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Cambio al vertice

Architetti,
Parlato eletto
presidente
dell’ordine
Cambio al vertice dell’Ordine degli architetti palermitani: Francesco Miceli, eletto al Consiglio nazionale, lascia l’incarico per incompatibilità e la presidenza
dell’Ordine va a Walter Parlato che
è stato eletto lunedì sera. Libero
professionista, 63 anni, 4 figli, Parlato all’interno del consiglio
dell’Ordine palermitano si è occupato di comunicazione e rapporti
con il Consiglio di disciplina e, prima ancora, di deontologia e attività legate alla professione. Ha al suo
attivo diverse realizzazioni e partecipazioni a concorsi di progettazione ed ha insegnato Progettazione assistita da strumenti informatici alla facoltà di Architettura
dell’università di Reggio Calabria.
Guiderà l’Ordine degli architetti fino all’insediamento del nuovo
Consiglio provinciale per cui si voterà a giugno. «Ringrazio i colleghi
per la stima che hanno voluto riporre in me – dice Parlato - Questi
anni all’interno del Consiglio
dell’Ordine sono serviti a rafforzare e valorizzare la centralità, l’etica
e la dimensione sociale della nostra professione. Lavorerò in continuità con quanto fatto finora da
Francesco Miceli a cui faccio i migliori auguri per il nuovo e importante ruolo che l’attende a Roma».
Le votazioni per il nuovo Consiglio
nazionale degli Architetti si sono
tenute a marzo ma i risultati sono
stati resi noti dal ministero della
Giustizia solo qualche giorno fa.

Architetti. Walter Parlato
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Il processo al clan dell’Acquasanta, alla sbarra 84 tra capi e gregari

Da ex imputato a parte civile
Imprenditore contro la cosca

morte. Dunque una lunga vessazione da parte di Cosa nostra, e
adesso per lui i ruoli si sono capovolti: da presunto complice a presunta vittima.
Oltre Monti, si sono costituiti
parte civile le associazioni SOS
Impresa, Solidaria, Confcommercio, Confesercenti, Centro studi
Pio La Torre, la Federazione antiracket italiana, Sincindustria e
l’associazione Caponnetto, rappresentati dagli avvocati Ettore
Barcellona, Francesco Cutraro, Fabio Lanfranca, Maria Luisa Martorana, Fausto Amato, Alfredo Galasso, Rosario Milazzo e l’avvocato
Leone.
Alla sbarra ci sono 84 imputati
e stando alle prime indicazioni
delle difese, un buon numero di
loro sceglierà il rito abbreviato.
Questa mattina si dovrebbe sapere se il gup Alecci accoglierà tutte
le parti civili ed il numero degli indagati che hanno optato per i riti
alternativi, a seguire invece i rinvii
a giudizio.

Non basta partecipare ad un «assembramento» per infrangere la
sorveglianza speciale e beccarsi così una condanna. È un precetto
«troppo generico», già sanzionato
dalla corte europea e la sola circostanza, senza una precisa contestazione della condotta, non configura un reato penale. Per questo motivo è stato assolto un pregiudicato
della Kalsa, Alessandro Lo Monaco, 45 anni, con diversi precedenti
per rapina e reati contro il patrimonio. Nei suoi confronti era stata
chiesta una pena ad 8 mesi, ma è
stato assolto con formula piena
«perchè il fatto non sussiste».
Lo Monaco in virtù dei suoi precedenti penali è sottoposto alla
sorveglianza speciale, deve dunque attenersi ad una serie precisa
di regole, altrimenti finisce nei
guai. E in una circostanza, secondo
la ricostruzione dell’accusa, aveva
violato i precetti. Riguarda una vicenda accaduta nel 2018 quando
Lo Monaco stava rientrando alla
sua abitazione alla Kalsa e si imbattè in una manifestazione di ambulanti abusivi. Erano i giorni in cui le
forze dell’ordine aveva fatto diversi verbali agli ambulanti e si scatenarono le proteste. Lui, sostiene la
difesa, era lì per caso, stava legando
la bicicletta e si trovò coinvolto in
una sorta di corteo abusivo. Fu però fermato dalla polizia che gli contestò la violazione della legge, dato
che non poteva partecipare a nessun tipo di assembramento. La difesa si è opposta a questa ricostruzione, menzionando una serie di
pronunciamenti della corte europea sulla genericità di questa norma. Bisogna infatti specificare che
ruolo abbia svolto l’imputato in
una manifestazione affinchè ci sia
davvero una reato. Una tesi che a
quanto pare ha convinto il giudice,
agli atti del processo infatti non
c’era una relazione precisa che descrivesse cosa avesse fatto Lo Monaco in quel corteo di abusivi.
J. C.
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Leopoldo Gargano
Da imputato di favoreggiamento
alla mafia, a parte civile contro i
boss. Questo il singolare percorso
di Massimo Monti, per anni titolare della sala Bingo di via Amari.
In primo grado era stato condannato perché secondo l’accusa aveva protetto i boss di Porta Nuova
che lo taglieggiavano da anni. In
appello invece è stato assolto con
formula piena e adesso al processo contro la cosca dell’Acquasanta
chiede il conto ai capimafia. Monti, assistito dall’avvocato Rosario
Milazzo, ha presentato ieri la sua
richiesta assieme ad 8 associazioni e ad un altro commerciante, il
titolare di un panificio a due passi
dai cantieri navali, sottoposto al
pizzo. Ma la sua vicenda è particolare, non solo per i precedenti
che lo riguardano. Stando alla ricostruzione dei pm Amelia Luise,
Dario Scaletta e Maria Rosaria Perricone, Monti assunse nel 2008 Letizia Cinà, compagna di Giovanni
Ferrante, considerato un pezzo
grosso della cosca capeggiata dai
clan Fontana e Galatolo. La donna
prese servizio nella sede distaccata di via Don Orione, ma nel corso
degli anni si sarebbe assentata più
volte. La contestazione riguarda i
mesi da aprile a giugno 2015,
quando l’impiegata avrebbe presentato una serie di certificati medici fasulli e l’imprenditore venne
costretto a pagarla regolarmente
senza però che lei lavorasse. In sostanza lui avrebbe saputo che la
malattia era finta, ma non aveva il
coraggio di parlare dato che conosceva bene Ferrante e il suo ruolo
nella cosca. Una vera e propria imposizione dunque, secondo l’accusa, maturata nell’ambiente mafioso. A questo Monti si è ribellato
e si è costituito parte civile, oggi il
gup Simone Alecci dovrebbe sciogliere la riserva.
E così l’imprenditore ha cam-

Via Amari. La sala bingo finita nell’inchiesta sulla cosca di Porta Nuova
biato radicalmente posizione: da
accusato ad accusatore. Nel 2016
la sala bingo subì un’interdittiva
antimafia, la prefettura commissariò la società Kursaal e la struttura venne gestita da professionisti esterni. Tre anni dopo, nel
2019, è stata acquisita da un’
azienda con sede a Milano, la
«Bingo Sole Srl». Un iter che ha
consentito di salvare 35 posti di
lavoro e bloccare una società il cui
proprietario allora era accusato di
avere coperto i suoi stessi estortori. Monti venne indagato per favoreggiamento nei confronti della
cosca mafiosa di Porta Nuova, in
primo grado condannato dal tribunale a due anni di reclusione,
pena sospesa, e poi assolto con

Ruoli ribaltati
Sarebbe stato costretto
a pagare una impiegata,
compagna di un boss,
che però non lavorava

formula piena in appello «perché
il fatto non sussiste».
La storia che lo riguardava, secondo l’accusa, era davvero simbolica. Emergeva un rapporto di
sostanziale complicità tra l’imprenditore e gli emissari del pizzo.
«Sentito a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria ha ammesso di avere ricevuto richieste
estorsive in merito alla sua attività
ma negando il coinvolgimento di
Paolo Calcagno e Ludovico Scurato nella vicenda estorsiva - sottolineavano gli inquirenti-, non riconoscendoli visionando un album fotografico nel quale erano
riportate le loro sembianze e immediatamente dopo informandoli dell’indagine nei loro confronti».
Accuse poi cadute del tutto in
secondo grado, ma c’è di più. Nel
corso delle indagini era emerso
che l’attività di via Amari in realtà
era finita nel mirino della mafia
da anni, a pagare sarebbe stato il
padre di Monti che lo avrebbe
confessato al figlio in punto d
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Degrado e rifiuti all’Albergheria
perdendo la speranza che la
mia pratica potesse essere
istruita. È mai possibile che nel
2021 vi siano ancora code e
disservizi sulla pelle dei
cittadini bisognosi?

Rifiuti

l Degrado intollerabile
all’Albergheria, un quartiere
sfruttato da tutti, tutelato da
nessuno. Chiediamo a gran voce
controlli e normalità. Sono
immagini di un degrado
disumano, intollerabile in una
città che aspira a grandi
risultati, mentre noi cittadini
civili semplicemente non
vogliamo vergognarci di essere
palermitani. Il quartiere ha
bisogno di ordine, pulizia e
legalità. Discariche da corso
Tukory fino a piazza Baronio
Manfredi.

Paolo
da via Giorgio Arcoleo
Illuminazione

l Corso dei Mille al buio da
diversi giorni. Ovviamente gravi
disagi per noi residenti!
Messaggio firmato
da corso dei Mille
Strade dissestate

Associazione Comitati Civici
da corso Tukory

Messaggio firmato

Sorveglianza
violata
per il corteo,
viene assolto

La richiesta al gup dall’ex titolare della sala Bingo di via Amari

VOCI DALLA CITTÀ

l Segnalo che in via Martini ad
angolo con la via Mattei i
residenti aspettano gli spazzini
che puliscono la strada
urgentemente poiché ci sono
erbacce. È possibile rifare il
manto stradale che non si fa da
parecchi anni e mettere la
segnaletica del limite di velocità
e mettere una nuova segnaletica
della via urgentemente?

Alla Kalsa

Albergheria. Una discarica a cielo aperto in corso Tukory
da via Martini
Sanità

l Mi sono recato in questi
giorni in via Giorgio Arcoleo
presso l’Asp di appartenenza
per poter rinnovare la tessera
sanitaria. Lì ho trovato una
coda di almeno cento persone,
alcune delle quali, mi hanno

raccontato, di essersi iscritte
anche alle prime luci del giorno.
L’ufficio chiude inesorabilmente
alle 13.30 e apre soltanto il
giovedì pomeriggio per due ore.
Sono poche le pratiche che
vengono accolte e con notevole
lentezza. L’altro giorno alle
11.45 il servizio informatico si è
bloccato e sono tornato a casa,

l La via Volturno ha il manto
stradale completamente
dissestato. Quando il Comune e
la Rap, provvederanno al
rifacimento dell’asfalto?
Luciano
da via Volturno
Coronavirus

l Il sindaco Orlando perché
non mette l’esercito per i
controlli specialmente nei
quartieri dove vi sono
assembramenti?
Messaggio firmato
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Orlando e i contagi
«I controlli ci sono?»

P

reoccupa l’aumento dei
contagi in città. E lo sfogo del
sindaco Leoluca Orlando in
cui esprime i suoi timori, è la
notizia più commentata sul web.
Tanti i pareri lasciati sul sito
internet del Giornale di Sicilia
(www.gds.it) e sulla pagina
facebook del quotidiano. «Ma
perché non mandate la polizia
municipale a effettuare i
controlli? Se nessuno punisce il
palermitano medio fa quello che
vuole» commenta Adele.
«Sindaco invece di dire
incoscienti ai palermitani perché
non metti più controlli ad ogni
entrata e uscita delle autostrade,
in centro, in tutte le zone con più
afflusso e chiudi di nuovo quelle
ville e giardini che hai autorizzato
ad aprire? Mi sa che il vero
incosciente è lei che ci sta facendo
morire tutte le attività chiuse»
scrive Cinzia. «Caro Sindaco si
assuma le sue responsabilità
insieme a Musumeci. Zona rossa e
ville aperte? Io sono un

commerciante e il mio negozio è
chiuso per un’ordinanza che non
ha alcun senso e che soprattutto
non sortisce alcun effetto
positivo! Prima di alzare
rimproveri dalle vostre belle e
comode poltrone pensate a
quella categoria che state
massacrando! Pensate a quegli
imprenditori con i loro
dipendenti che non hanno alcun
tipo di tutela! La vera ecatombe a
breve non sarà nei cimiteri, ma
nelle strade con le saracinesche
abbassate e senza mai aver
ricevuto un solo ristoro»
commenta Luca. «Tutti contro
Orlando che ha di certo delle
responsabilità, ma ricordo che la
giunta Musumeci vi ha fatto
illudere di essere in zona
arancione per poi scoprire che
certi numeri erano strani e
diventare zona rossa ma solo per i
commercianti, per la gente e le
macchine siamo nel 2019»
commenta Ernesto. (*AUF*)
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