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ELEONORA ZUPPARDI

Adottata una chiesa rupestre

L’

associazione
Natura Sicula
ha deciso di
«adottare» la chiesa rupestre che si trova a
Santa Panagia.
«Siamo orgogliosi
dell’adozione di un bene culturale - spiega Fabio Morreale, presidente di Natura Sicula - il
tutto è avvenuto in concerto con la Soprintendenza e con i proprietari della
particella. In questa prima fase è stato fondamentale l’intervento dei volontari che hanno ripulito e decespugliato periodicamente l’unico sentiero di accesso alla chiesa. Quanto prima collocheremo sulla pista ciclabile
un segnale turistico perché durante la
cerimonia di adozione molte persone

incuriosite hanno approfittato dell’occasione per visitare la chiesa,
e per conoscerne l’esatta ubicazione».
La Chiesa, è datata fra
il XIII e il XIV secolo ed è
dedicata alla Beata Vergine Maria.
«L’iniziativa è solo un
esempio della potenzialità turistica ancora inespressa della
zona nord della città - spiega il consigliere di quartiere Tiche, Fabio Fazzina - dal complesso della Tonnara, al
Parco Archeologico delle Mura Dionigiane, che oggi purtroppo sono in stato di abbandono. Mi farò portavoce affinché il quartiere crei degli eventi
utili a dare la giusta valenza storica al
territorio».

[ CITTÀ VIGILATA ]

ROBERTA MAMMINO

Un arresto e cinque denunce

S

i è concluso con un arresto e cinque denunce il venerdì Santo degli agenti in forza alla questura
aretusea. L’arresto è stato eseguito dal
personale della sezione Catturandi
della squadra mobile che, in esecuzione dell’ordine emesso dalla Procura
generale presso la Corte di Appello di
Catania, hanno fatto scattare le manette ai polsi di Salvatore Mancarella,
61 anni. A carico dell’uomo è arrivata
la sentenza che gli ha comminato una
pena residua di un anno, due mesi e
otto giorni di reclusione per reati legati allo spaccio di droga. I fatti contestati a Mancarella risalgono al 2005. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla casa circondariale di
Cavadonna.
La giornata degli agenti delle Volanti è stata scandita dall’impegno quotidiano con i servizi di controllo del ter-

ritorio a cui si aggiungono quelli a carico di quanti sono sottoposti a misure
restrittive, dalle sorveglianze speciali
agli arresti domiciliari.
L’esito finale è stato l’accertamento
di cinque violazioni che sono costate le
denunce alla magistratura per altrettanti indagati.
Per inosservanza agli obblighi della
sorveglianza speciale, sono stati deferiti: S. A. di 27 anni, T. T. di 42, D. M. di
45, non trovati a casa al momento del
controllo, in orari in cui ai denunciati
non è concessa l’uscita. Si è fatto trovare in piazza Pancali in compagnia di altri pregiudicati P. F. di 44 anni, violando così una delle restrizioni imposte
dalla sorveglianza speciale. Nel corso
del pomeriggio, inoltre, gli agenti hanno denunciato per porto abusivo di arma A. M., quarantaduenne trovato in
possesso di un coltello a serramanico.
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LUCIA CORSALE

La Cna critica il nuovo decreto

A

ll’indomani della proposta
avanzata dal Governo nazionale, in materia di incentivi per
la produzione di energia da fonti rinnovabili, la Cna provinciale scende in
campo, per sottolinearne le conseguenze sull’intero comparto.
«La bozza di decreto, con cui si stabiliscono le nuove condizioni di incentivazione, e che il ministro dello Sviluppo Economico ha presentato nel corso
della Conferenza Stato-Regioni - affermano Franco Rattizzato, presidente
GIAMPAOLO MICELI
provinciale della Cna Istallazione e impianti e Gianpaolo Miceli, coordinatore provinciale di Cna costruzioni - non coglie le esigenze delle decine di migliaia
di imprese che operano nel campo delle energie rinnovabili».
Rattizzato e Miceli enmtrano più nel dettaglio per motivare le loro critiche.
«Per i piccoli impianti, che rappresentano la vera fonte di sviluppo sostenibile,
la norma introduce, infatti, delle riduzioni, superiori al 20 per cento sino a dicembre e che nel 2012 arriveranno al 30 per cento. Questi tagli, se saranno confermati, scoraggeranno nuovi investimenti. Si azzererebbe, infatti, la fattibilità sia
economica sia finanziaria di qualunque progetto».
I due rappresentanti della Cna, sottolineano un’altra presunta pecca della bozza di decreto, ricordando la proposta formulata da loro assieme a Rete Imprese
Italia.
«Andando a colpire anche i progetti avviati sulla base di un contesto normativo, approvato solo pochi mesi fa - dicono Franco Rattizzato e Gianpaolo Miceli - la bozza di decreto prevede, inoltre, riduzioni degli incentivi fin dal prossimo
mese di giugno. Alla luce di tale desolante quadro, la Cna sostiene le proposte già
presentate al ministro Romani e che prevedono l’attuazione di un regime transitorio che, innanzitutto, lasci invariati gli incentivi per la realizzazione dei piccoli impianti fino a 200 KW».
Le proposte della Cna, oltretutto, sarebbe praticabili sin da subito, come fanno rilevare ancora Miceli e rattizzato. «Sempre per l’anno in corso si potrebbe
procedere ad una riduzione degli incentivi in misura proporzionale a seconda
della tipologia dell’impianti. Tali diminuzioni dovrebbero essere, in particolare,
del 2 per cento relativamente agli impianti realizzati sui tetti la cui potenza è
compresa tra i 200 KW e un MW; del 10 per cento, relativamente agli impianti
sui tetti oltre il MW; del 18 per cento in merito agli impianti sui tetti la cui "forza" supera il MW; del 18 per cento per gli impianti a terra oltre il MW. A partire
dal 2021, poi, occorrerebbe effettuare un monitoraggio quadrimestrale, per
correggere le tariffe incentivanti, sulla base dell’andamento del mercato».
Infine, per «invertire la rotta», Rattizzato e Miceli auspicano un profondo impegno da parte di tutta la rappresentanza parlamentare e del ministro, Stefania
Prestigiacomo. «Tutelare i piccoli impianti - dicono - significa infondere vitalità
alle piccole imprese e concedere respiro ai relativi utenti». Ricordiamo che con
un decreto emanato lo scorso mese di agosto il Governo aveva sospeso gli incentivi per la realizzazione dei sistemi solari fotovoltaici. Tale provvedimento, soltanto, nella nostra provincia avrebbe messo in gravi difficoltà le 200 imprese,
specializzate nel settore delle energie rinnovabili, dove prestano la loro opera circa 1.500 addetti».
Delle 200 imprese, poi, 100 si occupano, esclusivamente, della realizzazione
degli impianti fotovoltaici.
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Roberto De Benedictis parla
del Partito democratico
e dice che è in mano alla
nuova generazione che se
ne infischia di big e correnti
ISABELLA DI BARTOLO

«H

anno vinto le persone di buona volontà
sconfiggendo i falchi di tutte le aree. Ed
è nata una nuova maggioranza che va oltre la maggioranza». A parlare è Roberto De Benedictis, deputato regionale e tra i leader del primo partito
dell’opposizione, che dice basta alla «caricatura» del
Pd.
All’indomani della direzione provinciale e dei litigi
tra aree interne che animano le cronache dei giornali, De Benedictis interviene chiarendo come il Pd, oggi, stia meglio di come viene rappresentato. «I problemi com’è ovvio ci sono – dice – ma nulla a che vedere con quanto si vuol far credere. Si chiede un partito

PROTESTE

&

Il Pd
che verrà
è già qui
nuovo e ci si ostina a cercarlo con occhiali vecchi: quelli di chi vede solo Consiglio, Nicita, Foti, Marziano e lo
stesso De Benedictis senza accorgersi che ci sono sindaci bravi, consiglieri comunali impegnati, segretari
giovani e appassionati e componenti delle circoscrizioni che si dedicano con impegno al Pd. Il voler invece vedere una rappresentazione falsata del Pd, con una
divisione tra Orazi e Curiazi, è un errore che tradisce la
realtà del partito».

Il ricambio generazionale, secondo De Benedictis, è
già in atto. «E il Pd – aggiunge – non è quel ring che si
vuol far vedere: si litiga, sì. Ma il 90% dell’attività politica è ben altro: si lavora insieme a prescindere da
correnti e capicorrente». L’esempio è il gruppo al Consiglio comunale dove si lavora in sinergia, dimenticando le aree di appartenenza o pseduo-tale. «Sì, quello è
il Pd vero – dice –. E in tale ottica si assiste a uno scontro tra visioni politiche diverse: chi è teso a difendere
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Un centinaio di persone
ha partecipato al sit-in
di ieri alla Balza
Acradina per dire no
ai due edifici che
vi si stanno realizzando
LUCA SIGNORELLI

C

on sole 12 ore di preavviso, erano
oltre un centinaio i partecipanti al
sit in di ieri alla balza Acradina
per dire no ai due edifici che vi si stanno
realizzando e per applaudire alla notizia
(ancora non ufficiale) dei due stop ai
lavori da poco avviati.
«Non c’è tempo da perdere - hanno
precisato gli organizzatori di Sos Siracusa - i lavori di due palazzi sopra le latomie greche, in un luogo sacro come la
balza Acradina, sono partiti e non si può
rimanere inermi davanti a tutto ciò».
Sono quattro i punti su cui gli am-

Tutti seduti in difesa
della Balza Acradina
bientalisti pretendono risposte dagli organi competenti: «costruiscono senza
che nessuno abbia notizie sulla concessione edilizia - hanno detto - nonostante il parere negativo della Soprinten-

denza che aveva bloccato i lavori in attesa di visionare la documentazione, che
non è mai stata prodotta, nonostante le
denunce ai carabinieri e alla polizia municipale e nonostante sia in vigore un
vincolo paesaggistico approvato dalla
Regione Sicilia nel lontano 1999 che impedisce a chiunque di apporre una semplice insegna pubblicitaria nella zona
senza il parere positivo della soprintendenza».
Dei due cantieri aperti, uno (quello
davanti alla palestra Acradina) ha ottenuto la concessione edilizia e i pareri
positivi della Soprintendenza, che però
ha appena sospeso i lavori per ulteriori
controlli archeologici subendo un ricorso al Tar e una richiesta di risarcimento
danni di quasi 4 milioni di euro, mentre
l’altro ha avviato le operazioni edili in
virtù del silenzio assenso riguardo sia la
concessione edilizia sia i pareri della

Soprintendenza.
Proprio su questo e per questo, Legambiente, Italia nostra e Wwf hanno
presentato un esposto in Procura per
«cercare di capire - ha spiegato il presidente del circolo siracusano di Legambiente, Paolo Tuttoilmondo - le procedure per l’apertura del cantiere in un’area vincolata e con un’emergenza archeologica non indifferente».
Dello stesso avviso il presidente provinciale del Wwf, Giuseppe Patti: «L’amministrazione comunale ha perso il controllo del territorio - ha detto - non si
può consentire di costruire in pieno
centro in virtù del silenzio assenso e
con il parere negativo della Sopritendenza, che ha risposto l’1 aprile, giorno
che il privato ha collocato fuori dai 120
giorni previsti. La Procura, su richiesta
stessa della Soprintendenza, ha disposto
il fermo dei lavori, mentre il Comune

