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POLEMICHE

La società che intende
realizzare il villaggio ha
chiesto la Vas dopo avere
presentato uno studio di
incidenza ambientale
LUCA SIGNORELLI

T

ra mille polemiche, prosegue l’iter per la
realizzazione del villaggio turistico alla
Pillirina. La Elemata Maddalena- società
che ha chiesto il rilascio delle autorizzazioni a costruire la struttura - ha presentato richiesta di
avvio delle procedure di verifica di assoggettabilità alla procedura di Vas e Valutazione d’incidenza.
La società ha consegnata il mese scorso il rapporto preliminare, lo studio di incidenza ambientale, il progetto architettonico, lo studio

L’iter non si ferma
geologico e le indagine sismiche sia al Comune
sia alla Regione, ma sarà quest’ultima a doversi
esprimere in merito fornendo le sue determinazioni. È lecito ipotizzare che qualora dall’assessorato regionale Territorio e Ambiente non dovessero contestare il progetto, valutandolo fattibile in riferimento all’impatto sull’ambiente, la

[ PRODOTTI E COSTI ]

Coldiretti non si arrende

M

ercato di
hanno sempre ottenuCampagna
to il diniego dell’assesamica non
sorato di competenza.
riesce a trovare ospiLa motivazione che ci
talità, soltanto nel coè stata data per un simune aretuseo.
mile e, ai nostri occhi
La vendita dei proingiustificato veto, è
dotti della terra da
stata quella della caparte dei coltivatori
renza di spazi in cui
diretti, promosso da
realizzare il mercato.
Coldiretti, che conNoi avevamo, però, insente di abbattere i IL MERCATO DEI PRODUTTORI
dividuato e proposto
costi della filiera e
aree che si prestavano
portare sulle nostre tavole frutti appe- bene a una tale attività mercatale. Alna raccolti non riesce a decollare sola- tra obiezione che ci è stata posta è stamente nel capoluogo.
ta quella che un mercato del contadino
È dei giorni scorsi, infatti, l’apertura domenicale esiste già all’Antico mersettimanale del mercato ortofruttico- cato. Unica concessione che ci veniva
lo di Campagna amica a Noto a cui se- fatta, ma che noi abbiamo rifiutato,
guiranno, nelle prossime settimane, era quella di concederci due gazebi aldue nuove aperture: la prima a Pachi- l’interno della predetta struttura. Nuno e la seconda a Calabernardo, per mero per noi troppo esiguo che vanificonsentire anche alle località balneari cherebbe l’iniziativa».
della provincia di usufruire di questo
Bocciare tali progetti, che consentoservizio in un periodo durante il quale no di abbattere i costi, garantendo la
la popolazione aumenta per la pre- qualità dei prodotti appaiono assolutasenza di seconde case e turisti ospiti di mente ingiustificati alla luce dell’atstrutture alberghiere.
tuale situazione economica. Offrire alNel nostro comune, invece, nono- la gente più mercati del contadino dastante i tanti progetti presentati da rebbe una maggiore possibilità di scelColdiretti e le tante richieste inoltrate ta al consumatore e non toglierebbe
all’assessorato alle Attività produtti- niente a nessuno, poiché andrebbe inve, nulla sembra si stia muovendo su contro alle necessità dei produttori di
questo fronte.
vendere i frutti del loro lavoro e a quelGerardo Forina, presidente provin- le degli acquirenti che potrebbero conciale Coldiretti non si dice disposto a tare su ortaggi e frutta fresca e a buon
darsi per vinto: «Abbiamo presentato mercato per la caduta delle intermeinnumerevoli richieste e progetti che diazioni che fanno lievitare i costi.

realizzazione del villaggio diventerebbe realtà.
Resta ancora in piedi il ricorso presentato al
Tar di Catania dalla Elemata per l’annullamento
della delibera di Consiglio comunale sull’approvazione dell’atto di indirizzo all’amministrazione per la redazione delle proposte di variante del
Prg e con la richiesta di condanna del Comune al
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LA SICILIA

risarcimento danni stimato in 80 milioni di euro.
Nel versante ambientalista, anche Erlend Øye,
musicista norvegese membro dei Kings of Convenience e dei Whitest Boy Alive si schiera contro il villaggio turistico girando un video proprio
alla Pillirina sulle note di Imagine, noto brano di

John Lennon, che si conclude con la domanda
emblematica: «Villaggio turistico o riserva naturale?». Tramite il comitato Sos Siracusa, il cantante fa sapere di opporsi al progetto perché garantirebbe «a pochi di godere di un posto cosi sublime, sottraendo così alle generazioni future la
possibilità di usufruire di questo posto magico.
Sono soddisfatto per le iniziative portate avanti
da Sos Siracusa e contento che la gente si sia
mossa: la Pillirina è il luogo da me prescelto per
fare un bagno tutte le volte che mi trovo a Siracusa. Trovo assurdo che si voglia distruggere ed
è importante che la gente manifesti il proprio
dissenso e faccia sentire la propria voce».
Infine, prosegue parallelamente l’iniziativa
del comitato Parchi, Legambiente e Wwf per
garantire l’uso pubblico di tutte le strade private della Penisola Maddalena-Plemmirio e avviare il procedimento di istituzione di una riserva naturale protetta in tutta l’area della PillirinaPlemmirio. chiedono al sindaco di emettere con
urgenza un’ordinanza che tuteli e garantisca l’uso pubblico del sistema viario privato in questione dichiarandone l’asservimento all’uso pubblico, avviando contestualmente il procedimento di istituzione di una riserva.

CARENZA

La mancanza di sacche del
tipo 0 Rh positivo aveva
reso necessario rinviare un
intervento, ma numerosi
volontari hanno risposto
all’appello dell’Avis
ALESSIA VALENTI

R

ientrata l’emergenza e scongiurata la tragedia. Gli appelli
lanciati dall’Avis provinciale
nei giorni scorsi hanno, fortunatamente, sortito gli effetti sperati e la situazione di emergenza può dirsi rientrata. Si è trattata di una sola giornata di carenza di sacche del gruppo
sanguigno 0 Rh positivo, ma che di
certo è bastata a generare una situazione di allerta.
La signora, ricoverata in una clinica
aretusea, il cui intervento era stato
posticipato è stata operata nei giorni
seguenti. Per lei è fortunatamente stata sufficiente quell’unica sacca di sangue che mercoledì mattina era mancata. Ora la paziente, il cui intervento
può dirsi riuscito, sta affrontando con
serenità il decorso post operatorio.
A seguito degli appelli lanciati dalla banca del sangue si è messa in moto un vera e propria gara di solidarietà. Più di cinquanta sono stati i donatori che hanno risposto al richiamo,
molti di loro già associati Avis altri
alla prima esperienza nel settore della donazione del sangue. La città are-

Grazie ai donatori
rientra l’emergenza
tusea ha, quindi, risposto positivamente all’appello, dimostrandosi partecipe di quelle che non sono da intendersi come le necessità altrui, ma
i bisogni di un’intera collettività. Se,
infatti, per la signora in questione era
possibile rimandare l’intervento e
temporeggiare nell’attesa di trovare
una sacca di sangue del suo gruppo
sanguigno, per situazioni di emergenza in cui poche ore, se non minuti, potrebbero rivelarsi fatali, la mancanza di sangue avrebbe potuto significare la differenza tra la vita e la
morte.
Simili situazioni di emergenza sono quindi da scongiurarsi ad ogni costo, soprattutto in previsione del periodo estivo, quando si diradano le

donazioni e cresce il fabbisogno l’elevato numero di incidenti va a sommarsi alla normale attività trasfusionale richiesta da pazienti talassemici
e leucemici.
A tal fine l’Avis avvierà, già nelle
prossime settimane, campagne di
sensibilizzazione mirate a invitare donatori abituali e non a compiere quello che è un volontario gesto di solidarietà prima ancora di andare in vacanza. Marcello Martorana, presidente
provinciale Avis, così interviene sulla
rientrata emergenza: «Si è trattata
fortunatamente di un’emergenza durata soltanto un giorno e comunque la
spiacevole carenza può definirsi un
caso quasi isolato, che raramente si
era verificato negli ultimi anni. I sira-

cusani, di certo, rappresentano un popolo sensibile ai temi della donazione
e in più occasioni, non ultima questa,
ne hanno dato prova. Consapevoli,
però, dell’importanza di garantire la
piena efficienza e prontezza del servizio trasfusionale, rinnoviamo l’invito
ai donatori a venire a donare con una
certa regolarità. Di certo noi già da
ora inizieremo a ricontattare tutti nostri soci».
Sarà utile ricordare che è possibile
donare il proprio sangue con una cadenza dall’ultima donazione di tre
mesi per gli uomini e sei mesi per le
donne. Un semplice ma preziosissimo
gesto consentirà quindi a ciascuno di
noi di godersi le proprie vacanze con
un po’ di serenità in più.

