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Sorpresi nel sonno e derubati
Arrestato il secondo ladro
Baucina, un bagherese di 28 anni in cella per il colpo in casa
di due anziani. Il complice era stato fermato lo stesso giorno

La denuncia dei titolari del locale. Rubati porte, arredamento e un bancone f r i g o r i fe ro

Santa Flavia, ex pizzeria devastata dai vandali

I tentativi di uscire dal dissesto

Equilibrio di bilancio,
dal ministero arriva
l’ok per Monreale

Comune, variante per costruire sepolture

Bagheria, acquisto di scale
per raggiungere i loculi

Presidiana, era in balia delle onde

Cefalù, donna cade in mare
Salvata da due militari

Te r ro re. I ladri forzarono le grate di una finestra, la coppia di anziani era dentro l’abitazione: scoperti dai carabinieri di Baucina e Ciminna

Martino Grasso

SANTA FLAVIA

Atti vandalici e furti nei confronti di
una ex pizzeria che sorge in via
Consolare, all’ingresso del paese. Si
tratta dell’Antica pizzeria dell’an-
golo, oggetto in passato di altri dan-
neggiamenti e intrusioni. Martedì
sera ignoti hanno completamente
devastato il locale, rubando porte,
tavoli, sedie, lampadari, un banco-
ne e un frigorifero. Non è la prima
volte che ciò accade: lo scorso anno,
infatti, ignoti avevano danneggiato
il locale bruciando alcune tende e
procurando altri danni. La pizzeria
è chiusa da un anno e mezzo e l’idea
dei titolari era quella di ripartire, at-
tenendosi alle disposizioni legate
alla pandemia. Sull’episodio di
martedì sera indagano i carabinieri
ai quali i titolari si sono rivolti.

«Cerchiamo di trovare una giustifi-
cazione -dicono i titolari Monica e
Giuseppe Di Cristina- Ma ci sforzia-
mo e non ci riusciamo». I titolari
sottolineano che il locale da tempo

è preso di mira. «Se gli autori ave-
vano bisogno di soldi potevano ve-
nire direttamente da noi, li avrem-
mo aiutati. Come è possibile che è
stato portato via un bancone in al-

luminio senza che nessuno della
zona se ne sia accolto?». I titolari
concludono rivolgendosi a chi pos-
sa sapere qualcosa: «è arrivato il
momento di dire basta a tutto ciò.
Chi sa, parli perché girarsi le spalle è
come essere complici di quelli che
hanno fatto questo. E loro sapendo
che voi siete complici non si ferme-
ranno mai perché sono tranquilli
che nessuno denuncia. Essere
omertosi non è la strada giusta da
prendere se si vuole cambiare qual-
cosa». I titolari hanno ricevuto de-
cine di attestati di solidarietà arri-
vati attraverso i social. Il locale negli
scorsi anni, aveva anche avuto alcu-
ni problemi di carattere burocrati-
co, legati all’occupazione del suolo
pubblico. Ma il Tribunale di Termi-
ni Imerese dopo una chiusura in-
ziale ne aveva disposto la riapertura
( * M AG* )
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C E FA LÙ

Sfiorata la tragedia a Cefalù quan-
do una donna è caduta accidental-
mente da un pontile del porto di
Presidiana finendo in acqua. La
donna, una volta caduta dalla ban-
china a causa delle onde, non riu-
sciva più a tornare sulla terrafer-
ma. La malcapitata è stata salvata
da due militari dell’ufficio locale
marittimo di Cefalù che stavano
effettuando un controllo presso
l’area portuale del Porto di Presi-
diana. Durante un controllo al
porto due militari si sono accorti
della presenza in acqua di una
donna che non riusciva più a risa-
lire. A quel punto militari non
hanno esitato, a rischio della loro
incolumità, a lanciarsi in acqua e
trarre in salvo la malcapitata e a

prestarle le prime cure del caso, in
attesa dell’arrivo di personale del
118 che dopo l’intervento del per-
sonale è stata affidata al personale
medico per accertamenti. Per la
protagonista dell’incidente, affi-
data al personale medico per ac-
certamenti, solo tanta paura e
qualche escoriazione.

Il tempestivo intervento degli
uomini della Guardia Costiera di
Cefalù è stato determinante al fine
di evitare conseguenze che sareb-
bero potute essere peggiori.

Il personale dell’ufficio locale
marittimo di Cefalù, continua i
controlli nonostante il trasferi-
mento al comando di Termini
Imerese, che è stato deciso dopo
gli eventi franosi che hanno inte-
ressato la Rocca di Cefalù. ( * DA B E L* )
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BAG H E R I A

Saranno esaudite le richieste di tan-
ti cittadini che chiedevano l’a cq u i -
sto di scale per raggiungere i loculi
dei propri cari posti in alto nel cimi-
tero comunale. L’amminist razione
comunale ha infatti, affidato alla
Società Cooperativa Aurora Assi-
stance, il servizio di fornitura di 28
scale scorrevoli su binario in allu-
minio - acciaio certificate e 94 lastre
a diversa misura di fibro - cemento
per la sigillatura dei loculi del cimi-
tero comunale. L’ammont are
dell’appalto è di 58.820 euro oltre

Iva per una somma complessiva di
71.760,40 euro. La deliberazione è
stata assunta, in considerazione
che al cimitero comunale molti dei
loculi sono sprovvisti di scale e
quelle presenti sono vetuste e fati-
scenti e altre ancora sono fuori nor-
ma. Intanto è stata adottata una pe-
rizia di variante per complessivi
31.210,56 euro per la costruzione di
400 loculi prefabbricati in CAV
all’interno dell’area cimiteriale dal-
la ditta Si.Co.Edili. srl di Agrigento.
L’importo complessivo dei lavori
ammonta a 231.210,56 euro.( * P I G* )
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Enzo Ganci

MONREALE

Dopo quasi quattro anni di stato
di dissesto finanziario, il comu-
ne di Monreale sembra avviarsi
verso un ritorno alla normalità
che manca, per la precisione dal
12 marzo del 2018. Ieri, infatti, il
dipartimento per gli Affari Inter-
ni e Territoriali – Direzione Cen-
trale della Finanza Locale del
Ministero dell’Interno, ha tra-
smesso al sindaco, Alberto Arci-
diacono, la comunicazione uffi-
ciale che afferma che la commis-
sione per la stabilità finanziaria
degli enti locali, all’unanimit à,
ha espresso parere favorevole
all’approvazione dell’ipotesi di
bilancio stabilmente riequili-
brato 2018/2022. Il provvedi-
mento era stato precedentemen-
te approvato dal Consiglio co-
munale nello scorso mese di ot-
t o b re .

Da oggi, quindi – è la speranza
di tutti – Monreale può guardare
con ritrovata fiducia al proprio
futuro, godendo di una maggio-
re libertà di spesa, per quanto
sempre regimentata in canoni di
equilibrio. Cosa che, purtroppo,
non è avvenuta in questo lungo
periodo di default.

Grande, ovviamente, l’ent u-
siasmo per il risultato raggiunto
e grande la soddisfazione da par-
te del primo cittadino: «La città –
ha detto – può guardare adesso

Virgilio Fagone

Anche il secondo autore del colpo
notturno nella casa di una coppia
di anziani a Baucina finisce in
trappola. I carabinieri hanno arre-
stato un bagherese di 28 anni, ac-
cusato di avere messo a segno il
raid nel luglio scorso insieme con
un complice che fu fermato
nell’immediatezza dei fatti. Il gio-
vane, personaggio noto alle forze
dell’ordine per via di alcuni prece-
denti, è stato raggiunto da un’or-
dinanza di custodia cautelare in
carcere firmata dal giudice delle
indagini preliminari di Termini
Imerese. A richiedere la misura so-
no stati i magistrati della procura
sulla scorta di un rapporto presen-
tato dai carabinieri di Baucina e
Ciminna, che si sono occupati del-
le indagini. Il ventottenne è stato
trasferito nel carcere di Pagliarelli.

In base alla ricostruzione dei
fatti compiuta dagli investigatori, i
banditi entrarono in azione di
notte e si misero al lavoro per for-
zare le grate messe a protezione
delle finestre della casa degli an-

ziani coniugi. La coppia fu sveglia-
ta dai rumori e piombò nel terrore.
I banditi andarono avanti nel loro
piano, entrarono nell’abitazione e
fecero razzia di gioielli, riuscendo
a mettere le mani su preziosi del
valore di duemila euro.

Dopo la fuga dei banditi, gli an-
ziani lanciarono l’allarme e i cara-
binieri poco dopo individuarono
un trentenne di Bagheria conside-
rato uno degli autori del colpo. Il
suo complice, invece, riuscì a far
perdere le tracce.

In questi mesi le indagini sono
andate avanti e, grazie alle testi-
monianze fornite da alcuni citta-
dini, che hanno indicato descrizio-
ni, abbigliamento e mezzo dei
malviventi, i carabinieri sono risa-
liti al ventottenne. Peraltro, ai mi-
litari sono state anche riferite le

Bottino di preziosi
I banditi fecero razzia
di gioielli per circa
duemila euro. Indagini
condotte dai carabinieri

presenze di alcuni personaggi
estranei al paese notati in quei
giorni a Baucina. Il lavoro sulle fre-
quentazioni del trentenne blocca-
to dopo il colpo e gli accertamenti
su alcuni pregiudicati del com-
prensorio hanno condotto al gio-
vane bagherese. Per il quale adesso
è arrivato il provvedimento re-
strittivo. Indagini sono in corso
per comprendere se i due indagati
si siano resi responsabili di altri as-
salti nelle case dei centri della pro-
vincia. Troppo spesso, infatti, gli
anziani restano vittima di malin-
tenzionati, che non esitano a fare
ingresso nelle case abitate da per-
sone indifese per portare via ri-
sparmi e oggetti preziosi. Reati an-
cora più odiosi perché compiuti
contro cittadini avanti negli anni
che non possono reagire.

Le forze dell’ordine invitano gli
anziani e i loro familiari a essere
molto prudenti, a dotare gli alloggi
di sistemi di allarme e protezione,
a non aprire la porta a sconosciuti.
In caso di sospetti è bene chiamare
immediatamente il numero di
e m e rge n z a .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Partinico, raid
in scuola e mensa

l Ladri in azione in una scuola e
alla mensa dedicata ai poveri a
Partinico. Nelle ultime 48 ore
sono finiti nel mirino
nuovamente la sede centrale di
via Mameli dell’istituto superiore
Dolci e la sede della mensa gestita
dalla Caritas interparrocchiale e
dalla chiesa Madre. In entrambi i
casi, comunque, i malintenzionati
non hanno portato via nulla. Per
quanto riguarda la scuola, i ladri
sono stati messi in fuga
dall’allarme che è scattato
immediatamente nel momento
in cui si sono introdotti forzando
una finestra che si affaccia sulla
scala antincendio di via
Leoncavallo. Alla mensa del
poveroqualcuno è entrato
forzando la porta d’i n g r e ss o.
L’arciprete Salvatore Salvia ha
presentato denuncia. (*MIGI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

con fiducia al futuro e program-
mare con maggiore serenità tut-
te le iniziative volte alla crescita
e allo sviluppo del territorio e
della comunità. Si tratta di un
passo decisivo verso la normaliz-
zazione dell’Ente, per dare ulte-
riore e rinnovato impulso
all’azione amministrativa e ai
numerosi progetti in cantiere».

Su una lunghezza d’onda ana-
loga l’assessore al Bilancio, Luigi
D’Eliseo: «Si tratta di un provve-
dimento di importanza straordi-
naria, raggiunto grazie al lavoro
di tutta l’amministrazione e de-
gli uffici comunali. Con il parere
positivo del ministero si conso-
lida il percorso di risanamento
finanziario intrapreso sin dal
suo insediamento dall’a m m i n i-
strazione Arcidiacono». Una vi-
cenda, quella del dissesto della
cittadina normanna, che prese
avvio nel maggio del 2017, quan-
do la Corte dei Conti, sezione di
controllo, aveva ritenuto che
erano venuti meno i presupposti
per la prosecuzione del piano di
riequilibrio pluriennale avviato
nel 2013. Poi, nel marzo 2018, il
Consiglio comunale aveva di-
chiarato il dissesto e approvato
la delibera di bilancio stabil-
mente riequilibrato per il trien-
nio 2018/2020 ma che a luglio
del 2021 non aveva passato il va-
glio del Viminale con l’invito a ri-
formulare l’atto per il quinquen-
nio 2018/2022. ( * EGA* )
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Via Consolare. Il locale dopo l’intrusione di vandali e ladri
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