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"Chiederò al ministro Minniti di incrementare i posti di guardia permanenti negli Ospedali
di Catania".

volo Catania Roma
solo andata

CATANIA  “L'ennesimo episodio di
violenza verificatosi all'Ospedale
Vittorio Emanuele di Catania ai
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danni di un medico del Pronto
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Soccorso deve necessariamente
indurre le istituzioni ad
incrementare i livelli di sicurezza e
la sorveglianza nei nosocomi
catanesi: non si può più aspettare
oltre”. Lo afferma il parlamentare
nazionale del Partito Democratico,
Giuseppe Berretta, che già in passato si
era interessato delle scarse condizioni di

sicurezza nei Pronto Soccorso degli Ospedali del territorio di Catania.
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sicurezza nei Pronto Soccorso degli Ospedali del territorio di Catania.
“Presenterò un'interrogazione urgente al Ministero dell'Interno – spiega il
deputato etneo del PD – per portare all'attenzione del Governo nazionale gli

imprenditore



ultimi gravi episodi che si sono verificati all'interno del Pronto soccorso del
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Vittorio Emanuele, Ospedale in pieno centro storico che serve una vasta
porzione della città”. “A seguito dell'ultima violenta aggressione, una vera e propria
spedizione punitiva ai danni di un medico 'colpevole' di aver fatto bene il proprio dovere e
al quale va la mia solidarietà, chiederò al ministro Minniti di incrementare i posti di
guardia permanenti negli Ospedali di Catania, in modo da assicurare sempre, in tutte le
ore del giorno e della notte, la presenza di agenti di polizia nei presìdi ospedalieri”



prosegue Berretta.
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Il parlamentare dei Democratici inoltre chiede un deciso intervento anche da
parte delle istituzioni locali, prima tra tutte la Prefettura: “Credo sia necessario che
il Prefetto di Catania convochi immediatamente il Comitato per l'ordine e la sicurezza
pubblica per stabilire insieme al Questore, al Sindaco, a tutti i vertici delle forze
dell'ordine quali misure urgenti possano essere adottate per garantire sicurezza e serenità











agli operatori sanitari del Vittorio Emanuele e degli altri Ospedali, oltre che agli utenti”.
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“Le troppo frequenti aggressioni degli ultimi mesi rappresentano un'emergenza che non
può essere sottovalutata: medici, infermieri, operatori sanitari e non del Pronto Soccorso
del Vittorio Emanuele sono giustamente spaventati e hanno bisogno di ritrovare serenità
e lucidità nello svolgimento delle proprie mansioni” conclude il parlamentare dei
Democratici, che chiederà al Ministero dell'Interno di “intervenire per garantire il
mantenimento degli standard di sicurezza nelle strutture ospedaliere del territorio



catanese”.
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Aggressione medico Ove: Berretta ‘interroga’ Minniti, l’Ugl
invoca l’esercito
Le reazioni al violento pes撍�a漃io avvenuto in uno dei principali ospedali di Ca撍�ania
 03/01/2017

 REDAZIONE

 COMMENTA

CATANIA – L’ultima violenta aggressione subita domenica 1 gennaio da un medico del pronto soccorso del Vittorio
Emanuele, testimoniata dal video pubblicato in esclusiva da Tribù, fa riesplodere le polemiche sulla sicurezza dei
presidi ospedalieri di primo intervento di Catania.
Secondo il parlamentare nazionale del Pd, Giuseppe Berretta “l’ennesimo episodio di violenza deve necessariamente
indurre le istituzioni ad incrementare i livelli di sicurezza e la sorveglianza nei nosocomi catanesi: non si può più
aspettare oltre”.
Berretta preannuncia la presentazione di un’interrogazione urgente al Ministero dell’Interno “per portare all’attenzione
del governo nazionale gli ultimi gravi episodi che si sono vericati all’interno del Pronto soccorso del Vittorio
Emanuele, ospedale in pieno centro storico che serve una vasta porzione della città”.
Il parlamentare Dem, esprimendo solidarietà “al medico ‘colpevole’ di aver fatto bene il proprio dovere”, chiederà al
ministro Minniti “di incrementare i posti di guardia permanenti negli ospedali di Catania, in modo da assicurare
sempre, in tutte le ore del giorno e della notte, la presenza di agenti di polizia nei presìdi ospedalieri”.
Il parlamentare dei Democratici inoltre chiede un deciso intervento anche da parte delle istituzioni locali, prima tra
tutte la Prefettura: “Credo sia necessario che il Prefetto di Catania convochi immediatamente il Comitato per l’ordine e
la sicurezza pubblica per stabilire insieme al Questore, al Sindaco, a tutti i vertici delle forze dell’ordine quali misure
urgenti possano essere adottate per garantire sicurezza e serenità agli operatori sanitari del Vittorio Emanuele e degli
altri Ospedali, oltre che agli utenti”.

“Le troppo frequenti aggressioni degli ultimi mesi rappresentano un’emergenza che non può essere sottovalutata:
medici, infermieri, operatori sanitari e non del Pronto Soccorso del Vittorio Emanuele sono giustamente spaventati e
hanno bisogno di ritrovare serenità e lucidità nello svolgimento delle proprie mansioni” conclude il parlamentare dei
Democratici, che chiederà al Ministero dell’Interno di “intervenire per garantire il mantenimento degli standard di
sicurezza nelle strutture ospedaliere del territorio catanese”.
“Vicinanza e solidarietà” al medico viene espressa anche dal segretario generale territoriale della Ugl etnea Giovanni
Musumeci e dal segretario provinciale della Ugl Sanità Carmelo Urzì. “Avevamo immaginato, i correttivi apportati e le
piccole attenzioni sul sistema di sicurezza poste dopo i fatti dello scorso autunno, si sono dimostrati deboli e poco
incisivi”, scrivono in una nota i sindacalisti secondo i quali “è in atto, infatti, una vera e propria emergenza non solo al
Vittorio Emanuele ma in tutti i pronto soccorso di Catania e provincia, dove costantemente è messa a repentaglio
l’incolumità di tutto il personale sanitario”.
I rappresentanti dell’Ugl ribadiscono di essere “convinti che il ripristino del posto di polizia, in collaborazione con il
personale della vigilanza privata, serva a ben poco, anche perché crediamo sia ancor più opportuno mantenere più
personale della forza pubblica in strada in un momento, come questo, in cui la carenza di unità è ai massimi storici”.
“Per questo ribadiamo ancora una volta la richiesta di avviare la campagna ‘Ospedali sicuri, assegnando militari
dell’esercito debitamente armati ad ogni presidio di emergenza della nostra area metropolitana. La loro presenza,
associata a quella dei vigilantes andrebbe a costituire un’ottima barriera deterrente, per il primo intervento in caso di
episodi di violenza, che solo in caso di necessità verrebbe rinforzata dall’arrivo delle volanti delle forze dell’ordine per
il completamento dell’azione di contrasto attraverso i compiti di polizia giudiziaria”, spiegano Musumeci e Urzì.
“Ci appelliamo, quindi, ai vertici politici locali, all’assessore regionale ed ai ministri competenti, afnché si possa
trovare nell’immediato una soluzione utile ed efcace, impiegando nel modo migliore è possibile le risorse civili e
militari disponibili, per l’assoluta tutela del diritto dei lavoratori impiegati nei pronto soccorso di poter operare in un
luogo ed in un contesto sicuro”, concludono i due sindacalisti annunciando di inviare contestualmente una nuova
richiesta formale, così da rappresentare la drammatica situazione al nuovo ministro dell’Interno Marco Minniti.
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Solidarietà caso Sostare: Catania in lotta contro gli
attacchi alla legalità
: 05/01/2017 ? REDAZIONE / CRONACA

28 parcometri sono stati distrutti da vandali che non sono ancora stati
smascherati. La solidarietà degli esponenti politici in ordine di arrivo
alla nostra redazione: il deputato PD Berretta, i vertici catanesi di
Sicilia Futura, il consigliere comunale Francesco Petrina e
l’eurodeputato Salvo Pogliese
Non è passato inosservato, quello che da molti, compreso il Sindaco di Catania Enzo Bianco è stato
definito come un vero e proprio “attacco alle Istituzioni e alla legalità”, la distruzione di 28
parcometri della Sostare in città. Arriva da più parti un segnale di forte solidarietà nei confronti
del presidente dell’azienda, Luca Blasi e dei dipendenti.
“Da qualche anno ormai – ha ammesso il primo cittadino del Comune etneo – nel periodo delle feste
natalizie, le organizzazioni criminali che sono dietro ai posteggiatori abusivi approfittano
dell’assuefazione ai botti per distruggere i parcometri. Già da tempo sosteniamo che non si tratta di
rapine per ottenere i pochi spiccioli contenuti all’interno delle macchine ma di veri e propri
attentati. Confidiamo nell’azione delle Forze dell’Ordine per mettere fine a questo fenomeno così
grave”.
Questo sito utilizza i cookie per offrirti un servizio migliore. Utilizzando il nostro sito accetti l'uso dei cookie.
Ok
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A fare eco alle parole del Sindaco, il deputato del Pd, Giuseppe Berretta. ”I ripetuti danneggiamenti
ai parcometri della Sostare sono un segnale allarmante che non può che destare preoccupazione:
non un singolo raid vandalico, infatti, ma un’azione sistematica volta a distruggere i parcometri
lanciando un messaggio inquietante alla società che gestisce la sosta e all’amministrazione
cittadina. Esprimo la mia solidarietà all’azienda, a partire dal presidente Luca Blasi, e sono certo
che le forze dell’ordine faranno tutto il possibile per individuare gli autori di queste azioni –
conclude Berretta – E’ necessario alzare la guardia e non sottovalutare questi episodi,
soprattutto in una città dove la lotta all’abusivismo deve rappresentare una priorità per tutti,
istituzioni e cittadini”.
Accorato appello alle forze dell’ordine per la ricerca dei responsabili anche da parte del Segretario
Comunale di Catania Silvio Di Napoli con Stefano Galatà, Francesco Ingoglia ed il Comitato
Comunale, a nome di “Sicilia Futura”.
“Un vero e proprio attentato che costerà circa 200.000 € ai catanesi – ha dichiarato infine il
consigliere Francesco Petrina, del gruppo Con Bianco per Catania – ma il peggio è che non è fatto a
scopo di lucro a mio avviso… bensì come atto meramente intimidatorio, mettendo a repentaglio la
vita dei cittadini onesti”.
Questo gesto, tanto eloquente quanto preoccupante e mortificante per l’intera città, è un segnale
purtroppo di continuità rispetto a quanto accaduto anche in passato.
La nota dell’eurodeputato di Forza Italia Salvo Pogliese: “Esprimo la mia massima solidarietà e
vicinanza all’azienda Sostare, e al suo presidente Luca Blasi, dopo gli innumerevoli atti vandalici
che hanno distrutto numerosi parcometri in città. Confido nell’alta professionalità delle Forze
dell’Ordine affinché siano al più presto presi i responsabili dei danneggiamenti perché passi chiaro
il messaggio che Catania e i suoi cittadini non tollerano queste azioni di inciviltà.”.
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Silvana Riccio, nuovo prefetto di Catania. Berretta: finalmente!
Scritto da Redazione Hashtag Sicilia - 27 gennaio 2017

Giuseppe Berretta

“Oggi è una giornata importante per Catania: la nomina del nuovo Prefetto, Silvana Riccio, ci lascia ben sperare per il futuro della nostra
città, che in questi ultimi anni ha conosciuto una stagione in cui non sono mancate le opacità nella gestione di molte vicende importanti, dal
Cara di Mineo all’appalto per i ri uti”.
Lo afferma il parlamentare nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, commentando la nomina di poco fa da parte del
Ministero dell’Interno del nuovo Prefetto di Catania, Silvana Riccio.

“In questi anni ho chiesto con insistenza che importanti atti adottati dalla Prefettura di Catania fossero trattati con assoluta trasparenza, in
particolare in riferimento ai compensi ai commissari della Oikos stabiliti dall’ormai ex prefetto Maria Guia Federico – sottolinea il deputato
etneo dei Democratici – Ma anche sulla delicatissima questione del Cara di Mineo, al centro delle inchieste giudiziarie di tre procure, ho

sempre sperato che il prefetto Federico assumesse interventi più decisi per chiudere de nitivamente con il passato”.
“Oggi quindi è una bella giornata per Catania – conclude Berretta – I miei auguri di buon lavoro al nuovo Prefetto: sono certo che Silvana
Riccio, con le sue esperienze anche in luoghi particolarmente dif cili, saprà essere una ‘guida’ importante per la nostra città, nel segno della
legalità”.
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CATANIA  Cambio al vertice della
prefettura catanese. Al posto di
Maria Guia Federico, il Ministero
dell'Interno ha nominato Silvana Riccio. Il sindaco di Catania Enzo Bianco
rivolge il proprio benvenuto alla nuova Prefetto di Catania, Silvana Riccio ed esprime
un sentito ringraziamento alla Prefetto Maria Guia Federico, “che ha guidato con mano
ferma Catania rispondendo sempre con estrema celerità alle esigenze di sicurezza e alle
emergenze sociali della città, da sindaco e da cittadino le sono particolarmente grato”.
“In attesa di incontrare personalmente la Prefetto Riccio – aggiunge Bianco – le formulo i
miei migliori auguri per un lavoro proficuo garantendo sin da adesso la massima
collaborazione dell’Amministrazione comunale catanese”.
“Oggi è una giornata importante per Catania: la nomina del nuovo Prefetto,
Silvana Riccio, ci lascia ben sperare per il futuro della nostra città, che in questi
ultimi anni ha conosciuto una stagione in cui non sono mancate le opacità nella
gestione di molte vicende importanti, dal Cara di Mineo all'appalto per i rifiuti”. Lo
afferma il parlamentare nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta,
commentando la nomina di poco fa da parte del Ministero dell'Interno del nuovo Prefetto
di Catania, Silvana Riccio. “In questi anni ho chiesto con insistenza che importanti atti
adottati dalla Prefettura di Catania fossero trattati con assoluta trasparenza, in
particolare in riferimento ai compensi ai commissari della Oikos stabiliti dall'ormai ex
Prefetto Maria Guia Federico – sottolinea il deputato etneo dei Democratici – Ma anche
sulla delicatissima questione del Cara di Mineo, al centro delle inchieste giudiziarie di tre
Procure, ho sempre sperato che il Prefetto Federico assumesse interventi più decisi per
chiudere definitivamente con il passato”. “Oggi quindi è una bella giornata per Catania –
conclude Berretta – I miei auguri di buon lavoro al nuovo Prefetto: sono certo che
Silvana Riccio, con le sue esperienze anche in luoghi particolarmente difficili, saprà

BELPASSO
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Silvana Riccio, con le sue esperienze anche in luoghi particolarmente difficili, saprà
essere una 'guida' importante per la nostra città, nel segno della legalità”.



“Esprimo il mio benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Prefetto
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di Catania Silvana Riccio, la sua professionalità e grande esperienza maturata in
territori difficili sono certo saranno preziosi per la nostra città che oggi più che mai ha
necessità di percepire forte e decisa la presenza dello Stato nelle sue strade”. Così l’on.
Salvo Pogliese, coordinatore provinciale di Forza Italia ed europarlamentare, commenta il
cambio al vertice della Prefettura della Repubblica di Catania.










"La Uil di Catania saluta la nomina di Silvana Riccio a Prefetto di Catania, certi
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di poter trovare in lei un punto di riferimento nella difficile gestione della crisi
economica e sociale in questo territorio che ancora non vede la ripresa”. Lo afferma il
segretario generale della Uil di Catania, Fortunato Parisi, che aggiunge: “Consapevoli
della necessità di un’immediata prosecuzione del confronto già avviato in questi anni su
vertenze e idee per lo sviluppo, assicuriamo al nuovo prefetto massima disponibilità e
collaborazione nella consapevolezza di quanto un autorevole e competente interlocutore











istituzionale sia importante per i lavoratori e per le organizzazioni sindacali”.
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Basilio Catanoso (FI). "Al prefetto Silvana Riccio il mio personale benvenuto nella
prefettura etnea con l’augurio che possa lavorare al meglio per l’intera comunità
catanese. L’esperienza del prefetto Riccio ci rassicura, perché Catania, così come tanti
altri territori nel Paese, ha bisogno di risposte certe e concrete da parte dello Stato. Al
prefetto Maria Guia Federico, gli auguri di buon lavoro nel nuovo incarico alla prefettura
di Campobasso".
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Giacomo Rota (Cgil): "Al nuovo prefetto Silvana Riccio diamo il nostro più caloroso
benvenuto. La Cgil di Catania ritiene centrale il ruolo della Prefettura nel nostro difficile
territorio, colpito, oramai da tanti anni, dalla crisi economica e lavorativa, ma anche da
resistenti sacche di illegalità. Siamo certi che il nuovo prefetto creda nel dialogo franco e
trasparente con le forze sindacali. Ringraziamo l'uscente Maria Guia Federico per il
percorso comune di questi ultimi anni. Il lavoro gomito gomito con le forze dello Stato,











per la Cgil è un passaggio fondamentale per la difesa dei diritti e della democrazia".
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in questi ultimi anni ha conosciuto una stagione in cui
non sono mancate le opacità nella gestione di molte
vicende importanti, dal Cara di Mineo all’appalto per i
ri uti”.
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Riccio.

“Ma anche sulla delicatissima – sottolinea il parlamentare nazionale del partito democratico –
questione del Cara di Mineo, al centro delle inchieste giudiziarie di tre Procure, ho sempre sperato che il
Prefetto Federico assumesse interventi più decisi per chiudere de nitivamente con il passato”.
“Oggi quindi è una bella giornata per Catania – conclude Berretta – I miei auguri di buon lavoro al
nuovo Prefetto: sono certo che Silvana Riccio, con le sue esperienze anche in luoghi particolarmente
dif cili, saprà essere una ‘guida’ importante per la nostra città, nel segno della legalità”.
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Sostituzione Prefetto, l’on.Berretta: “La città ne
aveva un gran bisogno”
: 27/01/2017 ? REDAZIONE /

Il deputato nazionale del PD interviene con una nota molto
significativa sulla nomina del nuovo prefetto e, soprattutto, sulla
sostituzione di Maria Guia Federico. ”BUON LAVORO A SILVANA
RICCIO”.
“Oggi è una giornata importante per Catania: la nomina del nuovo Prefetto, Silvana Riccio, ci
lascia ben sperare per il futuro della nostra città, che in questi ultimi anni ha conosciuto una
stagione in cui non sono mancate le opacità nella gestione di molte vicende importanti, dal
Cara di Mineo all’appalto per i rifiuti”.
Lo afferma il parlamentare nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, commentando la
nomina di poco fa da parte del Ministero dell’Interno del nuovo Prefetto di Catania, Silvana Riccio.
“In questi anni ho chiesto con insistenza che importanti atti adottati dalla Prefettura di
Catania fossero trattati con assoluta trasparenza, in particolare in riferimento ai compensi ai
commissari della Oikos stabiliti dall’ormai ex Prefetto Maria Guia Federico – sottolinea il deputato
Questo
sitodei
utilizza
i cookie per
offrirti
un servizio
migliore. Utilizzando
il nostro
sito accetti
l'uso dei
Ok
etneo
Democratici
– Ma
anche
sulla delicatissima
questione
del Cara
di Mineo,
al cookie.
centro delle
Più info

inchieste giudiziarie di tre Procure, ho sempre sperato che il Prefetto Federico assumesse interventi
più decisi per chiudere definitivamente con il passato”.
“Oggi quindi è una bella giornata per Catania – conclude Berretta – I miei auguri di buon
lavoro al nuovo Prefetto: sono certo che Silvana Riccio, con le sue esperienze anche in luoghi
particolarmente difficili, saprà essere una ‘guida’ importante per la nostra città, nel segno della
legalità”.
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. Giuseppe Condorelli
27/01/2017 alle 16:49

Oggi è il giorno della memoria: alla Cancellieri, a Sinesio aggiungeremo il nome della dottoressa Maria
Guia Federico. Per non dimenticare.

. Hercule Poirot
27/01/2017 alle 16:55

Il normale avvicendamento dei prefetti, come quello degli alti apparati militari, capita sulla nostra testa
come ciclici eventi meteorologici, bel senso che a volte non ci possa difendere da eventuali intemperie
nefaste , decise invece dagli apparati governativi centrali.
Chi potrà in futuro censurare tali scelte?
Certamente non è credibile che lo faccia il presidente della città metropolitana, né l’arcivescovo,
nemmeno il rettore dell’Università.
L’origine partenopea del nuovo prefetto fa dunque sperare nel bel tempo, magari attaccando alle pareti
su熔cienti corni rossi e ferri di cavallo.
Come primo atto, oltre alla poltrona di pelle, sostituirà la lugubre bandiera del tricolore con una nuova di
zecca?
Abbiamo bisogno anche di segni materiali, segnali di pulizia, in nome di uno Stato pulito e sano.
Sinceri auguri allora!

. Pierluigi Di Rosa
27/01/2017 alle 18:58

Caro Monsieur, nei “normali avvicendamenti dei prefetti” non mi pare si abbia memoria di un
Eccellenza che da Catania sia 鸺�nita a…Campobasso.

. emmeci
27/01/2017 alle 20:34
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Silvana Riccio è il nuovo prefetto di Catania
La nomina del consiglio dei Ministri
 27/01/2017

 ETTORE URSINO

 COMMENTA

CATANIA – Il Consiglio dei ministri, convocato oggi a Palazzo Chigi, ha nominato il nuovo prefetto di Catania. A
prendere il posto di Maria Guia Federico sarà un’altra donna: Silvana Riccio.
Napoletana, a soli 26 anni arriva prima al concorso per la carriera prefettizia e raggiunge l’importante traguardo di
prefetto nel 2007, anno in cui ricoperto il ruolo di direttore dell’Uf᮶�cio dell’alto commissario per il contrasto della
corruzione e delle alte forme di illecito nella pubblica amministrazione. E’ stata prefetto di Rieti (2008) e poi di
Piacenza (2010). Ha ricoperto anche la carica di direttore generale per l’organizzazione dei servizi del territorio del
ministero della Pubblica istruzione (2001) ed è stata consulente del presidente della Regione Toscana per le materie
relative alla gestione del personale e la contrattazione del personale (2003). Nel 2000 è stata capo della segreteria
tecnica del sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio. E’ stata anche direttore generale del Comune di
Napoli (2012) e commissario straordinario nei comuni di Catanzaro, Colleferro e di San Cipriano d’Aversa (sciolto per
Gomorra). Prima di essere nominata prefetto, Silvana Riccio é stata viceprefetto vicario e capo di gabinetto della
Prefettura di Roma (2006).
Tra gli incarichi ricoperti anche quello di presidente della commissione straordinaria di Casal di Principe da quando
il Comune è stato sciolto per camorra, il 17 aprile del 2012. “Io sono un prefetto di frontiera. La scommessa è
riportare alla normalità l’attività amministrativa. Fornire l’erogazione dei servizi fondamentali come l’acqua al
territorio diventa l’obiettivo sul quale si misura la credibilità dello Stato”, raccontava al quotidiano La Stampa nel 2014.
LE REAZIONI DEL MONDO POLITICO – “Oggi è una giornata importante per Catania: la nomina del nuovo Prefetto,
Silvana Riccio, ci lascia ben sperare per il futuro della nostra città, che in questi ultimi anni ha conosciuto una
stagione in cui non sono mancate le opacità nella gestione di molte vicende importanti, dal Cara di Mineo all’appalto
per i ri᮶�uti”. Lo afferma il parlamentare nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, commentando la
nomina del nuovo prefetto di Catania.

“In questi anni ho chiesto con insistenza che importanti atti adottati dalla Prefettura di Catania fossero trattati con
assoluta trasparenza, in particolare in riferimento ai compensi ai commissari della Oikos stabiliti dall’ormai ex
Prefetto Maria Guia Federico. Ma anche sulla delicatissima questione del Cara di Mineo, al centro delle inchieste
giudiziarie di tre Procure, ho sempre sperato che il Prefetto Federico assumesse interventi più decisi per chiudere
de᮶�nitivamente con il passato”.
“Oggi quindi è una bella giornata per Catania – conclude Berretta – I miei auguri di buon lavoro al nuovo Prefetto:
sono certo che Silvana Riccio, con le sue esperienze anche in luoghi particolarmente dif᮶�cili, saprà essere una ‘guida’
importante per la nostra città, nel segno della legalità”.
Il sindaco di Catania Enzo Bianco, invece, ha rivolto il proprio benvenuto a Silvana Riccio esprimendo un sentito
ringraziamento a Maria Guia Federico “che ha guidato con mano ferma Catania rispondendo sempre con estrema
celerità alle esigenze di sicurezza e alle emergenze sociali della città, da sindaco e da cittadino le sono
particolarmente grato”. Il prefetto uscente è stata trasferita a Campobasso.
Interviene anche l’europarlamentare di Forza Italia Salkvo Pogliese: “Esprimo il mio benvenuto e i migliori auguri di
buon lavoro al nuovo Prefetto di Catania Silvana Riccio, la sua professionalità e grande esperienza maturata in territori
dif᮶�cili sono certo saranno preziosi per la nostra città che oggi più che mai ha necessità di percepire forte e decisa la
presenza dello Stato nelle sue strade”.
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Prefetto su medico pestato al Vittorio Emanuele: “Più controlli delle volanti”
Prefetto ᮶�rma proroga af᮶�damento a gestione commissariale Ipi-Oikos, salvi 80 posti di lavoro
Oikos, decadono i commissari prefettizi
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Si dice Prefetta, Prefetta, Prefetta. Qunte volte ve lo deve ripetere la terza carica dello Stato: Laura Boldrini ??
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