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Insegnava matematica 
senza abilitazione, 
pagherà 67 mila euro 

CRONACA

L a falsa attestazione 
resa da una 54 

enne di Siracusa, è 
stata scoperta e per la 
donna F.A. sono iniziati 
i guai giudiziari. Dopo la 
segnalazione dell’ufficio 
scolastico competente 
la Procura della 
Repubblica di Siracusa 
ha aperto un fascicolo. 
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Seminario Ance: «Un dialogo tra linee 
d’acqua e città Waterfont Elorina»
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N el settore degli appalti affidati dalle Pubbliche 
Amministrazioni, il Comando Provinciale della 

Guardia di Finanza di Siracusa, retto dal Colonnello 
Lucio Vaccaro, è costantemente impegnato nel 
monitoraggio della regolarità delle procedure, 
finalizzato ad accertarne il corretto svolgimento 
nonché a scongiurare le infiltrazioni della criminalità 
organizzata ed economico-finanziaria.
In tale contesto, le Fiamme Gialle della Tenenza 
di Lentini hanno svolto una serie di accertamenti 
delegati dalla Procura della Repubblica di Siracusa 
sugli affidamenti concessi dal Comune di Lentini.
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Mafia e contratti pubblici, 
appalti affidati a soggetti 
‘socialmente pericolosi’

U n maresciallo in 
servizio alla 

Capitaneria di Porto di 
Siracusa di 46 anni è 
stato posto agli arresti 
domiciliari con l’accusa 
di violenza sessuale.
Secondo la Procura di 
Siracusa il sottufficia-
le avrebbe molestato 
una donna che si era 
rivolta a lui, in qualità 
di preparatore atletico, 
in vista di un concorso.

A pagina sette

‘Parlare con il cuore’, presule Lomanto ai giornalisti: 
«Comunicazione, servizio di civiltà e progresso»

Fuori dai bandi Pnrr: «Non ammessa per aver perso tempo»

Infrastrutture idriche
Siracusa cola a picco 
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L a Polizia municipa-
le continua nella 

sua attività di controllo 
sul territorio per assicu-
rare il rispetto del codice 
della strada. Nel corso 
di servizi svolti alla 
Pizzuta si è proceduto 
al sequestro di un 
ciclomotore, condotto 
da un minorenne, sprov-
visto di copertura 
assicurativa e con targa 
modificata.

Passa col rosso ed elude l’alt di Polizia, Municipale 
ingaggia inseguimento ma il fuggitivo si dilegua
Un altro guida contromano ed un minorenne beccato con targa della moto modificata

Molesta sessualmente giovane donna: «Arrestato 
maresciallo della Capitaneria di Porto»
Il maresciallo si sarebbe avvicinato troppo alla vittima, che avrebbe subìto dei palpeggiamenti
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in seno alla propria fami-
glia, questo da’ modo di 
leggere i capitoli designati 
giorno per giorno e di 
avere il giusto nutrimen-
to spirituale. Lo scopo 
principale illustrato dai 
dirigenti generali della 
Chiesa è stato scritto 
all’inizio del manuale di 
insegnamento in questi 

termini: “Lo scopo di tutto 
l’apprendimento e di tutto 
l’insegnamento del Van-
gelo è rendere più profon-
da la nostra conversione 
e aiutarci a diventare più 
simili a Gesù Cristo. Per 
questo motivo, quando 
studiamo il Vangelo, non 
cerchiamo semplicemen-
te delle nuove informa-
zioni; vogliamo diventare 
una ‘nuova creatura’ (2 
Corinzi 5:17). Questo 
significa  fare affidamento 
su Cristo affinché cambi il 
nostro cuore, i nostri punti 
di vista, le nostre azioni e 
la nostra stessa natura.
Il genere di apprendi-
mento del Vangelo che 
rafforza la nostra fede 
e porta al cambiamento 
miracoloso della con-
versione, tuttavia, non si 
realizza tutto d’un tratto, 
trascende l’aula e rag-
giunge il cuore e la casa 
del singolo individuo. 
Richiede sforzi costanti 
e quotidiani volti a capire 
il Vangelo e a metterlo in 
pratica. La vera conver-
sione richiede l’influenza 
dello Spirito Santo”.
Il corso di questo anno 
appena iniziato, è in-
centrato sul Nuovo Te-
stamento ed è aperto a 
chiunque lo desideri. La 
domenica è tenuto nei 
locali della chiesa del 
Rione di Siracusa siti in 
Via Maria Politi Laudien 
alle ore 11,00.  La stessa 
cosa avviene in tutti i rioni 
e rami che compongono 
il Palo di Palermo sia 
per adulti che per  gio-
vani d’ambo i sessi, con 
insegnanti differenti; per 
questi ultimi vengono sta-
biliti anche appuntamenti 
infrasettimanali.

Antonio Turrisi

cre scritture si può anche 
scoprire che la Parola è 
paragonata anche ad una 
lampada, ad una verga 
di ferro, ad un seme. 
Non solo, molti errori di 
traduzione o di mancanze 
dovute ai primi compila-
tori del Vecchio e Nuovo 
Testamento vengono 
sopperite dalle rivelazioni 

contenute nel Libro di 
Mormon e soprattutto in 
Dottrina & Alleanze dove 
il Signore stesso parago-
na la sua parola ad una 
spada a doppio taglio. I 
giovani dai 14 ai 17 anni 
possono beneficiare del 
sistema educativo (corsi 
di Seminario) che su 
base annua segue lo 

stesso programma che 
si tiene in occasione delle 
riunioni domenicali, così 
pure per i giovani dai 18 
ai 35 anni (corsi di Istituto 
a livello universitario). 
La peculiarità di questi 
corsi  consiste nel fatto 
che sono strutturati in 
modo tale che lo studio 
maggiore viene condotto 

I n tutta la Bibbia, Dio 
paragona la Sua paro-

la parlata, scritta e pre-
servata ad una spada 
usata sul campo di bat-
taglia, al fine di consegui-
re la vittoria. In Apocalis-
se 19:15, quella parola 
che esce dalla bocca del 
Signore è chiamata una 
spada affilata con la 
quale Egli colpirà le na-
zioni. Nell’Antico Testa-
mento, uno dei tre poten-
ti uomini di Davide si 
aggrappò così stretta-
mente alla spada nella 
battaglia contro i Filistei 
che la Bibbia racconta: 
“Si alzò e colpì i Filistei 
finché la sua mano fu 
stanca e la sua mano ri-
mase attaccata alla spa-
da. E l’Eterno operò una 
grande vittoria quel gior-
no, e il popolo tornò a 
seguire Eleazar solo per 
spogliare gli uccisi” (2 
Samuele 23:10).
Non c’è modo di evitar-
lo, se siamo chiamati 
ad essere soldati come 
sottolinea l’apostolo Pa-
olo in 2 Timoteo 2:1-4, 
siamo chiamati a lottare 
armati della parola del 
Dio vivente attaccata alle 
nostre mani, alla nostra 
mente e al nostro cuore.  
Da tempo la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni attua 
dei corsi annuali dal titolo 
“Vieni e seguitami” che 
comprendono lo studio 
del Vecchio Testamento, 
del Nuovo Testamento, 
del Libro di Mormon, di 
Dottrina & Alleanze e 
Perla di Gran Prezzo 
che aggiunge ulteriori 
scritture e  rivelazio-
ni che abbracciano ed 
amplianno le precedenti 
opere canoniche citate. 
In questi altri volumi di sa-

“Vieni e seguitami”: studio del Nuovo
 Testamento per gli individui e le famiglie
La domenica è tenuto nei locali della chiesa del Rione 
di Siracusa siti in Via Maria Politi Laudien alle ore 11,00

V enerdì 16 dicembre 
2022, presso la 

sede di Palermo della 
Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi 
Giorni, spesso chiama-
ta chiesa Mormone,  si 
è tenuta una riunione, 
presentata e condotta 
da Domenico Lo Coco, 
Responsabile delle 
Relazioni Pubbliche, 
tra la locale comunità e 
alcuni degli studenti del 
Laboratorio “La ricerca 
sul campo in ambito 
geoantropologico” del 
Corso di Laurea in Beni 
Culturali, guidati dal Dr. 
Giorgio Scalici.
Questo gruppetto di 
studenti è stato accol-
to con la gentilezza e 
l’accoglienza che sem-
pre distingue i membri 
della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Dopo una 
preghiera iniziale e un 
video introduttivo sulla 
storia di questa chiesa, 
gli studenti hanno avuto 

L’Università di Palermo incontra 
la comunità dei Santi degli Ultimi Giorni
l’opportunità di sentire 
le testimonianze di 
alcuni missionari, dello 
stesso Domenico Lo 
Coco e di altri membri 
della comunità. 
Ancora più importante, 
gran parte dell’incontro 
è stato dedicato alle 
domande degli stu-
denti che non si sono 
mostrati timidi o insi-
curi ma, anche grazie 
all’atmosfera serena 
dell’evento, si sono di-
mostrati estremamente 
interessati a questa 
realtà e desiderosi di 
saperne di più.
In particolare, hanno 
suscitato la curiosità 
degli studenti la man-
canza di simbologia 
sacra nella cappella 

in contrapposizione 
all’onnipresente cro-
cifisso che contraddi-
stingue le altre chiese 
cristiane, la vita dei 
missionari, soprattutto 
perché poco più che 
maggiorenni come gli 

studenti stessi, e le 
questioni di genere 
tanto care a questa 
generazione. 
utte le domande sono 
state affrontate con 
grande attenzione e 
chiarezza, soprattutto 

cercando di non cre-
are confusione in un 
gruppo di studenti che 
per la prima volta si 
avvicinava a questa 
realtà religiosa. L’o-
biettivo, perfettamente 
raggiunto, era difatti 
offrire un’introduzione 
ad un mondo così com-
plesso e, allo stesso 
tempo, dimostrare la 
massima disponibilità a 
chi in futuro sentisse il 
bisogno di approfondire 
gli argomenti trattati.
L’incontro si è poi con-
cluso con una preghie-
ra, canti, condivisione 
di cibo, fotografie e, 
soprattutto, doni. La 
Chiesa ha donato una 
copia del Libro di Mor-

mon ad ogni studente e 
ha condiviso dei contatti 
utili nel caso che qualcu-
no dei presenti sentisse 
la necessità di mettersi 
in contatto con la Chiesa 
anche al di fuori degli 
impegni accademici.
Infine, si può serena-
mente dire che l’incontro 
è stato un successo, 
come mi hanno riferito 
gli stessi studenti nella 
discussione che abbia-
mo avuto dopo, e mi 
auguro che sia l’inizio 
di una lunga collabo-
razione e scambio tra 
l’Università di Palermo 
e la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni.

Dott. Giorgio Scalici
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Circa 900 milioni di euro in arrivo dal PNRR ma la provincia di Siracusa resta letteralmente all’asciutto. Un grave danno per tutti i cittadini di questa 
provincia e un vero fallimento della nostra ATI, rappresentata dai sindaci dei vari comuni e di cui il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, è presidente

«C  irca 900 milio-
ni di euro in 

arrivo dal PNRR nei 
comuni siciliani per 
potenziare infrastrut-
ture idriche. Sono 
uscite le graduatorie: 
«La provincia di Sira-
cusa resta letteral-
mente all’asciutto».
Il Ministero delle in-
frastrutture ha infatti 
completato le gra-
duatorie e assegnato 
i 900 milioni di euro 
messi a disposizione 
dal PNRR per gli in-
vestimenti per la mo-
dernizzazione delle 
infrastrutture idriche 
in Italia.
E in tutti e tre i bandi, la 
provincia di Siracusa 
non è stata ammessa 
perché ha perso tem-
po nella definizione 
dell’assetto del sog-
getto istituzionale che 
deve gestire l’acqua, 
cioè l’ATI, l’Ambito 
Territoriale Idrico.
Questo è il dato di fat-
to, il resto sono scuse 
accampate per prova-
re a coprire gli errori 
commessi”. Così il 
deputato regionale 
Carlo Gilistro (M5s) 
insieme a Paolo Fi-
cara. 
Quest’ultimo, durante 
la scorsa legislatura, 
più volte aveva solle-
citato ed incontrato i 
sindaci del siracusa-
no per non perdere 
le preziose risorse, 
disponibili subito, e 
necessarie per le 
reti idriche colabrodo 
della provincia.
Ma nessuno ha sapu-
to cogliere quell’invito 
collaborativo, lascian-

Infrastrutture idriche, fuori dai bandi del 
Pnrr: «Non ammessa per aver perso tempo»

do primeggiare altri 
interessi. Purtroppo 
non quello dei citta-
dini. “Pochi giorni fa 
sono stati assegnati 
gli ultimi 293 milioni 
di euro per interventi 
volti a ridurre le per-
dite di acqua potabile 
nella rete degli acque-
dotti.
Materia in cui la no-
stra provincia vanta 

damento del servizio. 
Ma oltre  il danno la 
beffa: perchè se oltre 
due anni fa l’ATI Si-
racusa aveva  scelto 
la via della gestione 
interamente pubblica, 
pochi giorni fa ha cla-
morosamente cam-
biato idea, optando 
per la società mista 
pubblico/privata. 
E lo ha fatto con una 
doppia presa in giro 
perchè l’ha giustifica-
ta, in primis il sindaco 
di Siracusa, con la 
necessità di evitare 
il commissariamento 
della Regione (che 
invece è arrivato), 
e intercettare i fon-
di del PNRR che il 
Ministero ha definiti-
vamente assegnato, 
con buona pace del 
sindaco Francesco 
Italia”, accusano i 
due esponenti del 
M5S con una serie di 
evidenze.
“E’ su argomen-
ti come questi che 
crediamo si debba 
sviluppare un sano 
confronto e un vero 
dibattito cittadino in 
vista delle prossime 
elezioni amministrati-
ve a Siracusa, perchè 
da argomenti come 
questi si migliora la 
qualità della vita dei 
cittadini e delle pros-
sime generazioni. Il 
MoVimento 5 Stelle 
Siracusa è a fianco di 
chi, come fatto negli 
ultimi mesi, pensa 
al bene comune e 
all’interesse di tanti 
piuttosto che a quello 
di pochi o di privati for-
tunati”. per Siracusa.

un triste primato con 
il 60% di dispersione 
idrica. Dei 33 progetti 
selezionati, 19 inte-
ressano le regioni del 
Nord e del Centro (per 
complessivi 536 milio-
ni di euro, il 60% del 
totale) e 14 quelle del 
Sud (per complessivi 
364 milioni di euro). 
In Sicilia le uniche ATI 
ad essere riuscite ad 

ottenere risorse sono 
state quelle di Catania 
(per oltre 80 milioni di 
euro), Palermo (circa 
75 milioni) e Messina 
(per oltre 17 milioni).
“Un grave danno per 
tutti i cittadini di que-
sta provincia e un 
vero fallimento della 
nostra ATI, rappre-
sentata dai sindaci 
dei vari comuni e di 

cui il sindaco di Sira-
cusa è presidente”, 
ruggiscono Gilistro e 
Ficara. 
“Non sono bastati ap-
pelli, note, comunicati 
stampa dell’ultimo 
anno e mezzo, tra co-
muni ritardatari e altri 
spariti dai radar, non 
si è riusciti a definire 
la piena operatività 
dell’ATI e quindi l’affi-

Centro Antiviolenza Ipazia vicino 
famiglie bisognose della città
Oggi più che mai, l’importanza del valore della solidarietà e della cultura del fare rete

Sabato 28 gen-
naio, alle ore 

17.00 avrà luogo 
presso la sede del 
Centro Antiviolen-
za Ipazia, in viale 
Teracati, 156 la 
consegna di alcu-
ni proiettori gentil-
mente donati su 
iniziativa dell’XI 
Istituto Compren-
sivo “E. Giaracà” 
di Siracusa in col-
laborazione con il 
C.A.S.(Comitato 
Attivisti Siracusa-
ni), associazione 
che da qualche 
anno porta avanti 
il progetto di rici-
clo di computer e 
materiale infor-
matico usati, da 
destinare alle fa-
miglie bisognose 
della città. 
A beneficiare di 
questi materiali, 

nea, oggi più che 
mai, l’importanza 
del valore del-
la solidarietà e 
della cultura del 
fare rete, non solo 
per offrire tutela 
e supporto alle 
donne e ai loro figli 
vittime di violenza 
ma anche al cre-
scente numero 
nella nostra città 
di famiglie desti-
nate a causa della 
crisi a vivere una 
vita ai margini del-
la società in con-
dizione di svan-
taggio economico 
e sociale».

oltre al C.a.v. Ipa-
zia, anche altre 
associazioni citta-
dine che riceveran-
no il dono durante 
l’evento.  
“Sabato il Cav. Ipa-
zia, nella doppia 
veste di ospitante e 
premiato, riceverà 
un generoso dono 
per il quale deside-
ro ringraziare per 
la sensibilità nei 
nostri confronti,- 
dichiara la presi-
dente Daniela La 
Runa - la dirigente 
dell’Istituto Gia-
racà ed ex mini-
stra dell’Istruzione, 

Lucia Azzolina e 
Salvo Russo, pre-
sidente del C.A.S. 

che hanno voluto 
includerci nel grup-
po di beneficiari 

della donazione 
di quest’anno. Un 
gesto che sottoli-
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N ell’ambito 
dei quoti-

diani control-
li a coloro che 
sono sotto-
posti a misu-
re limitative 
della libertà 
personale , 
agenti della 
Sezione Vo-
lant i  del la 
Questura di 
S i r a c u s a 
hanno de-
nunciato un 
uomo di 54 
anni. Il sog-
getto, pur es-
sendo sotto-
posto agli ar-
resti domici-
liari, veniva 

trovato a dia-
logare con un 
soggetto con 
p receden t i 

Sottoposto agli arresti domiciliari ma 
sorpreso a dialogare con pregiudicato
Controlli quotidiani a coloro che sono sottoposti a misure limitative 

A veva reso i 
genitori suc-

cubi e incapaci 
di rispondere ai 
suoi maltratta-
menti. Ma la spi-
rale di violenza 
si è chiusa gra-
zie all’intervento 
della Questura 
di Siracusa.
In tale conte-
sto operativo, 
agent i  de l la 
Squadra Mobile 
hanno eseguito 
un’ordinanza di 
misura cautela-
re dell’allonta-
namento dalla 
casa familiare, 
emessa dal Tri-
bunale di Siracu-

sa, nei confronti 
di un giovane di 
29 anni ritenuto 
responsabile di 

Spirale di violenza in famiglia, 29enne 
maltratta genitori conviventi: allontanato
Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare

maltrattamen-
ti a danno dei 
genitori convi-
venti.

penali e non 
convivente 
con lo stes-
so.

novembre del 2015, 
«perché inserita nel-
la graduatoria ad 
esaurimento degli 
aspiranti al ruolo in 
qualità di docente di 
matematica applica-
ta presso istituti se-
condari di secondo 
grado». Inoltre, «l’in-
serimento in gra-
duatoria era stato 
disposto» dopo la 

Costruire una governance dell’Associazione sempre più capace di sganciarsi dalle logiche 
delle singole appartenenze e di riuscire a rappresentare in maniera compatta gli Enti locali

L a falsa attesta-
zione resa da 

una 54 enne di Sira-
cusa, è stata sco-
perta e per la donna 
F.A. sono iniziati i 
guai giudiziari. Dopo 
la segnalazione 
dell’ufficio scolasti-
co competente la 
Procura della Re-
pubblica di Siracusa 
ha aperto un fasci-
colo di indagine a 
carico della donna,
La Corte dei conti 
d’Appello ha con-
dannato una do-
cente di 54 anni, 
di Siracusa, alla 
restituzione di circa 
67 mila euro al mi-
nistero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e 
della Ricerca. Con-
fermata la sentenza 
espressa in primo 
grado per la donna, 
che, secondo la pro-
spettazione dell’ac-
cusa, per poter inse-
gnare in un istituto 
scolastico, avrebbe 
dichiarato di avere 
l’abilitazione per l’in-
segnamento della 
matematica, sen-
za, però, esserne 
in possesso. Dai 
riscontri è emer-
so che la docente 
sarebbe riuscita a 
passare la prova 
scritta, salvo poi 
essere bocciata agli 
orali.
L’insegnante, come 
emerge nella sen-
tenza della Corte dei 
Conti, era stata as-
sunta dalla Provin-
cia di Siracusa, con 
contratto a tempo 
indeterminato dal 25 

Insegnava matematica senza abilitazione, 
pagherà all’Erario 67 mila euro di danni

superato la prova 
orale del concorso 
per l’abilitazione».
Secondo i giudici 
contabili la senten-
za va riconfermata 
perché “l’elemento 
psicologico del dolo 
deve ravvisarsi nella 
cosciente e volu-
ta predisposizione 
e utilizzazione di 
autodichiarazioni 

dichiarazione della 
docente il 20 maggio 
del 2004 di «essere 
in possesso dell’a-
bilitazione». «La 
falsità ideologica 
dell’autocertifica-
zione prodotta dalla 
dottoressa è fuori di-
scussione, - si legge 
nel dispositivo - atte-
so che la mancanza 
del titolo abilitativo 

è stata accertata 
dall’Ufficio scola-
stico regionale, ri-
levata dal pubblico 
ministero penale, 
nonostante la richie-
sta di archiviazione, 
nonché riconosciuta 
dalla stessa che, 
come si legge nella 
sentenza di primo 
grado, «ha ammes-
so di non aver mai 

attestanti una circo-
stanza falsa”. L’af-
fermazione dell’ap-
pellante secondo la 
quale “molti espo-
nenti di piccoli sin-
dacati si recavano 
nelle scuole private 
offrendosi di realiz-
zare la compilazione 
della modulistica 
a fronte del versa-
mento di una quota 
d’adesione sindaca-
le e così la professo-
ressa Aiello ha visto 
la propria domanda 
compilata da terzi 
e l’ha unicamente 
sottoscritta, seppur 
con leggerezza”, 
è stata dichiarata 
inverosimile. La pro-
fessoressa non può 
essere considerata 
ignara dei fatti, an-
che se non ha falsi-
ficato i documenti in 
prima persona: «La 
compilazione della 
domanda con ‘leg-
gerezza’ nulla a che 
a fare con le formali-
tà successive – con-
tinuano i giudici – ed 
è impensabile che 
tutti questi passaggi 
siano stati messi in 
atto senza piena 
consapevolezza e 
volontarietà da par-
te dell’insegnante. 
A ciò si aggiunga 
che alcune infor-
mazioni dettagliate 
contenute dall’istan-
za di inserimento 
in graduatoria non 
potevano essere 
conosciute da un 
non meglio identi-
ficato compilatore, 
diverso dalla diretta 
interessata».
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T re giornate in-

tense di lavoro 
a Siracusa per 
Giuliano Peparini 
che dal 29 giugno 
al 2 luglio 2023 
dirigerà al Teatro 
Greco Ulisse, l’ul-
tima Odissea, lo 
spettacolo che 
attraverso il tea-
tro e la danza 
racconte-rà la 
storia di uno dei 
più noti eroi della 
mitologia greca, 
Ulisse.
Il regista e core-
ografo lo scorso 
fine settimana ha 
incontrato all’ex 
convento di San 
Francesco gli al-
lievi dell’Acca-
demia d’Arte del 
Dramma Antico 
lavorando con i 
ragazzi che fre-

Fondazione INDA incontra le scuole: workshop 
del coreografo Peparini con gli studenti del liceo Gargallo

gallo” è un’ulte-
riore tappa del 
dialogo e della 
collaborazione 
tra la Fondazione 
INDA e gli istituti 
scolastici della 
città e ha rappre-
sentato soprattut-
to una preziosa 
occasione per 
gli studenti dello 
storico liceo sira-
cusano di poter 
lavorare e ascol-
tare i consigli del 
regista e coreo-
grafo conosciuto 
e apprezzato in 
tutto il mondo. 
città”.

quentano la scuola 
di teatro dell’INDA 
sul libretto dell’o-
pera firmato dallo 
stesso Peparini e 
dal grecista Fran-
cesco Morosi. Un 
gruppo di allievi 
farà parte del cast 
dello spettacolo 
che chiuderà la 
cinquantottesi-
ma stagione di 
rappre-sentazioni 
classiche al Teatro 
Greco di Siracusa.
Nel corso dei tre 
giorni a Siracusa, 
Giuliano Peparini, 
insieme al balle-
rino e coreografo 

Il regista e coreografo metterà in scena Ulisse, l’ultima Odissea, al Teatro Greco di Siracusa

Francesco Sarra-
cino, ha anche te-
nuto un laboratorio 
con un gruppo di 

allieve e allievi 
del liceo coreutico 
Tommaso Gargal-
lo, diretto da An-

nalisa Stancanelli.
Il progetto avviato 
quest’anno con il 
“Tommaso Gar-

Tra i principali sottoscrittori Giancarlo Garozzo, Salvatore Castagnino 
e Carlo Busiello, Antonino Casella, Moena Scala e Gianluca Scrofani

Estrazioni politi-
che diverse ma 

unite da una visio-
ne comune della 
politica e della 
città, ecco il punto 
di forza di questa 
coalizione che ha 
siglato una sintesi 
con la sottoscrizio-
ne di un program-
ma, elaborato nel 
corso di questi 
mesi, dove valo-
rizzazione e rilan-
cio della città sono 
gli obiettivi primari, 
nel segno della 
discontinuità con 
l’attuale ammini-
strazione.
«Sei liste civiche, 
distanti dalle in-
gerenze politiche 
o di potere e dallo 
scudo dei partiti 
tradizionali, sono 
al lavoro da diversi 
mesi nella elabo-
razione delle linee 
programmatiche 
per una gestione 
amministrativa più 
snella, incisiva e 
alla portata del 
cittadino.
«Riteniamo ne-
cessario tornare 
alla politica dell’in-
clusione e del di-
battito - dicono i 
sottoscrittori - per 
questo intendia-
mo sollecitare i 
cittadini alla par-
tecipazione del 
nostro progetto 
per la città.”
«Officina Civica 

Fermento politico a Siracusa, pseudo 
civismo ‘trasversale’ e lancia proposte

per Siracusa è un 
contenitore politi-
co e una piattafor-
ma programmati-
ca che mettiamo 
a disposizione 
della cittadinanza 
- continuano - per 
offrire il contributo 
di quanti vorranno 
partecipare al ta-

volo del nuovo e 
buon governo del-
la città, aprendo 
sin d’ora alle forze 
politiche civiche 
e sane presenti 
a Siracusa, oltre 
che al mondo dei 
professionisti o 
anche dei sem-
plici cittadini, per 

scrivere insieme 
il programma poli-
tico immaginando 
la città di domani, 
che intendiamo 
rendere migliore, 
moderna e all’a-
vanguardia. Un 
programma volto 
soprattutto a mi-
gliorare la qualità 

di chi la abita o 
viene a visitarla.”
“Intendiamo in-
vertire il trend ne-
gativo che vede 
Siracusa agli ulti-
mi posti delle clas-
sifiche nazionali 
- spiegano ancora 
i sottoscrittori - con 
correttivi utili e 

necessari a sanare 
quel gap stagnan-
te caratterizzato 
da una classe po-
litica incapace e 
non adeguata.”
«All’interno di que-
sta compagine - 
proseguono - ab-
biamo individuato 
una candidatura, 
la più naturale, 
per il ruolo di sin-
daco su cui ab-
biamo scelto di 
convergere, quella 
di Alfredo Foti, che 
rispecchia per noi 
quel modello di 
dinamicità, capa-
cità ed esperienza 
amministrativa utili 
e adeguate al ruolo 
cui sarà chiamato.”
«Ci auguriamo che 
Alfredo possa offri-
re la propria dispo-
nibilità ad accetta-
re la candidatura e 
la guida di Officina 
Civica per Siracu-
sa - concludono i 
sottoscrittori della 
nuova compagine 
civica - così come 
è noto ai più il suo 
impegno per la 
città, siamo altret-
tanto convinti che 
saprebbe rappre-
sentarci tutti, in 
questo bellissimo 
quanto difficilissi-
mo ruolo di sintesi 
tra le varie sen-
sibilità politiche e 
di portavoce delle 
istanze della città».
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I Carabinieri della 
Compagnia di Noto, 

nella giornata di do-
menica, hanno svolto 
un servizio straordi-
nario sul territorio di 
competenza, effet-
tuando posti di con-
trollo in corrisponden-
za delle principali ar-
terie stradali cittadine 
ed extraurbane, piaz-
ze e luoghi di intratte-
nimento, al fine di 
prevenire, ed even-
tualmente contrasta-
re, la commissione di 
reati e di comporta-
menti di pericolo.
Durante i servizi sono 
stati controllati 9 eser-
cizi commerciali, 112 
soggetti e 51 veicoli, 
eseguite perquisizioni 
personali e veicolari e 

contestate violazioni 
al Codice della Strada 
per il mancato posses-
so dei documenti di 
guida e di circolazione, 
per guida di veicolo 
senza la revisione 
periodica, per guida di 
veicolo privo di assicu-
razione RCA. 
Le violazioni raggiun-
gono un importo di 

Alla guida senza revisione, altri privi di assicurazioni 
e in 3 beccati con la droga: raffica di sanzioni
Svolto servizio straordinario sul territorio

circa 3.000,00 euro 
e sono stati sottratti 
complessivamente 
32 punti dalle patenti 
di guida.Tre persone 
sono state segnala-
te alla Prefettura di 
Siracusa poiché in 
possesso di modiche 
quantità di hashish 
e marijuana per uso 
personale.

A cura di Ance Si-
racusa e dell’U-

niversità di Catania- 
Dipartimento Inge-
gneria civile e archi-
tettura - si terrà ve-
nerdì 27 Gennaio 
con inizio alle ore 
15.30 nella sala “U. 
Gianformaggio” di 
Confindustria Sira-
cusa il seminario sul 
tema “Un dialogo tra 
linee d’acqua e città 
- Waterfont Elorina”.
Il seminario vuole 
approfondire il tema 
della riqualificazio-
ne e rigenerazione 
dell’area del “Water-
front Elorina” della 
città di Siracusa.
Dopo i saluti di Mas-
simo Riili, Presiden-
te di Ance Siracu-

sa, interverranno il 
Sindaco di Siracusa 
Francesco Italia, il 
Soprintendente ai 
Beni Culturali e Am-
bientali Salvatore 
Martinez , il gruppo 
di ricerca dell’Uni-
versità di Catania, 
incaricato da ANCE 
Siracusa dello studio 

Seminario Ance: «Un dialogo tra linee 
d’acqua e città Waterfont Elorina»
Venerdì 27 Gennaio 2023 ore 15.30 Confindustria Siracusa 

dell’area, gli Ordi-
ni Professionali, il 
Coordinatore del 
Patto di Responsa-
bilità Sociale Vittorio 
Pianese, il rappre-
sentante del Co-
mitato cittadino per 
la riqualificazione 
dell’area Pucci La 
Torre.

Portare tutti a un cammino di progresso e di civiltà fondato sulla giustizia promuovendo 
la partecipazione e la corresponsabilità di tutti alla ricerca, alla custodia del bene comune

Un appuntamento dal 
carattere regionale 

che ha riunito a Siracusa 
giornalisti e operatori 
della comunicazione, e 
non solo quelli di orienta-
mento cattolico, ma an-
che quanti riconoscono 
l’interesse e l’importanza 
della proposta di “Parlare 
con il cuore”.
È quanto chiede papa 
Francesco nel messag-
gio per la 57esima Gior-
nata delle Comunicazioni 
sociali diffuso questa 
mattina. Un invito declina-
to in Sicilia in un corso di 
formazione per giornalisti 
organizzato dall’Ufficio 
per la Cultura e le Co-
municazioni sociale della 
Conferenza episcopale 
siciliana, dall’Ordine dei 
giornalisti di Sicilia e 
dall’Ucsi, in collabora-
zione con l’Arcidiocesi di 
Siracusa e l’Assostam-
pa provinciale e con il 
settimanale diocesano 
“Cammino” e la Basilica 
Santuario Madonna delle 
Lacrime.
Il tema del convenire ha 
riguardato la necessità 
di fare della “cronaca 
dell’uomo” una “storia 
per l’Umanità”. L’appun-
tamento si è aperto con 
un momento di preghiera 
ai piedi della Madonna 
delle Lacrime, guidato 
da mons. Francesco 
Lomanto, arcivescovo di 
Siracusa e delegato Cesi 
per le Comunicazioni 
sociali, e culminato con 
la preghiera del giorna-
lista (Cfr. l’allegato in 
fondo a questa pagina) 
che lo stesso presule ha 
composto.
“Nel giorno della festa 
di San Francesco di 
Sales, desidero rivolge-
re un cordiale saluto e 
augurio a tutti i giorna-
listi, agli operatori della 
comunicazione sociale 

‘Parlare con il cuore’, presule Lomanto ai giornalisti: 
«Comunicazione, servizio di civiltà e progresso»

in Sicilia – ha detto l’ar-
civescovo di Siracusa -. 
Prendendo spunto dalle 
parole di Papa Francesco 
nel tema della 57esima 
Giornata mondiale delle 
Comunicazioni Sociali, 
in cui ci invita a parlare 
con il cuore, desidero 
augurare a tutti di vivere 
nella verità, di accogliere 
la verità, di annunciare e 
trasmettere la verità del 
Vangelo con la dignità 

tra dire e chiacchiera-
re“, tra “segnalazione e 
lamento”, tra “denuncia 
e indignazione”. L’invito 
ai giornalisti è stato allo-
ra: “Intervistate per una 
soluzione, ma non per 
sostare nel problema, 
nella sofferenza. Cer-
to – ha detto – bisogna 
conoscere le paure che 
abbiamo, che ci sono, 
che insistono nella vita 
di ciascuno di noi e di 
noi tutti insieme, le paure 
delle nostre comunità e 
della nostra società, ma 
occorre una venatura ver-
so la soluzione, appunto“.
Tra gli interventi quelli 
di Salvatore Di Salvo, 
segretario nazionale Ucsi 
e tesoriere dell’OdG Si-
cilia; Orazio Mezzio, 
direttore del settimanale 
diocesano “Cammino”; 
Prospero Dente, segre-
tario dell’Assostampa 
di Siracusa; Aldo Man-
tineo, componente del 
Consiglio disciplinare 
territoriale dell’Odg Sicilia 
e componente del Core-
com Sicilia.
Per don Arturo Grasso, 
direttore dell’Ufficio CESi 
per le Comunicazioni 
sociali, “chiedere alla 
nostra esperienza di 
farsi storia, non significa 
farne un semplice ricordo 
o cronaca ma farlo es-
sere una testimonianza 
del nostro vissuto che 
diventa comunicazione 
e comunione della mia 
esistenza insieme al mio 
prossimo, che oggi è 
anche social. Essere te-
stimone significa essere 
nella storia anche nell’at-
tuale scenario digitale e 
quindi significa abitare 
la contemporaneità e 
raccontarla attraverso 
i media che ringrazio 
perché quotidianamente 
svolgono un impegno 
delicato e importante. 

della professione.
Portare tutti a un cammi-
no di progresso, di civiltà 
fondato sulla giustizia, 
sulla verità del Vangelo, 
promuovendo la parteci-
pazione e la correspon-
sabilità di tutti alla ricerca, 
alla custodia del bene 
comune. Diventiamo noi 
stessi la parola di verità, 
di vita e salvezza e at-
traverso il nostro servizio 
offriamo un cammino 

di progresso e civiltà 
fondato sulla Parola del 
vangelo per promuovere 
il bene comune di tutti 
attraverso il servizio e 
la comunicazione della 
verità”.
Al centro della giornata di 
riflessione che si è svolta 
nel salone del Santuario 
mariano, l’intervento di 
Salvo Noè, psicotera-
peuta e scrittore, autore 
del libro “La Paura come 

dono”, frutto di un col-
loquio con il papa. Ha 
aiutato la riflessione su 
“comunicazione, relazio-
ne e ottimismo“. “Dietro e 
dentro ogni notizia – ha 
detto – c’è un aspetto 
comunicativo e uno rela-
zionale: il primo ci chiede 
di raccontare quanto mi 
è stato detto, l’altro mi fa 
dire e raccontare quello 
che ho provato“.
Ha definito “la differenza 
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Passa col rosso ed elude l’alt di Polizia, Municipale 
ingaggia inseguimento ma il fuggitivo si dilegua
Un altro guida contromano ed un minorenne beccato con targa della moto modificata
L a Polizia municipale conti-

nua nella sua attività di 
controllo sul territorio per assi-
curare il rispetto del codice 
della strada.
Nel corso di servizi svolti alla 
Pizzuta si è proceduto al seque-
stro di un ciclomotore, condotto 
da un minorenne, sprovvisto di 
copertura assicurativa e con 
targa modificata; sempre alla 
Pizzuta sanzionato il condu-
cente di un ciclomotore che 
percorreva via Monti in senso 
inverso, ed un altro per guida 
pericolosa. In questo caso si 
è anche provveduto al fermo 
amministrativo del mezzo per 
60 giorni.
Nel corso dello stesso servizio 
episodio movimentato nella 
zona Gelone Teocrito dove il 
conducente di un ciclomotore, 

dopo avere attraversato con il 
rosso, non si è fermato all’alt 
intimato da una pattuglia.
Nel corso del successivo in-
seguimento, dopo aver urtato 
altri mezzi, il conducente ha 
abbandonato il ciclomotore e si 
è allontanato a piedi, facendo 
perdere le tracce. Indagini sono 
in corso per accertare la sua 
identità.

Molesta sessualmente giovane donna: «Arrestato 
maresciallo della Capitaneria di Porto»
Il maresciallo si sarebbe avvicinato troppo alla vittima, che avrebbe subìto dei palpeggiamenti
U n maresciallo 

in servizio alla 
Capitaneria di 
Porto di Siracusa 
di 46 anni è stato 
posto agli arresti 
domiciliari con 
l’accusa di violen-
za sessuale.
Secondo la Pro-
cura di Siracu-
sa il sottufficiale 
avrebbe molesta-
to una donna che 
si era rivolta a 
lui, in qualità di 
preparatore at-
letico, in vista di 
un concorso per 
entrare nelle forze 
dell’ordine.
La vicenda risale 
al dicembre scor-

so e, stando alla 
tesi dell’accusa, 
il maresciallo, nel 
corso di un allena-
mento, si sarebbe 
avvicinato troppo 
alla vittima, che 

avrebbe subito dei 
palpeggiamenti. 
La donna, scossa 
per quell’episodio, 
avrebbe poi deci-
so di denunciare 
quell’uomo.

E’ emerso che tali contratti pubblici erano stati affidati a quattro soggetti destinatari 
in passato di misure di prevenzione antimafia, considerati «socialmente pericolosi»

N el settore de-
gli appalti af-

fidati dalle Pub-
bliche Ammini-
strazioni, il Co-
mando Provin-
ciale della Guar-
dia di Finanza di 
Siracusa, retto 
dal Colonnello 
Lucio Vaccaro, è 
costantemente 
impegnato nel 
moni toragg io 
della regolarità 
delle procedure, 
finalizzato ad ac-
certarne il cor-
retto svolgimen-
to nonché a 
scongiurare le 
infiltrazioni della 
criminalità orga-
nizzata ed eco-
nomico-finan-
ziaria.
In tale contesto, 
le Fiamme Gialle 
della Tenenza 
di Lentini hanno 
svolto una serie 
di accertamen-
ti delegati dalla 
Procura della 
Repubblica di 
Siracusa sugli 
affidamenti con-
cessi dal Co-
mune di Lentini 
nel 2019, volti 
ad appurare il 
corretto assol-
vimento degli 
obblighi imposti 
dal Codice dei 
Contratti pubbli-
ci (Decreto Legi-
slativo 50/2016), 

Mafia e contratti pubblici, appalti affidati a soggetti 
‘socialmente pericolosi’: nei guai dirigente del Comune

attenzionando in 
modo partico-
lare quattro af-
fidamenti diretti 
relativi ad attività 
di manutenzione 
ordinaria e stra-
ordinaria delle 
aree attrezzate 
a verde pubblico 
nonché di strade 

timo fiduciario e 
relativi subap-
palti e subcon-
tratti, compresi i 
cottimi di qualsi-
asi tipo, i noli a 
caldo e le forni-
ture con posa in 
opera”.
I Finanzieri, per-
tanto, hanno se-
gnalato all’Auto-
rità Giudiziaria 
la posizione del 
competente di-
rigente del Co-
mune lentinese 
per la violazione 
prevista dall’art. 
74 del Codice 
Antimafia, che 
sanziona il sog-
getto pubblico 
che viola tale 
divieto, nonché 
per il reato di 
abuso d’ufficio.
L’attività svolta 
in data odier-
na testimonia la 
centralità della 
Guardia di Fi-
nanza nel sup-
porto all’Autorità 
Giudiziaria nelle 
indagini da que-
sta coordinate fi-
nalizzate al con-
trollo delle pro-
cedure di affida-
mento di opere e 
dell’erogazione 
di provvidenze 
pubbliche, che 
consente di pre-
venire tentativi 
criminali di infil-
trazione.

del centro urba-
no, del valore di 
diverse migliaia 
di euro.
In particolare, è 
emerso che tali 
procedure erano 
state affidate a 
quattro sogget-
ti destinatari in 
passato di mi-

sure di preven-
zione antimafia 
con provvedi-
mento definitivo, 
in contrasto con 
quanto stabilito 
dal c.d. “Codice 
Antimafia” (De-
creto legislativo 
159/2011). Tale 
norma, infatti, 

inibisce a tali 
soggetti, con-
siderati “social-
mente pericolo-
si”, una serie di 
prerogative, tra 
le quali il “divieto 
di concludere 
contratti pubblici 
di lavori, servizi e 
forniture, di cot-
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Q uesta Procura 
Distrettuale del-

l a  R e p u b b l i c a , 
nell’ambito delle atti-
vità investigative a 
carico di Rosario 
FOTI, 51enne pregiu-
dicato di Giarre (CT), 
indagato per i reati di 
furto aggravato, ricet-
tazione ed indebito 
utilizzo e falsificazio-
ne di strumenti di 
pagamento diversi 
dai contanti, ha richie-
sto ed ottenuto nei 
suoi confronti il prov-
vedimento cautelare 
della custodia in car-
cere, emessa dal GIP 
del Tribunale etneo 
ed eseguita dai Cara-
binieri della Stazione 
di San Giovanni La 
Punta (CT) presso la 
Casa Circondariale 
catanese di Piazza 
Lanza.
Gli episodi delittuosi 
che hanno origina-
to l’emissione della 
misura restrittiva si 
sarebbero verificati 
tra Catania e San 
Giovanni La Punta 
(CT) in un arco tem-
porale compreso tra 
gli inizi del mese di 
agosto 2021 e la fine 
del mese di novembre 
2022.
Le indagini dei Cara-
binieri, grazie all’at-
tenta disamina delle 
immagini estrapolate 
dai sistemi di video-
sorveglianza installati 
all’interno delle attivi-
tà economiche inte-
ressate come pure in 
quelle dove sono stati 
effettuati i pagamenti 
con le carte di credito, 
hanno consentito una 
verosimile identifica-
zione del responsa-
bile in Rosario FOTI.
Nei dieci diversi epi-
sodi delittuosi, ogget-
to di contestazione 
nel provvedimento 
cautelare del GIP del 
Tribunale, seppur in 
uno stato del procedi-
mento nel quale non 
è ancora intervenuto 
il contraddittorio con 
l’indagato, il FOTI 
avrebbe:
– ricevuto una carta di 
credito già provento di 
furto, in danno di una 
63enne catanese;
– utilizzato la predetta 
carta prepagata per 
effettuare pagamenti 
per un totale di 92 
euro;
– rubato oggetti pre-
ziosi per un valore 
complessivo di 3.515 
euro;
– sottratto da un ne-
gozio cinque paia di 
occhiali, del valore di 
1.400 euro;
–  derubato  una 
46enne catanese 

del proprio telefono 
cellulare;
– ricevuto un’altra 
carta di credito già 
provento del furto in 
danno di un 28enne 
catanese;
– effettuato più paga-
menti con la predetta 
carta di credito, per 
un totale di 134 euro;
– sottratto il porta-
foglio dalla borsa di 
una 54enne catanese 
all’interno di un super-
mercato;
– rubato, presso un 
negozio di elettrodo-
mestici, un computer 
del valore di 749 euro;
– derubato del te-
lefono cellulare un 
dipendente del pre-
detto esercizio com-
merciale.
Diversi sono stati gli 
elementi di riscon-
tro offerti ai militari 
dell’Arma, ai fini dell’i-
dentificazione dell’in-
dagato, dai sistemi 
di videosorveglianza 
esaminati.
In particolare, in riferi-
mento all’utilizzo della 
carta di credito della 
63enne, le immagini 
acquisite presso un 
distributore di car-
buranti di Catania 
documentano l’azio-
ne del FOTI che, in 
data 3.8.2022 alle 

ore 20:47 ed alle ore 
20:50, effettua con 
la predetta carta due 
rifornimenti di carbu-
rante ad una Toyota 
Yaris, rispettivamente 
dell’importo di 22 e 24 
euro. Nella stessa se-
rata la carta di credito 
veniva usata, presso 
un bar tabacchi, pri-
ma dal FOTI per un 
importo di 24 euro e 
poi da un complice 
per un importo di 22 
euro, per l’acquisto di 
sigarette.
Per quanto attiene 
all’episodio del furto 
dei preziosi, avvenu-
to il 7 maggio 2022, 
le immagini hanno 
documentato la con-
dotta del FOTI che si 
introduce all’interno di 
un negozio di oggetti 
preziosi presso una 
galleria commerciale 
di San Giovanni La 
Punta. Qui l’indaga-
to, aperta la vetrina 
espositiva, con una 
mossa fulminea pre-
levava alcuni gioielli, 
tra cui tre collane, 
un anello ed un paio 
di orecchini, per poi 
allontanarsi con una 
Fiat Punto a lui in 
uso, a bordo della 
quale, peraltro, era 
stato controllato dalle 
Forze dell’Ordine.

Il furto degli occhiali, 
perpetrato il 17 ago-
sto 2022 ai danni di 
un’attività commer-
ciale ubicata in una 
galleria commerciale 
di San Giovanni La 
Punta, è stato ana-
logamente immorta-
lato dalle telecamere 
presenti in negozio. I 
Carabinieri, visionati 
i supporti informatici, 
hanno accertato che 
il FOTI, dopo aver 
abilmente rimosso i 
sistemi antitaccheg-
gio apposti su ciascun 
paio di occhiali, si 
sarebbe allontanato 
indisturbato.
I 5 settembre 2022, 
un momento di distra-
zione di una 46enne, 
intenta a fare acquisti 
in un supermercato di 
Catania, sarebbe sta-
ta l’occasione propi-
zia per il FOTI, ancora 
una volta immortalato 
dalle telecamere, per 
arraffare con un gesto 
fulmineo il cellulare 
che la donna aveva ri-
posto nella sua borsa 
appoggiata nel carrel-
lo della spesa. La fuga 
dell’indagato, ripresa 
anche delle telecame-
re esterne, avveniva 
in tale occasione a 
bordo di una Lancia 
Y, che si accertava 

essere intestata allo 
stesso FOTI.
Qualche giorno dopo, 
il 16 settembre, con in 
tasca la carta di cre-
dito provento di furto 
patito dal 28enne in 
un centro commer-
ciale, il FOTI, avrebbe 
effettuato alle 19:07 
un rifornimento pres-
so un distributore di 
carburanti di Cata-
nia, alla Lancia Y di 
sua proprietà, per un 
importo di 25 euro. 
Più tardi, raggiunto 
il bar presso un’al-
tra area di servizio 
poco distante, sareb-
be sceso dall’auto e 
avrebbe effettuato, 
alle successive 19:16, 
altre due transazioni 
dell’importo di 22 euro 
ciascuna e alle 19: 26 
avrebbe rifornito il suo 
veicolo di carburante 
per un importo di 21 
euro. L’indagato, a 
seguito della visione 
delle immagini della 
videosorveglianza, 
sarebbe stato ricono-
sciuto dagli operanti 
di P.G. quale autore 
del furto avvenuto, 
presso un supermer-
cato di Catania, in 
danno della 54enne. Il 
colpo avrebbe fruttato 
al FOTI la somma 
contante di 50 euro 

e due carte di credito, 
contenute all’interno 
del portafoglio.
Il FOTI, in data 3 no-
vembre 2022, dopo 
essersi introdotto 
all’interno di un nego-
zio di elettrodomestici 
ubicato presso una 
galleria commerciale 
di San Giovanni La 
Punta, sotto l’occhio 
delle telecamere, si 
sarebbe avvicinato ad 
un pc e prima avrebbe 
provveduto a stacca-
re l’alimentatore ed il 
sistema antifurto che 
lo ancoravano al ban-
cone di esposizione e 
poi, dopo aver nasco-
sto il pc nel giubbotto, 
sarebbe fuggito a 
bordo della sua auto 
Lancia Y.
Gli elementi così ac-
quisiti all’esito delle 
investigazioni, corro-
borati, di volta in volta 
dalla visione delle 
immagini registrate, 
che riprodurrebbero 
il FOTI, evidenziando 
significativi elementi 
morfologici di inequi-
vocabile apprezza-
mento visivo, nonché 
i veicoli da esso uti-
lizzati consentono, 
pertanto, la ragione-
vole riconducibilità ad 
esso delle condotte 
delittuose.

Catania. Furto aggravato, ricettazione e falsificazione 
di strumenti di pagamento: arrestato pregiudicato

Gli episodi delittuosi che hanno originato l’emissione della misura restrittiva si sarebbero verificati tra Catania e San Giovanni La Punta
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no destato note-
vole preoccupa-
zione ed allarme 
sociale. In parti-
colare, l’uomo si 
sarebbe reso ar-
tefice di 5 episo-
di di furto in abi-
tazione e di un 
episodio di rapi-
na, consumati 
a t t raverso lo 

stesso modus 
operandi: intro-
ducendosi notte 
tempo nell’abita-
zione delle vitti-
me, spesso po-
sta ai primi piani 
e raggiunta attra-
verso condutture 
e grondaie e de-
predandola degli 
averi che riusciva 

ad arraffare, di 
denaro contante, 
gioielli ed appa-
recchi cellulari.
In una di que-
ste circostanze, 
il 23enne ingag-
giava una collut-
tazione con una 
vittima, che si 
svegliava di so-
prassalto e ten-

tava di difendersi 
dall’intrusione del 
prevenuto. Il mal-
vivente, in questa 
circostanza, non 
esitava a mal-
menare la vittima 
pur di assicurarsi 
la refurtiva e gua-
dagnare la fuga. 
Giova precisare 
che il soggetto, 

L’uomo si sarebbe reso artefice di 5 episodi 
di furto in abitazione e di un episodio di rapina

L a Polizia di 
Stato,  ha 

dato esecuzione 
ad un’ordinanza 
che dispone la 
misura cautelare 
degli arresti do-
miciliari, emessa 
dal G.I.P. presso 
il Tribunale di 
Palermo,  ne i 
confronti di un 
23enne, pregiu-
dicato palermita-
no. Il provvedi-
mento cautelare 
eseguito dagli 
agenti della se-
zione investigati-
va del Commis-
sariato di P.S. 
“Oreto-Stazione” 
scaturisce dall’e-
sito di una serie 
di attività investi-
gative tradotte in 
un complesso 
quadro indiziario 
sviluppato attra-
verso l’analisi di 
filmati registrati 
da diversi im-
pianti di video 
sorveg l ianza, 
nonché indivi-
duazioni e rico-
noscimenti foto-
grafici che per-
mettevano di ri-
salire al respon-
sabile di una 
serie di delitti 
predatori consu-
mati nel centro 
storico palermi-
tano tra il 30 giu-
gno e l’8 agosto 
2022 che aveva-

Palermo. Arrestato un ladro acrobata “attivo”, 
quest’estate, in appartamenti del centro cittadino

all’atto dell’ese-
cuzione, risulta-
va sottoposto alla 
misura restrittiva 
in carcere poi-
ché, nel recente 
passato, tratte-
nuto agli arresti 
domiciliari per 
furto aggravato 
di un ciclomoto-
re commesso lo 
scorso ottobre 
ed in attesa della 
direttissima, vio-
lava le prescrizio-
ni pre-cautelari 
rendendosi irre-
peribile presso 
la propria abi-
tazione fino a 
che non veniva 
rintracciato po-
chi giorni dopo, 
sempre dai po-
liziotti del Com-
missariato di P.S. 
“Oreto Stazione” 
e sottoposto alla 
misura cautelare 
in carcere. Gio-
va precisare che 
l’uomo è, allo 
stato, indiziato 
in merito ai delitti 
contestati e che 
la sua posizio-
ne sarà defini-
tiva solo dopo 
l ’emissione di 
una, eventuale, 
sentenza pas-
sata in giudicato, 
in ossequio al 
principio costi-
tuzionale della 
presunzione di 
innocenza.

I Carabinieri del 
Nucleo Opera-

tivo della Compagnia 
di Piazza Dante han-
no arrestato in fla-
granza un giovane di 
17 anni, già conosciu-
to dalle Forze dell’Or-
dine, responsabile di 
detenzione di sostan-
ze stupefacenti ai fini 
di spaccio.
Al riguardo nel tardo 
pomeriggio i militari, 
a seguito di un’atti-
vità info investigativa 
svolta per il contrasto 
alla vendita di so-
stanze stupefacenti, 
avevano appreso che 
un giovane, in via 
Villaglori del quartiere 
di Picanello, aveva 
“avviato” una fiorente 
attività di spaccio di 
droga.
I conseguenti servizi 
di avvistamento svolti 
dai militari in quella 
zona, effettivamente, 
avevano consentito 

dell’esercente della 
patria potestà sul mi-
nore, i militari hanno 
dato inizio alla per-
quisizione rinvenen-
do 15 dosi di mari-
juana singolarmente 
confezionate per un 
peso complessivo 
di 30 grammi, due 
scatoline contenenti 
alcuni semi di canapa 
indiava, un bilancino 
di precisione, una 
cartuccia cal. 7,65 ed 
il materiale necessa-
rio per il confeziona-
mento della droga.
Il 17enne è stato 
condotto presso il 
locale centro di prima 
accoglienza di via 
Franchetti a dispo-
sizione dell’Autorità 
Giudiziaria che ne ha 
convalidato l’arresto, 
disponendo nei suoi 
confronti la colloca-
zione presso una 
comunità alloggio per 
minorenni.

loro di verificare come 
un ragazzo, apparen-
temente di giovanissi-
ma età, era solito fare il 
suo ingresso all’interno 
di un’abitazione per 

uscirne dopo pochi 
secondi dirigendosi 
verso via Galatioto, 
circostanze queste 
ripetutesi più volte nel 
corso dell’osserva-
zione.

Hanno così deciso di 
fare il loro ingresso 
in quell’abitazione, 
ciò in considerazione 
del fatto che la porta 
di quell’abitazione 

era socchiusa e, che, 
dal suo interno, fuo-
riusciva un forte ed 
inconfondibile odore 
resinoso, tipico della 
marijuana.
Dopo aver fatto il loro 
ingresso all’interno di 
quella casa, ove quasi 
contestualmente era 
rientrato quel giovane 
che avevano visto 
più volte entrarvi, il 
17enne appunto, i mi-
litari si sono qualificati 
a quest’ultimo il quale 
ha candidamente loro 
ammesso di detenere 
alcune dosi di mari-
juana.
In particolare, aspetta-
to inutilmente l’arrivo 

Catania. Gestiva “in proprio” lo spaccio 
di erba: arrestato un minorenne
Il minore ha loro ammesso di detenere alcune dosi di marijuana
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diati in un vero e proprio 
“statuto” scritto dai “padri 
costituenti” – sono con-
siderati, ancora oggi, il 
baluardo dell’esistenza 
stessa di cosa nostra. 
Nell’ambito della conver-
sazione captata, definita 
dallo stesso G.I.P. “di 
estrema rarità nell’espe-
rienza giudiziaria”, si è 
più volte fatto esplicito 
richiamo all’esistenza di 
citato “codice mafioso 
scritto”, custodito gelo-
samente da decenni e 
che regola, ancora oggi, 
la vita di cosa nostra 
palermitana;
– scongiurare l’attua-
zione di un proposito 
omicidiario, una vera e 
propria sentenza di mor-
te, emessa nel contesto 
della predetta riunione 
di mafia quale suggello 
della ritrovata armonia 
tra i membri della famiglia 
mafiosa e, in seguito, riat-
tualizzata nel corso delle 
successive captazioni 
tecniche, nei confronti 
di un architetto ritenu-
to responsabile di una 
serie di mancanze nello 
svolgimento della propria 
opera professionale;
– ricostruire il compi-
mento di diversi episodi 
estorsivi – posti in essere 
al fine di alimentare le 
casse dell’associazione 
mediante la richiesta del 
cd. pizzo o l’imposizione 
di ditte riconducibili al 
sodalizio mafioso – uno 
dei quali caratterizzato 
dal ricorso ad una meto-
dologia particolarmente 
inquietante quale l’ap-
posizione, sul cancello 
di una privata abitazione, 
di una bambola recante 
un proiettile conficcato 
nella fronte.
È doveroso rilevare che 
gli odierni destinatari del-
la misura restrittiva sono, 
allo stato, solamente 
indiziati di delitto, seppur 
gravemente, e che la loro 
posizione verrà vagliata 
dall’Autorità Giudiziaria 
nel corso dell’intero iter 
processuale e definita 
solo a seguito dell’even-
tuale emissione di una 
sentenza di condanna 
passata in giudicato, 
in ossequio al principio 
costituzionale della pre-
sunzione di non colpe-
volezza.

L’operazione si in-
cardina in una più 
ampia manovra 

investigativa, con-
dotta all’unisono 
dalle articolazioni 
territoriali e spe-

ciali dell’Arma dei 
Carabinieri

Messina. Cresce la flotta di ATM: già in Sicilia quattro bus snodati pronti per la consegna
S aranno operativi entro fine febbraio i 

primi quattro bus acquistati da ATM gra-
zie ai finanziamenti di Agenda Urbana da 4 
milioni di euro. Sono undici i mezzi acquistati 
per il rinnovo della flotta aziendale, compresi 
quattro autobus snodati da 18 metri, che già si 
trovano presso il Service Iveco di Palermo, dove 
si sta provvedendo al montaggio degli ultimi 
impianti tecnologici (bigliettazione elettronica, 
videosorveglianza e avm). Tre bus da 10,5 me-
tri sono già stati immatricolati e si trovano 
presso la sede del fornitore “Industria Italiana 
Autobus” in Campania ed entro aprile la stessa 

ditta consegnerà altri quattro bus da 12 metri di 
ultima generazione. Tutti i mezzi sono euro 6 e 
dotati di numerosi dispositivi che garantiscono 
sicurezza e confort a dipendenti e cittadini.
“Il percorso portato avanti in questi anni 
dall’Amministrazione comunale – ha spiegato 
il Sindaco Basile – ha puntato fortemente sulla 
valorizzazione delle aree pedonali e del trasporto 
pubblico locale. L’arrivo di nuovi mezzi non può 
che essere un ulteriore tassello nel persegui-
mento degli obiettivi di sviluppo del territorio”.
“Il miglioramento dei servizi di ATM che sarà con-
seguente all’implementazione della flotta – ha 

A lle prime ore 
dell’alba di oggi, 

nelle città di Palermo, 
Riesi (CL) e Rimini, i 
militari del Nucleo Inve-
stigativo del Reparto 
Operativo del Comando 
Provinciale di Palermo 
hanno dato esecuzione 
a 7 provvedimenti caute-
lari (5 in carcere e 2 degli 
arresti domiciliari), emes-
si dal G.I.P. presso il 
Tribunale di Palermo su 
richiesta della locale Di-
rezione Distrettuale An-
timafia, per i reati di as-
sociazione di tipo mafio-
so ed estorsioni, consu-
mate e tentate, con 
l ’aggravante di aver 
commesso il fatto al fine 
di agevolare l’attività 
mafiosa e di essersi av-
valsi della forza di intimi-
dazione del vincolo as-
sociativo e della condi-
zione di assoggettamen-
to e di omertà che ne 
deriva.
L’operazione si incar-
dina in una più ampia 
manovra investigativa, 
condotta all’unisono dal-
le articolazioni territoriali 

e speciali dell’Arma dei 
Carabinieri sotto l’egi-
da della Procura della 
Repubblica di Palermo, 
tesa a disarticolare cosa 
nostra nel suo comples-
so – colpendone tanto 
l’assetto militare quanto 
i cospicui patrimoni ille-
citi – nell’intento di neu-
tralizzarne l’impatto sul 
tessuto socio-economico 
nonché di scardinare 
quella rete di omertà 
e connivenza grazie 
alla quale, ancora oggi, 
l’associazione mafiosa 
fornisce supporto alla la-
titanza di suoi esponenti 
di spicco.
L’attività odierna, in parti-
colare, costituisce l’esito 
di un articolato impegno 
in direzione del manda-
mento mafioso palermi-
tano di Pagliarelli, che ha 
consentito di acquisire un 
grave quadro indiziario in 
ordine all’appartenenza 
a cosa nostra dei membri 
della famiglia mafiosa di 
Rocca Mezzomonreale, 
alcuni dei quali, posti in 
posizione di vertice, già 
condannati in passato in 

via definitiva per il reato 
associativo mentre altri, 
considerati uomini d’o-
nore riservati, rimasti ad 
oggi immuni da attenzioni 
investigative a causa 
delle cautele adottate nei 
loro confronti dal sodali-
zio. Grazie all’importante 
dispositivo di contrasto di 
cui si è dotato il Comando 
Provinciale Carabinieri 
di Palermo, nonché al 
ricorso sistematico alle 
più sofisticate tecno-
logie di captazione, è 
stato possibile superare 
le continue accortezze 
poste in essere dagli 
indagati al fine di sot-
trarsi alle investigazioni, 
arrivando ad ottenere 
acquisizioni di elevatis-
simo pregio ed assoluta 
genuinità che hanno 
confermato, ancora una 
volta, la piena operatività 
dell’associazione nel suo 
complesso, nonché il 
costante richiamo della 
stessa alle più arcaiche 
regole mafiose.
L’indagine, condotta sot-
to il coordinamento della 
Direzione Distrettuale 

– svelare l’esistenza, in 
seno alla predetta fami-
glia mafiosa, di uomini 
d’onore riservati rimasti 
ad oggi del tutto estranei 
alle cronache giudiziarie, 
i quali, pur dimostrando 
una piena adesione al 
codice mafioso univer-
salmente riconosciuto da 
cosa nostra, godrebbero 
di una speciale tutela e 
verrebbero chiamati in 
causa soltanto in mo-
menti di particolare cri-
ticità dell’associazione;
– intercettare completa-
mente, mediante il ricor-
so a complessi servizi 
di pedinamento e a cer-
tosine attività tecniche 
di intercettazione, una 
riunione della famiglia 
mafiosa di Palermo – 
Rocca Mezzomonreale 
al completo, tenutasi per 
estrema prudenza in una 
casa nelle campagne 
della provincia di Calta-
nissetta; in quel contesto 
si è registrato il costante 
richiamo degli indagati 
al rispetto di regole e 
dei principi mafiosi più 
arcaici che – compen-

Antimafia di Palermo, ha 
consentito di acquisire un 
grave quadro indiziario, 
sostanzialmente accolto 
nella suindicata ordinan-
za cautelare e che dovrà 
trovare in seguito con-
ferma nel corso dell’iter 
processuale, in ordine 
ai gravi reati ipotizzati 
in capo agli indagati. In 
sintesi, le investigazioni 
hanno permesso di:
– smantellare la famiglia 
mafiosa di Rocca Mezzo-
monreale, inquadrata nel 
mandamento palermita-
no di Pagliarelli, nonché 
di confermarne, ancora 
una volta, le storiche 
figure di vertice, già in 
passato protagoniste di 
episodi rilevantissimi per 
la vita dell’associazione 
mafiosa, quali, ad esem-
pio, la gestione operativa 
della trasferta in Francia 
del capomafia deceduto 
Bernardo PROVENZA-
NO per sottoporsi a 
cure mediche o la tenuta 
dei contatti con l’allora 
capomafia trapanese la-
titante Matteo MESSINA 
DENARO;

Palermo. Smantellata attività mafiosa, eseguite 
7 misure cautelari nel mandamento mafioso di Pagliarelli

evidenziato il Vicesindaco Salvatore Mondello 
– è un ulteriore passo avanti nel processo di 
rivoluzione culturale di Messina che si appresta 
a diventare sempre più a dimensione d’uomo e 
meno focalizzata sulle automobili”.
“Siamo soddisfatti – ha aggiunto il Presidente di 
ATM Giuseppe Campagna – di portare avanti il 
rinnovamento della flotta aziendale nonostante 
le numerose difficoltà di approvvigionamento 
di materie prime che sta caratterizzando il 
mercato globale. Ovviamente crescendo la 
flotta cresceranno i servizi e aumenterà anche 
la famiglia di ATM. 
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il parterre del com-
primariato: Alberto 
Munafò Siragusa, 
Marullo; Chang Hui 
Han, Matteo Borsa; 
Riccardo Bosco, 
Conte di Montero-
ne; Antonella Leot-
ta nel doppio ruolo 

di Giovanna e del 
Paggio; Angelo De 
Matteis, Conte di 
Ceprano; Tiziana 
Fiorito, Contessa 
di Ceprano.
L’opera del “Cigno 
di Busseto”, nel 
nuovo allestimento 
del Festival Lirico 
dei Teatri di Pietra 
e del Circuito Lirico 
del Sud, sarà arric-
chita dai costumi 
di Fabrizio But-
tiglieri, dai movi-
menti danzanti del 
“Balletto di Sicilia” 
con Pietro Gor-
gone coreografo, 
mentre il trucco 
e le acconciature 
saranno curate da 
Alfredo Danese.
Un ulteriore tra-
guardo e un’ulterio-
re sfida per il Coro 
Lirico Siciliano le 
cui programmazio-
ni continuano ad 
affermarsi come 
le stagioni musi-
cali e artistiche di 
riferimento del me-
ridione donando 
bellezza e armonia 
in una terra che è 
sempre più “Terra 
degli Dei” e per 
un vero e proprio 
“Risveglio” delle 
arti, della storia e 
della cultura più 
intima attraverso 
la valorizzazione di 
siti di impareggia-
bile bellezza con la 
grande tradizione 
operistica.

del dettame tradi-
zionale, di Salvo 
Dolce; il melodram-
ma verdiano, su 
libretto di France-
sco Maria Piave 
tratto da “Le roi 
s’amuse” di Victor 
Hugo, vanta un 

cast artistico di 
indiscusso valore: 
nel ruolo eponimo 
il baritono France-
sco Verna, mentre 
Maria Francesca 
Mazzara vestirà i 
panni dell’innocen-
te e ingenua Gilda, 

Antonino Interisa-
no il Duca di Man-
tova, Francesco 
Ellera D’Artegna 
il sanguinario e 
spietato Sparafu-
cile e Licia Tosca-
no la passionale 
Maddalena; ricco 

I nizia, con uno 
dei titoli ope-

ristici più amati, un 
anno in musica 
firmato Coro Lirico 
Siciliano che avvia, 
per la prima volta, 
un vero e proprio 
“Circuito Lirico del 
Sud” in un’ottica di 
puro decentramen-
to culturale per 
restituire all’opera 
lirica la sua vera 
“missione”: forma 
di spettacolo più 
completa e per il 
pubblico più etero-
geneo.
Parte dal Teatro 
“Garibaldi” di Mo-
dica, il prossimo 
29 Gennaio alle 
17.30, il nuovo alle-
stimento di “RIGO-
LETTO” di G. Verdi 
che vedrà schierati 
il Coro Lirico Sici-
liano e l’Orchestra 
Filarmonica della 
Calabria sotto la 
bacchetta di Lo-
renzo Tazzieri; il 
coro è diretto da 
Francesco Costa, 
direttore stabile 
della compagine 
vocale.
Il principale Teatro 
della “Perla degli 
Iblei”, diretto da 
Tonino Cannata, 
ospiterà il nuovo 
progetto artistico 
promosso dall’ente 
lirico siciliano che 
si avvale della re-
gia innovativa, ma 
sempre rispettosa 

Ragusa. La potenza dei Verdi 
per un “Risveglio” dei Teatri del Sud

Il Rigoletto inaugura il Circuito Lirico del Sud 
che parte dal Teatro “Garibaldi” di Modica

A seguito di un 
p r o b l e m a 

strutturale gli ope-
ratori di AMG 
Energia hanno 
effettuato, sabato 
sera, un interven-
to in emergenza 
su una delle torri 
faro dello svincolo 
di via Belgio. Per 
eseguire le attività 
di messa in sicu-
rezza dell’impian-
to e della zona 
sottostante con la 
discesa della co-
rona è stato ne-
cessario chiudere 
temporaneamen-
te al traffico il trat-
to interessato.
“Sulla base del-
le previsioni me-
teo relative ai 
prossimi giorni, 
in maniera pre-
cauzionale dopo 
un vertice con i 

Palermo. AMG Energia, intervento in emergenza 
su una delle torri faro dello svincolo Belgio

detta “vita tecnica 
utile” che in base 
alla normativa vi-
gente è di trenta 
anni. Sui proiet-
tori, tra l’altro, da 
tempo non è più 
possibile effet-
tuare manuten-
zione in quanto le 
apparecchiature, 
di vecchia ge-
nerazione, con-
tengono parti in 
amianto”. La so-
cietà intanto sta 
programmando 
un sopralluogo 
con il Comune 
di Palermo sulla 
torre faro dello 
svincolo Belgio 
su cui è stato 
fatto l’intervento 
in emergenza e 
su quelle limitrofe 
per verificare le 
eventuali azioni 
da intraprendere.

La società intanto sta programmando un sopralluogo con il Comune di Palermo

tecnici, abbiamo 
deciso di mettere 
in sicurezza  tutte 
le torri faro presenti 
lungo la circonval-

lazione, abbas-
sando le corone 
per evitare rischi 
– sottolinea l’am-
ministratore unico 

di AMG Energia, 
Domenico Mac-
chiarella – Si tratta, 
infatti, di impianti 
ormai datati, rea-

lizzati intorno agli 
anni ’90, e pertan-
to hanno di gran 
lunga superato il 
limite della cosid-
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luzione del sistema 
dell’imprenditoria 
delle  cooperative 
aderenti- sottoli-
nea  Felice Cop-
polino, presidente 
UN.I.COOP. Sici-
lia - L’innovazione 
tecnologica è la 
strada maestra per 
il necessario cam-
biamento del mon-
do imprenditoriale , 
non solo siciliano”
Sulla scia del suc-
cesso ottenuto, 
a breve la WES 
TRADE aggiun-
gerà  una sede 
siciliana a quelle di 
Malta, Portogallo, 
Spagna e Kenya, 
come annuncia  
Alessio Bucaioni, 
CEO WES TRA-
DE, che aggiunge: 
“Il risparmio del 
50% nell’irrigazio-
ne ottenuto con la 
sperimentazione 
di Mineo mostra 
come la soluzione 
a buona parte dei 
problemi nuovi e 
vecchi dell’agri-
coltura passa at-
traverso l’innova-
zione tecnologica”
“Sono certo che 
la comunità scien-
tifica contribuirà, 
con i suoi studi e 
le sue ricerche, a 
far sì che i nostri 
agricoltori possano 
sopperire, o quan-
tomeno alleviare, 
le grandi fatiche 
economiche e di 
produzione che 
sopportano, a cau-
sa della siccità e 
dei cambiamenti 
climatici. Svilup-
pare la ricerca e 
portarla avanti - 
conclude  Luca 
Sammartino, as-
sessore regionale 
all’Agricoltura- - è 
una delle mission 
del governo regio-
nale” .

Obiettivo della 
sperimentazione 
era confrontare il 
comportamento 
e le indicazioni 
idriche di IR-

RIGOPTIMAL 
con le tecniche di 
irrigazione attual-
mente impiegate 

sul terreno

Gruppo FS, nuovo servizio di trasporto merci da Catania a Marcianise
U n nuovo servizio di trasporto merci 

per collegare due scali del Sud Italia: 
quello di Marcianise, in provincia di Caser-
ta e quello di Catania Bicocca. A inaugu-
rarlo è stato il Polo Logistica del Gruppo 
FS, che con le sue diverse società ha 
progettato e realizzato un collegamento tra 
i due terminal con sei treni a settimana. 
Convogli merci che viaggeranno lungo una 
rotta dove sono in crescita i volumi di mer-
ci come prodotti industriali, groupage, food 
& beverage e prodotti chimici.  Il nuovo 
servizio di trasporto del Gruppo FS, dunque, 
avvicina dal punto di vista della circolazio-

ne delle merci la Sicilia agli hub intermo-
dali del Nord Europa, visto che il passaggio 
attraverso il terminal campano, consente 
alle merci un rilancio da e per l’isola attra-

U n risparmio 
di oltre  il 

50% di quella uti-
lizzata con irriga-
zione tradizionale. 
E’ questo il risulta-
to della sperimen-
tazione del sistema 
IRRIGOPTIMAL 
che, attraverso 
sensori e algoritmi, 
è in grado di otti-
mizzare l’irrigazio-
ne.
Il test pilota, richie-
sto da UN.I.COOP 
Sicilia , è stato con-
dotto sull’aranceto 
di  Mineo (CT), 
messo a disposi-
zione da Maurizio 
Ialuna, associa-
to UN.I.COOP e 
presidente di GAL 
KALAT , che ha  
una dimensione di 
circa 6.600 metri 
quadrati.
La sperimentazio-
ne è iniziata ad 

aprile 2022 ed è ter-
minata a dicembre 
2022 e i dati presi 
a campione sono 
quelli del  periodo 
agosto-novembre 
2022 , particolar-
mente indicativi, 
in quanto la neces-
sità di irrigazione 
è stata maggio-
re, data l’estrema 
siccità registrata. 
Il risultato è un 
risparmio di 5244 
litri d’acqua.
“ Con la sperimen-
tazione di un siste-
ma di irrigazione 
intelligente che 
abbiamo condotto 
insieme alla WES 
TRADE abbiamo 
voluto presentare 
ai nostri associati 
del comparto agri-
colo e agrumico-
lo un’opportunità 
per affrontare at-
tivamente le sfide 

relative al cam-
biamento climati-
co e al risparmio 
energetico” spiega  
Eleonora Conta-
rino, presidente 
UN.I.COOP. Ca-
tania.
Obiettivo della spe-
rimentazione era 
confrontare il com-
portamento e le 
indicazioni idriche 
di IRRIGOPTIMAL 
con le tecniche di 
irrigazione attual-
mente impiegate 
sul terreno.
Per raggiungere 
questo obiettivo 
sono state iden-
tificate due zone 
contigue,  in una 
si è installato IRRI-
GOPTIMAL  e nella 
seconda  si sono 
monitorati i flussi 
idrici utilizzati con 
tecniche standard.
La differenza nel 

ne tecnologica in 
agricoltura”.
Il sistema utilizza-
to era composto 
da  una stazione 
metereologica per 
monitorare le con-
dizioni del tempo, 
due sensori col-
legati al Gateway 
connesso al data-
base principale, un 
ulteriore sensore  
usato per monito-
rare l’umidità pre-
sente sulle foglie, 
un lettore di acqua 
elettronico utiliz-
zato per calcolare 
l’acqua erogata e 
un sistema di sor-
veglianza.
“Sposando la spe-
rimentazione del 
sistema di ottimiz-
zazione dell’irriga-
zione, UNICOOP 
ha indicato come    
l’innovazione sia 
alla base dell’evo-

periodo indicato fra 
irrigazione tradizio-
nale (11.021 litri) e il 
sistema sperimen-
tato (5777 litri) ha 
un valore prossimo 
al 52,42% di rispar-
mio. Per l’intero 
campo, composto 
da  36 file,  il rispar-
mio nel periodo 
Agosto-Novembre 
è calcolabile in 
circa 160.000 litri 
di acqua.
Maurizio Ialuna, 
presidente del GAL 
KALAT , commen-
ta: “Quantità e 
qualità dei nostri 
agrumi non han-
no subito variazio-
ni con l’utilizzo di 
IRRIGOPTIMAL, 
risultato che, in-
sieme al notevo-
le risparmio sulla 
spesa per l’acqua, 
rende evidente l’u-
tilità dell’innovazio-

Oltre il 50% di risparmio sull’acqua  con il sistema 
di sensori e algoritmi sperimentato in Sicilia da UN.I.COOP

verso i terminal di Milano Smistamento, 
Torino Orbassano, Busto Arsizio e Bologna 
Interporto. Si completa così il network in-
termodale nazionale e internazionale del 
Polo Logistica che collega la Sicilia con il 
Nord Italia e con l’Europa.
I sei viaggi settimanali del neonato servizio 
prevedono treni dalla capacità di trasporto 
di 1.100 tonnellate e lunghezza di 415 me-
tri, composti da 22 piattaforme idonee al 
trasporto di casse mobili, container, con-
tenitori cisterna per il trasporto di liquidi, 
gas e polveri oppure silocontainer, per il 
trasporto di silos contenenti materiali vari.


