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dentro la città
TESORI
NASCOSTI

La via Sacra
serviva per
condurre i
siracusani al
Santuario di
Demetra e Kore,
dee
dell’agricoltura e
delle stagioni. La
completa
apertura del sito
avrebbe il suo
massimo
significato al
momento in cui si
riuscisse ad
arrivare alla
terrazza che
sovrasta il Ninfeo

Lavoro faticoso, ma svolto
con impegno e, alla fine,
disboscato il sito ecco un
nuovo tesoro archeologico
venire alla luce. L’opera non
è completa e riprenderà
presto con lo stesso ritmo

Prorogati i termini
per stabilire
gli emendamenti

non si riconosceva la via Sacra perché coperta
come una foresta. Oltre ai ragazzi delle associazioni hanno partecipato pure degli studenti della facoltà di Beni culturali. Tecnicamente
ci siamo armati di decespugliatore e di motosega perché la vegetazione aveva creato degli
alberi. E’ stata una bella esperienza, un po’ come fare il Paolo Orsi della situazione. Siamo
pronti ad armarci per continuare l’opera messa a segno. La nostra associazione crede in
una battaglia civile utile a restituire alla cittadinanza i luoghi di un tempo. Si potrebbe pensare a rivalutare quello che abbiamo, invece di
pensare a nuovi porti turistici, dispendiosi per
la collettività».
ELEONORA ZUPPARDI

LUCIA CORSALE

Ieri mattina i volontari hanno riconsegnato alla città un passaggio abbandonato

Pd, dal caso Sortino al futuro Missione romana
UST CISL PROVINCIALE

Ieri conferenza stampa per analizzare il passato e preparare un nuovo partito

GIOVANNI CAFEO

Cafeo: «La prima
mossa sarà
ritrovare l’unità»

LE FINALI NAZIONALI A LECCE

Il Nautico Arezzo della Targia
è secondo al «Biz Factory»
Il Nautico Arezzo della Targia, dopo
aver agevolmente superato la fase regionale della «Biz Factory», una manifestazione concepita per selezionare
la miglior impresa di studenti siciliani che si cimentano nel difficile compito di inventarsi imprenditori, si è
presentato con le carte in regola alla
selezione nazionale che si è conclusa
ieri a Lecce.
L’evento, ideato e organizzato da
Junior Achievement Italia, associazione non profit, promuove l’educazione
economica nelle scuole.
Superando la concorrenza di oltre
una sessantina di altre scuole italiane,
presenti con 150 studenti, il Nautico
aretuseo è entrato nella ristretta cerchia delle scuole meritevoli di essere
incluse nella rosa dell’ultima fase, la finale a sei.
A conclusione delle prove il gruppo
formato da: Tiziano D’Augusta, Corrado Dell’Arte, Alessandro Marino, Salvatore Fiducia, Annalisa Milazzo, Lucia
Montagno Bozzone, Daniele Lentini
e Angelo Aglianò, coordinato dall’ing.
Salvatore Recupero, col progetto d’impresa denominato «Marine Advices
JA», cioè una società di servizi a supporto della nautica da diporto, ha ottenuto un brillantissimo secondo posto.

LA PROVINCIA E IL BILANCIO

La prima commissione provinciale proroga il termine
per la presentazione degli emendamenti al Bilancio,
determinando il rinvio della seduta del Consiglio
provinciale. «Durante l’ultima riunione - dice il
presidente della commissione, Sebastiano Butera abbiamo proceduto alla verifica delle somme
impegnate in dodicesimi. Tale operazione, consente
ai consiglieri di prendere contezza delle somme
realmente disponibili ed è
propedeutica alla stesura degli
Scadevano
emendamenti. Nel corso della stessa
seduta, alcuni consiglieri hanno
giorno 23,
lamentato la mancanza di colloquio
ma lo stesso
con gli uffici, che, conoscendo certi
vincoli del bilancio, avrebbero
giorno c’è
dovuto supportarli nella stesura
il Consiglio,
degli emendamenti. Alla luce di ciò,
abbiamo deciso di allungare il
così la data
termine per la presentazione delle
dovrebbe
varianti, già fissato a venerdì scorso
e alle 12 di giorno 23. Poiché in tale
slittare
data è già prevista la seduta del
a giorno 28
Consiglio, all’inizio dei lavori ne
proporremo il rinvio a giorno 28».
Butera, poi, si sofferma sulla mancata illustrazione
del bilancio. «L’amministrazione - dice - non ci ha
informati sulla strategia politica adottata. Parte della
maggioranza disapprova, l’assegnazione di cospicue
somme per la costruzione ex novo dell’alberghiero.
Pur ritenendo di fondamentale importanza la
realizzazione di tale istituto scolastico, vi sono delle
priorità. Il sistema viario, ad esempio. E i fondi della
legge Bersani - Di Pietro, per un errore nella
programmazione, sono stati impegnati
esclusivamente, per la realizzazione del lido di Noto».

Siracusa ritrova la via Sacra
E’ stata riaperta la via Sacra del parco archeologico Neapolis. Ieri mattina conferenza stampa alla Chiesa di San Nicolò, presente la direttrice del parco archeologico, Maria Amalia
Mastelloni, e i responsabili dell’associazione
Sos Siracusa. Sono passati oltre trent’ anni da
quando la via era visitabile. Oggi la strada è
stata ripulita e riconsegnata alla cittadinanza
grazie all’opera dei volontari. Questi hanno
spiegato e documentato il tutto con un video
che ha riassunto le fasi principali del diserbo
dell’intera aerea.
«Grazie al lavoro dei volontari - afferma la
direttrice del parco - è stato possibile riconsegnare alla città l’importante via Sacra, detta
anche via dei Sepolcri. Un lavoro ben organizzato che si è svolto nel pieno entusiasmo da
ambo le parti e che proseguirà fino alla riapertura dell’altro tratto di strada».
Dopo la presentazione del filmato si è passati alla visita della via Sacra. Per i siracusani
della città antica, la via Sacra serviva a condurli al Santuario di Demetra e Kore, dee dell’agricoltura e delle stagioni.
«Certamente il complesso del teatro è ampio e ricco di beni archeologici - dice la Mastelloni - che purtroppo non vediamo più. Oggi
abbiamo recuperato una parte del teatro che
era diventata una selva. Questa è una fase
transitoria, in quanto l’apertura avrebbe il suo
massimo significato al momento in cui si riuscisse ad arrivare alla terrazza che sovrasta il
Ninfeo».
Molti gli apprezzamenti all’opera, con il
presidente del quartiere Neapolis, Lina Fascetta, su tutti. «Numerosi i complimenti provenienti dai residenti per chi lavora da anni nel
territorio - conclude la Mastelloni - La fruibilità della via Sacra è un modo per richiamare
turismo. Adesso bisogna creare dei percorsi
più sicuri e allo stesso tempo va studiato un
modo per mantenere i risultati ottenuti».
Sos Siracusa ha ripulito la strada lunga circa 150 metri ed è situata all’interno della roccia del colle, su alcune pareti ancora oggi è
possibile vedere il culto dei defunti.
«Una proposta, quella della dottoressa Mastelloni, che ci ha subito colpito - afferma Carlo Gradenigo, di Sos Siracusa- All’atto pratico

LA SICILIA

IL GRUPPO CHE HA PARTECIPATO ALLA GARA

La motivazione della giuria ha parlato di un progetto particolarmente
centrato alla valorizzazione del territorio in cui insiste la scuola.
Insomma un grande segnale di vitalità e d’innovazione dell’istituto di via
Catania che cerca di avvicinare quanto più possibile il mondo dell’impresa
alla scuola, partecipando a quel movimento di giovani europei che ogni anno ispira scuola, aziende e governi alla collaborazione per realizzare una
nuova didattica progettuale, capace
di sviluppare le giuste competenze.
GIUSEPPE BENANTI

«Si vuole chiudere il caso Sortino, scaturito con la
sfiducia all’allora sindaco Paolo De Luca, e rilanciare l’unità del Pd».
Questo, in sintesi, il messaggio del segretario
provinciale, Giovanni Cafeo nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sede del Pd, a cui
hanno partecipato Paolo De Luca che a Sortino, era
il candidato sindaco del Pd, il deputato regionale Roberto De Bendeictis e i consiglieri comunali eletti
nella lista «Per Sortino con Paolo De Luca», che rappresenteranno in Consiglio comunale l’opposizione.
Il «caso Sortino», è inutile nasconderlo, scotta. Infatti, la spaccatura che si è determinata nel Pd di
Sortino ha contribuito alla sconfitta di questo partito che nel centro ibleo era abituato a vincere. Invece, alcuni esponenti del Pd che hanno appoggiato la
sindacatura di Enzo Buccheri hanno contribuito allo vittoria di una coalizione di cui fanno parte Mpa,
Udc, Api e Pid. In questa coalizione sono stati eletti
anche due consiglieri comunali che appartengono al
Pd. Quindi, a Sortino, il Pd avrà rappresentanti nella maggioranza, fra cui il presidente del Consiglio

comunale Dionisio Mollica, e nell’opposizione.
Segni di distensione sono stati lanciati pure da
Roberto De Benidictis il quale ha ribadito che «tutte queste situazioni anomale bisogna risolverle e
porre fine a questi liti che fanno male al Pd. Può anche darsi che la sospensione dei consiglieri comunali del Pd che avevano votato la sfiducia al sindaco poteva anche non farsi. Però, è stata la naturale
conseguenza del loro comportamento, debitamente voluto contro la volontà del Pd».
Paolo De Luca e Sebastiano Terranova hanno
aperto al loro gruppo consiliare. «La nostra opposizione - ha detto Terranova - sarà energica, ma costruttiva e propositiva. La campagna elettorale è finita. Ora si apre una nuova fase e chiunque vuol far
parte del nostro progetto avrà le porte aperte».
Carmelo Spataro, che fa parte dei «ribelli», ha ribadito che «fa piacere che vengano lanciati messaggi di distensione, però, quello di convocare questa
conferenza stampa, non è stato un buon esordio per
farlo».
PAOLO MANGIAFICO

per lavoro e sviluppo
«Affrontare la crisi economica e sociale, difendere e
chiedere misure più efficaci per lavoro e sviluppo,
pretendere il pieno utilizzo dei Fondi nazionali ed
europei per il nostro Mezzogiorno». Così, da Roma, il
segretario generale della Ust Cisl provinciale, Paolo
Sanzaro, alla guida della delegazione siracusana che
ieri mattina ha partecipato alla manifestazione
indetta da Cisl e Uil su riforma
fiscale, legge quadro sulla non
autosufficienza, su lavoro e crescita.
Un centinaio i lavoratori e pensionati
siracusani che si sono uniti, in piazza
del Popolo, alla folta delegazione almeno 1500 persone - siciliana.
«Per Siracusa era un dovere
partecipare e dimostrare la propria
presenza - ha dichiarato Sanzaro - Le
LA CISL A ROMA
richieste alla base di questa grande
manifestazione sono le urgenze
della nostra provincia. La crisi strutturale e sociale
esige interventi immediati per evitare un tracollo
dell’economia di migliaia di famiglie e di lavoratori».

