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Canicattini Bagni. 
Spaccio di droga: 
sorpreso 35enne

CRONACA

I Carabinieri della 
Stazione di Cani-

cattini Bagni (SR) 
hanno arrestato un 
35enne del posto per 
detenzione ai fini di 
spaccio di sostanze 
stupefacenti. I militari 
dell’Arma, a seguito di 
perquisizione, hanno 
rinvenuto stupefacenti.
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Pronto soccorso, 
riapre la Stanza Rosa
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Q uesta Amministrazione comunale, nata per 
gemmazione dalla precedente, continua a 

lasciare, nonostante le mie ripetute denunce, l’ex 
Convento regio, la ex Chiesa di “San Domenico” e la 
scuola di via del Nome di Gesù in uno stato di 
desolato e vergognoso abbandono, alla mercé di 
quanti la vogliono utilizzare e depredare. Queste le 
prime affermazioni di Vincenzo Vinciullo, Coordina-
tore Provinciale di Prima L’italia. Nel mese di marzo 
del 2019, il convento, la chiesa e la scuola sono stati 
riaperti al pubblico e i cittadini hanno potuto ammira-
re ed apprezzare il valore storico e monumentale. 
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Amministrazione ‘Garozzitalia’ recidiva 
al degrado, Vinciullo: «Scuole e chiese 
in stato di vergognoso abbandono»

N el corso della notte, 
gli agenti del 

Commissariato di Avola 
sono intervenuti in 
un’abitazione, sita in via 
Tomaselli, dove un 
uomo chiedeva aiuto 
dal balcone, per sé e 
per la propria moglie in 
gravidanza. Gli agenti si 
introducevano all’interno 
della palazzina, nono-
stante un incendio 
rendesse l’aria.
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B&B ‘celava’ nominativi degli ospiti alla Questura, 
bar ‘diffondeva’ musica senza autorizzazione

Raffineria Isab Lukoil, nel riquadro il sen. Antonio Nicita

A pagina cinque

«Stato collochi azienda in Amministrazione fiduciaria»

Emendamento di Nicita (PD)
sulla vicenda Isab Lukoil  

Agenti del Commissa-
riato di Pachino, al 

termine di una celere 
attività investigativa, 
hanno arrestato un 
uomo di 37 anni, già 
noto alle forze di polizia, 
per il reato di detenzio-
ne ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti.
Nell’ambito dello svol-
gimento di mirati servizi 
finalizzati alla repressio-
ne dei reati riguardanti. 

Avola. Grave incendio in palazzina, inquilini tra cui 
una donna in gravidanza avvolti dalle fiamme: salvati
Agenti intervenuti, avvistavano un uomo che chiedeva aiuto dal balcone

Pachino. Pregiudicato recidivo allo spaccio di droga, 
ai domiciliari ma beccato con cocaina e marijuana 
Arrestato un uomo di 37 anni, già noto alle forze di polizia
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I n Sicilia c’è 
tempo fino al 

prossimo 30 no-
vembre per pa-
gare gli arretrati 
del bollo auto 
senza sanzioni o 
interessi. A ricor-
darlo l’assesso-
rato dell’Econo-
mia della Regio-
ne Sic i l iana, 
nell’ambito delle 
agevolazioni in-
trodotte dalla 
legge regionale 
n.16 dello scorso 
agosto. Le previ-
sioni dell’art. 28, 
infatti, consento-
no ai cittadini di 
mettersi in rego-
la evitando i costi 
accessori per gli 
omessi o insuffi-
cienti pagamenti 
del bollo scaduti 
nel periodo 1 
gennaio 2016-31 
dicembre 2021. 
«L’agevolazione 
“straccia bollo” 
della Regione 
- sottolinea l’as-
sessore all’Eco-
nomia, Marco 
Falcone - è ad 
oggi l’unica fra le 
misure vigenti in 
Italia che azzera 
interessi e san-
zioni a carico di 
quei cittadini che 
vogliono sanare 
le proprie po-
sizioni. Interve-
niamo con buon 
senso nell’ottica 
di dare respiro 
alle casse della 
Regione e mi-
gliorare la capa-
cità riscossiva, 
venendo incon-
tro alle esigenze 
del contribuen-
te». 
Per aderire alla 
regolarizzazione 
non è necessaria 
alcuna istanza, 
ma è sufficiente 
effettuare il pa-
gamento della 
tassa automobi-
listica regionale 
entro il 30 no-
vembre 2022, 
senza sanzioni e 
interessi, esclu-
sivamente nelle 
delegazioni Aci 
e nelle agenzie 
di pratiche auto, 
specificando la 
targa del veicolo 
e l’anno di impo-
sta che si inten-
de regolarizza-
re. Non saranno 

considerati validi 
i pagamenti effet-
tuati attraverso 
canali e modalità 
diversi da quelli 
indicati. Le som-
me dovute a titolo 
di regolarizzazio-
ne agevolata non 
sono rateizzabili. 
Chi può usufruire 
dell’agevolazio-
ne?

Possono usu-
fruire della re-
golarizzazione 
agevolata i con-
tribuenti interes-
sati, siano essi 
persone fisiche 
o giuridiche. La 
regolarizzazione 
agevolata riguar-
da:
• le posizioni 
debitorie della 

tassa automobi-
listica regionale 
già iscritte a ruolo 
per gli anni di 
imposta 2016, 
2017, 2018 e 
2019 ad esclu-
sione delle som-
me già versate 
all’Agente della 
Riscossione;
• le posizioni de-
bitorie della tassa 

automobilistica 
regionale per gli 
anni di imposta 
2020 e 2021, per 
le quali non si sia 
già provveduto 
al pagamento 
tramite i canali 
di riscossione 
ordinaria.
Nel caso di ade-
sione alla rego-
larizzazione age-

volata tramite il 
pagamento entro 
il 30 novembre 
2022 della sola 
tassa dovuta in 
relazione agli 
anni di impo-
sta 2016, 2017, 
2018 e 2019 già 
iscritti a ruolo, la 
Regione Sicilia-
na comunicherà 
all’Agente della 
riscossione il di-
scarico del ruolo.
Sono escluse 
dalla regolariz-
zazione agevo-
lata le posizioni 
relative a:
• periodi d’impo-
sta con decor-
renza successi-
va al 31 dicem-
bre 2021;
• rapporti tributari 
definiti con sen-
tenza passata in 
giudicato;
• ruoli affidati 
all’Agente della 
riscossione per i 
quali, alla data di 
entrata in vigore 
della norma in 
questione, siano 
già state avviate 
procedure ese-
cutive.

Norma “straccia bollo”, in Sicilia fino al 30/11 
pagamenti arretrati senza sanzioni e interessi

Per aderire alla regolarizzazione non è necessaria alcuna istanza, ma è sufficiente effettuare il pagamento della tassa automobilistica 
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Q uesta Ammini-
strazione Comu-

nale, nata per gem-
mazione dalla prece-
dente, continua a 
lasciare, nonostante 
le mie ripetute de-
nunce, l’ex Conven-
to regio, la ex Chiesa 
di “San Domenico” e 
la scuola di via del 
Nome di Gesù in uno 
stato di desolato e 
vergognoso abban-
dono, alla mercé di 
quanti la vogliono 
utilizzare e depreda-
re. Queste le prime 
affermazioni di Vin-
cenzo Vinciullo, Co-
ordinatore Provin-
ciale di Prima L’italia.
Nel mese di marzo 
del 2019, il con-
vento, la chiesa e 
la scuola sono stati 
riaperti al pubblico 
e i cittadini hanno 
potuto ammirare ed 
apprezzare il valore 
storico e monumen-
tale dell’immobile, 
che è un gioiello 
dell’architettura re-
ligiosa regionale e 
nazionale.
I lavori, iniziati nel 
2007 quando ero 
Assessore alla Rico-
struzione, sono fermi 
da anni - prosegue 
Vinciullo - senza che 
l’Amministrazione 
“Garozzitalia”, ora 
solo Italia, abbia 
fatto qualcosa per 
concluderli e restitu-
ire ai cittadini il regio 
convento e la ex 
Chiesa annessa, ol-
tre alla scuola di via 
del Nome di Gesù.
L’Arma dei Carabi-
nieri, che condivide 
l’edificio, ha restau-
rato, già da tempo, 
la parte di sua com-
petenza, l’Asses-
sorato Comunale 
alla Ricostruzione, 
quando era retto 
dal sottoscritto, ha 
consolidato e reso 
agibile i locali desti-
nati alla mensa della 
Caritas di via del 
Nome di Gesù.
Bisognava conti-
nuare i lavori per 
consolidare i solai e 
realizzare le scale di 
emergenza, mentre 
l’ipogeo sotto l’edi-
ficio sacro è stato 
consolidato e reso 
fruibile, realizzando 
due aperture a mare.
L’ed i f ic io ,  ne l la 
programmazione 
dell’Amministrazio-

Amministrazione ‘Garozzitalia’ recidiva al degrado, 
Vinciullo: «Scuole e chiese in vergognoso abbandono»
Dopo 10 anni dall’insediamento dell’attuale Amministrazione, il San Domenico e la Scuola di via del Nome 
di Gesù vergognosamente abbandonati a se stessi, nonostante le risorse stanziate ed i lavori iniziati nel 2007
ne Comunale del 
2004 -  quando ero 
Vicesindaco, chiosa 
Vincenzo Vinciullo 
- doveva diventa-
re il Palazzo della 
Musica ed ospitare, 
quindi, la Scuola 
Media di Ortigia, ad 
indirizzo musicale, 
la Banda musicale 
della Città di Siracu-
sa, l’Istituto Musicale 
“Serafino Pritera” e 
il Liceo Musicale di 
cui quell’anno, per la 
prima volta, fu chie-
sta al Ministero della 
Pubblica Istruzione 
l’istituzione nella no-
stra provincia, dopo 
aver firmato una 
convenzione con 
l’Istituto “Bellini” di 
Catania.
Parlare di vergogna 
è poca cosa, uno 
scempio quotidiano 
che si concluderà, 
forse, purtroppo, 
con il crollo di parte 
dell’edificio, che ri-
sulta in stato di totale 
abbandono, ormai 
da anni, con l’inse-
gna che fa sapere 
a tutti i visitatori che 
i lavori sono ancora 
in corso.
La cosa che colpi-
sce - ha proseguito 
Vinciullo - sono i 
proclami che, qua-

racusa e contribuire 
al nuovo lustro del 
centro storico”.
Come si può vede-
re, il solito “bla bla 
bla” a cui questa 
amministrazione ci 
ha abituato ormai 
da quasi 10 anni. 
Dal 2013 ad oggi , 
non sono arrivati i 
privati, non è arrivata 
la Film Commission 
ma, soprattutto, non 
sono state spese le 
risorse che l’attua-
le Amministrazione 
Comunale ha eredi-
tato da quando ero 
assessore, prose-
gue Vinciullo.

si quotidianamente, 
vengono fatti dagli 
attuali amministrato-
ri, che sono sempre 
gli stessi da oltre 
nove anni, uno dei 
quali dal lontano 
settembre 2013.
In quell’anno, infatti, 
l’allora Vicesinda-
co, ora Sindaco, 
rispondendo alla mia 
interrogazione parla-
mentare n.1285 del 
11 settembre 2013, 
ebbe ad affermare 
che “con l’arrivo di 
nuove risorse, rea-
lizziamo il sogno di 
Ortigia”. Ma questo 
sogno, mi pare di ca-

pire che, si è trasfor-
mato in un incubo!
Ed ancora, “Inutile 
negare che soltanto 
il sostegno dei privati 
potrà aiutarci, così 
come nel caso di 
questi grandi palazzi 
storici che purtroppo 
sono in condizioni di 
oblio. A tal proposito 
si ritiene nevralgico il 
ruolo, per esempio, 
della Film commis-
sion. Abbiamo già ri-
cevuto sollecitazioni 
proprio in tale ottica e 
dobbiamo però met-
tere in condizione le 
produzioni di poter 
scommettere a Si-

Gli attuali ammini-
stratori dichiarano 
di amare Siracusa, 
di voler contribuire 
alla sua rinascita, 
di essere dediti fino 
a notte alla sua ri-
costruzione. Ma di 
quale ricostruzione 
parlano e di quale 
contributo pensano 
di essere gli autori?
Nel fare le dichia-
razioni del 2013 di-
menticava l’allora 
vicesindaco che il 
bene appartiene al 
Demanio statale, 
che lo ha conces-
so al Comune solo 
ed esclusivamente 
per utilizzarlo come 
edificio scolastico 
e dimenticava pure 
che i finanziamenti 
erano, e dovrebbero 
essere ancora, nelle 
casse del Comune, 
in quanto i lavori 
erano stati finanziati 
dalla Legge 433/91 
e il finanziamento 
non è stato ancora 
revocato.
Sono passati oltre 
nove anni e l’edificio 
continua a resistere 
al tempo e alla catti-
va gestione del ter-
ritorio, in attesa che 
possano riprendere 
i lavori già finanziati 
ed appaltati.
“Spesso mi chiedo 
– continua Vinciullo 
- perché hanno chie-
sto ai siracusani di 
essere riconfermati 
nel ruolo istituzio-
nale che ricoprivano 
già da anni se non 
vogliono affrontare 
e risolvere i proble-
mi dei cittadini e 
della Città? Forse 
per continuare nello 
scempio iniziato 9 
anni fa?”.
E in effetti - ha con-
cluso Vinciullo - im-
pegnati come sono 
ad inseguire cose 
futili, una per tutte 
il progetto misera-
mente naufragato 
di Siracusa Capitale 
della Cultura, non 
hanno avuto il tem-
po necessario per 
occuparsi dei beni 
monumentali e stori-
ci che appartengono 
alla nostra storia 
millenaria e al nostro 
popolo sventurato e 
sciagurato per avere 
scelto e riconfermato 
una simile inadegua-
ta amministrazione 
civica.

L’ex Convento regio, la ex Chiesa di «San Domenico»



L’on. Tiziano Spada eletto segretario della 
IV commissione Ambiente, Territorio e Mobilità
«Questo mio incarico rappresenta uno dei pochissimi riconoscimenti per i deputati siracusani» 
T iziano Spada, 

deputato re-
gionale del Pd, è 
stato eletto all’u-
nanimità segreta-
rio della quarta 
c o m m i s s i o n e 
Ambiente, territo-
rio e mobilità. Il 
parlamentare del-
la provincia di 
Siracusa sarà an-
che componente 
della commissio-
ne Ue.
«Sono molto sod-
disfatto - dichiara 
Tiziano Spada 
- perché la quar-
ta commissione 
è strategica per 
il territorio, viste 
le tematiche im-

portanti di cui si 
occupa, tra cui 
concessioni am-
bientali, parchi, in-
frastrutture, Iacp, 
porti e aeroporti, 
solo per citarne 
alcune. Inoltre, 

questo mio inca-
rico rappresenta 
uno dei pochissi-
mi riconoscimenti 
per i deputati sira-
cusani all’interno 
di questa legisla-
tura».
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L uca Cannata, depu-
tato nazionale e 

regionale di Fratelli d’I-
talia, è il nuovo compo-
nente della IV commis-
sione Ambiente, territo-
rio e mobilità. Il parla-
mentare sarà anche 
componente della com-
missione Cultura, For-
mazione e lavoro.
Il suo posto verrà preso 
a seguito della scelta 
per Roma dal primo 
dei non eletti, Carlo 
Auteri, con il quale sono 
stati condivisi i ruoli in 
commissione in quan-
to si intende costruire 
un asse importante in 
grado di migliorare le 
condizioni del territorio 
aretuseo.
“La politica deve essere 
al servizio della gente e 
alla valorizzazione dei 
nostri beni, da Siracusa 
ad Avola a Sortino – le 

Siracusa. Fratelli d’Italia, Cannata ‘con-cede’ ad Auteri 
il posto nelle commissioni Ambiente e Cultura all’Ars
Mettere in risalto i nostri beni perché grazie a questi possiamo sviluppare posti di lavoro

dichiarazioni di Auteri 
-. Lo abbiamo detto in 
campagna elettorale e 
continuiamo a ripeterlo 
oggi: abbiamo l’obbligo 
morale di mettere in ri-
salto i nostri beni perché 
grazie a questi possiamo 
sviluppare posti di lavoro 
e dare un altro volto alla 
Sicilia e a Siracusa. Dob-
biamo ripartire da quello 
che già abbiamo, e che 
è sempre stato nostro: 
l’eccellenza.
Dobbiamo solo guardare 
al futuro conciliando la 

tutela del territorio agli 
investimenti. Dove si 
possono trovare, in po-
chi chilometri quadrati, 
le spiagge perfette e 
i teatri greci? Cava-
grande e la Necropoli 
di Pantalica? Avola, 
Noto, Marzamemi e 
Siracusa? Basta poco 
per rendere la Sicilia 
meravigliosa per come 
essa è veramente. Il po-
sto migliore per viverci 
e non una maledizione 
dalla quale fuggire. 
Basta poco».

che per la sicurezza 
nazionale anche nel 
settore della raffina-
zione del petrolio, al 
fine di scongiurare 
il rischio di interru-
zione di forniture 
nell’approvvigiona-
mento del greggio 
lavorato in Italia». E’ 
quanto si legge in un 
comunicato.

I l caso Rosneft, 
Governo tedesco 
nazionalizza 3 raffi-
nerie che impiegano 
12 mila dipendenti
Il governo tedesco 
del Cancelliere Olaf 
Scholz ha preso il 
controllo delle tre 
raffinerie di petrolio 
dell’azienda russa 
Rosneft presenti in 

Germania: l’obietti-
vo è garantire la si-
curezza energetica 
prima che l’embargo 
europeo sul greggio 
russo entri in vigore, 
il prossimo anno.
Il ministero dell’E-
conomia tedesco 
ha comunicato che 
la Rosneft Deut-
sch land  GmbH 

e RN Refining & 
Marketing GmbH 
sono state poste in 
“amministrazione 
fiduciaria” dall’A-
genzia nazionale 
che gestisce le reti 
energetiche. Di con-
seguenza, l’agenzia 
controllerà le attività 
delle tre raffinerie 
della Rosneft: PCK 

L’emendamento Nicita ricalca in larga parte l’art. 17 della Legge tedesca che ha reso possibile 
in Germania l’amministrazione fiduciaria temporanea da parte dello Stato della raffineria Rosneft

«I l Partito Demo-
cratico, primo 

firmatario il Sen. 
Antonio Nicita, an-
nuncia il deposito in 
Commissione Bilan-
cio del Senato di un 
emendamento volto 
a mettere sul tavolo 
l’opzione dell’ammi-
nistrazione fiducia-
ria dello Stato per 
l’impianto Isab di 
Priolo che dal 5 di-
cembre, per effetto 
delle sanzioni euro-
pee, prossimo dovrà 
raffinare esclusiva-
mente petrolio di 
provenienza non 
russo.
L’emendamento 
Nicita, al DL aiuti 
quater, ricalca in 
larga parte l’art 17 
della Legge tedesca 
del maggio scorso 
che ha modificato 
l’Energiesicherun-
gsgesetzes 1975 
e altri regolamenti 
energetici e che ha 
reso possibile in 
Germania l’ammini-
strazione fiduciaria 
temporanea da par-
te dello Stato della 
raffineria Rosneft 
definita come infra-
struttura critica per la 
sicurezza nazionale 
in vista dell’embargo 
del petrolio russo.
Nell’emendamento 
proposto dal Partito 
Democratico, il Go-
verno potrà porre 
sotto amministra-
zione fiduciaria tem-
poranea, per un pe-
riodo minimo di sei 
mesi, rinnovabile, 
le infrastrutture criti-

Emendamento del PD su caso Isab Lukoil, Nicita: 
«Stato collochi azienda in Amministrazione fiduciaria»

Schwedt, MiRo e 
Bayernoil, situate 
nell’est e nel sud 
della Germania, a 
Schwedt (Brande-
burgo), Karlsruhe 
(Baden-Württemb-
erg) e Vohburg (Ba-
viera).Il provvedi-
mento di sequestro 
trova base giuridica 
nel “German Ener-
gy Safety Act”, che 
autorizza il governo 
a disporre provve-
dimenti di questo 
tipo in determinate 
circostanze.
Le tre raffinerie tede-
sche della Rosneft 
rappresentano circa 
il 12% della capa-
cità di raffinazione 
del petrolio della 
Germania, costretta 
ad importare dalla 
Russia petrolio per 
un valore di diverse 
centinaia di milioni 
di euro ogni mese.
Il ministero dell’E-
conomia tedesco 
ha fatto sapere che 
sarà, presto, annun-
ciato anche un piano 
a lungo termine per il 
futuro della raffineria 
PCK, controllata in 
maggioranza dal-
la Rosneft, che si 
trova a Schwedt, 
nel Brandeburgo, 
al confine con la 
Polonia, ad appena 
50 km da Stettino, 
e che impiega circa 
12.000 dipendenti, 
fornendo prodotti 
petroliferi a gran 
parte della Germa-
nia nord-orientale, 
compresa la capitale 
Berlino.
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gli accertamenti 
previsti.
Sempre nell’am-
bito dei controlli 
volti alla verifica 
ed al rispetto 
delle normative 
vigenti in mate-
ria di autorizza-
zioni e prescri-
zioni di Pubblica 
Sicurezza, non-

ché in materia 
di inquinamento 
ambientale ed 
acustico, è sta-
to sanzionato il 
titolare di un bar 
per l’utilizzo di un 
impianto sonoro 
di filo diffusione, 
posto all’esterno 
dell’attività, sen-
za la dovuta au-

torizzazione del 
Comune di Sira-
cusa. La norma 
per tale viola-
zione prevede 
il pagamento di 
una sanzione 
per un importo 
compreso tra i 
500 e i 20.000 
euro. Continue-
ranno nei pros-

simi giorni le at-
tività di controllo 
da parte della 
Questura fina-
lizzati al rispetto 
delle prescri-
zioni disposte 
per assicurare 
l’incolumità e la 
sicurezza degli 
avventori degli 
esercizi pubblici.

La struttura ometteva di comunicare alla Questura le generalità delle persone alloggiate entro 
le 24 ore successive all’arrivo. Bar con impianto sonoro di filo diffusione, posto all’esterno dell’attività

P roseguono in-
cessan t i  i 

controlli ammini-
strativi nel co-
mune di Siracu-
sa ed in provin-
cia disposti dal 
Questore di Si-
racusa Benedet-
to Sanna ed ef-
fet tuat i  dal la 
Squadra Ammi-
nistrativa della 
Divisione di Po-
lizia Amministra-
tiva e Sociale 
diretta dal dott. 
Filippo Calì.
Dagli attenti e 
scrupolosi con-
trolli e dalla suc-
cessiva azione 
investigativa è 
emerso che il 
titolare di una 
struttura ricet-
tiva ometteva 
di comunicare 
alla Questura le 
generalità del-
le persone al-
loggiate entro 
le ventiquattro 
ore successive 
all’arrivo.
Per tale motivo, 
il titolare è sta-
to denunciato 
per aver omesso 
di comunicare i 
dati all’Autorità 
di Pubblica Sicu-
rezza con lo sco-
po di conoscere 
in tempo utile 
le persone che 
alloggiano nelle 
strutture ricetti-
ve, consentendo 

B&B ‘celava’ nominativi degli ospiti alla Questura, 
bar ‘diffondeva’ musica senza autorizzazione: sanzionati 

Nel corso della notte, gli 
agenti del Commissaria-

to di P.S. di Avola sono in-
tervenuti in un’abitazione, 
sita in via Tomaselli, dove 
un uomo chiedeva aiuto dal 
balcone, per sé e per la 
propria moglie in gravidan-
za.
Gli agenti si introducevano 
all’interno della palazzina, 
nonostante un incendio 
rendesse l’aria irrespirabile 
a causa del fumo denso, e 
riuscivano a mettere in salvo 
tre persone che si trovavano 
al piano terra.
Successivamente, dopo 
aver messo in sicurezza l’a-
bitazione staccando il con-
tatore dell’energia elettrica 
e chiudendo la bombola del 
gas, riuscivano a domare le 

Avola. Grave incendio in palazzina, inquilini tra cui 
una donna in gravidanza avvolti dalle fiamme: salvati
Agenti intervenuti, avvistavano un uomo che chiedeva aiuto dal balcone

fiamme e ad accedere al pri-
mo piano mettendo in salvo 
la donna incinta ed il marito.
Infine, i poliziotti trovavano 
una sesta persona nel sotto-
scala e portavano all’esterno 
anche quest’ultima. L’incen-
dio è stato causato da un 
corto circuito scaturito dalle 
luci di un albero di Natale.

Pachino. Pregiudicato recidivo allo spaccio di droga, 
ai domiciliari ma beccato con cocaina e marijuana 
Arrestato un uomo di 37 anni, già noto alle forze di polizia
Agenti del Com-

missariato di 
Pachino, al termi-
ne di una celere 
attività investigati-
va, hanno arresta-
to un uomo di 37 
anni, già noto alle 
forze di polizia, per 
il reato di detenzio-
ne ai fini di spaccio 
di sostanze stupe-
facenti.
Nell’ambito dello 
svolgimento di mi-
rati servizi finaliz-
zati alla repressio-
ne dei reati riguar-
danti lo spaccio di 
sostanze stupefa-
centi, gli investi-
gatori di Pachino, 
insieme alle unità 

cinofile antidroga 
di Catania, hanno 
eseguito una per-
quisizione presso 
l’abitazione dell’o-
dierno arrestato, in 
atto sottoposto alla 
misura cautelare 
degli arresti do-
miciliari, in quan-
to, l’11 novembre 
scorso, veniva tro-

vato in possesso 
di cocaina e ma-
rijuana.
La perquisizione 
ha consentito di 
rinvenire e seque-
strare 19 involucri 
di marijuana del 
peso complessivo 
di 148 grammi e 
un bilancino di 
precisione.

A lle ore 18.30 
di ieri, agenti 

delle Volanti 
hanno arrestato 
un giovane di 28 
anni per il reato 
di furto in abita-
zione.

Gli agenti sono 
intervenuti in un 
appartamento, 
sito al primo 
piano di una 
palazzina in via 
Monteforte, ed 
hanno sorpreso 
l’arrestato men-
tre tentava la 
fuga dopo aver 
asportato dalla 
casa, vari monili 
in argento ed altri 
gioielli.
L’uomo è stato 
bloccato dai po-
liziotti che hanno 
recuperato la re-
furtiva, lo hanno 
arrestato e con-
dotto nel carcere 
di Cavadonna.

Furto in abitazione,
ladro pizzicato 
alla vista degli agenti 
tenta la fuga arrestato
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Confsal, rinnovo degli incarichi dirigenziali: 
«Marco Faranda nominato vicesegretario vicario»
Faranda, laureato in Scienze giuridiche ed esperto in Diritto del lavoro, è impegnato da oltre 20 anni nella difesa dei diritti dei lavoratori

U n evento contro 
la discrimina-

zione tra i sessi, 
due laboratori e la 
premiazione di un 
concorso letterario 
sarà il programma 
conclusivo della 
quinta edizione del 
“Festival dell’edu-
cazione – sulle 
orme di Pino Pen-
nisi”, quest’anno 
dedicato al tema de 
“La bellezza che 
educa” e organiz-
zato.
Il finale coincide 
con la “Giornata 
internazionale per 
l’eliminazione della 
violenza contro le 
donne” e così la 
struttura di Città 
Educativa del Co-
mune, che orga-
nizza l’evento, ha 
deciso di tenere 
una conferenza su 
“Ascoltare le anime 
delle donne… per 
dire basta!”. L’o-
biettivo è di svilup-
pare il quinto punto 
dell’Agenda 2030, 
Legalità-Pace e 
C o o p e r a z i o n e 
dove dice di con-
tribuire a eliminare 
ogni forma di discri-
minazione contro 
le donne, promuo-
vere la concreta 
parità tra i sessi, 
sancire il diritto del-
la libertà personale, 
dell’inviolabilità del 
corpo, dell’auto-
nomia e dell’auto-

Discriminazione contro 
le donne e ambiente marino
Un programma conclusivo della quinta edizione del 
«Festival dell’educazione-sulle orme di Pino Pennisi»
determinazione. 
L’incontro, curato 
dall’istituto d’arte 
“Antonello Gagini” 
(referente la pro-
fessoressa  Se-
bastiana Marchi) 
propone letture e 
riflessioni da cui 
emerge il vissuto 
di donne vittime di 
violenza. L’appun-

mirio. Il primo, inti-
tolato “Il mare ani-
mato”, consisterà 
in un percorso sen-
soriale; il secon-
do avrà contenuti 
didattici e si terrà 
alla Marina, a bor-
do della motonave 
“Linea d’ombra” 
della Compagnia 
del Selene.

tamento è alle 10 
all’Urban Center in 
via Nin Bixio.
Sempre all’Urban 
Center si terrà la 
premiazione del 
concorso letterario 
“Una fiaba dedica-
ta” al quale ave-
vano in preceden-
za aderito alcune 
scuole. Il contest 

è stato patrocinato 
dall’Unicef e curato 
dalla biblioteca co-
munale del quartie-
re Santa Lucia.
I due laboratori si 
occuperanno di 
storia, cultura e 
ambiente e saran-
no gestiti dallo staff 
dell’Area marina 
protetta del Plem-

I Carabinieri 
della Stazione 

di Canicattini 
Bagni (SR) 
hanno arrestato 
un 35enne del 
posto per deten-
zione ai fini di 
spaccio di so-
stanze stupefa-
centi.

I militari dell’Ar-
ma, a seguito di 
perquisizione, 
hanno rinvenuto 
nella disponibilità 
dell’uomo gr. 21 
di cocaina, gr. 7 
di marijuana e 
la somma di 240 
euro, in banco-
note di piccolo 
taglio, presunto 
provento dell’il-
lecita attività. La 
droga e il denaro 
sono stati seque-
strati e l’uomo 
posto agli arresti 
domiciliari.

Canicattini Bagni. 
Spaccio di sostanze 
stupefacenti, sorpreso 
pusher 35enne

L a Confsal Sira-
cusa ha forma-

lizzato la nuova 
composizione della 
segreteria provincia-
le guidata da Fran-
cesco Minioto. Il 
rinnovo degli incari-
chi all’interno della 
Conferenza genera-
le dei sindacati au-
tonomi dei lavorato-
ri, si è reso neces-
sario per il soprav-
venuto periodo di 
quiescenza di alcuni 
s tor ic i  d i r igent i 
dell’organizzazione 
sindacale.
Il segretario provin-
ciale della Confsal 
Siracusa, France-
sco Minioto, nell’at-
tribuzione degli inca-
richi ha tenuto conto 
in particolare dell’e-
sperienza maturata 
dai rappresentanti 
delle varie federa-
zioni nel corso delle 
attività che vengono 
portate avanti quo-

vicesegretario am-
ministrativo mentre 
componenti della 
segreteria provincia-
le sono Renato Ma-
rino, segretario dello 
SNALS (Sindacato 
Nazionale Autono-
mo Lavoratori Scuo-
la); Maurizio Storaci, 
segretario UNSA 
(Unione Nazionale 
Sindacati Autono-
mi ), Vittorio Rossi, 
segretario FESICA 
(Federazione Sinda-
cati Industria, Com-
mercio, Artigianato), 
Salvatore Quarta-
raro, dirigente della 
FIALS (Federazione 
Italiana Autonomie 
locali e Sanità).

tidianamente per la 
tutela dei lavoratori 
in tutti i settori.
Marco Faranda, at-
tuale segretario della 
FISMIC Siracusa, è 
stato nominato vi-
cesegretario vicario 
provinciale. Faranda, 
laureato in Scienze 
giuridiche ed esperto 
in Diritto del lavoro, è 
impegnato da oltre 20 
anni nella difesa dei 
diritti dei lavoratori, in 
particolare del settore 
metalmeccanico. Nel 
ruolo di vicesegre-
tario vicario, Marco 
Faranda lavorerà a 
stretto contatto con il 
segretario provinciale 
Minioto per affrontare 

tutte le emergenze 
occupazionali del ter-
ritorio, cominciando 
dal futuro del polo 
industriale.

Nell’ambito del rin-
novo della segreteria 
provinciale sono stati 
assegnati anche i 
seguenti incarichi: a 

Vincenzo Calvo, diri-
gente della FNA ( Fe-
derazione nazionale 
agricoltura), è stato 
affidato il ruolo di 
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O gni femminicidio 
ci riguarda non 

solo per la pietas che 
produce un fatto di 
cronaca, non solo 
perché i contorni 
drammatici di una 
storia ci indignano o 
ci muovono a com-
passione. 
Ogni femminicidio ci 
riguarda perché quel-
la violenza è il tragico 
spin-off di ciascuna 
discriminazione nei 
confronti delle donne 
che tutti noi facciamo, 
subiamo, accettiamo 
o di cui siamo silenti 
spettatori, ogni gior-
no.
Ecco perché, se è 
doveroso contrastare 
con tutti i mezzi pos-
sibili il fenomeno dei 
femminicidi e proteg-
gere le donne vittime 
di uomini violenti, è 
anche assolutamente 
necessario che, con 
la medesima pervica-

Priolo. Al teatro comunale, uno spettacolo 
per dire ‘Stop alla violenza sulle donne’

taglia, Maria Grazia 
Lazzara, Stefania 
D’agostino, oltre alla 
preziosa partecipa-
zione di Luisa Ardi-
ta, a testimonianza 
che più voci si fanno 
sentire più forte di 
una sola voce. Inoltre 
mira a valorizzare la 
figura della donna, 
una donna che non 
deve arrendersi, che 
deve rialzarsi e deve 
saper dire Stop alla 
Violenza sulle donne.
Saranno presenti 
il Sindaco f.f Ma-
ria Grazia Pulvirenti, 
l’assessore Federica 
Limeri, il Dirigente 
Carruba, autorità e 
forze dell’ordine.

Fare sentire la nostra vicinanza a tutte quelle donne abusate, e di sensibilizzare quanto più possibile verso la “Non Violenza” e il rispetto verso i più deboli
cia, si estirpi la radice 
di quel male che infesta 
le nostre comunità, a 
tutti i livelli.
Su tale scia di pensie-
ro, Barbara e Chiara 
Catera presentano 
“Non è colpa tua”, uno 
Spettacolo contro la 
violenza sulle donne, 
Venerdì 25 novembre 
ore 20:30 ingresso gra-
tuito al teatro comunale 
di Priolo Gargallo.
Lo scopo è quello di 
far sentire la nostra 
vicinanza a tutte quelle 
donne abusate, e di 
sensibilizzare quanto 
più possibile verso la 
Non Violenza e il rispet-
to verso i più deboli.
Lo spettacolo oltre ad 

avere finalità Sociali, 
vedrà la partecipazio-

ne di diverse avvocate 
dei centri antiviolenza 

della provincia, tra le 
quali Loredana Bat-

il riavvio di un Servizio 
che consente alle vittime 
di violenza una acco-
glienza protetta al pronto 
soccorso che è il primo 
luogo al quale si rivolge 
una vittima di violenza. La 
Stanza Rosa rappresenta 
la garanzia della riserva-
tezza e dell’ascolto per la 
risoluzione del problema 
e l’avvio ai percorsi di 
aiuto in collaborazione 
con tutte le altre Istituzioni 
in rete, dai Servizi sociali, 

alle Forze dell’Ordine, alla 
Magistratura”.
Nel suo intervento il pre-
fetto di Siracusa Giusep-
pina Scaduto ha ribadito 
come la violenza sia un 
problema culturale: “Sino 
a quando esisterà un 
individuo che pensa di 
potere possedere qualcu-
no come fosse un oggetto 
– ha detto - le cose non 
cambieranno. Sicura-
mente non si tratta di feno-
meni preponderanti, per 

fortuna, come in altre parti 
del mondo. I cambiamenti 
culturali sono lenti ma 
non bisogna demordere. 
Giornate come questa 
testimoniano l’impegno 
non solo delle persone ma 
anche delle Istituzioni per 
contrastare un fenomeno 
che è intollerabile ma non 
ineluttabile”.
“L’evento di oggi – ha 
aggiunto il procuratore 
capo della Repubblica di 
Siracusa Sabrina Gambi-

no – rappresenta la con-
ferma che ciascuno può 
rivolgersi ad ognuno dei 
pezzi dello Stato sapendo 
che si attiva in rete tutta 
una attività di tutela, di 
collaborazione di risposta 
ai bisogni di chi la violenza 
la subisce, ma soprattutto 
in termini di conoscenza 
e consapevolezza di cosa 
è la violenza, di come 
si affronta e di come si 
combatte”.
Al tavolo istituziona-

Dall’ospedale di Siracusa il messaggio delle istituzioni in rete  
per la giornata mondiale della lotta alla violenza sulle donne

L a violenza è un pro-
blema di salute pub-

blica e di violazione dei 
diritti umani dinanzi al 
quale tutte le Istituzioni, 
che agiscono in rete, 
devono offrire tutti gli 
strumenti che la normati-
va prevede: lo Stato c’è 
e agisce attraverso le sue 
Istituzioni. E’ di fonda-
mentale importanza ado-
perarsi per realizzare un 
cambiamento culturale a 
partire dalle giovani ge-
nerazioni.
E’ il messaggio che all’u-
nisono i rappresentanti 
delle Istituzioni civili, 
militari e religiose della 
provincia di Siracusa 
hanno trasmesso oggi 
ai cittadini dall’ospedale 
Umberto I di Siracusa 
dove ha avuto luogo la 
cerimonia di avvio delle 
manifestazioni dedicate 
alla celebrazione della 
Giornata internazionale 
per l’eliminazione della 
violenza contro le donne.
La cerimonia è stata intro-
dotta nell’area antistante 
l’ingresso dell’ospedale 
da un suggestivo flash-
mob dei giovani del Cen-
tro musical Siracusano 
diretto da Simona Gatto.
Ad aprire i lavori che 
hanno sancito la riaper-
tura della “Stanza Rosa” 
nell’Area di Emergenza 
dell’ospedale aretuseo, 
moderati dalla responsa-
bile del Coordinamento 
violenza di genere dell’A-
sp di Siracusa Adalgisa 
Cucè, è stato il direttore 
generale dell’Asp di Si-
racusa Salvatore Lucio 
Ficarra: “La riapertura 
della Stanza Rosa – ha 
detto - è una importante 
iniziativa caldeggiata dal 
procuratore capo della 
Repubblica di Siracusa e 
accolta dall’Azienda e so-
stenuta da sua eccellenza 
il prefetto. Il ripristino della 
Stanza Rosa rappresenta 

Sanità, riapre la Stanza Rosa: 
contro la violenza lo Stato c’è

le i vertici delle Forze 
dell’Ordine, il questore 
Benedetto Sanna, il co-
mandante provinciale 
dei Carabinieri Gabriele 
Barecchia e il capitano 
Maria Grazia Ponziano 
in rappresentanza del 
comandante provinciale 
della Guardia di Finanza 
Lucio Vaccaro hanno 
sottolineato l’importanza 
dell’azione concreta sul 
territorio volta non solo 
alla lotta ma anche alla 
prevenzione di un feno-
meno complesso che 
va aggredito con diversi 
strumenti e su più fronti”.
La partecipazione, inoltre, 
del comandante del Nu-
cleo Carabinieri Ispettora-
to del Lavoro di Siracusa 
Andrea Monego all’even-
to ha focalizzato anche 
l’attenzione sugli abusi 
che le donne possono 
subire nei luoghi di lavoro. 
L’incontro con le istitu-
zioni si è concluso con 
le toccanti testimonianze 
dei familiari di due vittime 
di violenza entrambe 
infermiere dell’Asp di Si-
racusa: Eligia Ardita con 
la piccola Giulia in grem-
bo e Loredana Lopiano. 
Nell’androne dell’ospe-
dale di Siracusa, dalle ore 
9 alle ore 13 dal 24 al 26 
novembre, sono a dispo-
sizione della popolazione 
punti informativi interisti-
tuzionali, con la fattiva e 
consolidata collaborazio-
ne dei volontari dell’AVO, 
per dare la possibilità di 
conoscere gli strumenti 
che l’ordinamento offre 
a sua tutela sia in ter-
mini di conoscenza dei 
servizi sanitari e sociali 
che di concreto aiuto a 
chi, subendo e spesso 
non riconoscendo la 
violenza sofferta, rischia 
di compromettere il pro-
prio equilibrio, la propria 
salute e quella dei propri 
familiari.
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Il quadro indiziario che ha portato all’arresto 
del giovane è particolarmente allarmante

U na pensionata di 
70 anni, dispera-

ta, ha trovato il corag-
gio, qualche giorno fa, 
di denunciare le conti-
nue violenze subite dal 
figlio 38enne che, per 
procurarsi droga, l’a-
vrebbe picchiata e mi-
nacciata da circa due 
mesi, estorcendole i 
soldi della pensione per 
comprarsi sostanze 
stupefacenti. I Carabi-
nieri della Stazione di 
Marsala (TP) si sono 
subito attivati per pro-
teggere la donna ed 
oggi hanno arrestato il 
figlio in esecuzione di 
un’ordinanza di misura 
cautelare in carcere 
emessa dal G.I.P. del 
Tribunale di Marsala.
Il quadro indiziario che 
ha portato all’arresto 
del giovane è partico-
larmente allarmante.
Sottoposto agli arresti 
domiciliari ad inizio 
ottobre (dopo esser 
stato in carcere per aver 
commesso furti in abita-
zione), l’uomo è tornato 
a vivere nell’abitazione 
della madre che, no-
nostante la paura per 
precedenti aggressioni, 
lo ha accolto confidan-
do in un miglioramento.
Da subito, tuttavia, se-
condo la ricostruzione 
degli inquirenti, ad ogni 
rifiuto di elargizione 
di denaro, sarebbero 
cominciate minacce 
di morte, paventando, 
in una occasione, fi-
nanche di far saltare la 
bombola del gas per dar 
fuoco alla casa.
L’escalation di violenza 
non si sarebbe interrot-
ta nonostante le diverse 
aggressioni patite. Se-
condo la ricostruzione 
dei Carabinieri, sareb-

Marsala. Mamma coraggio denuncia 
le violenze del figlio: arrestato dai Carabinieri

be stato lo stesso ma-
rito della malcapitata, 
disoccupato, a farla 
desistere dalla denun-
cia per un ingiustificato 
timore di perdere i soldi 
derivanti dalla pensione 
di semi-invalidità del 
figlio. Sola dinanzi alla 
furia violenta del figlio 
e all’inerzia complice 

del marito, la donna ha 
continuato a subire mal-
trattamenti in silenzio, 
riferendo anche di aver 
tentato il suicidio. Ciò 
non avrebbe impedito 
la prosecuzione di una 
sistematica condotta 
di sopraffazione da 
parte dell’indagato che, 
nell’ennesimo episodio 

di violenza, le avrebbe 
lanciato dei coltelli da 
cucina, nonché l’avreb-
be colpita con pugni e 
schiaffi procurandole 
delle lezioni. A quel 
punto, la donna alla 
vista dei Carabinieri 
prontamente interve-
nuti grazie alla segna-
lazione di un passante, 

ha deciso di raccontare 
la sua terribile vicenda, 
formalizzando querela 
nonostante il dispiacere 
per le sorti del figlio.
La donna, dopo la 
denuncia, si è sentita 
costretta ad abban-
donare l’abitazione di 
proprietà, recandosi 
altrove per paura delle 

conseguenze.
Il grave quadro in-
diziario refertato dai 
Carabinieri di Marsala 
durante la preliminare 
fase di investigazione 
e l’impellente urgenza 
di tutelare della vittima, 
ha indotto il GIP del 
Tribunale di Marsa-
la, su richiesta della 
locale Procura della 
Repubblica, ad emet-
tere immediatamente 
un’ordinanza di custo-
dia cautelare in carcere 
a carico dell’indagato, 
subito eseguita.
Numerosi, negli ultimi 
mesi, sono stati i casi 
di violenza domestica 
esercitata da figli nei 
confronti dei genitori, 
violenza spesso ali-
mentata dalla necessità 
di procurarsi soldi per 
l’acquisto di stupefa-
centi. Poco tempo fa, 
il 10 novembre scorso, 
un episodio simile a 
quello odierno ha porta-
to all’arresto in carcere, 
eseguito dai Carabi-
nieri della Stazione di 
Ciavolo (frazione del 
comune di Marsala) 
di un giovane 20enne, 
anch’egli protagonista 
di gravi vessazioni nei 
confronti della mamma.
E ancora, risale al 31 
ottobre scorso, l’arresto 
operato dai Carabinieri 
della Stazione di San 
Filippo di Marsala di 
un altro giovane per 
maltrattamenti in fami-
glia e al luglio scorso 
l’esecuzione, da parte 
dei Carabinieri di Pe-
trosino (TP) di un’altra 
ordinanza di custodia in 
carcere nei confronti di 
un ragazzo che aveva 
vessato gravemente 
i genitori per oltre un 
anno.

I Carabinieri 
del Nucleo 

Operativo del la 
Compagnia di Ca-
tania Fontanarossa 
hanno arrestato un 
catanese 25enne, 
già noto alle Forze 
dell’Ordine, per “de-
tenzione di sostan-
ze stupefacenti ai 
fini di spaccio”.
A seguito di un’ar-
ticolata attività info 
investigativa svolta 
dai militari era emer-
so che il 25enne 
fosse molto attivo 
nella vendita di so-
stanze stupefacenti 
e, pertanto, al fine 
di riscontrare tale 
ipotesi, i Carabinieri 
hanno raggiunto la 
sua abitazione in 
via Del Maggiolino 
per effettuare una 
perquisizione do-

Catania. Lancia la droga dal balcone 
per beffare i Carabinieri: arrestato

25enne, inoltre, 
hanno rinvenuto 
una somma di de-
naro in contanti di 
55 euro, provento 
dell’attività di spac-
cio, materiale per il 
confezionamento e 
un foglio sul qua-
le erano annotati 
nomi e cifre vero-
similmente riferibili 
all’attività di spac-
cio, nonché una 
telecamera abil-
mente occultata 
all’interno di una 
fioriera, utilizza-
ta per monitorare 
l’eventuale arrivo 
delle Forze dell’Or-
dine.
Il 25enne è stato 
posto a disposi-
zione dell’Autorità 
Giudiziaria che ha 
convalidato l’ar-
resto.

Il 25enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato 

miciliare.
Al loro arrivo hanno 
trovato il giovane 
affacciato al balcone 
che, intuendo imme-
diatamente che la 
loro presenza fosse 
riconducibile ad un 

controllo da effettua-
re nei suoi confronti, 
ha repentinamente 
lanciato una busta 
dal balcone, nella 
vana speranza di 
passare inosserva-
to.

La preventiva cin-
turazione della pa-
lazzina, però, ha 
consentito ai militari 
di notare immedia-
tamente quel lancio 
e quindi, recuperata 
la busta, hanno rin-

venuto al suo inter-
no diversi involucri 
contenenti comples-
sivamente circa 30 
grammi di marijuana, 
5 di hashish ed un bi-
lancino di precisione.
Nell’abitazione del 
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N ella Giornata 
Internazionale 

contro la violenza di 
genere, nella nostra 
provincia la Polizia 
di Stato parteciperà 
con propri qualifica-
ti rappresentanti 
alle iniziative che si 
svolgeranno nei co-
muni di Ragusa, 
Comiso, Ispica e 
Scicli promosse da 
associazioni e Enti 
istituzionali, finaliz-
zate alla trattazione 
della tematica sotto 
il profilo di interesse 
per ogni singolo 
settore.
Inoltre, a Ragusa, 
dalle ore dalle ore 
10.00 alle ore 14.00 
di venerdì 25 no-
vembre 2022, pres-
so il centro commer-
ciale “Le Masse-
rie”, personale della 
Questura sarà pre-
sente con il Camper 
della Polizia di Stato 

Ragusa. «Questo non è amore», campagna permanente 
della Polizia di Stato contro la violenza di genere

tra cui molte donne, 
a cui verrà distribu-
ito l’opuscolo “Que-
sto non è Amore”, 
predisposto dalla 
Direzione Centrale 
Anticrimine, conte-
nente spunti infor-
mativi sull’attività 
di repressione dei 
reati in materia di 
codice rosso, qua-
li maltrattamenti, 
stalking, violenza 
sessuale ed omici-
dio, nonché sull’at-
tività di prevenzio-
ne promossa dalla 
Polizia di Stato, il 
cui obiettivo è non 
soltanto perseguire 
il colpevole di simili 
efferate azioni ma, 
innanzitutto, tutela-
re, con tempestivi-
tà, le vittime.
Come di consueto, 
sarà gradita la pre-
senza della stampa 
e delle emittenti 
locali.

Denunciare gli autori delle violenze rappresenta un passo importante per ritrovare la propria dignità e non sentirsi più sole

per una campagna 
di sensibilizzazione 
sulla delicata tema-
tica della violenza di 
genere e sulle attività 
di prevenzione e 
contrasto messe in 
campo dalla Polizia 

di Stato. Si vuole dif-
fondere il messaggio 
che denunciare gli 
autori delle violenze 
che spesso avven-
gono nel silenzio 
delle mura domesti-
che rappresenta un 

passo importante per 
ritrovare la propria 
dignità e non sentirsi 
più sole.
Anche quest’anno la 
scelta di avviare la 
Campagna perma-
nente della Polizia 

di Stato “Questo non 
è amore” presso un 
centro commerciale 
della provincia, è sta-
ta dettata dalla possi-
bilità di raggiungere 
il maggior numero 
possibile di persone, 

dopo aver contrat-
to matrimonio ed 
essersi così allon-
tanato da quell’a-
bitazione, le intem-
peranze del padre 
sarebbero effetti-
vamente diventate 
incontenibili.
La donna, compre-
sa la necessità di 
porre fine al com-
portamento violen-
to e vessatorio del 
marito, ha sporto 
denuncia presso 
la locale Stazione 
Carabinieri nei con-
fronti del marito che, 
pertanto, è stato 
posto agli arresti 
domiciliari in un’a-
bitazione diversa 
da quella coniugale.

L’uomo, in particolare, sarebbe stato 
dedito all’uso smodato di sostanze alcoliche

Q uesta Procura 
Dis t re t tua le 

della Repubblica, 
nell’ambito delle 
indagini a carico di 
un 57enne di Santa 
Maria di Licodia 
(CT) indagato per il 
reato di maltratta-
menti in famiglia e 
lesioni personali, ha 
richiesto ed ottenu-
to nei suoi confron-
ti la misura cautela-
re degli arresti do-
miciliari, emessa 
dal GIP del Tribuna-
le etneo ed esegui-
ta dai Carabinieri 
della locale Stazio-
ne.
Le indagini, coordi-
nate dal pool di ma-
gistrati specializzati 
sui reati in materia 
di violenza di ge-
nere, in uno stato 
del procedimento 
nel quale non è 
ancora intervenu-
to il contradditto-
rio con l’indagato, 
hanno fatto luce 
sulle condotte poste 
in essere dall’uo-
mo che si sarebbe 
reso responsabile 
di continui episodi 
di violenza fisica e 
psicologica nei con-
fronti della moglie di 
55 anni e della figlia 
di 31.
L’uomo, in partico-
lare, sarebbe stato 
dedito all’uso smo-
dato di sostanze al-
coliche, dipendenza 
questa che, oltre al 

Catania. Violenza fisica e psicologica nei confronti 
della moglie e della figlia: agli arresti domiciliari

conseguente man-
cato mantenimento 
economico della 
famiglia, avrebbe 
accresciuto la sua 
indole violenta che 
più volte sarebbe 
sfociata in aggres-
sioni fisiche deter-
minando, in un’oc-
casione, la frattura 
del dito della mano 

destra della moglie.
Quest’ultima circo-
stanza, come altre 
analoghe, non è 
stata denunciata 
dalla donna perché 
timorosa di even-
tuali azioni di ritor-
sione nei suoi con-
fronti e della figlia. 
Lo scalmanato inol-
tre avrebbe invano 

più volte cercato di 
convincere la coniu-
ge a prostituirsi per 
consentirgli, in tal 
modo, di racimolare 
somme di denaro a 
lui stesso necessa-
rie per il soddisfaci-
mento della propria 
dipendenza etilica.
Il comportamento 
del 57enne è stato 

altresì confermato 
anche dal figlio di 
quest’ultimo, il qua-
le avrebbe aggiunto 
d’essere riuscito 
nel passato, sino 
a quando ha con-
vissuto con i propri 
familiari, a conte-
nere le esplosioni 
d’ira del genitore ma 
aggiungendo che, 

Lo scal-
manato 
inoltre 

avrebbe 
invano 

più volte 
cercato di 
convincere 
la coniuge 
a prostitu-

irsi
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A breve potran-
no prendere il 

via i lavori di conso-
lidamento in due 
zone del territorio 
urbano di Pettineo 
– rispettivamente via 
Croce e piazza Ar-
gentina – che sono 
particolarmente a 
rischio a causa della 
accentuata instabili-
tà provocata dalle 
piogge nel corso del 
tempo.
La Struttura com-
missariale contro il 
dissesto idrogeo-
logico, che fa capo 
al presidente della 
Regione Siciliana 
Renato Schifani, ha 
infatti aggiudicato 
la gara per affidare 
l’esecuzione delle 
opere.
Un intervento che 
gli uffici di piazza 
Ignazio Florio, diretti 
da Maurizio Croce, 
hanno seguito passo 

Agrigento. Frane, Pettineo: aggiudicata la gara 
per i lavori di consolidamento del centro abitato

che consenta di con-
vogliarle verso il col-
lettore già esistente, 
neutralizzando in tal 
modo tutte quelle 
dispersioni che han-
no innescato una 
serie di movimenti 
franosi.
Ed è stata proprio 
la fragilità del sotto-
suolo a provocare 
crepe e lesioni in 
alcuni edifici di piaz-
za Argentina, dan-
neggiando anche 
la pavimentazione. 
A farne le spese è 
stato soprattutto un 
fabbricato – la pa-
lazzina Oieni, com’è 
chiamata – la cui 
staticità oramai non 
dà più affidamento 
e, per tale motivo, 
è stata prevista la 
demolizione. Saran-
no, infine, collocate 
tre paratie di pali a 
sostegno del terreno 
dell’intera area.

La Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico ha aggiudicato la gara per affidare l’esecuzione delle opere

passo disponendo 
prima il finanziamen-
to, poi le indagini e 
la progettazione e, 
adesso, i lavori a lun-
go attesi nel Comune 
del Messinese. A en-

trare in azione nelle 
due aree classificate 
R4, a causa del loro 
potenziale pericolo, 
sarà l’impresa Can-
tieri Edili srl di Favara, 
che ha ottenuto la 

commessa grazie a 
un’offerta di un milio-
ne e 128 mila euro.
In via Croce dovran-
no essere messe in 
sicurezza le scarpa-
te a valle del paese 

mediante la posa di 
reti a doppia torsione 
con barre d’accia-
io. Prevista, poi, la 
realizzazione di un 
sistema di raccolta 
delle acque piovane 

Individuata una voluminosa scatola di cartone adagiata sul sedile poste-
riore all’interno della quale venivano rinvenute nr. 85 stecche di sigarette

N e l l ’ a m b i t o 
delle consue-

te attività di control-
lo economico del 
territorio, militari 
del Comando Pro-
vinciale della Guar-
dia di Finanza di 
Trapani, hanno rin-
venuto e sottopo-
sto a sequestro 22 
Kg di sigarette di 
contrabbando e 
denunciato a piede 
libero un soggetto 
possessore delle 
stesse.
Nello specifico, 
una pattuglia dei 
“baschi verdi” del 
Gruppo di Trapani, 
durante un posto 
di controllo in una 
strada del Comune 
di Trapani, intimava 
l’alt ad un’autovet-
tura in transito.
Nel corso dell’at-
tività, insospettiti 
dall’eccessivo ner-
vosismo del gui-
datore, effettua-
vano un controllo 
più approfondito 
dell ’autoveicolo 
che consentiva di 
individuare una vo-
luminosa scatola di 
cartone adagiata 
sul sedile posterio-
re all’interno della 
quale venivano rin-
venute nr. 85 stec-
che di sigarette, 
marca Chesterfield 
e Merit, prive delle 
strisce filigranate 
dei Monopoli di 
Stato, pronte ad 

Trapani. Sequestrati 22 kg di sigarette di contrabbando: 
denunciato a piede libero un pregiudicato di anni 47

essere vendute a 
prezzi concorren-
ziali sulla piazza.
Le 85 stecche sono 
state pertanto sot-
toposte a seque-
stro per essere 
successivamente 
concentrate pres-
so un deposito dei 

Monopoli di Stato; 
anche l’autovettura 
utilizzata per il tra-
sporto è stata se-
questrata, mentre 
il guidatore del vei-
colo, pregiudicato, 
è stato denunciato 
a piede libero per 
contrabbando di 

tabacchi lavorati 
esteri.
Il contrasto al con-
trabbando di tabac-
chi, oltre a voler 
tutelare il gettito 
fiscale all’Erario, 
è orientato priori-
tariamente a ga-
rantire la salute 

dei consumatori 
in considerazione 
che risulta esse-
re ignota l’origine 
e la qualità del 
tabacco nonché 
delle altre sostanze 
utilizzate nel confe-
zionamento delle 
sigarette.

N ella giornata di 
ieri, i Carabinie-

ri della Stazione di 
Favignana, hanno 
passato un pò di tem-
po a casa della Signo-
ra Rosa Giangrasso 
(Zia Rosina), in occa-
sione del suo 101esi-
mo compleanno.
La donna, la più anzia-
na tra gli abitanti delle 
Egadi, riceve spesso 
la visita dei Carabinieri 
dell’isola che, sapen-
do che vive da sola 
vanno a trovarla per 
assicurarsi che stia 
bene chiedendo se le 
serve assistenza.
Zia Rosina ieri, in un 
giorno così impor-
tante, era rimasta da 
sola in quanto per le 
avverse condizioni 
meteo sono stati in-
terrotti i collegamenti 
marittimi e i parenti 
non avevano potuto 
raggiungere l’isola 
per fare festa con 
lei. Il Comandante di 
Stazione ha pertanto 
deciso di festeggiare 
il compleanno dell’ul-
tracentenaria con una 
bella torta che i militari 
hanno provveduto a 
preparare in caserma 
visto che in questo 
periodo dell’anno e 
considerato il maltem-
po non c’era la dispo-
nibilità di trovare un 
bar-pasticceria aperto 
sull’isola. Inutile sotto-
lineare la felicità della 
Zia Rosina.

Favignana. Compie 
101 anni, e festeggia 
con i Carabinieri



25 NOVEMBRE 2022, VENERDÌ • Sicilia 11 • Sicilia

Nella settimana in esame le nuove ospedalizzazioni sono 
aumentate e oltre la metà dei pazienti è risultata non vaccinata

“N Nella setti-
mana dal 14 

al 20 novembre si 
è registrata una 
risalita della curva 
epidemica. I nuovi 
positivi sono stati 
10.839 (+7,65% 
rispetto alla setti-
mana precedente) 
con un’incidenza 
di 225,74 casi per 
100 mila abitanti. 
Il tasso di nuovi 
positivi più elevato 
rispetto alla media 
regionale si è regi-
strato nelle provin-
ce di Enna (inci-
denza di 251,95 
cas i ) ,  Trapani 
(251,67) e Catania 
(250,46). Le fasce 
d’età maggior-
mente a rischio 
sono r isu l ta te 
quelle tra i 60 e i 
69 anni (incidenza 
di 302,63), tra i 70 
e i 79 anni (291,85) 
e tra gli 80 e gli 89 
anni (289,34). Nel-
la settimana in 
esame le nuove 
ospedalizzazioni 
sono aumentate e 
oltre la metà dei 
pazienti è risultata 
non vaccinata.
Per quanto riguar-
da la campagna 
vaccinale la setti-
mana di riferimen-
to è quella dal 16 al 
22 novembre. Nel-
la fascia di età 5-11 
anni, i vaccinati 
con almeno una 
dose si attestano 

Regione. Covid, bollettino settimanale: 
contagi e ospedalizzazioni in aumento

al 24,82%. Sono 
invece 65.846 i 
bambini che han-
no completato il 
ciclo primario di 
vaccinazione con 
una percentua-
le del 21,36. Gli 

over 12 vacci-
nati con almeno 
una dose sono il 
90,86%, mentre 
la percentuale di 
chi ha completato 
il ciclo primario 
è pari all’89,51% 

del target regio-
nale. I vaccinati 
con terza dose 
sono 2.769.337 
pari al 72,37% 
degli aventi diritto.
Dal 7 settembre il 
ministero della Sa-

lute ha autorizzato 
l’utilizzo dei vacci-
ni bivalenti per la 
dose booster/ag-
giuntiva agli over 
60, alle persone 
di elevata fragilità 
e alle fasce di età 

over 12 in attesa 
della terza dose 
includendo anche 
operatori sanitari, 
operatori e ospi-
ti delle strutture 
residenziali per 
anziani e donne in 
gravidanza. Dal 23 
settembre è con-
sentita, su richie-
sta dell’interessa-
to, la somministra-
zione dei vaccini 
m-RNA, aggiornati 
alle varianti BA.1 
e BA.4-5 per la 
quarta dose, agli 
over 12 che hanno 
ricevuto la terza 
da almeno 120 
giorni. Le quarte 
dosi finora sommi-
nistrate dal primo 
marzo sono sta-
te 180.777, delle 
quali 163.655 a 
soggetti over 60.
Infine il ministero 
della Salute ha 
autorizzato dal 23 
settembre l’utilizzo 
dei vaccini biva-
lenti per la quinta 
dose ai soggetti 
con marcata com-
promissione della 
risposta immunita-
ria. Dal 17 ottobre 
la quinta dose può 
essere sommini-
strata anche agli 
over 80, agli ospiti 
delle Rsa e alle 
persone over 60 
con fragilità. Le 
quinte dosi fino-
ra somministrate 
sono 2.590.

Q uesta mattina, 
25 novembre, 

alle ore 10,30, pres-
so la Sala Belvedere 
della Camera di com-
mercio di Palermo, in 
via Emerico Amari, 
11, in occasione del-
la “Giornata interna-
zionale per l’elimina-
zione della violenza 
contro le donne”, 
sarà presentato il 
“Microcredito di liber-
tà”, un finanziamento 
a tasso zero con 
garanzia di Medio-
credito centrale, di 
importo fino a 50mila 
euro, messo a dispo-
sizione delle donne 
vittime di violenza, 
ospitate presso le 
Case rifugio o assi-
stite dai Centri anti-
violenza e segnalate 
dai Centri della Cari-
tas, che vogliano 

Palermo. Violenza sulle donne, domani 
si presenta il Microcredito di libertà

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, 
è regolata a livello 
nazionale da un pro-
tocollo d’intesa fra lo 
stesso Dipartimento, 
l’Ente nazionale per 
il Microcredito che 
gestisce il Fondo 
per il Microcredito di 
libertà, l’Abi, Feder-
casse-Federazione 
nazionale delle Bcc, 
e la Caritas italiana.
L’obiettivo è quello 
di offrire un’occa-
sione di emancipa-
zione economica e 
di riscatto da forme 
di sudditanza eco-
nomica alle donne 
che denunciano le 
violenze subite e 
si allontanano dai 
contesti familiari e 
sociali nei quali le 
violenze si sono ma-
nifestate.

Offrire un’occasione di emancipazione economica e di riscatto da forme di sudditanza economica

avviare un’attività im-
prenditoriale con l’as-
sistenza di un tutor.
Interverranno Marco 
Paoluzi, Responsa-
bile e Coordinatore 

dell’Area Credito e 
Banche dell’Ente na-
zionale per il Micro-
credito; Alessandro 
Albanese e Guido 
Barcellona, rispetti-

vamente commissario 
straordinario e segre-
tario generale della 
Camera di commercio 
di Palermo ed Enna; 
Fabio Montesano, 

A.d. di Fidimed, fra 
i primi intermedia-
ri finanziari in Italia 
e il primo in Sicilia 
ad avere aderito al 
progetto; Angela Pi-
sciotta, presidente 
del Comitato impren-
ditoria femminile della 
CamCom di Palermo 
ed Enna; Sabrina Mu-
sacchia, coordinatrice 
del Comitato pari op-
portunità dell’Ordine 
dei commercialisti ed 
Esperti contabili di 
Palermo. L’iniziativa, 
finanziata nel 2021 
dal Dipartimento per le 
Pari opportunità della 
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Ricco programma con proiezioni di film 
di animazione ed eventi speciali dedicati ai bambini

T orna l’appunta-
mento con Il 

Cineclub dei Picco-
li, Festival cinema-
tografico dedicato ai 
b a m b i n i  c h e 
quest’anno si svol-
gerà a Palermo e 
Messina da martedì 
22 a sabato 26 no-
vembre.
A organizzarlo è 
l’Associazione cul-
turale siciliana Ark-
noah con il sostegno 
della FICC - Fede-
razione Italiana dei 
Circoli del Cinema 
e dell’Assessora-
to Turismo, Sport 
e Spettacolo della 
Regione Siciliana.
La manifestazio-
ne, che quest’anno 
taglia il traguardo 
della terza edizione, 
è svolta in colla-
borazione con la 
Direzione didattica 
Aristide Gabelli di 
Palermo e con l’I-
stituto Comprensivo 
n. 7 Enzo Drago di 
Messina.
Dopo due edizioni 
a Palermo ospitate 
nel quartiere Alber-
gheria-Ballarò in 
stretta collaborazio-
ne con l’associazio-
ne Santa Chiara, Il 
Cineclub dei Piccoli 
approda adesso 
alla Zisa negli spazi 
della scuola Aristide 
Gabelli. Una scelta 
che conferma la vo-
cazione socio-edu-
cativa del Festival, 
nato con l’obiettivo 
di offrire opportu-
nità di crescita e 
coinvolgimento per i 
più piccoli in territori 
in cui la dispersio-
ne scolastica e la 
povertà educativa 
rappresentano una 
realtà significativa.

Cineclub dei Piccoli, al via la terza 
edizione in programma a Palermo e Messina

A Messina, gli even-
ti si svolgeranno 
all’interno dell’Isti-
tuto Comprensivo 
n. 7 Enzo Drago 
e al Cinema Lux, 
sala del centro  ge-
stita dal Cineforum 
Don Orione dove 
già nella primavera 
scorsa il festival 
aveva organizzato 
delle proiezioni ab-
binate a  laboratori 
didattici.
Il fondatore e di-
rettore artistico del 
Festival, France-
sco Torre, presenta 
così questi intensi 
cinque giorni: “Con 

questa terza edizio-
ne il Festival si rin-
nova pur rimanendo 
sempre fedele a se 
stesso. Dopo due 
edizioni a Ballarò 
era necessario por-
tare il cinema in altri 
territori, della città di 
Palermo e non solo, 
e la dimensione 
di “festival diffuso” 
potrebbe essere an-
che maggiormente 
esplorata in futuro 
per raggiungere un 
pubblico sempre più 
numeroso, parten-
do dalle esigenze 
dei bambini e su-
perando i confini 

strutturali del festi-
val classico.
Non a caso per la 
prima volta non ci 
sarà una Giuria co-
siddetta di qualità, 
gli studenti avranno 
piena responsabili-
tà sull’attribuzione 
dei premi e vivranno 
da protagonisti i 
momenti laborato-
riali. Promuovere 
percorsi personali 
di libera creatività, 
valorizzare pluralità 
e diversità. Questo 
è il Cineclub dei Pic-
coli e aver dedicato 
questa edizione a 
Michel Ocelot rap-

presenta in questo 
senso una scelta 
identitaria”.
Il maestro del ci-
nema di animazio-
ne francese Michel 
Ocelot sarà infatti al 
centro di una mini 
retrospettiva con 
proiezioni di “Azur 
e Asmar” e “Dililì a 
Parigi” (entrambe 
a Palermo con gli 
studenti del Gabelli) 
e soprattutto con 
l’anteprima regiona-
le del film “Principi e 
Principesse”, capo-
lavoro del cineasta, 
fresco di restauro 
ad opera della Ci-

neteca di Bologna 
e in arrivo nelle sale 
italiane. La proiezio-
ne evento si terrà 
al Cinema Lux di 
Messina mercoledì 
23 novembre alle 
ore 16.
Il momento clou del 
Festival è comun-
que rappresentato 
dal concorso dei 
cortometraggi, i cui 
vincitori saranno 
annunciati sabato 
26 novembre a par-
tire dalle ore 16.00, 
sempre al Cinema 
Lux di Messina: 
sarà premiato dal-
la giuria popolare 
composta dai piccoli 
spettatori il Miglior 
Corto e verranno 
anche assegnate 
le menzioni Premio 
del pubblico e Pre-
mio FICC – Miglior 
Regia. 
Il programma preve-
de poi anche alcuni 
momenti laborato-
riali che da sempre 
caratterizzano la 
struttura del festi-
val: il workshop “I 
Mestieri del Cine-
ma” che porterà alla 
realizzazione di un 
cortometraggio e i 
laboratori didattici di 
illustrazione, che si 
svolgeranno dopo le 
proiezioni previste e 
che verteranno sui 
temi dei film in pro-
gramma. L’ultimo 
di questi laboratori 
si svolgerà al Cine-
ma Lux di Messina 
venerdì 25 novem-
bre pomeriggio e la 
partecipazione sarà 
aperta alla cittadi-
nanza, previa pre-
notazione ed entro 
il numero massimo 
previsto per lo svol-
gimento dell’attività.


