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SIRACUSA

dentro la città

UN’IDEA
BRILLANTE

ASSOCIAZIONE PLEMMYRION

Incontro con il sindaco
e l’assessore La Bianca

Una brochure con la
tabella oraria del bus 23
dell’Ast, una
pubblicazione con foto e
disegni che rendono l’idea
sulla straordinaria unicità
di questi luoghi

Nella brochure
si parla anche
dei meravigliosi
fondali
del Plemmirio
e di come si fa
per visitarli
e ammirare
uno spettacolo
unico

Nasce il Plemmirio express
Il progetto di «Sos Siracusa» punta alla promozione turistica della Pillirina
Il Plemmirio Express diventa realtà. Il
progetto, voluto fortemente da Sos
Siracusa, è stato concepito per la promozione di uno dei luoghi più suggestivi della costa aretuseo, il Plemmirio
e in particolare la Pillirina.
Una brochure con tanto di tabella
oraria del bus 23 dell’Ast che compie
la tratta da Siracusa alla Pillirina e
che, come una mini guida turistica, in
italiano e inglese, 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 tanto di
foto e disegni che rendono l’idea sulla straordinaria unicità di questi luoghi.
Nel progetto è prevista anche l’installazione di una cartellonistica descrittiva in loco, un aumento dei servizi al turista e uno sviluppo della rispettiva economia.
Questa settimana dovrebbe partire
il nuovo servizio, mentre le brochure
saranno distribuite in numerosi hotel
e bed and breakfast della città in contemporanea.
«La possibilità per chi visita la nostra città di compiere una gita fuori
porta - spiegano dal comitato ambientalista - può allungare il periodo
di permanenza del turista a Siracusa
con i comprensibili risvolti positivi
per gli albergatori che ad oggi, in media, vedono fuggire i propri clienti dopo appena uno o due giorni e tutto ciò
può tradursi in un aumento dal 30 al
50 per cento degli introiti del settore
turistico alberghiero siracusano. Un
giorno in più in albergo equivale a

circa 40 euro a persona in più a notte,
tralasciando spese per vitto e svago.
Considerato che solo l’area della Neapolis riceve circa 500 mila visitatori
l’anno, intercettare grazie al Plemmirio Express anche solo un quarto degli
stessi si traduce in circa cinquemilioni di euro l’anno che rimangono nelle
casse degli albergatori siracusani e
quindi dell’economia della nostra
città».
Sono calcoli approssimativi, ovviamente, non supportati da dati certi e
servirebbe un’attenta verifica quotidiana già da questa estate per valutarne l’effettivo
impatto economico, ma il punto
è un altro.
«Occorre fare
una scelta - concludono da Sos
Siracusa - e decidere se sia logico
vendere i luoghi
della
nostra
identità per un
piatto di lenticchie pari a decine
di posti di lavoro
stagionali da 800
euro al mese per
quei pochi fortunati che troverebbero
lavoro in un villaggio turistico o se
sia più sensato sfruttare i veri attrattori turistici, trattenendo all’interno dell’economia cittadina gli introiti di ciò
che altrimenti migrerebbe verso le
casse delle multinazionali del turismo».
LUCA SIGNORELLI

PROTESTA LA BORGATA

Occorrerebbe curare di più
tutte le piazze del quartiere
Una società
composita, con
fruitori di tutte le
età in piazza Santa
Lucia. Chiedono
maggiore cura
del sito

Piazza Santa Lucia va rivalutata. Lo dicono i cittadini che la frequentano
quotidianamente la storica piazza. A
protestare simbolicamente e silenziosamente, sono ancora una volta quei
cittadini che vedono e vivono il secondo centro storico
come poco rivalutato, e con esso
le sue piazze, da
Santa Lucia a
Piazza Luigi Leone Cuella.
Tra i residenti,
c’è chi si lancia in
un appassionato
«j’accuse» per
stigmatizzare
colpe e responsabilità di chi ha
permesso che venissero divelti alberi e panchine,
che muri e pareti
vengano utilizzati come tele per pittori astrattisti, che
siepi ed erbacce la facciano da padrone. Tra i cittadini, ci sono pure quelli
che si riapproprino fisicamente e sentimentalmente delle piazze, perché le
frequentano, le curano e le sentono
come proprie.
«Vengo tutti i giorni con mio nipote
che ha tre anni e mezzo in piazza San-

ta Lucia - racconta Luisa De Gregorio è un peccato vederla ridotta così, mancano i giochi per i bambini e l’igiene. E’
una piazza spesso sporca, un po’ per
l’inciviltà di chi porta i cani senza l’apposita paletta, un po’ perché non viene
pulita tutti i giorni. I bambini, non si
possono lasciare incustoditi, nemmeno per un solo minuto perché potrebbe essere pericoloso inciampare, e cadere su cocci di vetro che non vengono
rimossi. I giochi sono rotti e sporchi».
C’è chi, come Carmelo Strazzulla,
pensionato, viene qui ogni giorno a
chiacchierare e trascorrere i pomeriggi con gli amici. «Sono affezionato a
questi luoghi, è impossibile sedersi
sulle panchine, lascio immaginare il
perché. E’ bello vedere la piazza la domenica mattina perché è frequentata
da tanta gente e noi la vorremo così
ogni giorno».
Tra i residenti c’è chi asserisce che in
piazza Santa Lucia andrebbero migliorate diverse cose.
«Sono innumerevoli le volte che abbiamo telefonato o siamo andati al
Vermexio - afferma Pino Fucile, portavoce dei residenti - ci vorrebbero dei
punti luce, e diverse manifestazioni di
promozione culturale, sportiva e ricreativa, creare eventi solo una volta
all’anno non servono».
ELEONORA ZUPPARDI

Oggi alle ore 18,30 alla sala ricevimenti del Resort
Kalaonda, bivio Terrauzza- Plemmirio, si terrà
l’incontro organizzato dall’associazione Plemmyrion
con il sindaco Roberto Visentin e l’assessore ai Lavori
Pubblici, Concetto La Bianca.
Si tratta del secondo, dopo quello del 14 settembre.
Durante la riunione saranno rappresentate le istanze
dei residenti della zona per offrire al primo cittadino
spunti utili per raggiungere obiettivi reali per il
riequilibrio, la valorizzazione e la tutela del
Plemmirio-Isola- Maddalena. Verrà inoltre chiesta
l’accelerazione dell’iter burocratico per l’
acquisizione al patrimonio comunale delle strade
previste dal Prg, per il progetto di riqualificazione
dell’area comunale dell’ex feudo di Santa Lucia.

IL DEPUTATO CAPPADONA

«Ancora irrisolti
i problemi della sanità»
«Il direttore generale dell’Asp ha sostenuto pubblicamente di aver risolto quasi tutti i problemi legati alla Sanità in provincia. Ritengo che canti solo la
vittoria di Pirro, perché il sistema sanitario in questo territorio è all’anno zero». A lanciare accuse è il parlamentare all’Ars del
Gruppo Misto, Nunzio Cappadona
(nella foto), secondo cui non è affatto
vero che si sono risolte quasi tutte le
problematiche. «Per fare un esempio
non è avvenuta la riduzione del disavanzo, quella della mobilità passiva
extraprovinciale, l’attuazione della rete ospedaliera, della pianta organica e soprattutto la
qualificazione delle strutture ed il completamento
della rete territoriale».
Per avere un sistema sanitario accettabile, secondo Cappadona, è necessario rivedere le carenze di
reparti nell’atto aziendale. «Basti considerare la
Chirurgia toracica, la Pediatria, l’Oncologia, il Dipartimento di Scienze Neurologiche e soprattutto la
mancata istituzione della rete aziendale oncologica e la relativa installazione della radioterapia». Il
deputato regionale parla anche della riqualificazione delle strutture, puntando l’attenzione sulle certificazioni di qualità, sull’approvazione degli standard Joint Commission International per la gestione del rischio clinico e la valutazione annuale del
grado di soddisfazione delle prestazioni erogate
agli utenti.
Sulla riduzione della mobilità passiva extraprovinciale bisogna invece evitare di ridurre i reparti
quali l’Ostetricia e Ginecologia (che il direttore generale ha pensato di portare da sei a due) e soprattutto andrebbero potenziati tutti quei reparti carenti. Ultimo rilievo Cappadona lo riserva sul futuro degli ospedale di Avola e Noto. «C’è da fare i conti con
il territorio che non condivide la proposta dell’Asp
ed avendo dimostrato improvvisazione ed incapacità a risolvere il problema per una proposta condivisa, personalmente mi farei autorizzare dall’assessorato alla Salute, la gestione con relativa gara d’appalto nel segno della trasparenza e della legalità».
INFORMAZIONE PROMOZIONALE A CURA DELLA PUBLIKOMPASS

Città flash
COMUNE
Novità sulla caserma dei VvF
Questa mattina, con inizio alle 10, nel
corso di una conferenza stampa, che
si terrà nella Sala stampa
«Archimede» di piazza Minerva 5, al
Vermexio, sarà fatto il punto sulla
vicenda della nuova caserma dei
vigili del fuoco.
I dettagli sulla vicenda saranno
forniti, dal sindaco, Roberto Visentin,
dall’assessore Vincenzo Vinciullo, e
dall’ing. Capo del comune di Siracusa
e Rup, Andrea Figura.

IL SUCCESSO PER LA RICCHEZZA DEGLI STAND, E L’ANGOLO PER I BIMBI CON SPETTACOLI, E DEGUSTAZIONE

Un inarrestabile flusso di visitatori alla Fiera campionaria
Migliaia di persone si sono recate alla Fiera
Campionaria in questo primo weekend. Un
flusso continuo di visitatori che ha reso il
senso della partecipazione e soprattutto
della riscoperta di un luogo come l’area soprastante il parcheggio Talete in Ortigia,
idoneo per questo tipo di manifestazioni.
Da venerdì chiunque si sia avvicinato agli
stand allestiti lungo il Passeggio ha avuto il
modo e il piacere di incamminarsi in un
percorso ricco di occasioni di tipo com-

merciale, ma anche di grande richiamo per
i palati più fini, con l’assaggio di prodotti tipici della terra siracusana e la degustazione di manicaretti e di vera arte della gastronomia.
Il picco dei visitatori si è avuto ieri, quando la suggestiva area fieristica è rimasta
fruibile al pubblico fino alle 24.
La fiera è anche l’occasione per trovare
articoli per la casa e occasioni importanti
per il tempo libero. Per essere a dimensio-

ne di famiglia, gli organizzatori dell’evento
hanno individuato degli angoli per i giochi
dei bambini con animazione e grande coinvolgimento di grandi e piccini. Nell’ambito
della Fiera sono state anche programmate
serate dedicate a ballo, canto, musica, concerti. Domani sera grande attesa per lo
spettacolo di cabaret «Stradicomic» che
sarà trasmesso in diretta da Teleuno Tris.
Ogni sera si prevedono altre manifestazioni.

