospitato 
un evento artistico di 
spessore ed è vero 
il contrario: Melinda 
Miceli ha ospitato Si-
racusa nel premio 
Giotto; il secondo tratto 
possiamo chiamarlo 
BELLEZZA, l’evento 
ha saputo unire forme 
artistiche che spesso 
hanno confini rigidi 
mentre l’intreccio vo-

L. Ron Hubbard
I Premio Sezione moda
Riolo Haute couture
Sebastiano Cosimo 
Auteri fotografo
I Premio Sezione fo-
tografia
Per l’eccezionale ela-
borazione del bianco e 
nero sul tema figurativo
Antonina Giunta pit-
trice
Primo Premio Sezione 
Fumetto
Per la straordinaria 
l’efficacia delle sue 

luto e concepito da 
Miceli è risultato nel 
suo effetto finale sem-
plicemente “estetico”, 
un intreccio di stili, 
di arte, di mestieri, di 
artisti, di toni... “ 
Di seguito le deco-
razioni stabilite dal 
Comitato scientifico 
con Presidente il critico 
d’arte Melinda Miceli.
Dominika Zamara so-
prano
I Premio Sezione Can-
to Lirico
Per la Sua fulgida 
carriera di voce Uni-
versale e Mistica 
Dario Scarfì storico
I Premio Sezione 
Letteratura araldica. 
Per aver storicizzato 
nell’arte del Blasone 
l’aristocrazia di Sira-
cusa.
Primo premio Saggi-
stica: L. Ron Hubbard 
scrittore internaziona-
le Vip
Per aver descritto in 44 
opere con perizia ma-
gistrale le condizioni 
del pianeta Terra nel 
XXI secolo, offrendo 
ampie dissertazioni 
sulle ragioni della sop-
pressione planetaria e 
sulle soluzioni.
Premio Saggistica del 
Corriere Nazionale a 

immagini iconiche.
Claudia Salvadori pit-
trice
Sezione disegno e 
tecniche miste
Per l’elaborazione tec-
nica e l’incisività del 
disegno
Pasquale Viscuso pit-
tore
I Premio alla Carriera 
Arte Astratta
Per la Sua originale 
calligrafia estetica e 
iconografica.
Sensi Lorente foto-

grafa
I Premio Sezione foto-
grafia Vip
Per la straordinaria 
resa della transitorietà  
del reale e la Sua lunga 
Carriera
Armando Nigro pittore
I Premio Sezione Arte 
Iperrealista
Per la spettacolarità 
dell’impostazione di-
mensionale delle Sue 
Opere.
Emily Trinchero Marchi 
pittrice
I Premio arte simbolica
Per la figurazione mi-
steriosa espressa in 
un soggetto d’arte raro.
Premi della Critica
Marco Troia. Premio 
della critica per la Sua 
arte di stampo  tecnico 
e classicista
Guido Cicero
Premio della Critica per 
l’uso dinamico e speri-
mentale della tecnica e 
del colore.
Sezione Poesia
Martino Sgalambro
1 Premio sezione Po-
esia. 
Per la grande compe-
tenza metrica ed ele-
ganza del Suo verso.
Alessandra Marinacci
Premio della Critica  
per la leggerezza del 
verso che ha meritato 

pubblicazioni e ricono-
scimenti
Gian Luca Gori
Premio della Critica per 
la riflessione storica 
che impongono i Suoi 
versi.
Denise Bentivegna
1 premio Sezione Fa-
vola
Per aver tracciato nella 
fiaba il profilo del nar-
cisismo durante il suo 
arco vitale. 
Sezione eventi
Ovidio Martucci
Attore Giornalista Tele-
visivo Regista Direttore 
Artistico FESTIVAL 
INTERNAZIONALE 
CINEMA per il sociale 
40 anni di carriera va-
lorizzando eventi ed 
eccellenze del made 
in Italy
Homar Iafisco
Attestato di merito
Per aver illustrato in 
“Contro Asmodeo” la 
via della redenzione 
dalle tentazioni spiri-
tuali. Samanta Ponzio
Attestato di merito alla 
carriera, Associazione 
WonderS@mmy
Riconoscimento per 
aver inserito la di-
sabilità nell’arte con 
il Progetto “Unicità 
d’Autore”.

Melinda Miceli 

Svolta la quarta edizione del Prestigioso 
International art Prize Giotto
Artisti di ogni settore sono giunti a Siracusa per questo 
grande Evento d’arte, moda e Cultura in una fusione unica

Premio Saggistica del Corriere Nazionale a L. Ron Hubbard


