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SIRACUSA

Lo dico a La Sicilia
Il dramma della Pillirina nell’indifferenza di molti
La Pillirina è malata... e in stato terminale, stiamo lasciando che muoia lentamente sotto l’avanzata del cemento e con essa tutto il suo stupendo tesoro storico-naturalistico.
La Pillirina è malata e chiede aiuto a quanti la conoscono, a quanti hanno goduto delle sue acque cristalline o semplicemente visto una foto della sua baia,
immaginando chissà quale Paradiso lontano…riscoprendola invece dietro
l’angolo, appena di fronte al castello Maniace.
Gli «Uomini ruspa», così si intitola una canzone di Mario Salis dedicata a Sos
Siracusa, stanno portando avanti un progetto di distruzione legato alla realizzazione di uno smisurato villaggio turistico che cancellerà per sempre la
bellezza e la memoria di questo luogo magico.
A nulla servirà schierarsi davanti alle ruspe e lamentarsi dopo che il piano di
lottizzazione verrà approvato: la Pillirina chiede aiuto ed è ora e solo ora che
possiamo aiutarla.
E intanto il comune e il sindaco, dopo che il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera di variante al Prg per questo luogo, incurante della volontà di oltre 2000 cittadini e personaggi famosi del calibro di Salvatore Settis, Rita Borsellino, Giuliana Sgrena, Vittorio Sgarbi e tanti altri che chiedono a gran voce la tutela di quell’area, ha inviato una lettera alla Regione
chiedendo di stralciare dal Piano paesaggistico tutte le zone interessate dal
Prg e soggette a variante.
Negli uffici dell’Urbanistica di via Brenta, la frenesia è palpabile: funzionari
e costruttori si alternano in un via vai continuo. Innumerevoli sono le convenzioni che vengono stipulate in questi giorni con i proprietari dei terreni dei
vari comparti, nel tentativo di sancire un diritto edificatorio che solo la concessione edilizia o un piano di lottizzazione approvato può dare, e non una
convenzione, così come già stabilito tempo fa da 14 avvocati e dalla stessa avvocatura del comune.
Gli stessi uffici comunali che, dopo aver ricevuto a distanza di due mesi la delibera del Consiglio comunale, hanno richiesto una interminabile lista di studi per affrontare le varianti, che vanno dallo studio agro-forestale a quello
geologico passando per il fabbisogno abitativo, studi già effettuati appena tre
anni addietro e rispetto ai quali, a nostro avviso, nulla è nel frattempo cambiato.
Osservazioni che lo stesso ingegnere capo del Comune non ha mai sollevato
in sede di Consiglio comunale quando furono votate le varianti, appena due
mesi addietro e che somigliano sempre più a una strumentale perdita di tempo.
La speranza di salvezza per la Pillirina si chiama Piano paesagistico e Norme
di salvaguardia che permetterebbero di bloccare qualunque concessione
edilizia alla Pillirina.
Ma anche su questo fronte la chiusura del Comune è totale e mentre quasi tutti i comuni della provincia hanno ormai ultimato la fase di concertazione e
presentato le loro osservazioni, quello di Siracusa non ha fatto nulla di tutto
ciò, intento solo a sollevare un inutile polverone con osservazioni dell’assessore ai lavori pubblici che all’ultimo Consiglio comunale ha scandito la solita frase: «con l’applicazione del Piano paesaggistico non potranno più essere montati neanche i bagni e le scenografie al Teatro greco», osservazione
infondata non essendo scritto in nessuna norma tecnica di attuazione del Piano.
E mentre ogni nostra richiesta per avere una copia degli atti del progetto Elemata in merito al villaggio turistico viene rispedita al mittente con le più svariate scuse, l’iter di approvazione dello stesso va avanti senza sosta. E la ditta sembra non avere alcun timore in merito al rilascio della concessione edilizia, visti gli atti di acquisto degli ultimi lotti di terreno della Pillirina, risalenti a ottobre del 2010.
Crediamo che per una volta l’interesse diffuso debba prevalere su quello particolare e siamo convinti che tocca a noi cittadini doverne rivendicare il diritto ora o mai più: se il sindaco non è capace di far da garante per la città, saremo noi cittadini a fare da garanti per noi stessi!!!
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Il Pid contesta
la stasi del centrodestra
e lancia un ultimatum
ai propri alleati per il bene
della provincia in crisi
ISABELLA DI BARTOLO

P

ippo Gianni «apre» agli ex alleati. Il leader del
Pid contesta la stasi politica che connota la
provincia e lancia un ultimatum ai componenti della coalizione: «si faccia qualcosa di concreto per la gente altrimenti noi andremo avanti soli con
il nostro programma».
Gianni annuncia di essere disponibile al dialogo.
«Abbiamo rinnovato la nostra disponibilità a sederci attorno a un tavolo con il centrodestra per affrontare i problemi – dice – non per soffermarci su poltrone e poltroncine. Se qualcuno ha interessi ci contatti, noi da oggi dialogheremo con chiunque abbia
a cuore il destino di questa provincia dilaniata dalla
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Gianni
apre
all’Mpa
crisi. Non ci sono preclusioni per nessuno in tal senso. Nemmeno per lla sinistra o l’Mpa di Gennuso.
L’importante è che si pensi al bene del territorio».
L’appello di Pippo Gianni giunge dopo il congresso che il Pid ha organizzato venerdì pomeriggio con
le sue nuove leve. «Mi ha stupito – prosegue – la folla di giovani che ha partecipato a quest’incontro che
segue i corsi di formazione politica che il Pid organizza ogni lunedì proprio rivolgendosi alle nuove gene-

razioni che rappresentano il nostro futuro».
Pippo Gianni annuncia altri incontri in fieri, tra cui
quello a cui prenderà parte il ministro dell’Economia
Giulio Tremonti. «Abbiamo già intavolato una serie
di colloqui per parlare del sud – dice Gianni – e il ministro ha preso l’impegno di sederci la prossima
settimana per affrontare alcune questioni. Inoltre,
l’ho invitato a Siracusa e lui ha accettato, dobbiamo
concordare la data».

POLITICA

I lavori potrebbero
iniziarsi soltanto
a conclusione della
stagione agonistica
2011-2012, per
concludersi a fine agosto
LUCA SIGNORELLI

S

tadio comunale e campo scuola:
su questi due impianti sportivi le
principali novità che faranno discutere. Con ogni probabilità bisognerà
attendere l’estate 2012 perché sullo stadio Nicola De Simone venga ricostruita
la pensilina. «In questi giorni si sono tenute le ultime riunioni al Coni - dice
l’assessore allo Sport, Salvatore Mangiafico - in merito al mutuo che il Comune deve stipulare con il Credito sportivo da 498 mila euro per realizzare la
pensilina. Giovedì il Coni ci ha rilasciato parere favorevole e abbiamo trasmesso la documentazione alla Regione
per il decreto di finanziamento, che
contiamo di ottenere entro marzo. Solo

De Simone: tempi lunghi
p e r l a t r i b u n a c o p e rta
che il mutuo può essere stipulato solo
dopo l’approvazione del bilancio di previsione e visto che difficilmente ciò avverrà prima di giugno, dovremo far slittare la gara d’appalto di qualche mese».
I lavori dureranno circa 2 mesi e, per
evitare che il Siracusa giochi altrove (o a
porte chiuse) almeno 6 gare casalin-

ghe, potrebbero iniziarsi il giorno dopo
l’ultima partita della prossima stagione:
giugno 2012. Nel frattempo la gara d’appalto verrebbe bandita e assegnata.
Sul campo scuola Pippo Di Natale, i
problemi sono invece di natura economica e potrebbe definitivamente prendere il via lo scontro tra Comune e Pro-

vincia coinvolgendo i responsabili degli
enti davanti alle aule giudiziarie. «Tempo fa - ricorda Mangiafico - si è tenuta
una riunione tra le commissioni consiliari comunale e provinciale allo Sport
nella quale l’assessore comunale al Contenzioso parlò di un debito della Provincia di 2,8 milioni. La Provincia, con l’al-

