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LENTINI. Incendio

NOTO. «In fiore»

PORTOPALO. Recupero tonnara

in uno stabile di via Etnea

i maestri del Novecento

polemica tra Scala e Campisi

Momenti di paura per i residenti. Per fortuna non si sono
registrati danni grazie all’intervento dei vigili del fuoco
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E’ giunta alla trentunesima edizione l’«Infiorata» in via
Nicolaci. Il corteo barocco ha sfilato nel centro storico
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I riflettori puntati sui fondi struttuali che riguardano
una struttura privata che ricade per metà a Pachino

IL CENTRODESTRA DILANIATO DALLA GUERRA TRA PDL E FORZA DEL SUD

Comune, «patto»
tra Enzo Vinciullo
e Futuro e libertà

BORGATA

Più attenzioni
per le piazze
Lo chiedono gli abitanti della zona
che vorrebbero riappropriarsi
di spazi comuni abbandonati
ZUPPARDI

I programmi
del neoassessore
Alessandro Zappalà intende
rilanciare il centro storico con
alcune iniziative interessanti

ma la guerra tra Bufardeci e gli alleati del Pdl. A replicare è sta-

SIGNORELLI

volta il coordinatore Enzo Vinciullo che si scaglia contro il lea-

Antichi reperti
«alla rinfusa»

ciullo – tantomeno lo sarà dell’onorevole Bufardeci che fino a ie-

Denuncia di Giansiracusa sulle
condizioni dei resti archeologici
negli edifici abbandonati

ri era con Lombardo e oggi tenta di dettare legge dentro il nostro partito di cui non è più componente».
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Il deputato del Pid entra a far parte della Commissione affari sociali

Gianni scelto per la Sanità
Pippo Gianni (nella foto), deputato
nazionale del Pid, entra a far parte
della Commissione nazionale Affari sociali e Sanità della Camera dei
deputati. Un riconoscimento che
premia l’impegno del leader del Pid
soprattutto nel settore sanità.
E Gianni ha progetti ambiziosi e ha
già individuato alcune priorità.
«Il mio primo impegno è di valutare le criticità a livello regionale ma
soprattutto in provincia di Siracusa.
Intanto chiederò un’audizione immediata dell’assessore Russo per
avere un quadro generale della situazione e del direttore generale
dell’Asp 8 per sapere quali sono i
criteri con cui sono stati adottati alcuni provvedimenti. L’obiettivo finale è dare una sanità più giusta,
più seria e più efficiente anche in
provincia di Siracusa».
Pippo Gianni vuole anche verificare
quali sono i criteri di selezione dei
primari e se viene applicata la legge
regionale n. 5 che prevede che tutti gli ospedali che ricadono nelle
zone industriale, quindi in zone ad
alto rischio ambientale, vengano
potenziati.
«Tutto ciò diventa prioritario, ma
naturalmente il mio impegno non
avrà sosta per quanto riguarda il
criterio di scelta per il polo oncologico, per il polo di eccellenza e capire il perché di questi ritardi. Voglio
ricordare a me stesso, e quindi all’assessore Russo e al direttore ge-

nerale dell’Asp, che lo Stato concorre alla spesa sanitaria per il cinquanta per cento e quindi voglio
sapere come sono stati spesi, sino
ad oggi, i soldi pubblici».
Per il parlamentare nazionale del
Pd la rete ospedaliera ha bisogno di
una rivisitazione e di
cambiamenti radicali. Una base di partenza per modificare
e migliorare il rapporto fra ospedale,
città e territorio.
«L’organizzazione
ospedaliera – spiega
Pippo Gianni – è stata infatti considerata
sino ad oggi in fun- E’ il
zione delle esigenze momento
del medico. Trascurando le esigenze dei di occuparsi
pazienti, considerati del divario
numeri, soggetti da
cui trarre ricavi. Non strutturale
va dimenticato inve- e qualitativo
ce che il rispetto della persona malata è dell’offerta
fondamentale. Per
di salute
questo le nuove
strutture ospedaliere
devono essere pensate a misura
d’uomo e non soltanto sotto il profilo sanitario.
«Oggi soprattutto – conclude Gianni – è arrivato il momento di occuparsi del divario strutturale e qualitativo dell’offerta pubblica di salute,
che determina disuguaglianze di
assistenza sanitaria».

PROMOZIONE DELLA PILLIRINA

Ecco il Plemmirio Express
C’è una novità interessante nel panorama scialbo della città. E’ il Plemmirio
Express. Una brochure con tabella oraria del bus 23 dell’Ast che compie la tratta
Siracusa Pillirina e che, come una mini guida turistica darà la possibilità ai
visitatori di raggiungere i luoghi di interesse e comprenderne l’importanza e la
valenza della zona scoprendone la storia e gli aspetti naturalistici in una
pubblicazione con foto che rendono l’idea sulla straordinaria unicità dei luoghi.
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Libri, una lettura consapevole grazie alla «Dante»

mento d’archivio, l’inchiesta ma anche la finzione.
All’evento ha partecipato anche Margherita Spampinato direttore del Dipartimento di Filologia moderna dell’università di Catania; l’assessore alle Politiche
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L’estate è lontana
ma da ieri i lidi
sono già aperti
Ombrelloni e lettini schierati: si inizia la stagione balneare. Gli stabilimenti hanno inaugurato ieri la bella
stagione. Attrezzati di tutto punto, con servizi di bar e
ristorazione, parco divertimenti per bambini e sevizio
bagnini hanno dato il benvenuto ai tanti turisti presenti in città. S’è iniziato, ovviamente, con un tariffario da
bassa stagione che non subirà importanti variazioni rispetto allo scorso anno. Trascorrere una giornata al mare in questo preludio d’estate avrà un costo che oscilla a secondo degli stabilimenti da 6 a 10 euro, cifra
comprensiva di due ingressi, ombrellone e lettini; a seguire prezzi subiranno un leggero
aumento. Un preziario che rimane
sostanzialmente invariato, quindi,
per il perdurare di una situazione
economica non proprio ottimale.
Quest’estate si punterà a intensificare l’animazione sulle spiagge
così da richiamare quanta più
clientela possibile, soprattutto tra i
giovani. Animazione, balli di gruppo, acqua gym, lezioni di pilates,
giochi sul bagnasciuga e aperitivi in
spiaggia allieteranno le giornate dei bagnanti. Anche i
locali notturni, discoteche, pubs, gelaterie e ristoranti
in riva al mare iniziano a programmare l’oramai prossima apertura, puntando sulla novità e la diversificazione dell’offerta. Si organizzeranno serate per tutti i
gusti e per tutte le fasce d’età così da assicurare a tutti una piacevole movida.
Per il momento la stagione sembra essersi aperta
sotto i migliori auspici. I turisti, per lo più di provenienza francese e tedesca, popolano già le nostre spiagge. I
clienti fidelizzati, che ogni anno riconfermano la loro
presenza nella stessa struttura hanno già rinnovato
l’abbonamento stagionale.
Ora si aspetta solo di vedere ripuliti gli arenili dalla
posidonia che si è spiaggiata in quantità considerevole, soprattutto nell’insenatura di Fontane Bianche.
ALESSIA VALENTI

CHIUSA LA TRE GIORNI CHE HA OSPITATO IL PRESTIGIOSO PREMIO STREGA

Il Comitato Dante Alighieri, presieduto dalla docente Gioia Pace, ha ospitato il Premio Strega, il riconoscimento italiano letterario più prestigioso. Lo ha fatto nella tre giorni dedicate al tema «Dante e il tempo presente». In collaborazione con la Fondazione
Maria e Goffredo Bellonci, organizzatrice del Premio
Strega, sono stati ospiti del Comitato siracusano gli
scrittori finalisti del premio Gino Battaglia autore di
«Malabar» e Lorenzo Greco autore de «Il confessore
di Cavour» (intervistati dalla giornalista Laura Valvo).
Battaglia, primo prete finalista dello Strega ha
spiegato come «Malabar» è un romanzo sull’Inda e
sul rapporto fra le generazioni.
«Il confessore di Cavour» di Lorenzo Greco è invece un intreccio di generi narrativi usati con sapienza e discrezione, dove c’è il romanzo storico, il docu-
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ORTIGIA

der di Forza del Sud. «Il Pdl non è succube di alcuno – dice Vin-

LAURA VALVO

PAG. 42

MERCATO

Nuovi scenari all’orizzonte a palazzo Vermexio mentre infiam-

CAMERA.

All’interno

culturali Mariella Muti e Stefano Petrocchi responsabile dei progetti della Fondazione Bellonci.
«L’obiettivo – ha commentato la presidente del Comitato Dante Alighieri, Gioia Pace – è quello di favorire una lettura consapevole e informata dei libri che
concorrono al premio Strega e rappresentare in forma simbolica la preferenza dei soci, anche stranieri,
attivi nei Comitati della Dante»
Ieri nella sede della Dante la chiusura è stata affidata a Enrico Iachello, preside della facoltà di Lettere dell’università di Catania che ha parlato su «Il Risorgimento in Sicilia». Nel corso della cerimonia è
stato assegnato il premio di benemerenza intitolato
al «Brigadiere Coletta» all’ingegnere Arianna De Murtas.
L. S.

