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Inquinamento, un pool di avvocati
a sostegno di chi denuncia

Un pool di avvocati per sostenere i
cittadini nella denuncia nei confronti di
chi ammorba l’aria non soltanto con
sostanze chimiche dannose alla salute.
L’assistenza legale mette radici anche a
Siracusa dove fa capo allo studio legale
dell’avv. Paolo Cavallaro, punto di
riferimento sul nostro territorio della
struttura legale-tecnica coordinata
dall’avv. Antonio Giardina. Il pool di legali
si è specializzato negli anni nei
contenziosi ambientali, finalizzati ad
assicurare tutela alle legittime pretese
risarcitorie principalmente nei casi di
inquinamento ambientale riguardanti gli
stabilimenti industriali. «E’ arrivato il
momento di affrontare il tema anche nel
siracusano – dice l’avv. Giardina –
individuando come punto di riferimento
l’avv. Cavallaro, da anni impegnato
politicamente nella lotta
all’inquinamento di origine industriale,
che vuole ora investire anche la propria
professionalità nella battaglia comune”.
L’avv. Cavallaro auspica “una rapida
conclusione delle indagini e
l’individuazione dei responsabili delle
emissioni in atmosfera e delle altre
eventuali ipotesi di reato, così da far luce
su una pagina buia del territorio e
procedere alle legittime richieste
risarcitorie dei tantissimi cittadini che
hanno subito danni in conseguenza delle
condotte illecite».

CONSIGLIO COMUNALE

Patrimonio immobiliare, c’è l’ok
al regolamento comunale

Il Consiglio comunale ha approvato la
delibera che dota il Comune di Siracusa
del “Regolamento per l'alienazione del
suo patrimonio immobiliare”. I beni
alienabili saranno quelli a bassa
redditività o a gestione e manutenzione
particolarmente onerose, quelli non
ubicati sul territorio comunale e
comunque quelle aree per le quali l'Ente
non ha più interesse. E’ prevista la vendita
ad asta pubblica, la trattativa privata
preceduta da gara ufficiosa e la permuta.
Approvato anche l'atto d’indirizzo per la
gestione della “Casa del Pellegrino” che
impegna l'Amministrazione a verificare e
rimodulare, sulla base degli attuali valori
di mercato, il canone annuo di affitto
stabilito dalla convenzione in 516 di euro.
Comune impegnato anche alla redazione
di un bando pubblico per il servizio di
trasporto via mare Ortigia-Isola e
all'attivazione del servizio bus navetta
“Circolare Plemmirio” che dovrebbe
partire prima dell'inizio della prossima
stagione turistica.

SANITA’

Fp Cisl: «Lavoratori della Pfe
avviare proroga di 6 mesi»

Proroga di sei mesi nei presìdi di Siracusa
e Lentini per la Pfe in attesa di un bando
che esternalizzi il servizio nel cosiddetto
“ospedaletto” di Pachino e consenta
l’assorbimento dei 29 lavoratori
interessati. È questa la proposta portata al
tavolo prefettizio dalla Fp Cisl Ragusa
Siracusa nell’incontro convocato dal
prefetto alla presenza del direttore
generale dell’Asp e delle organizzazioni
sindacali. Alla vigilia dell’ormai prossima
scadenza della nuova proroga, prevista
per il 14 luglio, il settore sanità privata
della Fp territoriale, rappresentato dal
suo responsabile Sebastiano Miceli, ha
proposto all’azienda sanitaria una
proroga all’azienda. «In questo modo – ha
spiegato Miceli – si potrebbe avviare l’iter
di esternalizzazione del servizio nella
struttura di Pachino che, con i suoi 45
posti letto, consentirebbe ai 29 lavoratori,
tra infermieri e operatori socio sanitari,
di essere assorbiti grazie alle norme
previste nelle aggiudicazioni di appalti».
La proposta è stata accolta con favore
dallo stesso direttore dell’Asp e l’azienda,
immediatamente interpellata dal
prefetto, ha assicurato un’attenta
valutazione. Tutte le parti torneranno a
riunirsi lunedì prossimo in prefettura per
definire la questione.

LIONS CLUB SIRACUSA HOST

Lo Monaco nuovo presidente

Passaggio di campana al Lions Club
Siracusa Host fra Teresa Peluso e Riccardo
Lo Monaco. Alla presenza di Giuseppe
Vaccaro, presidente della VI
Circoscrizione e di Franco Cirillo, con la
partecipazione di Salvatore Giacona, Past
President del Consiglio dei Governatori, i
numerosi soci hanno salutato il
neopresidente Riccardo Lo Monaco che ha
detto: «Ringrazio tutti e in particolare la
presidente uscente per il lavoro svolto.
Sono sempre ottimista proprio perché
Lion. Credo nella solidità del nostro
legame che tiene insieme e rappresenta
tutti i soci, nel pieno rispetto dello Statuto
e del Regolamento, seguendo sempre gli
scopi lionistici, a partire dal “we serve”,
secondo i principi comportamentali
dell’etica lionistica. In questo momento di
crisi che investe la società in maniera
trasversale, dove prevale la “società
liquida” di Baumann noi possiamo, con la
capacità di intercettare i bisogni della
gente in maniera capillare, creare
“qualcosa di solido”, sia nei rapporti
interpersonali che nella realizzazione di
una piccola o grande opera». Lo Monaco
verrà affiancato dal segretario Vincenzo
Mauro, dal tesoriere Fabio Vallone e dal
cerimoniere Armando Cannamela.

LO DICO A LA SICILIA Invia un fax allo 0931 411863 o una mail a siracusa@lasicilia.it

Fruizione Teatro Greco
i fondi Arcus
e le occasioni perdute
La recente intervista dell’a r c h i t e t-
to Mariella Muti, ex soprinten-
dente ai Beni culturali di Siracusa,
ha stuzzicato la mia memoria in
merito ad una delle iniziative che,
se portate a termine, avrebbe co-
stituito una svolta epocale nel
contrasto dell’immobilismo, che
ha invece sempre caratterizzato
un territorio incapace di perse-
guire qualsivoglia strategia inno-
vativa in merito alla valorizzazio-
ne e fruizione del suo eccezionale
patrimonio culturale e, in partico-
lare, del Teatro Greco.
L’ex soprintendente nel corso del-
l’intervista, forse più preoccupata
di difendersi dall’accusa di pre-
sunto boicottaggio alle proposte
operative del maestro Zeffirelli,
ha incentrato il suo intervento
sulla esigenza sin dall’ora priori-
taria dei restauri del teatro, che
per una struttura antica e fruita
come il Teatro Greco sono ele-
menti oggettivi, sorvolando su
due questioni che personalmente
reputo fondamentali per inqua-
drare correttamente il tema e cioè
in primo luogo che il teatro si è
continuato ad utilizzare con il vec-
chio sistema delle opere provviso-
rie di copertura, che contribuisco-
no, sempre secondo l’architetto
Muti a danneg-
giare il monu-
mento, specie
per l’utilizzo di
chiodi e, in se-
condo luogo, co-
sa ancora più ri-
levante, il fatto
che il finanzia-
mento di Arcus
c’è stato e il pro-
getto, se realiz-
zato, avrebbe ri-
solto vari aspetti
della problema-
tica anche in
merito alla tute-
la della struttu-
ra.
Quando nel 2004
il maestro Zeffi-
relli infatti ven-
ne a Siracusa per
verificare la di-
sponibilità del teatro greco e per
avviarlo ad essere sede stabile di
rappresentazioni liriche di livello
nazionale e internazionale, non
era la prima volta che si poneva
l’esigenza di un utilizzo dell’a f f a-
scinante teatro all’aperto per spet-
tacoli musicali a costi sostenibili e
in sicurezza per la tutela del be-
ne.
Infatti è noto che il teatro antico di
Siracusa, salvo rarissime eccezio-
ni, non ha quasi mai potuto ospi-
tare concerti di musica leggera e
rappresentazioni liriche che, non
v’è dubbio, nello scenario del Te-
menite avrebbero costituito non
solo irripetibili episodi di arric-
chimento culturale, ma soprattut-
to contribuito alla ulteriore inter-
nazionalizzazione del territorio
con il conseguente allungamento
della stagione turistico-culturale
basata su tutte le attività che il
teatro greco, se opportunamente
gestito, avrebbe potuto produrre.
Quello stesso anno fortissima era
infatti stata la polemica sulla man-
cata concessione del teatro greco
per il concerto di Baglioni che, do-
po mesi di inutili polemiche, do-
vette rinunciare anche per l’e c c e s-
sivo costo delle infrastrutture ne-
cessarie a garantire la protezione
del teatro, difficilmente ammor-
tizzabili con un solo evento a me-
no di chiedere un prezzo del bi-

glietto esorbitante.
Ecco perché nella qualità di sotto-
segretario per i Beni e le Attività
Culturali con delega all’Inda posi
la questione alla Società Arcus,
partecipata dai due ministeri dei
Beni Culturali e delle Infrastrut-
ture, per finanziare una struttura
stabile, ma rimuovibile, per la co-
pertura della pietra del teatro e la
sua conservazione, ponendo fine
alla pratica delle strutture provvi-
sorie con legno e chiodi, fino ad
ora in uso.
Una richiesta che rientrava per-
fettamente nella finalità istituzio-
nale della società Arcus, creata dal
nostro gabinetto appunto per rea-
lizzare opere atte alla fruizione e
valorizzazione dei beni culturali e
non certo deputata a finanziare
progetti di restauro, per i quali e-
sistono altre specifiche linee di fi-
nanziamento.
Il progetto fu denominato “P r o-
getto Speciale Siracusa Arena del
Sud” e consisteva nella concessio-
ne di due milioni di euro all’Inda
per la realizzazione di una struttu-
ra leggera in legno e metallo, ri-
muovibile e riutilizzabile negli an-
ni successivi, con conseguenti no-
tevoli risparmi sui costi dell’Inda
sia per le tragedie greche, sia per
le ulteriori iniziative, alleggerite
finalmente dall’onere della realiz-
zazione di volta in volta delle pro-
tezioni.
Un progetto per eliminare i chio-

di, risparmiare
cifre notevoli a
regime e tutelare
meglio la strut-
tura e cioè una
soluzione a più
esigenze che,
forse troppo per-
fetta, per qualcu-
no poteva costi-
tuire un proble-
ma.
In tempi veloci
venne emanato il
decreto di finan-
ziamento che a
febbraio del 2005
erogò i
2.000.000 di eu-
ro all’Inda, che
vennero rendi-
contati nel 2007,
ma stranamente
non si è mai più

avuta notizia alcuna del “progetto
speciale Siracusa Arena Sud”, e
con esso della struttura stabile e
rimuovibile di protezione, e con-
seguentemente l’avvio all’oblio
del sogno di fare di Siracusa la se-
de di importanti eventi musicali,
che avrebbero contribuito alla af-
fermazione nel mondo della sua
fama e determinato il potenzia-
mento della stagione turistica.
Quindi nessuna mancanza di at-
tenzione alla nostra provincia da
parte della politica, semmai ca-
renza nei controlli sulle vere in-
tenzioni degli interlocutori locali
e sulle loro priorità e certamente
sarebbe bello riuscire a capire cosa
sia accaduto tra il 2005 e il 2007 in
materia, come sono stati spesi e
rendicontati i due milioni di euro
in assenza della struttura di prote-
zione rimuovibile, che era stata
individuata come la soluzione
strategica alla realizzazione del di-
segno e, ciò chiarito, cominciare a
spiegarci il perché questa terra sia
eternamente condannata ad un
costante e patetico avvitamento
su se stessa, che impedisce qual-
siasi cambiamento e slancio possi-
bile per un futuro di reale riscatto
e di crescita economica, sociale e
civile.

ON. NICOLA BONO
già sottosegretario per i Beni e le Attività

culturali

L’APPELLO

Assegnare a Lombardi
cittadinanza onoraria

L’associazione culturale Vittori-
ni-Quasimodo, sorta nel dicem-
bre 2013 per volontà dell’editore
Arnaldo Lombardi, scomparso
qualche settimana fa, si fa pro-
motrice di una petizione rivolta
alle autorità cittadine di Siracusa
affinché, considerati gli indiscu-
tibili e riconosciuti meriti acqui-
siti da Lombardi in favore della
Città, gli venga concessa la citta-
dinanza onoraria post mortem.

Pertanto chiama a raccolta
quanti, amici, collaboratori, esti-
matori, cittadini, e li invita a sot-
toscrivere la petizione, nella
speranza non solo che venga ac-
colta, ma anche che possa essere
recuperato e rivitalizzato il Pre-
mio Letterario “Vittorini”, idea-
to dallo stesso Lombardi, che ha
contribuito notevolmente a
proiettare per lunghi anni l’i m-
magine di Siracusa città d’arte e
di cultura.

Sarebbe auspicabile, inoltre,
nel nome e nel ricordo di Arnal-
do Lombardi, promuovere studi,
ricerche, convegni, seminari,
mostre, festival della cultura e
del libro e quant’altro inerente
all’attività editoriale e culturale
di Lombardi.

A sottoscrivere il documento il
presidente Enzo Papa, il vicepre-
sidente Vittorio Muscia, Dario
Scarfì segretario, Paolo Borro-
meti, Sarah Zappulla Muscarà,
Enzo Zappulla, Carlo Truppi, An-
tonio Di Grado, Domenica Perro-
ne (soci dell’associazione cultu-
rale Vittorini-Quasimodo).

Inoltre hanno già firmato la
petizione Iosina Fatuzzo, Renata
Russo Drago, Liliane Dufour,
Beatrice Basile, Manuel Giliberti,
Carmelo Miduri, Toi Bianca, Da-
miano Chiaramonte, Prospero
Dente, Laura Valvo, Mario Caval-
laro, Bruno Marziano, Nicola Bo-
no, Salvatore Bella, Diego Bivo-
na, Antonino Risuglia, Vittorio
Pianese, Lorenzo Guzzardi, Con-
cetta Ciurcina, Giuseppe Voza,
Cettina Pipitone Voza, Loredana
Faraci, Paolo Fai, Elio Cappuccio,
Pino Di Silvestro, Gina Maria Lu-
tri, Gaetano Tranchino, Aurelio
Caliri, Maria Leone, Giuseppe
Giardina, Lucia Serra, Claudia
Mingoia, Giacomo Ares, Emma
Fatuzzo, Sebastiano Burgaretta,
Federico Ares, Amelija Lazarev-
ska, Corrado V. Giuliano, Mirko
Kamamuz, Federico Caruso, An-
gela Rubera, Gabriella Nicolò,
Salvatore Scalia, Maria Concetta
Sirugo, Giusy Brusà, Grazia Mo-
nello, Emanuele Gazzè, Salvato-
re Finocchiaro, Renata Emmolo,
Elia Bellassai, Giuseppe D’A g o-
stino, Giuseppe Annaloro, Giu-
seppe Migliara, Antonino Me-
rendino, Salvatore Granata, Sal-
vo Zappulla, Giuseppe Ansaldi,
Sebastiano Amato, Giuseppe
Brunetti, Roberto Mirisola, Ari-
stide Germano, Salvatore San-
tuccio, Michele Bisicchia, An-
drea Bisicchia, Salvo Fruciano,
Flavia Terranova, Luigi Raimon-
do, Anna Polizzi.

La petizione è già stata conse-
gnata per le deliberazioni del ca-
so al sindaco Francesco Italia e
all’assessore alla Cultura Fabio
Granata. I firmatari sono fidu-
ciosi che la petizione verrà accol-
ta per il giusto riconoscimento
ad Arnaldo Lombardi.


