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di Ylenia Sina

Italia
Ecomaretona 2010
È partita la nuova Ecomare-
tona e tutti coloro che hanno 
a cuore l’ambiente correran-
no per monitorare lo stato del-
le coste delle isole della Sar-
degna e della Sicilia. 500 chi-
lometri per riscoprire bellez-
ze o denunciare situazioni di 
degrado. Gli ecomaretoneti fa-
ranno tappa a Olbia e in segui-
to raggiungeranno le spiagge 
siciliane per approdare in"ne 
a Reggio Calabria, dimostran-
do come coscienza ambien-
tale e salute possano convi-
vere insieme, e di#ondendo 
il messaggio della campagna 
Women Against Lung Cancer 
in Europe per sensibilizzare le 
donne sul cancro ai polmoni e 
fornire maggiori informazioni 
su questa patologia. La novi-
tà di quest’anno sono le baby 
tappe per consentire anche ai 
più piccoli di iniziare a vivere 
e praticare lo sport nel rispet-
to dell’ambiente. La maratona 
terminerà il 31 luglio. Tutte le 
tappe, le foto e i video sono di-
sponibili sul sito. Info: http://
www.ecomaretona.it

Piemonte
Trekking sulle Alpi Cozie 
Dal 30 luglio al 6 agosto all’in-
terno di quattro diversi parchi, 
tutti gestiti da un unico ente 
che è il parco delle Alpi Cozie, 
si potranno scoprire le bellez-
ze che da Avigliana conduco-
no "no alla Val Troncea. Un 
trekking guidato di otto gior-
ni attraverso uno dei sentieri 
più belli a livello naturalistico, 
tra asini, laghi, colline, mon-
ti, boschi. Lungo la strada s’in-
contreranno anche edi"ci reli-
giosi di grande valore storico e 
architettonico, come la Sacra 
di San Michele e la Certosa di 
Banda, borgate alpine, strade 
e fortezze militari. E durante 
le soste i 15 partecipanti allog-
geranno in strutture a basso 
impatto ambientale che per i 
pasti o#riranno prodotti genu-
ini e locali. Il costo di parteci-
pazione è di 400 euro a perso-
na. Info e prenotazioni: Mario 
Cavallo - Parco Orsiera Roc-
ciavré, tel. 0122/ 640069, 320/ 
4257106, guide.parco.orsiera@
ruparpiemonte.it

Toscana
Festambiente 
Torna ad agosto, dal 6 al 15, 
uno degli appuntamenti verdi 
più attesi dell’anno: “Festam-
biente, festival internazionale 
di ecologia e solidarietà” pro-
mosso da Legambiente. Nel 
cuore della Maremma Tosca-
na, in provincia di Grosseto: 
concerti, spettacoli, cinema, 
teatro, spazi espositivi dedi-
cati all’eccellenza e all’innova-
zione in campo ambientale ,e 
anche momenti di ri)essione, 
dibattiti, conferenze, incontri 
con le associazioni, con le per-
sonalità del mondo del giorna-
lismo e delle istituzioni pub-
bliche e private. Il tutto a im-
patto zero. L’intero evento, in-
fatti, è alimentato da energia 
pulita ottenuta da un genera-
tore fotovoltaico. A salire per 
prima sul palco, che sfrutta un 
sistema a energia solare a bas-
so impatto ambientale, la Ban-
dabardò (6 agosto), seguita dai 
Sud Sound system, da Simo-
ne Cristicchi, da Max Gazzè, 
da Pino Daniele e grande se-
rata "nale con Cristino De An-
dré. Info: http://www.festam-
biente.it/

L’ecocalendario 
a cura di Assunta Gammardella

Alla vigilia del giorno in 
cui si celebra la festa di 
Santa Rosalia, a Palermo 
non scende la tensione. La 
città si riempie di striscio-
ni. Le frasi sono richieste 
di aiuto alla “santuzza”, ri-
chiami ad alzare la testa 
diretti ai cittadini, inviti a 
non lamentarsi e ad agi-
re contro le «pesti» di og-
gi. È così che l’associazio-
ne-movimento Muovi Pa-
lermo ha deciso di dare 
un segnale alla città, che 
sia da stimolo pur nel ri-
spetto di una giornata di 
festa così importante per 
i cittadini. 
«Sappiamo - dicono 
dall’associazione - che 
questa è la festa dei pa-
lermitani tutti, ma non si 
può far "nta di non vede-
re quello che accade. Non 
va bene che i fondi per or-
ganizzare questa festa sia-
no stati prelevati dal fon-
do di riserva del Comu-
ne di Palermo, che co-
me risaputo serve per le 
emergenze, mentre la cit-
tà vive un’emergenza gra-
ve e continua in ogni set-
tore. Quei soldi non do-
vevano essere toccati. La 
Santuzza di certo avreb-
be capito». Ma gli striscio-
ne non sono l’unica forma 
di «protesta paci"ca e si-
lenziosa» che oggi Muovi 
Palermo ha deciso di por-
tare avanti. In corso Vit-
torio Emanuele sono sta-
te a<sse copie della “Lit-
tra della Santuzza ai Pa-
lermitani”, lettera scritta 
in dialetto, dall’attore Sal-
vo Piparo per Muovi Pa-
lermo, che sarà distribui-
ta durante la processione, 
da “Santuzze” vestite con 
sacchi neri della spazza-
tura, simbolo del degrado 
della città. 

Palermo si rivolge  
a Santa Rosalia

os Salviamo Siracu-
sa. Il titolo dell’appel-
lo scritto da Enzo Ma-
iorca, apneista siracu-
sano, è chiaro. La capi-

tale greca d’occidente, di-
chiarata dall’Unesco pa-
trimonio dell’umanità, sta 
per veder modi"cato de"-
nitivamente il suo paesag-
gio. «È gravissimo il peri-
colo che sta correndo Sira-
cusa in questo momento, a 
causa di un piano regolato-
re che prevede la quasi to-
tale cementi"cazione del 
suo territorio» esordisce 
Enzo Maiorca nell’appello 
rivolto al ministro dell’Am-
biente, la siracusana Stefa-
nia Prestigiacomo, al sin-
daco Roberto Visentin e a 
tutto il Consiglio Comuna-
le, "rmato da oltre quaran-
ta associazioni. 

Palazzi, villette, centri 
commerciali, nuovi porti, 
villaggi turistici. L’elenco 
enunciato nella petizione, 
a cui si può aderire dal sito 
sos-siracusa.org, denuncia 
nuovo cemento nelle con-
trade Isola, Tremmilia, Piz-
zuta e Epipoli, il quartie-
re del Castello di Eurialo. 
Proprio qui, sotto le mura 
Dionigiane, è in program-
ma la costruzione di due 
centri commerciali «che 
abbruttirebbero e porte-
rebbero degrado» si leg-
ge nella petizione presen-
tata in conferenza stampa 
lunedì mattina dalle ter-
razze del Forte Vigilena in 
Ortigia, «a una zona dove 
sorge l’unico esempio di 
forti"cazione greca classi-
ca arrivata "no a noi». 

Siracusa avrà anche due 
nuovi porti turistici: il pri-
mo, già in costruzione, 
per opera della Acqua pia 
antica marcia di France-
sco Bellavista Caltagiro-
ne, che acquistò il proget-
to dalla Marina archime-
de spa, prevede 500 posti 
barca, negozi, ristoranti e 
strutture ricettive. A que-

Mobilitazione
Oltre quaranta 
associazioni hanno 
presentato un 
appello contro 
il nuovo piano 
regolatore

Sos cemento 
da Siracusa

S

sto si dovrebbero aggiun-
gere i 350 posti barca e le 
altre strutture del secon-
do porto, presentato nel 
2008 dalla società loca-
le Spero srl, la cui costru-
zione comporterebbe un 
interramento del mare di 
50mila metri quadrati. An-
che qui la storia della cit-
tà ria<ora: questi fondali 
furono teatro di battaglia 
nel 413 a. C., quando Sira-
cusa vinse de"nitivamente 
su Atene. 

A preoccupare maggior-
mente cittadini e associa-
zioni è la cementi"cazio-
ne dell’ultimo tratto di co-
sta nella penisola Madda-
lena, nella zona denomi-
nata la Pillirina, attraver-
so la costruzione di due 
villaggi turistici che si an-
drebbero ad aggiungere ai 
due già esistenti. In par-
ticolare i cittadini di Sira-
cusa si stanno occupan-
do del progetto di un mega 
villaggio turistico proprio 
nella zona della Pillirina, 
vincolata in quanto sito di 
interesse comunitario e si-
tuata a ridosso dell’Area 
marina protetta del plem-
mirio. «Un tratto di costa 
che, con le sue spiagge, le 
sue falesie e importanti ri-
trovamenti archeologi-
ci» spiega Carlo Gardeni-
go, agronomo, dell’associa-
zione Davide contro Golia 
«rappresenta uno degli ul-
timi luoghi ancora inviola-
ti dal cemento dell’abusivi-
smo edilizio che negli anni 
60 a Siracusa ha divorato 
la quasi totalità delle coste 
con ville e discese a mare 

in calcestruzzo che hanno 
le deturpato irrimediabil-
mente e reso inaccessibile 
il litorale». 

Soggetto proponente del 
progetto la Elemata Mad-
dalena Srl che tra il giugno 
del 2008 e il luglio del 2009 
ha comprato circa 286 et-
tari di terreno tra Palazzo-
lo Acreide, Gallina e Sira-
cusa, tra cui anche la zona 
della penisola della Mad-
dalena «che dal piano re-
golatore generale, che ha 
condannato il paesaggio 
di Siracusa a un mare di 
cemento, risulta come zo-
na T1 ed in parte T2, os-
sia aree di nuovo impian-
to per la ricettività turi-
stico-alberghiera». Notaio 
dell’atto di vendita, Angelo 
Bellucci, marito del mini-
stro all’Ambiente, Stefania 
Prestigiacomo, «che invi-
tiamo a scendere in cam-
po per proteggere la sua 
terra». Come scrive Enzo 
Maiorca nell’appello «i tu-
risti che vengono a Siracu-
sa non cercano un’altra Ri-
mini, vogliono monumen-
ti e natura incontamina-
ta, paesaggi intergi da se-
coli, cultura, vogliono po-
ter ammirare dal castel-
lo Eurialo il Porto Grande, 
immaginando di vedervi la 
)otta di Nicia senza pian-
gere lacrime di rabbia di 
fronte allo scempio di Epi-
poli». 

Così i cittadini delle asso-
ciazioni che vogliono bloc-
care tutto questo si sono 
dati appuntamento per il 
26 luglio, presso il bar cen-
trale di piazza Archime-
de nell’isola di Ortigia do-
ve presenteranno un video 
di denuncia sulla cementi-
"cazione della propria cit-
tà e sosterranno, in diret-
ta tv, un dibattito pubbli-
co sul tema. «A cui, natu-
ralmente, oltre ad esperti e 
rappresentanti delle varie 
associazioni, verranno in-
vitati anche i politici». 

Rifiuti


