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Dieci comuni in rete 
per migliorare 
la qualità dei servizi

CRONACA

S i terrà domani lunedì 
alle 11,30, nella sala 

“Archimede” di piazza 
Minerva 5 a Siracusa, la 
conferenza di presenta-
zione di “Mediaree ITACA 
– Dalla smart city alla 
smart area” annullata 
qualche giorno fa per il 
maltempo. Il progetto ha 
l’obiettivo di mettere.
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«Guardiamo alla persona, 
fondamento di ogni cosa»
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S isma in Sicilia del 1990, presentato un emen-
damento, in commissione Bilancio in Senato, 

per procedere al rimborso di tutte le istanze 
depositate e validate. Lo rendono noto Antonio 
Nicita e Tiziano Spada, rispettivamente senatore e 
deputato regionale del Pd, che si sono fatti carico e 
portavoce degli appelli del territorio, affinché 
vengano soddisfatte tutte le richieste di rimborso e 
non soltanto quella metà che le somme disponibili 
potrebbero assicurare. I numeri parlano chiaro. 
«L’ammontare delle domande presentate e validate 
– spiegano Antonio Nicita e Tiziano Spada.
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Sisma 1990: «Spada e Nicita (Pd) 
presentano emendamento 
per rimborso di tutte le istanze»

E ’ un momento no per 
la Teamnetwork 

Albatro che chiude con 
una sconfitta il girone di 
andata della Serie A 
Gold battuta in casa dai 
campioni d’Italia del 
Conversano.
Partita piacevole con 
i padroni di casa che 
rimediano ad un brutto 
avvio recuperando pian 
piano lo svantaggio 
accumulato. 

A pagina sette

Vinciullo: «Nuovo ospedale, se il Governo non proroga 
l’incarico al Commissario, competenze ritornino all’ASP»

A pagina sette

Regna sovrano il degrado e il disagio sociale: sempre più lontano le periferie e lo sviluppo

Al Vermexio vogliamo libertà 
dalla tirannide degli incapaci 

Una vittoria brillante 
dell’Ortigia contro la 

Rari Nantes Salerno 
caccia via le nubi che si 
erano appena addensa-
te all’orizzonte in quel di 
Savona. Una vittoria di 
gruppo, maturata al 
termine di una partita 
giocata con intelligenza 
e spirito di sacrificio. 
Nella provvisoria “casa” 
di Nesima, i biancoverdi 
rialzano la testa.

di Giuseppe Bianca

Pallanuoto, squillino le trombe e l’Ortigia
vince a Catania contro la Rari Nantes Salerno
I biancoverdi rialzano la testa e pian piano ritrovano fiducia

Teamnetwork Albatro chiude il girone di andata 
con i pugliesi che portano via la vittoria
Reale: «L’uscita di Bobicic ha pesato parecchio, risultato finale forse bugiardo» 
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di Andrea Bisicchia

N ella Collana; 
“Farsi una 

idea”, il Mulino ha 
pubblicato, di 
Francesco Cera-
olo, docente di 
Storia del Teatro 
nel l ’Univers i tà 
del Salento, “Il 
Teatro Contem-
poraneo”, non si 
tratta di un libro di 
storiografia vera 
e propria, quanto 
di un itinerario 
che , parte dal 
presente, per 
parlare del pas-
sato e ritornare al 
contemporaneo. 
Le “Guide” hanno 
un valore didatti-
co, tato che pos-
sono usufruirne, 
sia gli studenti 
che i lettori che 
vogliono porre le 
basi per conti-
nuare  uno studio 
in maniera più 
a p p r o f o n d i t a . 
L’autore parte da 
alcune domande 
che riguardano lo 
scopo di una rap-
presentazione, 
da non intendere 
solamente come 
il risultato di un 
processo mimeti-
co, quanto come 
una vera e pro-
pria spiegazione 
sul senso della 
vita, tanto che, il 
teatro, è da inten-
dere, non soltan-
to come il luogo 
dove si consuma 
una azione, ma 
anche quello in 
cui avviene una 
”procedura”, il cui 
compito consiste 
nel  legare il pre-
sente al passato 
e viceversa, o, 
come direbbe 
Alain Badiou, di 
cui Ceravolo ave-
va curato: “Rap-
sodia per il tea-
tro”,   di 
connettere «l’i-
stante con l’eter-
nità», “l’atempo-
ralità con la 
temporalità speri-

mentale dovuta 
alla singolarità 
dell’evento tea-
trale”. Su questa 
base, Ceraolo in-
troduce il lettore 
nel presente, es-
sendo convinto 
che, il compito di 
una messinsce-
na, consista 
nell’abbattere il 
tempo e affidarsi 
al suo “procede-
re”, ovvero alla 
sua  capacità di 
raccontare il tea-
tro senza incap-
pare, rigorosa-
mente, nel 
metodo storiogra-
fico e, per giùnta, 

con le sue crono-
logie, ma di offri-
re una “mappa” 
per orientarsi. Ci 
sono già spetta-
coli che conten-
gono, in sé, que-
sta mappa, 
capace di colle-
gare il passato al 
presente, ben vi-
sibile, per esem-
pio, negli spetta-
coli di  Stein o di 
C a s t e l l u c c i , 
come l'«Ore-
stea» o l’«Infer-
no», quest’ultimo 
andato, recente-
mente, in scena 
al Palazzo dei 
Papi, ad Avigno-

ne, entrambi libe-
ramente “ispirati” 
a due noti classi-
ci. Ceraolo fa  al-
tri due esempi, 
per avvalorare la 
sua tesi, quello 
di: “Sabato, Do-
menica e Lunedì” 
di Eduardo, con 
la regia di Servil-
lo e quello di 
“Così fan tutte”, 
con la regia di 
Martone, esempi 
che rimandono al 
mistero del teatro 
e che permetto-
no di riportarci 
alle Origini, se 
non alla “Poetica 
”aristotelica, at-

traversandone la  
natura estetica, 
con i suoi codici 
spettacolari, poli-
tici, sociali, an-
tropologici , che 
mutano, sia con i 
tempi, che con i 
luoghi in cui il te-
atro agisce. Ce-
raolo suddivide 
la sua ricerca in 
cinque capitoli, 
nei quali, eviden-
zia il continuo 
rinnovarsi della 
scena, partendo 
da quella in cui 
dominava il 
Grande Attore, 
per arrivare al te-
atro di regia e di 
drammaturgia, 
che lo aprirono a 
nuove prospetti-
ve. Successiva-
mente, conduce 
il lettore nei luo-
ghi della speri-
mentazione e 
della performati-
vità, fino a quelli 
che subiscono l’ 
invasione della 
scena da parte 
dei media che fa-
voriranno, a loro 
volta, le forme di 

teatro del il terzo 
millennio che, a 
dire il vero, era-
no già note nel 
secondo millen-
nio,  come quella 
del “Teatro Im-
magine”, in cui la 
scena veniva 
concepita come”  
immagine plasti-
ca” , già evidente 
nelle messinsce-
ne di Bob Wilson 
o quella del” Tea-
tro Voce”, da in-
tendere come 
medium tra cor-
po e racconto e, 
ancora, quella 
del “reenact-
ment” (rivisita-
zione) che consi-
ste nel ridurre il 
copione ai confi-
ni tra teatro e do-
cumento, tra tea-
tro e vita e che 
rimanda a ” I per-
former Studies”, 
o a Milo Rau, più 
volte visto a Mil-
sano, che  basa 
proprio sul ree-
nactment le vi-
cende e i perso-
naggi storiche 
abbiano avuto 
particolare noto-
rietà, insomma, 
un “Teatro docu-
mento” degli 
anni 60-70, rive-
duto e corretto. A 
questo punto, 
con andamento 
s a g g i s t i c o , 
esplora gran par-
te del teatro con-
temporaneo di 
cui è stato testi-
mone, senza tra-
lasciare, però, la 
genealogia del 
pubblico e l’uti-
lizzo di “sipari 
virtuali”, durante 
l’ondata del co-
vid.

Partire dal Teatro Contemporaneo 
per capire il Teatro Antico

Esempi “l’Orestea” di Stein o di Castellucci

Francesco Ceraolo: «Il Teatro Contemporaneo”, Il Mulino, pp 148, euro 12                                                                                                                                               

Francesco Ceraolo, la copertina 
del libro e Andrea Bisicchia



di Giuseppe Bianca

‘V  ox populi’ ci sus-
surra all’orecchio 

che scalpitano a Siracu-
sa una pletora di candi-
dati a sindaco in cerca 
di notorietà, in vetrina 
come l’attuale primo 
cittadino; come era nel-
le aspettative, se siamo 
negativi attraiamo per-
sone negative. Una città 
passiva e rassegnata, 
fallita. 

Nuove figure di candi-
dati a sindaco: vecchie 
glorie e nuove cono-
scenze ‘fuori tempo’ 
massimo, scadute, a 
fare i conti con una mon-
tagna di problemi come i 
pidocchi in testa, con un 
bilancio disastrato con 
«un buco, dicono, da ol-
tre 80 milioni di debiti» e 
con una evasione fiscale 
di oltre 22 mln di euro 
ma soprattutto una città 
da svegliare dal torpore 
con nuovi progetti e/o 
rifondando l’economia.

Il nuovo sindaco dovrà 
fare i conti con una mon-
tagna di grattacapi come 
i pidocchi in testa dove i 
minuscoli insetti vengo-
no trasmessi attraverso 
contatti ravvicinati dei 
problemi fondanti della 
città ammalorata.

I pidocchi che non 
vanno via facilmente e 
infettano coloro i quali 
condivideranno un po-
sto in giunta, saranno 
dilaniati dai parassiti, dai 
cittadini disperati dalle 
condizioni di criticità del-
la città lasciata dall’at-
tuale Amministrazione 
che andrebbe citata alla 
«Corte dei Conti nella 
leggerezza della spesa 
pubblica».

Qualcuno dice a passi 
veloce verso le elezioni 
amministrative suicida a 
Siracusa che si terranno 
domenica 11 giugno 
2023. Ma amministrare 
una città significa com-
prendere fino in fondo 
i bisogni e le esigenze 
dei suoi abitanti. Occorre 
quindi essere in sintonia 
con il sentire collettivo 
per condividere percorsi 
virtuosi che mirino al 
benessere della città.

I nostri desideri ver-
so una nuova ammi-
nistrazione comuna-
le sono spesso molto 
concreti, riguardano la 
vita quotidiana, funzio-
namento dei sistemi 
infrastrutturali, strade, 
acquedotti, fognatura, 
scoli comunali terziari e 
i relativi interventi di ma-
nutenzione, ma anche 
illuminazione, arredo, 
pulizia, decoro, i terribili 
tombini che infettano 
tutte le strade e fruibi-
lità degli spazi pubblici 
dove potersi ritrovare, 
confrontare e crescere 
come comunità. 

A tutto questo occorro-

Al Vermexio vogliamo libertà 
dalla tirannide degli incapaci
Regna sovrano il degrado e il disagio sociale: 
sempre più lontano le periferie e lo sviluppo
no capitali che il Comune 
non ha; qualcuno glielo 
dica a questi presunti 
candidati incoscienti che 
pur di indossare la fascia 
tricolore di sindaco attra-
verserebbero il deserto 
del Sahara a piedi scalzi, 
scorticandosi fino a rag-
giungere le ossa. 
Mah… Che Dio assista 
Siracusa e tutti noi.

Comunque i punti di se-
guito elencati potrebbe-
ro fare parte integrante 
di un programma per 
lo sviluppo del nostro 
territorio:

1) Coordinare l’attività 
dei propri organi nelle 
forme idonee per rece-
pire, nel loro complesso, 
i bisogni e gli interessi 
generali espressi dalla 
Comunità ed indirizza 
il funzionamento della 
propria organizzazione 
affinché provveda a 
soddisfarli;

2) Garantire condizioni 
di pari dignità ai cittadini, 
di qualsiasi provenienza 
e stato sociale, e tutela 
il godimento dei diritti 
fondamentali;

3) Ispirare la sua azione 
a principi di equità e ri-
chiedere l’adempimento 
dei doveri come prima 
forma di solidarietà;

4) Promuovere la rea-
lizzazione della persona 
favorendo l’accesso allo 
studio, allo sport e alle 
attività ricreative;

5) Promuovere la tutela 

della vita umana e il 
diritto della vita umana 
al suo inizio, della per-
sona e della famiglia 
come prima comunità, 
valorizzazione sociale 
della maternità e della 
paternità sostenendo 
i genitori nell’impegno 
di cura ed educazione 
dei figli anche tramite 
adeguate strutture per 
i servizi sociali ed edu-
cativi;

6) Valorizzare il proprio 
territorio delineandone 
uno sviluppo economico 
che favorisca l’occupa-
zione e che sia com-
patibile con il rispetto 
dell’ambiente;

7) Promuovere la cultu-
ra e le condizioni di pari 
opportunità nel mondo 
del lavoro e in tutti gli 
ambiti della convivenza 
familiare e sociale;

8) Promuovere e attua-
re iniziative di solidarietà 
e di assistenza alle per-
sone in stato di effettivo 
bisogno per favorire il 
superamento di situa-
zioni di emarginazione 
e di devianza;

9) Riconoscere il ruolo 
fondamentale di tutte 
le attività ed istituzioni 
culturali ed in parti-
colare delle istituzioni 
scolastiche, con le quali 
collabora attivamente, 
nel pieno rispetto del-
la loro autonomia, e 
della biblioteca civica 
che svolge un ruolo 
importante nell’ambito 
dell’informazione e della 

promozione culturale;
10) Identità Siracusa-
na. Tutelare il patrimonio 
storico ed artistico del 
territorio contribuendo 
alla riscoperta e alla va-
lorizzazione delle tradi-
zioni e delle opere d’arte 
che hanno contribuito a 
dare carattere e lustro 
alla nostra comunità.

Il ‘benessere’ dei Sira-
cusani sarebbe dunque 
l’obiettivo di impegno 
nella ricerca di moda-
lità per offrire servizi e 
opportunità mediante 
attente politiche di ge-
stione amministrativa, 
economica e territoriale 
utilizzando altresì po-
litiche e misure rivolte 
a Cultura, Sport e Tu-
rismo.

Dicevamo c’è fibrilla-
zione a Siracusa per le 
prossime amministrative 
del 2023, il malcontento 
dei cittadini è inconte-
nibile; rullano i tamburi 
dei movimenti civici, 
partiti del centro destra 
e centro sinistra, poiché 
molti soggetti che si 
presenteranno ai nastri 
di partenza con tanti 
propositi che col tempo, 
al solito si affievoliscono, 
con a seguito nomi più 
o meno illustri e con un 
curriculum da ‘elettroe-
ncefalogramma piatto’ 
come quello dell’uscen-
te Francesco Italia.

L’abbandono dell’at-
tuale amministrazione 
da parte della politica 
che conta: Pd, Italia Viva 
e Lealtà e Condivisione, 

Cinque Stelle la cre-
scente delusione di set-
tori di opinione pubblica 
inizialmente favorevoli o 
comunque non ostili al 
sindaco, hanno eviden-
ziato la fragilità di questa 
Amministrazione.

Il centro destra ache 
ha chiesto sempre le 
dimissioni del sindaco 
imposto dal C.G.A. con-
cludono le forze politiche 
del centro destra: Forza 
Italia, Prima l’Italia, F.lli 
d’Italia, MPA, Progetto 
Siracusa e Siracusa 
Protagonista.

Per Palazzo Vermexio ci 
sarebbe pronta, quindi, 
una dozzina di ‘sprovve-
duti’ candidati animati da 
una voglia di riscatto e 
sospinti da una inquie-
tudine di cambiamento 
e chissà quanta ipocrisia 
politica e incapacità a 
seguito. Ma attenti il 
nuovo sindaco deve 
possedere un lungo 
curriculum segnato da 
successi e consensi di 
pubblico altrimenti è da 
scartare apriori, con tutto 
il rispetto dell’umanità 
del soggetto.

Siracusa ha molto da 
reinventarsi nei prossimi 
anni per le aree urbane 
marginali sviluppatasi 
negli anni novanta come 
Mazzarrona, Tivoli, Piz-
zuta, Tremilia, Contrada 
Isola e derivati, Arenella, 
Fanusa e prim’anco-
ra Ognina e Fontane 
Bianche. Il prossimo 
sindaco di Siracusa 
deve guardare molto 

all’integrazione territo-
riale, come non hanno 
fatto i suoi predecessori, 
ad iniziare con le frazioni 
di Belvedere e Cassibile, 
isolate e sofferenti di 
servizi.

Siracusani pronti al 
suicidio collettivo per 
una classe politica inesi-
stente, magistralmente 
imbecille. E il tempo 
corre e supera tutti gli 
ostacoli che noi ci frap-
poniamo. Un errore im-
perdonabile che il tempo 
oggi ci presenta il conto: 
«ultimi sulla Qualità della 
Vita nella nazione».

Fino adesso l’uomo 
che ha avuto più poteri 
in mano da oltre nove 
anni, è l’attuale sindaco 
pro tempore, Francesco 
Italia, che ha vissuto di 
superficialità e di bambi-
no capriccioso, per non 
comprendere che: 
• la scuola è carente; 
• della gara igiene ur-
bana insoddisfacente, il 
risultato è sotto gli occhi 
di tutti; 
• servizio idrico di pro-
roga in proroga con la 
rete colabrodo; 
• le ferrovie hanno iso-
lato Siracusa; 
• servizio trasporti 
pubblici inesistenti;
• collegamento con 
Fontanarossa mai esisti-
to e poi si parla di turismo 
(fai-da-te); 
• inesistente il Piano 
Commerciale; 
• i progetti di sviluppo 
ZES-SIN; 
• il Piano Urbano della 
Mobilità; 
• Ppo (Piano particola-
reggiato di Ortigia;
• Prg (Piano regolatore 
generale) scaduti; 
• il Porto di Siracusa 
incompleto e il piccolo; 
• l’Area Artigianale ine-
sistente; 
• la spada di Damocle sul 
Nuovo Ospedale nono-
stante l’impegno profuso 
dal prefetto e adesso 
con mandato cessato 
(lasciata sola dalla po-
litica siracusana); 
• i Servizi alla collettività; 
• le Periferie come detto 
sempre più isolate; 
• le Strade colabrodo; 
• il libro bianco sul 
Turismo; 
• l’Industria;
• l’Agro-alimentare. 
• La Protezione civile 
merita un capitolo a 
parte con l’Area Atten-
damento abbandonata.

Niente di personale con 
nessuno ma solo nell’in-
teresse di Siracusa, 
occorre svegliare le co-
scienze dei cittadini con 
la prenotazione urgente 
dell’elettroshock prima e 
dopo recarsi alle urne.

«Verso le amministrative 
2023». Inizio editoriali: 
Rivoluzione culturale nr. 
24 (avvio pubblicazione il 
12 giugno). A tal proposito 
vi invitiamo a consultare e 
seguire attivamente la pa-
gina facebook e cliccare 
‘Mi piace’ https:// www.fa-
cebook.com/joebiancasr. 
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I l 4 dicembre di 
ogni anno si ce-

lebra Santa Barbara, 
patrona dei Vigili del 
Fuoco. Quest’anno i 
Vigili del Fuoco di 
Augusta onoreranno 
Santa Barbara con 
una cerimonia e con 
l’iniziativa aperta al 
pubblico ribattezza-
ta «Pompieropoli», 
sempre capaci di 
attirare molte fami-
glie molti bambini.
Per festeggiare la 
loro patrona, santa 
Barbara, i Vigili del 
fuoco di Augusta, 
domani domenica 
4 dicembre nella 
nuova sede, orga-
nizzano «Pompiero-
poli», una festa per 
i bambini tra i 3 e i 

Una festa per i bambini tra i 3 e i 10 anni, che punta a essere un momento 

10 anni che punta a 
essere un momento 
sia ludico che divul-
gativo, con un focus 
sulla sicurezza. La 
giornata sarà aperta 
al pubblico dalle ore 
10:30 alle 12:30, 

per allietare i pic-
coli ospiti saranno 
allestiti una mostra 
statica di mezzi e 
il percorso della 
Pompieropoli, cura-
ta dall’Associazione 
Nazionale Vvf.

N ella mattinata odier-
na, Don Salvatore 

Musso, parroco della 
chiesa “Sacro Cuore di 
Gesù”, ha portato il reli-
quario di Santa Lucia, 
Patrona della Città are-
tusea, al Comando Pro-
vinciale Carabinieri di 
Siracusa.
Le reliquie sono state 
accolte dal Coman-
dante Provinciale Col. 
Gabriele Barecchia, dal 
Cappellano Militare per 
l’Arma dei Carabinieri 
per la Sicilia Orientale 
Don Rosario Scibilia e 
da una nutrita rappre-
sentanza di Ufficiali, 
Marescialli e Carabinieri 
della sede e di colleghi 
in congedo dell’Asso-
ciazione Nazionale Ca-
rabinieri.
In una sala del Provin-
ciale ha avuto luogo 
un sentito momento di 

preghiera, nel corso del 
quale Don Musso, Don 
Scibilia e il Col. Barec-
chia hanno ricordato la 
vita e il sacrificio della 
Santa evidenziandone 
la dedizione dimostrata 
al Signore. La fedeltà e 
l’amore di Santa Lucia 
verso il prossimo sono 
state paragonate all’im-
pegno e alla fedeltà che 
ogni Carabiniere, con il 

Momento spirituale al comando provinciale Carabinieri: 
in sede preghiera con le reliquie di Santa Lucia
Un momento di grande spiritualità, quello che ha coinvolto i partecipanti

Giuramento prestato, 
dimostra nel quotidiano 
servizio, operando sem-
pre in favore di cittadini 
e Istituzioni.
Un momento di grande 
spiritualità, quello che 
ha coinvolto i parte-
cipanti, in particolare 
all’arrivo e alla partenza 
delle reliquie, quando 
sono stati tributati gli 
onori militari.

Augusta. In città c’è «Pompieropoli» per festeggiare 
Santa Barbara: focus ludico sulla sicurezza
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tra l’apprendimento. La 
riscoperta di un’arte an-
tica che ha coinvolto in 
piccoli laboratori i nostri 
ragazzi. Guardiamo alla 
persona, fondamento di 
ogni cosa. Guardiamo 
all’altro, che è come me, 
mi appartiene».
Ha avuto luogo un 
laboratorio dal nome 
Ntrizzi e Cunti del ma-
estro Claudio Romano 

Celebrata la «Giornata mondiale delle persone con 
disabilità», indetta dalle Nazioni Unite dal 1981

«E disabilità ma con 
le persone con 

disabilità. E’ stato un 
impegno, è stata una 
scommessa e dobbia-
mo dire è stato un ottimo 
successo». Nelle paro-
le del presidente della 
Fondazione Sant’Ange-
la Merici, padre Alfio Li 
Noce, il senso dell’ini-
ziativa promossa dalla 
Fondazione nella sua 
sede di via Ada Meli a 
Siracusa che ha coin-
volto gli ospiti di tutti i 
Centri di Riabilitazione 
della Fondazione, tra 
Siracusa e Canicattini 
Bagni.
Una giornata per riba-
dire l’impegno a valo-
rizzare tutte le diffe-
renze. La Fondazione 
Sant’Angela Merici di 
Siracusa ha celebrato 
così la Giornata mon-
diale delle persone 
con disabilità, indetta 
dalle Nazioni Unite dal 
1981 per aumentare la 
consapevolezza verso 
la comprensione dei 
problemi connessi alla 
disabilità e l’impegno 
per garantire la dignità, 
i diritti e il benesse-
re delle persone con 
disabilità. «Obiettivo 
della giornata sin dalla 
sua istituzione da par-
te dell’Onu – ha detto 
don Alfio – è ribadire il 
concetto di dignità della 
persona, di diritti e di 
benessere. Obiettivo di 
questa giornata è stato 
un incontro creativo e 
generativo di scoperta, 
nel suono, nel coinvol-
gimento, nel ritmo nella 
capacità di stare insie-
me e partecipare come 
unica famiglia e dall’al-

Padre Alfio Li Noce: «Guardiamo 
alla persona, fondamento di ogni cosa»

e Rossella Di Brigida. 
Il laboratorio ha dato 
vita  ad una narrazione 
con utilizzo di tamburi, 
e ad un laboratorio di 
intreccio per la realiz-
zazione di cannistri. 
Il cantastorie narrerà 
di usi e costumi della 
nostra terra, attraverso 
letture e canzoni in lin-
gua dialettale.
Coordinatore dell’ini-

ziativa è stato Gaetano 
Migliore, pedagogista 
clinico della Fondazio-
ne: «C’è un passaggio 
che mi ha particolar-
mente colpito, quando i 
ragazzi hanno detto che 
a loro piace sognare. I 
limiti esistono soltanto 
nell’animo di chi è a cor-
to di sogni. A noi piace 
sognare ed immaginare 
un mondo inclusivo 

dove tutte le distanze 
vengono annullate. Il 
nostro operato cerca 
di migliorare la qualità 
di vita di questi ragazzi 
perché è un lavoro dove 
devi mettere, oltre alla 
professionalità, amore 
e grande passione, 
ingredienti importanti 
per il conseguimento di 
tanti obiettivi per i nostri 
ragazzi».

A genti delle 
Volanti, 

quotidianamen-
te impegnati nei 
controlli a coloro 
che in città sono 
sottoposti a 
misure limitative 
della libertà 
personale, 
hanno denun-
ciato un siracu-
sano di 38 anni, 
sottoposto 
all’obbligo di 
dimora, risultato 
assente.

Sempre nel me-
desimo contesto 
operativo, nelle 
prime ore di 
questa mattina, 
gli agenti hanno 
denunciato una 
donna, di 21 
anni, per guida 
senza patente 
perché mai con-
seguita.

Beccata alla guida 
senza patente, un 
altro vìola gli obblighi 
di dimora: denunciati



4 DICEMBRE 2022, DOMENICA • Sicilia 5 • Siracusa 

S isma in Sicilia 
del 1990, pre-

sentato un emen-
damento, in com-
missione Bilancio 
in Senato, per 
procedere al rim-
borso di tutte le 
istanze depositate 
e validate. Lo ren-
dono noto Antonio 
Nicita e Tiziano 
Spada, rispettiva-
mente senatore e 
deputato regiona-
le del Pd, che si 
sono fatti carico e 
portavoce degli 
appelli del territo-
rio, affinché ven-
gano soddisfatte 
tutte le richieste di 
rimborso e non 
soltanto quella 
metà che le som-
me disponibili po-
trebbero assicura-
re.

Sisma 1990: «Spada e Nicita (Pd) presentano 
emendamento per rimborso di tutte le istanze»

istanze validate 
occorrerebbero 
infatti ulteriori 160 
milioni di euro. E 
proprio questa è 
la cifra prevista 
dall’emendamen-
to».
«Una cifra – con-
clude il parlamen-
tare Tiziano Spa-
da – che contribu-
irebbe ad alleviare 
le difficoltà di tanti 
cittadini che da 
decenni ormai si 
ritrovano a fare i 
conti con le conse-
guenze del sisma 
prima e della bu-
rocrazia poi».

Nel pomeriggio verrà invece rappresentato lo spettacolo teatrale “Il teatro che si fa vivo”, a cura dell’associazione Diversamente Uguali
I numeri parlano 
chiaro. «L’ammon-
tare delle domande 
presentate e va-
lidate – spiegano 
Antonio Nicita e 
Tiziano Spada – è 
di 320 milioni di 
euro. Ciò vuol dire 
che le somme fino-
ra stanziate, pari a 
160 milioni di euro, 
potrebbero essere 
sufficienti alla co-
pertura del 50% 
della cifra dovuta. 
Ma la Cassazione 
ha sancito l’obbligo 
di adempiere inte-
gralmente al rim-
borso degli importi 

derivanti dall’ot-
temperanza delle 
sentenze tributarie. 

Questo ha reso le 
somme preceden-
temente stanziate 

insufficienti. Per 
un integrale sod-
disfacimento delle 

ad operare con equi-
librio, ma con l’ur-
genza necessaria.
Il bisogno di una 
sanità pubblica pari 
a quella degli altri 
territori italiani non 
può ancora attende-
re in provincia di Si-
racusa!», lo dichiara 
Vincenzo Vinciullo.
L’incarico del com-

per sollecitare l’ope-
ra nella continuità. E 
invece… è accaduta 
la scadenza. 
Il prefetto di Siracu-
sa, Giusi Scaduto, 
dal giorno della sua 
nomina, ha curato gli 
aspetti procedurali 
fino all’approvazio-
ne del progetto di 
fattibilità tecnica ed 

«Qualora il governo e il Parlamento siano di opinione diversa, non si può continuare 
a brancolare nel buio, bisogna conoscere, con l’urgenza del caso, le decisioni»

«O  «E’ necessa-
rio ed urgente 

che il Governo Na-
zionale presenti in 
P a r l a m e n t o  u n 
emendamento per 
prorogare l’incarico 
al Commissario pre-
fettizio per la costru-
zione del Nuovo 
Ospedale della pro-
vincia di Siracusa.
Qualora il Governo e 
il Parlamento siano 
di opinione diversa, 
non si può continua-
re a brancolare nel 
buio, bisogna cono-
scere, con l’urgenza 
del caso, le decisioni 
che si intendono as-
sumere in modo che 
le competenze ritor-
nino subito in capo 
all’Azienda Sanitaria 
Provinciale n.8 di 
Siracusa che deve 
portare avanti, sen-
za ulteriore indugio, 
il progetto relativo 
alla costruzione del 
nuovo ospedale.
Non si può più per-
dere tempo perché in 
fase di approvazione 
del Bilancio 2023 bi-
sogna avere contez-
za e certezza delle 
somme necessarie e 
conoscere il capitolo 
dove queste somme 
verranno appostate.
Con spirito costrutti-
vo senza voler fare 
polemica con alcu-
no, sollecito con for-
za e determinazione 
i rappresentanti del 
Governo nazionale 

Vinciullo: «Nuovo ospedale, se il Governo non proroga 
l’incarico al Commissario, competenze ritornino all’ASP»

economica. Aveva 
intrapreso il cam-
mino con il «Con-
corso di idee per 
l’acquisizione di una 
proposta ideativa per 
la costruzione del 
nuovo ospedale di 
Siracusa», già avvia-
ta dall’Asp. A giugno 
2021 il commissario 
ha proclamato il vin-
citore, individuato 
nel RTP composto 
da: Studio Plicchi 
Srl (mandataria), 
Milan Ingegneria, 
Areatecnica, Sering 
Ingegneria, Ava Ar-
quitectura Tecnica Y 
Gestion SL.
Nel mese di aprile 
l ’assessorato del 
Territorio e dell’Am-
biente ha autorizzato 
la realizzazione del 
progetto del «Nuovo 
Ospedale di Siracu-
sa» in variante alla 
disciplina urbani-
stica generale del 
Comune di Siracusa. 
Il 15 luglio il RTP ha 
presentato il proget-
to di fattibilità tecni-
co-economica che 
ha ottenuto il definiti-
vo parere positivo da 
parte dell’organismo 
di verifica. Il progetto 
è stato sottoposto 
alla Conferenza di 
Servizi dello scorso 
5 agosto, in cui tutti 
gli enti invitati si sono 
espressi positiva-
mente, con osserva-
zioni da recepire nel 
prosieguo. 

missario, prefetto 
Giusi Scaduto per 
la precisione è de-
corso lo scorso 6 
novembre. Sono 
trascorsi due anni 
tra tempi burocratici 
per il procedimento 
celere per la costru-
zione, sulla scia del 
ponte Morandi. In 
questo contesto il 

sindaco Italia che 
doveva stare molto 
attento alle vicende 
del suo territorio, del 
nuovo ospedale, do-
veva preoccuparsi 
anzitempo, abbon-
dantemente prima, 
della scadenza del 
commissariamento, 
a contattare i vertici 
regionali e romani 
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sa diversa rispet-
to a quella vista 
a Civitavecchia 
qualche settima-
na fa – ha detto 
quest’ultimo -, 
abbiamo recu-
perato diverse 
giocatrici d’espe-
rienza e le giova-
ni del MaTTroina 

crescono sempre 
di più. Speriamo 
di dare seguito 
alle ultime belle 
prestazioni per le 
quali si intravede 
anche il lavoro di 
coach Settembre 
di queste ultime 
settimane. Non 
sarà certamente 

Inizierà l’Under 15 campione regionale in carica, al debutto 
nella nuova stagione. Alle 11 stracittadina contro l’Albatro

«Inostri ragazzi-
ni sono pronti 

– ha detto il tec-
nico dell’Under 
15 Alfio Settem-
bre – arriviamo 
da una stagione 
nella quale si è 
vinto il titolo re-
gionale ovunque, 
adesso però oc-
correrà riconfer-
marsi per alcuni, 
mentre per altri 
sarà il primo ap-
proccio. E’ un 
campionato nel 
quale si vedrà più 
avanti quali squa-
dre potranno ar-
rivare sino in fon-
do, l’Aretusa sta 
dando seguito ad 
un progetto di 
crescita del set-
tore giovanile ini-
ziato qualche 
anno fa e non 
vediamo l’ora di 
iniziare anche 
con i più piccoli».
A seguire la Se-
rie A2 femmini-
le, che alle 15 
nella prima gara 
di ritorno sfiderà 
il Flavioni di Ci-
vitavecchia. Lo 
stesso tecnico 
Settembre sarà 
aff iancato da 
Francesco Ando-
lina nell’ambito 
della collabora-
zione con il MaT-
Troina e dal ds 
Salvo Signorelli: 
«Sarà un’Aretu-

Sarà «Aretusa Day» domani alla Palestra
Pino Corso: tre gare di campionati differenti

una sfida sempli-
ce visto il valore 
delle laziali ma 
anche la nostra 
squadra è cre-
sciuta parecchio 
e potrà dire la 
sua in questo 
campionato».
Alle 17,30 chiu-
derà la giorna-

ta la squadra di 
A2 maschile che 
sempre per la 
prima di ritorno ri-
ceverà l’Orlando 
Haenna. «Sareb-
be davvero im-
portante prose-
guire nella risalita 
in classifica – ha 
detto il capitano 

I  I danni da maltem-
po toccano anche la 

zona sud della provin-
cia di Siracusa. Dopo 
una ricognizione nel 
territorio, il presidente 
della IV Commissione 
Territorio e Ambiente 
on. Giuseppe Carta, 
ha incontrato la Sin-
daca del Comune di 
Pachino Carmela Pe-
tralito. Il comune ha 
registrato numerose 
problematiche in se-
guito alle piogge tor-
renziali dei giorni scor-
si. Sono stati segna-
lati allagamenti nella 
zona San Giorgio, nel 
Porto Fossa (Marza-
memi), nel canale 
delle acque bianche 
(zona nord-est) e nel-
le aree IACP (Istituto 

Autonomo Case popo-
lari) con conseguente 
intasamento della fo-
gna.«Martedì la IV 
Commissione Territo-
rio e Ambiente – affer-
ma l’on. Carta – avrà 
udienza con l’assesso-
re regionale alle infra-
strutture e mobilità 
Alessandro Aricò. 
Chiederemo di agire 
con celerità nell’am-
pliamento del canale 

Ricognizione post alluvione in provincia: «Presidente 
IV Commissione Carta incontra sindaca Petralito»
Carta: «Chiederemo di rafforzare le azioni di pronto intervento»

di raccolta acque 
bianche e di finanzia-
re le nuove condotte 
idriche per evitare 
nuovi allagamenti an-
che nelle zone di San 
Giorgio e di c.da Let-
tiera; inoltre chiedere-
mo di rafforzare le 
azioni di pronto inter-
vento con misure si-
stematiche di preven-
zione per scongiurare 
possibili danni futuri».

S i terrà lunedì 
prossimo alle 

11,30, nella sala 
“Archimede” di 
piazza Minerva 5 
a Siracusa, la 
conferenza di pre-
sentazione di 
“Mediaree ITACA 
– Dalla smart city 
alla smart area” 
annullata qualche 
giorno fa per il 
maltempo.
Il progetto ha l’o-
biettivo di mettere 
in rete dieci comu-
ni per migliorare i 
servizi ai cittadini 
e la loro qualità 
della vita. Capo-
fila è Siracusa 
e hanno aderito 

Buccheri, Busce-
mi, Canicatt ini 
Bagni, Cassaro, 
Ferla, Floridia, Pa-
lazzolo Acreide, 
Solarino e Sortino.
Il progetto è pro-
mosso dall’Anci 
ed è finanziato dal 
Pon Governance 
2014-2020.
Parteciperanno: 
il sindaco di Sira-
cusa, Francesco 
Italia; il capo di ga-
binetto, Michelan-
gelo Giansiracu-
sa, Renata Giun-
ta, project mana-
ger, di “Mediaree 
ITACA” oltre ai 
rappresentanti dei 
due partner del 

«Mediaree ITACA  - dalla smart city alla smart area»: 
dieci comuni in rete per migliorare la qualità dei servizi
Il progetto è promosso dall’Anci ed è finanziato dal Pon Governance 2014-2020

progetto: Gino 
Grasso di Eht e 
Carmelo Iocolano 
di Red Tomato.
La digitalizzazio-
ne dell’area va-
sta, proposta dal 
Patto di respon-
sabilità sociale, 
sarà definito at-
traverso un per-
corso partecipato 
con cittadini e 
stakeholder. Pun-
ta a innovare l’or-
ganizzazione dei 
servizi esistenti 
e a introdurne 
dei nuovi così 
da accrescere 
l’efficienza della 
pubblica ammini-
strazione.

Lorenzo Santoro 
– perché altri-
menti è come se 
vanificheremmo 
quanto di buono 
fatto a Ragusa. 
Sarà una bat-
taglia sportiva, 
consapevoli della 
forza del nostro 
avversario ma 
anche del fatto 
che siamo desi-
derosi di regalare 
una gioia ai nostri 
numerosi tifosi 
che accorreran-
no, perché in 
casa non abbia-
mo ancora vinto”.
“Non arriveremo 
nelle migliori con-
dizioni a questa 
sfida – ha ag-
giunto il tecnico 
Andrea Izzi – per 
via di qualche 
assenza nel ro-
ster ma comun-
que desiderosi 
di dare sempre il 
massimo come 
abbiamo fatto si-
nora. Sarebbe 
importante dare 
seguito al suc-
cesso di Ragu-
sa ma dovremo 
anche vedere 
come risponderà 
la squadra dopo 
una settimana 
nella quale non ci 
siamo nemmeno 
potuti allenare 
come avremmo 
voluto per via del 
maltempo».
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E ’ un momento no 
per  la  Team-

network Albatro che 
chiude con una scon-
fitta il girone di anda-
ta della Serie A Gold 
battuta in casa dai 
campioni d’Italia del 
Conversano.
Partita piacevole con 
i padroni di casa che 
rimediano ad un brut-
to avvio recuperando 
pian piano lo svantag-
gio accumulato. Ospiti 
che vanno subito sul 
+5, padroni di casa 
che tornano sul -2 
grazie al mancino 
implacabile di Jan 
Gorela. Ospiti che tor-
nano però a piazzare 
un parziale deciso 
spinti da Marrocchi 
e dal franco-tunisino 
Souid.
Nel secondo tempo i 
campioni d’Italia con-
fermano nei primi die-
ci minuti il vantaggio di 
4 reti, poi l’incredibile 

Teamnetwork Albatro chiude il girone di andata 
con i pugliesi che portano punti importanti

SANO   19-25 (9-13)
Teamnetwork Alba-
tro: Mincella, Bianchi, 
Mantisi, Zungri, Vin-
ci 1, Martelli, Souto 
Cueto 4, A. Calvo 3, 
Famiano, Cuzzupè, 
Burgio, Murga, Bobi-
cic, D. Gligic 5, Gorela 
6, M. Gligic. All. Fabio 
Reale
Conversano: Di Caro, 
Arakaki 3, Sciorsci, 
Pauloni, Degiorgio 
2, Brantsch, Di Gian-
domenico, Nelson, 
Souid 6, Possamai 2, 
Alfarano, Marrocchi 5, 
Iachemet 2, Wrobel 4, 
Lupo 1. All. Alessan-
dro Tarafino
Arbitri: Stefano Riello 
e Niccolò Panetta.

ritorno dei blu arancio 
di casa che piazzano 
una serie di reti che 
consente di ribaltare il 
punteggio.
Sotto di 1, Tarafino 
chiama il timeout per 
scuotere i suoi. Scelta 
azzeccata che, con 
un 6 a 0 secco, rimet-
te spazio tra le due 
squadre.
I siracusani pagano 
l’espulsione definitiva 
di Marko Bobicic per 
raggiunto limite di falli 
gravi. L’assenza del 
montenegrino offre 
spazi ai pugliesi che 
riescono ad allungare 
di nuovo e controllare 
il vantaggio fino al 
termine.

Reale: «L’uscita di Bobicic ha pesato parecchio, Conversano sicuramente più forte, ma risultato finale forse bugiardo nei margini»

«Abbiamo sicuramen-
te pagato la non otti-
male forma di alcuni 
giocatori – sottolinea 
coach Fabio Reale al 

termine – loro hanno 
fatto girare in campo 
più giocatori e l’uscita di 
Bobicic ha pesato pa-
recchio. Conversano 

sicuramente più forte, 
ma risultato finale forse 
bugiardo nei margini».
TEAMNETWORK AL-
BATRO - CONVER-

U na vittoria brillante 
dell’Ortigia contro la 

Rari Nantes Salerno 
caccia via le nubi che si 
erano appena addensa-
te all’orizzonte in quel di 
Savona. Una vittoria di 
gruppo, maturata al ter-
mine di una partita gio-
cata con intelligenza e 
spirito di sacrificio. Nella 
provvisoria “casa” di 
Nesima, i biancoverdi 
rialzano la testa e pian 
piano ritrovano fiducia, 
sia a livello individuale 
che di squadra, avendo 
la meglio su un buon 
Salerno che, per quasi 
tre tempi, lotta e tiene 
vivo e in equilibrio il 
match.
L’Ortigia nuota, difende, 
riparte è paziente nella 
gestione delle situazioni 
più difficili. Dopo il botta e 
risposta iniziale Di Lucia-
no-Luongo e Francesco 
Condemi-Barroso, gli 
uomini di Piccardo al-
lungano con Napolitano 
e ancora con Francesco 
Condemi. Il secondo 
parziale è più equilibrato: 
gli uomini di Piccardo 
provano lo strappo con 
Di Luciano, tra i migliori 
oggi, e Giribaldi, ma i 
campani si rifanno sot-
to grazie alla classe e 
all’esperienza di Barroso 
(migliore in acqua per 
Salerno) e Bertoli.
All’intervallo lungo, i 
biancoverdi conducono 
6-4. Nel terzo tempo le 
due squadre mostrano 
un po’ di stanchezza. 
Non si segna per molti 
minuti, Salerno fallisce 
tre superiorità nume-
riche, l’Ortigia stringe 
i denti, è compatta, 
attenta e soprattutto 
cinica, perché quando 
mancano meno di due 
minuti, in appena 40 
secondi, con Andrea 
Condemi, realizza un 
micidiale uno-due che 

Pallanuoto, squillino le trombe e l’Ortigia 
vince a Catania contro la Rari Nantes Salerno
di fatto mette la partita 
in cassaforte. Molto bella 
l’azione del secondo gol, 
con l’anticipo difensivo 
di Giribaldi, il lancio di 
Tempesti e la controfuga 
vincente del numero 4 
biancoverde. Nel quar-
to tempo, invece, si 
segnalano le pregevoli 
marcature di Cassia, 
Barroso e Di Luciano, 
che si aggiungono ai 
gol di Gorrìa e Maione. 
Finisce 11-6. Bianco-
verdi sempre secondi, 
insieme al Savona, a 
tre punti dal Recco ca-
polista, che li attende in 
Liguria mercoledì, nella 

al momento ci manca è 
l’attacco a uomo in più 
sul quale lavoreremo in 
questo periodo e anche 
dopo. La cosa più impor-
tante oggi era vincere. In 
settimana analizzeremo 
tutto. Dobbiamo  miglio-
rare, questo è certo, ma 
c’è tutto il tempo per 
riuscirci”.
Anche Francesco Con-
demi  è soddisfatto per 
la prestazione e invita i 
suoi a guardare avanti: 
«Ci eravamo detti che 
non si passa, nel giro di 
due partite, dall’essere 
la squadra che siamo 
stati nella prima parte 

sfida infrasettimanale 
valida per l’8° giornata 
di campionato.
Andrea Condemi (foto di 
Maria Angela Cinardo – 
Mfsport.net)
Nel dopo partita, An-
drea Condemi, autore 
di due reti pesantissi-
me, sottolinea l’ottima 
risposta della squadra 
dopo gli ultimi risultati 
negativi: “Venivamo da 
due sconfitte stagionali 
abbastanza importanti, 
una contro Trieste e una 
contro Savona, quindi 
per noi era fondamen-
tale reagire in maniera 
positiva. E lo abbiamo 

fatto. Sapevamo che 
questa partita sarebbe 
stata difficile, come in 
effetti si è visto. Sono 
contento del risultato che 
abbiamo portato a casa. 
Adesso lavoreremo in 
vista della prossima gara 
contro Recco. Sappiamo 
ovviamente che sarà du-
rissima, ma lavoreremo 
con il mister per arrivarci 
al meglio ”.
Il numero 4 dell’Ortigia è 
consapevole che ci siano 
ancora degli aspetti da 
migliorare, ma è comun-
que soddisfatto per la 
prestazione generale del 
gruppo: “’L’aspetto che 

della stagione all’essere 
una squadra mediocre. 
Un passo falso ci può 
stare, perché comunque 
Trieste è una buonissima 
formazione, completa in 
ogni reparto, così come 
lo è il Savona, che è 
molto ben allenata. Può 
succedere di perdere, 
siamo una squadra gio-
vane e si passa anche 
da questo per imparare 
e crescere. Noi siamo 
quelli di oggi e possia-
mo essere anche più di 
questo, come abbiamo 
dimostrato. Ciò che è 
successo negli ultimi 
sette giorni va messo 
da parte. Ora dobbiamo 
solo pensare al futuro. Al 
di là dei risultati, il nostro 
obiettivo deve essere 
quello di continuare a 
esprimere il nostro gioco. 
Se ci riusciremo, potre-
mo fare bene e mettere 
in difficoltà chiunque, 
evitando prestazioni 
come quelle di Trieste e 
Savona».
C.C. ORTIGIA  1928 
– RARI NANTES SA-
LERNO 11 -6 (4-2, 2-2, 
2-0, 3-2)
C.C. Ortigia 1928: Tem-
pesti, F. Cassia 1, Car-
nesecchi, A. Condemi 
2, Di Luciano 3, Velkic, 
Giribaldi 1, Gorrìa Puga 
1, F. Condemi 2, Ros-
si, Vidovic, Napolitano 
(Cap) 1, Ruggiero. Alle-
natore: Stefano Piccardo
RN Salerno: Taurisano, 
M. Luongo (Cap) 1, 
Esposito, Sanges, Siani, 
Gallozzi, Tomasic, Gallo, 
Parrilli, Bertoli 1, Barroso 
3, Maione 1, Vassallo. 
Allenatore: Matteo Citro
Arbitri: Raffaele Co-
lombo (Como) e Andrea 
Zedda (Cagliari)
Superiorità numeri-
che: ORT 1/6 +1 rig; 
SAL: 2/6 + 1 rig.
Espulsioni definitive: 
nessuna
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I Carabinieri 
della Stazio-

ne di Balestrate 
hanno arrestato un 
31enne del luogo, 
già noto alle forze 
dell’ordine, per il 
reato di detenzione 
ai fini di spaccio di 
sostanza stupefa-
cente.
Un servizio alla cir-
colazione stradale 
è stata l’occasio-
ne in cui i militari 
hanno fermato e 
controllato lo sco-
oter condotto dal 
31enne: l’esito della 
perquisizione vei-
colare è stato il 
rinvenimento di 24 
dosi di cocaina e 4 
di hashish, nonché 
circa 360 euro in 
contanti, ritenuti 
provento dell’attivi-
tà di spaccio.

Balestrate. In manette un 31enne 
con la cocaina nello scooter

presentazione alla 
Polizia Giudiziaria.
La droga seque-
strata è stata in-
viata al Laboratorio 
Analisi Sostanze 
Stupefacenti del 
Comando Provin-
ciale di Palermo 
per gli accertamenti 
di rito.
È obbligo rileva-
re che l’odierno 
indagato è, allo 
stato, solamente 
indiziato di delitto, 
pur gravemente, 
e che la sua posi-
zione sarà defini-
tivamente vagliata 
giudizialmente solo 
dopo l’emissione di 
una sentenza pas-
sata in giudicato in 
ossequio ai prin-
cipi costituzionali 
di presunzione di 
innocenza.

La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti

La successiva per-
quisizione domici-
liare ha permesso ai 
Carabinieri di seque-

strare 20 grammi di 
semi di marijuana e 
materiale vario per 
il confezionamento.

L’arresto è stato con-
validato dal Giudi-
ce per le Indagini 
Preliminari di Paler-

mo, che ha dispo-
sto l’applicazione 
della misura caute-
lare dell’obbligo di 

Gli episodi contestati risalgono 
rispettivamente al 18 gennaio, 23 e 26 agosto

L a Polizia di 
Stato ha ese-

guito tre misure cau-
telari nei confronti di 
altrettanti soggetti 
gravemente sospet-
tati di aver perpetrato 
– tra il 18 gennaio e il 
26 agosto 2022 – 3 
rapine aggravate me-
diante l’utilizzo di 
un’arma. A condurre 
le indagini è stata la 
Squadra Mobile – Se-
zione reati contro il 
patrimonio.
I provvedimenti ri-
guardano:
– C. A. G., classe 
1997, pregiudicato, 
attualmente sotto-
posto alla misura 
dell’obbligo di dimo-
ra nel Comune di 
Palermo, (Custodia 
Cautelare in carcere);
– F. V., classe 2000, 
pregiudicato, attual-
mente sottoposto alla 
misura dell’obbligo di 
dimora nel Comune di 
Palermo, (Custodia 
Cautelare in carcere);
– R.G.E. classe 2003, 
incensurato (Custo-
dia Cautelare domi-
ciliare).
Gli episodi contestati 
risalgono rispettiva-
mente al 18 genna-
io, 23 e 26 agosto 
uu.ss.. La “batteria” 
utilizzava sempre lo 
stesso modus ope-
randi: dopo aver ru-
bato un’autovettura 
– una fiat panda per 
tutti e tre gli episodi 
– mediante l’utilizzo 
di una pistola a salve 
priva di tappo rosso, 
faceva irruzione in un 
esercizio commer-
ciale scarrellando e 

Palermo. La Polizia di Stato fa luce su tre episodi di rapina 
a danno di due supermercati e di un distributore di carburanti

seminando il panico 
tra i clienti, puntando 
la pistola alla tempia 
dei cassieri per farsi 
consegnare l’incasso.
Subito dopo il colpo, 
abbandonava l’auto 
rubata utilizzata per 
compiere la rapina, 
avvolta dalle fiamme 
in strada, incuran-

ti dell’alta densità 
abitativa del luogo. 
A seguito di uno dei 
roghi, infatti, oltre ad 
essere accidental-
mente coinvolta una 
seconda autovettu-
ra, veniva annerita 
l’intera facciata di un 
palazzo, le cui fiam-
me hanno lambito 

le finestre di alcune 
abitazioni.
In uno degli episo-
di – quello risalente 
allo scorso gennaio 
presso il distributo-
re di carburanti ENI 
“Torre Bonagia” – la 
prontezza nella fuga 
dei dipendenti ha 
lasciato la banda di 

soppiatto, tanto da 
essere costretta a 
fuggire senza bottino.
Per gli altri due epi-
sodi nel giro di 3 
giorni – dal 23 al 26 
agosto – sono stati 
presi di mira due Ard 
discount: quello di 
via Placido Rizzotto e 
quello di Via Gaetano 

Mosca. Nell’occorso 
sono stati asportati 
rispettivamente 500€ 
nel primo e 1.500€ 
nel secondo caso.
La pistola utilizzata in 
tutti e tre i fatti è stata 
sequestrata a casa di 
uno degli indagati.
L’attività investigati-
va è stata condotta 
mediante l’ausilio dei 
sistemi di videosor-
veglianza cittadina e 
privati, nonché da atti-
vità di intercettazione, 
rilevatasi indispensa-
bile soprattutto per 
suggellare i propositi 
criminosi che il grup-
po aveva in program-
ma di perseguire. E’ 
emerso, infatti, che gli 
stessi soggetti si sta-
vano organizzando 
nell’immediato futuro 
per incrementare i 
proventi delle attività 
delittuose in maniera 
maggiormente strut-
turata, reinvestendo 
pure gli stessi in ul-
teriori attività illecite 
di varia natura.
Sono tutt’ora in cor-
so indagini al fine di 
individuare ulteriori, 
eventuali complici, 
oltre che per verificare 
eventuali responsabi-
lità relativamente ad 
altre rapine effettuate 
con la stessa tecnica.
Il quadro probatorio 
restituisce al mo-
mento – come detto 
– solo gravi indizi 
di colpevolezza a 
carico degli indagati, 
la cui responsabilità 
effettiva potrà essere 
valutata nel corso 
delle conseguenti fasi 
processuali.



4 DICEMBRE 2022, DOMENICA • Sicilia 9 • Sicilia

boschi a spegnere in-
cendi, e a pulire torrenti 
e canali per manuten-
zionare il già fragile 
territorio Siciliano.
Attività questa neces-
saria e meritoria di quel 
rispetto che purtrop-
po l’opinione pubblica 
spesso non  tributa 
per un malcelato ac-
canimento verso questi 
lavoratori considerati 
nella migliore delle ipo-

tesi approfittatori della 
cosa pubblica.
Come Sinalp vogliamo 
ricordare a tutti le ultime  
tragedie, causate da un 
territorio abbandonato 
per mancanza di mezzi 
e personale, di Ischia 
e di Giampilieri ben 13 
anni fa.
Eventi questi causati da 
una concatenazione di 
eventi tra i quali svetta 
sicuramente la man-

cata manutenzione 
del territorio, dovuta 
alla incapacità degli 
amministratori locali 
che non hanno saputo 
imporre le esigenze 
del loro territorio e alla 
mancanza di operatori 
specializzati nella sua 
manutenzione. 
Ma non dobbiamo di-
menticare i tanti la-
voratori precari degli 
operai forestali della 

Regione Siciliana che 
hanno perso la vita 
nell’adempimento del 
loro lavoro.
Ultimo di questa triste 
graduatoria è stato il la-
voratore precario Paolo 
Todaro morto a 67 anni, 
a due mesi dalla pen-
sione, mentre tentava 
di spegnere un incendio 
nel caldo asfissiante di 
agosto del 2020 mentre 
si inerpicava nei dirupi 

L’incontro ha permesso alle OO.SS. di poter esprimere i propri pareri sui tanti 
aspetti che la categoria dei lavoratori forestali vede ancora oggi irrisolti

I l Sinalp, assieme 
alle altre OO.SS. 

rappresentative del 
comparto Operai Fore-
stali è stato convocato 
dall’Assessore del Ter-
ritorio e dell’Ambiente 
della Regione Siciliana 
On. Elena Pagana per 
un confronto sul miglior 
utilizzo e coordinamen-
to della forza lavoro dei 
forestali nella difesa del 
suolo   e nell’antincen-
dio.
L’incontro ha permesso 
alle OO.SS. di poter 
esprimere i propri pareri 
sui tanti aspetti che la 
categoria dei lavoratori 
forestali vede ancora 
oggi irrisolti.
Come Sinalp nel tempo 
abbiamo assistito a 
diverse proposte, dalle 
più fantasiose fino a 
quelle più percorribili, 
per risolvere la preca-
rietà ormai trentennale 
dei forestali siciliani 
ma ad oggi niente si è 
realizzato.
Oggi al precariato sto-
rico che assilla questi 
lavoratori, dopo trenta 
anni di mancate solu-
zioni, si va a sommare 
una ulteriore proble-
matica che non lascia 
speranza al comparto 
se non si pone rimedio.
Il Dr. Andrea Mon-
teleone, Segretario 
Regionale del Sinalp 
ha evidenziato che 
l’età media dei forestali 
siciliani, che vogliamo 
ricordare sono circa 
15.000 part time che 
corrispondono a circa 
4.500 posti di lavoro 
a tempo pieno, ormai 
supera i 55 anni d’età.
Ci ritroviamo con lavo-
ratori ultra 60enni che 
ancora mandiamo nei 

Palermo. Forestali e reddito di cittadinanza 
Il sinalp chiede un ricambio generazionale 

dei Nebrodi.
Bisogna avere il co-
raggio di ammettere, 
dichiara il Dr, Andrea 
Monteleone del Sinalp, 
che esiste un grande 
problema che, se non 
verrà risolto, porterà al 
totale abbandono della 
manutenzione dei terri-
tori con le conseguen-
ziali frane e tragedie 
annunciate.
Avendo chiara la reale 
condizione del compar-
to forestale il Dr. Andrea 
Monteleone durante la 
riunione con l’Assesso-
re On. Pagana, ha pro-
posto di affrontare con 
coraggio il problema del 
ricambio generazionale 
del comparto forestale, 
se non si vuole arrivare 
al completo abbandono 
del controllo e manu-
tenzione del territorio.
Grazie al preventivo 
incontro con il collega 
Sinalp responsabile del 
comparto lavoratori con 
reddito di cittadinanza 
Davide Grasso, il Si-
nalp ha ufficialmente 
proposto di affrontare 
il necessario ed impro-
rogabile ricambio gene-
razionale del comparto 
forestali utilizzando i 
lavoratori abili al lavoro 
con reddito di cittadi-
nanza.
Poter attingere in que-
sto bacino di lavoratori 
permetterà alla Regio-
ne Siciliana di aprire un 
confronto con il Ministe-
ro del Lavoro per dare 
una reale soluzione ai 
tanti titolari di reddito 
di cittadinanza che non 
riescono a trovare un 
lavoro dignitoso nella 
propria terra con la par-
tecipazione economica 
dello Stato Italiano.

I l Soroptimist 
Club Messina 

porta la campagna 
‘Orange the world’ 
sulla riviera ionica con 
un incontro all’Istituto 
Caminiti a Santa Te-
resa di Riva. Ad intro-
durre i lavori la Presi-
de dell’Istituto Cami-
niti la prof.ssa Manue-
la Raneri.
La presidente del 
Soroptimist Linda 
Schipani ha illustrato 
i contenuti della cam-
pagna Orange the 
World in Me, periodo 
di attivismo che ha 
inizio il 25 novembre, 
giornata nata contro la 
violenza sulle donne 
e si conclude il 10 
dicembre, giornata 
dei diritti umani. 16 
giorni di attivismo che 
vedono il Soroptimist 
in Italia e nel mondo 
portare un messaggio 
corale atto a prevenire 
ogni forma di violenza 
anche attraverso la 
Campagna Read The 

da Carmela Mento, 
Docente di Psicologia 
clinica dell’Università 
degli Studi di Messina 
che ha dato voce al 
gruppo di lavoro for-
mato dalle dottoresse 
Domenica Campolo 
che ha parlato di Body 
shaming e rischio in 
rete, Clara Lombardo 
e Maria Catena Silve-
stri sono intervenute  
sull’importanza della 
comunicazione non 
violenta.
“Un incontro ricco di 
contenuti che vuo-
le dare l’avvio ad 
un nuovo intervento 
del Soroptimist Club 
Messina, spiega l’ing. 
Schipani, una ‘stanza 
tutta per sé” nella 
Caserma di Santa 
Teresa di Riva, un 
luogo sicuro che ha 
lo scopo di sostenere 
la donna nel delicato 
e incisivo momento 
della denuncia di 
violenze e abusi alle 
Forze dell’Ordine.”

Signs strumento per far 
riconoscere i segnali di 
una relazione Violenta.
Presente il comandan-
te della compagnia 
carabinieri di Messina 
Giovanni Riacà che ha 
parlato agli studenti e 
alle studentesse degli 
strumenti a disposi-
zione per denunciare 
eventuali episodi di vio-
lenza e dell’impegno 
dell’arma sul territorio 
e ha mostrato un video 
per sensibilizzare a de-
nunciare senza timore 
episodi gravi.
In apertura di lavori 
l’intervento della pre-
sidente della Fidapa 
Santa Teresa Valle 
d’Agrò Valeria Branca-
to che ha presentato le 

iniziative dell’associa-
zione sul territorio evi-
denziando l’importan-
za della collaborazione 
tra le associazioni e 

le istituzioni al fine 
di mettere in campo 
tutte le azioni possi-
bili per fornire ai più 
giovani gli strumenti 

per riconoscere la vio-
lenza.
‘Educazione al Rispet-
to dell’Altro’ è il titolo 
dei lavori presentati 

Soroptimist Messina. A Santa Teresa 
il seminario educazione al rispetto dell’altro
«Un incontro ricco di contenuti che vuole dare l’avvio ad un nuovo intervento del Soroptimist Club Messina»
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violenza contro le 
donne disabili, vit-
time di discrimina-
zioni multiple – nella 
loro qualità di donne 
e persone con disa-
bilità – di una vio-
lenza che talvolta è 
feroce e crudele ma 
sempre ignobile. In 
questi casi le don-
ne tendono infatti 
ad essere esposte 

alla violenza per 
periodi prolungati 
nel tempo, in ra-
gione del loro stato 
di vulnerabilità ed 
isolamento, della 
limitata capacità di 
difendersi, di fuggi-
re, di chiedere aiuto 
e di essere credute.
L’analisi, già affron-
tata in occasione 
della presentazione 

annuale dei dati 
sulla violenza di 
genere del 25 no-
vembre scorso, ha 
riguardato lo studio, 
in due annualità (1 
ottobre 2020 – 30 
settembre 2021 / 1 
ottobre 2021 – 30 
settembre 2022), 
di casi in cui sono 
stati commessi reati 
tipici della violenza 

di genere su donne 
con disabilità, come 
i  maltrattamenti 
contro familiari o 
conviventi, riscon-
trati complessiva-
mente in 230 casi, 
la violenza sessuale 
e gli atti persecutori 
(stalking) che han-
no contato in totale, 
rispettivamente 50 
e 21 episodi.

I n Sicilia, du-
rante il lock-

down, una giovane 
donna affetta da una 
grave forma di defi-
cit cognitivo che si 
trovava ricoverata 
presso una struttura 
sanitaria, avrebbe 
subito ripetute vio-
lenze sessuali da 
parte di un operato-
re a cui era affidata 
la sua cura. Nessu-
no ha denunciato e 
gli abusi sarebbero 
rimasti sconosciuti 
se la donna non 
fosse rimasta incin-
ta. Solo a quel pun-
to, infatti, la struttura 
sanitaria ha comu-
nicato lo stato di 
avanzata gravidan-
za ai familiari della 
donna, facendo 
emergere tutto il 
doloroso vissuto 
della vittima.
È solo una delle tan-
te storie di violenza 
nei confronti di don-
ne con disabilità che 
l’Osservatorio per la 
Sicurezza Contro gli 
Atti Discriminatori 
(OSCAD) della Dire-
zione Centrale della 
Polizia Criminale del 
Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza 
registra nella sua 
attività contro ogni 
forma di crimine 
d’odio.
Proprio in occasione 
della celebrazione 
della “Giornata inter-
nazionale delle per-
sone con disabilità” 
che si celebra oggi, 
l’OSCAD ha realiz-
zato un approfondi-
mento dedicato alla 

Regione. «La violenza contro le donne con disabilità»ricerca sui reati 
consumati su persone disabili del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Le storie drammatiche sono quelle dell’approfittamento della condizione 
di disabilità delle vittime che risultano, spesso più delle altre donne

Le storie dramma-
tiche sono quelle 
dell’approfittamen-
to della condizione 
di disabilità delle 
vittime che risul-
tano, spesso più 
delle altre donne, 
impossibilitate a 
denunciare quanto 
accaduto per timo-
re di ritorsioni o di 
perdere il supporto 
della persona che si 
prende cura di loro 
o per la stessa diffi-
coltà di riconoscere 
l’abuso. Le donne 
con disabilità sono 
dunque vittime delle 
stesse forme di vio-
lenza che colpisco-
no le altre donne ma 
con conseguenze 
spesso amplifica-
te in ragione della 
loro particolare vul-
nerabilità. Da qui 
la notevole cifra 
di sommerso che 
contraddistingue tali 
reati e la necessità 
di tenere alta l’at-
tenzione su un fe-
nomeno che rimane 
celato, sconosciuto 
se non addirittura 
negato. Può essere 
allora d’aiuto l’elen-
cazione contenuta 
nella brochure di in-
dicatori di violenza, 
sia fisica che com-
portamentale, non-
ché far luce sui più 
comuni stereotipi o 
pregiudizi contro le 
donne disabili, che 
sono terreno fertile 
per un crescendo di 
violenza che si deve 
combattere anche 
con l’informazione e 
la conoscenza.

N ei locali dell’I-
stituto Scien-

tifico Statale “Gali-
leo Galilei” di Cata-
nia, in occasione 
del quarantennale 
della strage mafio-
sa di via Carini a 
Palermo nella qua-
le furono barbara-
mente assassinati 
il Prefetto di Paler-
mo, Generale di 
Corpo d’Armata 
Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, sua moglie 
Emanuele Sett i 
Carraro e l’agente 
della P.d.S. di scor-
ta Domenico Rus-
so, si è tenuto un 
incontro per la pre-
sentazione di una 
graphic novel dal 
titolo “Le stelle di 
Dora. Le sfide del 
Generale Carlo Al-
berto dalla Chiesa”.
La presentazione 
dell’opera, promos-
sa dallo S.M.D. in 

Catania. “Le stelle di Dora. Le sfide del Generale Carlo Alberto 
dalla Chiesa”, incontro con gli studenti del liceo scientifico Galileo Galilei

stico Regionale di 
Ragusa ed il prof. 
Emilio Rapisarda, 
dirigente scolastico 
del “Galileo Gali-
lei”, è stato vissuto 
con vivo interesse 
dai numerosi stu-
denti presenti che 
hanno apprezzato 
il “profilo umano” 
del Generale Dal-
la Chiesa, che lo 
aveva portato a 
costruire il proprio 
universo intorno 
al suo inscindibile 
rapporto affettivo 
con la moglie Dora.
Nell’ambito del pro-
getto lo Stato mag-
giore della Difesa, 
grazie alla capil-
larità dei comandi 
territoriale dell’Ar-
ma dei Carabinieri, 
ha distribuito una 
copia dell’opera 
alle oltre 11.000 
scuole superiori di 
2° grado del Paese.

L’incontro è stato vissuto con vivo interesse dai numerosi studenti presenti che hanno apprezzato il “profilo umano” del Generale Dalla Chiesa

collaborazione con il 
Comando Generale 
dell’Arma dei Carabi-
nieri e con la Struttu-
ra di Missione per la 

valorizzazione degli 
anniversari nazionali 
e la dimensione par-
tecipativa delle nuo-
ve generazioni, ha 

avuto come relatore 
il Generale di Divisio-
ne Alfonso Manzo, 
Capo del V Reparto 
dello Stato Maggiore 

della Difesa, il quale, 
nel corso del suo 
intervento, ha effet-
tuato un excursus 
sulla “vita militare” 
del Gen. Dalla Chie-
sa, dagli incarichi 
ricoperti durante la 
sua permanenza in 
Sicilia, sino ai bril-
lanti risultati ottenuti 
nella lotta contro il 
terrorismo. L’incon-
tro, al quale hanno 
preso parte anche il 
dott. Emilio Grasso, 
dirigente dell’Uffi-
cio Scolastico Ter-
ritoriale di Catania, 
la dott.ssa Viviana 
Assenza, dirigente 
dell’Ufficio Scola-



4 DICEMBRE 2022, DOMENICA • Sicilia 11 • Sicilia

L a nascita di una 
sede associativa 

è sempre carica di 
aspettative. Dopo due 
anni di attività final-
mente l’associazione 
“HimerAzione” ha un 
luogo fisico in cui in-
contrarsi, discutere e 
animare con il proprio 
impegno il territorio di 
Termini Imerese. 
Oggi si inaugurerà la 
sede, in Via Iannelli, 
21, finalmente prende 
corpo l’idea di promo-
zione della mission 
dell’ass.all’interno del 
contesto culturale, 
economico, sociale, 
geografico ed urba-
nistico della città di 
Termini Imerese, la 
nostra città, vale a dire: 
riscoprire i beni cultu-
rali e materiali della cit-
tà; aiutare l’economia 
cittadina, in quanto la 
realizzazione di eventi 
mirati comporterebbe 
l’arrivo di capitali ester-
ni e nuova imprendi-

Termini Imerese. Domenica 4 dicembre inaugurazione 
della mostra di pittura “Clandestini” di Michele Iacono

i fatti concreti e vitali 
dell’esistenza. «I toni 
cupi, neri, esasperati, 
i cieli blu elettrici ca-
richi d’inquietudine, 
i bianchi spettrali e i 
bruni materici, dello 
stesso colore della 
terra che ha visto 
nascere e scacciare 
uomini come figli inde-
siderati – commenta 
Iacono, presentando 
le sue opere – Le tele 
dell’artista ritraevano 
l’angoscia dei fuggia-
schi, la disperazione 
nei volti, l’afflizione 
negli occhi, le mani 
imploranti levate al 
cielo a chiedere soc-
corso al proprio Dio, 
per essere salvati da 
una morte certa. La 
pittura realista tornava 
a raccontare dell’uo-
mo e della sua storia, 
delle sue speranze, 
non si celava dietro 
paraventi concettuali 
ma rivelava con forza 
la brutalità dell’esi-
stenza».

Oggi si inaugurerà la sede, in Via Iannelli, 21, finalmente prende corpo l’idea di promozione della mission dell’associazione
toria; infine ripensare 
l’urbanistica, portando a 
una rivitalizzazione dei 
quartieri con nascita di 
nuovi processi di rinno-
vamento architettonico.
Se davvero sono tante 
le idee che saranno 
messe in atto nel ri-
lanciare la promozione 
territoriale, non possia-
mo dimenticare le due 
straordinarie edizioni 
dell’Himera Art Festival 
2021/22 in cui si sono 
alternati di giorno in 
giorno spettacoli che 
hanno dato spazio al 
teatro, alla musica, alla 
letteratura raccontando 
una città che si vuo-
le viva per ricostruire 
una memoria del suo 
percorso storico e rilan-

ciarla con il suo carico 
di riflessioni e analisi. 
Un luogo, la sede, in 
cui vivere giornalmente 
la quotidianità, soste-
nere i giovani nel loro 
percorso, promuovere 
quanto più possibile il 

senso civico di appar-
tenenza a un territorio 
che sia aperto al dialogo 
e al senso critico e di 
partecipazione alla vita 
sociale.  Convinti delle 
forti motivazioni che ci 
spingono alla promo-

zione culturale, giorno 
domenica 4 dicembre 
2022, si inaugurerà 
la mostra personale 
dell’artista Michele Ia-
cono, con un tema che 
proprio in questi giorni si 
presenta in tutta la sua 
drammaticità, i migranti, 
dal titolo suggestivo: “I 
clandestini”.  Le tele, 
dipinte quasi vent’an-
ni fa e mai esposte, 
conservano il valore 
artistico e simbolico 
su uno dei più scottan-
ti problemi europei e 
mondiali. Il tema, così 
carico di una sua va-
lenza rappresentativa, 
apre il dibattito sull’ar-
te e la letteratura nel 
nostro tempo su quegli 
aspetti che riguardano 

mente coperto.
Quello compiuto 
oggi dalla giunta 
Schifani era l’ul-
timo step prima 
della pubblica-
zione della gara 
per l’affidamento 
dell’appalto, pre-
vista per il prossi-
mo 15 dicembre. 
Nel novembre del 
2021 era già sta-
ta pubblicata da 
parte del gruppo 
Fs, la procedura 
aperta per l’affida-
mento dei lavori di 
ripristino dei binari 
sulla linea, per un 
importo di 150 
milioni di euro.
L’area in cui ri-
cade l’intervento 
interessa i territori 
comunali di Cinisi, 
Terrasini, Carini, 
Partinico, Trap-
peto, Balestrate, 
Alcamo, Cala-
tafimi-Segesta, 
Castel lammare 
del Golfo, Buseto 
Palizzolo, Erice, 
Paceco, Trapa-
ni. L’elettrificazio-
ne, unitamente 
all’intervento di 
ripristino della li-
nea Alcamo dira-
mazione-Trapani, 
consentira inoltre 
di evitare la rottura 
di carico a Pirai-
neto da e verso 
Palermo centrale, 
dovuta alla diffe-
renza fra i sistemi 
di trazione.

II progetto consiste nella realizzazione di tutti 
gli impianti necessari per l’elettrificazione della tratta

A rriva dal go-
verno regio-

nale l’ok definitivo 
al progetto di elet-
trificazione della 
tratta Cinisi-Alca-
mo-Trapani della 
linea ferroviaria 
Palermo-Trapani, 
via Milo. Nella se-
duta di oggi, pre-
sieduta da Renato 
Schifani, la giunta 
ha approvato il 
provvedimento 
che, con il conte-
stuale rilascio del 
parere favorevole 
all’intesa sul pro-
getto definitivo, 
chiude le procedu-
re autorizzative di 
un’opera che con-
sentirà il ripristino 
di una linea inter-
rotta da ormai qua-
si un decennio.
«Si sblocca un’o-
pera fondamen-
tale per garantire 
il collegamento 
diretto tra Palermo 
e Trapani – dicono 
il presidente della 
Regione, Renato 
Schifani e l’asses-
sore alle Infrastrut-
ture Alessandro 
Aricò – e si creano 
le condizioni per 
chiudere una pagi-
na mortificante per 
l’infrastrutturazio-
ne ferroviaria sici-
liana. L’interruzio-
ne della linea via 
Milo ha costretto 
i viaggiatori a una 
deviazione che 

Regione. Trasporti, 84 milioni per la linea ferroviaria 
Cinisi-Alcamo-Trapani: ok dalla giunta Schifani

ha allungato sen-
sibilmente i tempi 
di percorrenza, 
finendo per di-
sincentivare l’uso 
del treno tra Pa-
lermo e Trapani. 
L’elettrificazione, 
insieme al ripri-
stino della linea, 
oltre a consentire 
l’estensione dei 

collegamenti da 
e per Trapani sul 
Passante ferro-
viario di Palermo, 
offrirà la possibilita 
di velocizzare i 
servizi ferroviari, 
accrescendone il 
livello qualitati-
vo in termini di 
comfort e di pre-
stazioni, miglio-

rando anche la 
mobilità nel bacino 
trapanese».
II progetto con-
siste nella realiz-
zazione di tutti gli 
impianti necessari 
per l’elettrificazio-
ne della tratta, per 
una lunghezza to-
tale dell’intervento 
pari a circa 87 

chilometri. L’in-
tervento, previsto 
dal nuovo Contrat-
to di programma 
2022/2026 stipu-
lato fra il Mit e 
Rfi Spa avrà un 
finanziamento di 
85 milioni di euro 
(di cui 64 milioni 
circa a valere sul 
Pnrr), già intera-
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Ecco gli obiettivi di un ambizioso programma 
di innovazione tra tradizione e sviluppo digitale

I l GAL Terre di Aci 
comunica con 

soddisfazione di avere 
ricevuto ufficialmente 
notifica dal Dipartimen-
to per la ricerca e l’in-
novazione dell’Asses-
sorato delle attività 
produttive per la con-
cessione del contributo 
richiesto per la realiz-
zazione dell’ambizioso 
progetto Living Lab 
delle Aci. Dopo avere 
ricevuto, nella scorsa 
primavera, da parte 
della Commissione di 
valutazione dello stes-
so Dipartimento l’ap-
provazione per la con-
cessione del relativo 
contributo, il GAL aveva 
presentato il necessa-
rio dettagliato crono-
programma di spesa 
aggiornato. E’ stato 
dunque approvato il 
progetto esecutivo, 
presentato dal GAL 
Terre di Aci nell’ambito 
dell’attuazione dell’A-
zione 1.3.2 “Sostegno 
alla generazione di 
soluzioni innovative a 
specifici problemi di ri-
levanza sociale, anche 
attraverso l’utilizzo di 
ambienti di innovazione 
aperta come i Living 
Lab” del Programma 
Operativo FESR SICI-
LIA 2014-2020, per 
l’importo complessivo 
di €uro 300.000.
Il progetto “Living Lab 
delle Aci” consiste in 
un complesso piano 
di sviluppo del terri-
torio jonico-etneo di 
più comuni interessati, 
particolarmente inno-
vativo sul piano delle 
opportunità potenziali 
per la cittadinanza, l’ar-
tigianato e la valorizza-
zione dei beni culturali. 
Uno snodo cruciale per 
un percorso avviato 
sotto il coordinamento 
del GAL, responsabile 
della gestione della 
direzione e che ha visto 
premiare la particolare 
innovatività anche in 
termini di partnership, 
dato il prestigioso coin-
volgimento dei soggetti 
della “Quadrupla elica” 

Acireale. GAL, approvato con la prima 
erogazione il Progetto Living Lab delle Aci

(Pubblica amministra-
zione, Organismi di 
ricerca, enti e associa-
zioni no profit, distretti, 
incubatori, PST, Istituti 
scolastici PA, imprese, 
società civile, sistema 
della ricerca), in qualità 
di sottoscrittori dell’ac-
cordo di partenariato 
iniziale del Living Lab 
/ Fab Lab “Protocollo 
di Intesa fra soggetti 
della quadrupla elica”. 
Nello specifico, oltre ai 
comuni di Acireale, Aci 
Catena, Aci Bonac-
corsi, Valverde ed Aci 
Sant’Antonio, si tratta 
di: Proloco di Acireale, 
3D Lab Sicilia, UNIPA, 
Fondazione Zelantea, 
Associazione Inge-
gneri e Architetti Acesi, 

Parco Archeologico e 
Paesaggistico Catania 
e Valle delle Aci, Coon-
fcooperative, Marcello 
Cannizzo Agency srl, 
Sicily Consulting APS, 
Fondazione Ebbene, 
3dLab-Sicilia-UNICT, 
Associazione SEO 
Sicilian Tourism Mar-
keting, Parco Archeo-
logico e Paesaggistico 
di Catania e della Valle 
dell’Aci, Diocesi di Aci-
reale (tramite Fonda-
zione Città del Fanciullo 
– Capofila dell’Eco-
museo del Cielo e 
della Terra), IRILOC, 
Maestro Montanuc-
ci, Fondazione Kalòs 
Antichi mestieri, Dimsi 
way srl, Rete mare etna 
arte mea, Ecoistituto 

siciliano, BC Sicilia 
(sede Catania), Asso-
ciazione degli Artigiani 
Acesi, UNIPA, CNA 
sez. Catania-Acireale, 
Coonfcooperative Si-
cilia, Parco Scientifico 
e tecnologico di Sicilia, 
Sicily Consulting, PI-
4srl. Quattro gli obiettivi 
da perseguire secondo 
il progetto: accrescere 
la partecipazione attiva 
della popolazione per 
la rinascita culturale 
delle Aci; stimolare 
l’innovazione di pro-
dotto e di processo nel 
sistema delle PMI delle 
Aci; innovare i servizi 
complementari al tu-
rismo nell’ambito dei 
beni culturali; generare 
network attraverso la 

condivisione di spazi 
aperti all’innovazione. 
Più nello specifico, 
come già comunicato, 
il comune di Acireale, 
partner della Quadru-
pla elica e socio del 
GAL, ha concesso allo 
scopo in uso i locali 
siti all’interno della 
scuola San Giovanni 
Nepomuceno, attual-
mente inutilizzati, nel 
centro storico, che, 
con alcuni interventi di 
approntamento, con-
teranno su sette aule 
medio-grandi, servizi, 
segreteria e reception: 
accoglieranno i labo-
ratori per lo sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi 
da testare grazie alle 
innovative stampanti 

3D che saranno messe 
a disposizione gratuita 
di imprenditori ed ar-
tigiani.
Accanto alla nuova 
sede del Living Lab, 
il progetto prevede di 
incentivare la nascita 
di start up, nuove com-
petenze e possibilità 
di sviluppo economico 
del territorio, oltre a 
laboratori di innova-
zione sociale rivolti agli 
insegnanti delle scuole 
delle Aci ed organizzati 
per scuole primarie e 
secondarie, istituti tec-
nici e professionali, in 
presenza con possibi-
lità da remoto, al fine di 
apportare innovazione 
sociale nelle classi e 
formare cittadini attivi 
e rispettosi del proprio 
patrimonio.
Il piano prevede altresì 
laboratori di Archeo-
logia nell’area arche-
ologica delle Terme 
di Santa Venera al 
Pozzo che, oltre a una 
riqualificazione e alla 
visita dell’area, consen-
tiranno la spiegazione 
dei reperti archeologici 
dell’antiquarium e la 
realizzazione di piccoli 
manufatti in terracotta, 
aperta ai turisti in visita 
all’area Archeologica. 
Realizzabile anche la 
costituzione di un labo-
ratorio chiamato “Arti di 
Strada” tramite il quale 
verrà individuata una 
“viuzza” con facciate 
attualmente degradate 
da valorizzare con dei 
murales a tema come 
ad esempio l’Opera 
dei Pupi, tracce del ba-
rocco, carretti siciliani 
o squarci panoramici. 
Coinvolgendo le scuole 
e le associazioni cultu-
rali del territorio anche 
rispetto alla scelta del 
tema artistico, verrà 
indetto un concorso 
internazionale per at-
trarre Street Artist che 
unitamente agli esor-
dienti locali potranno 
realizzare l’opera gene-
rando un esperimento 
sociale e culturale di 
rigenerazione urbana.


