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Percorso enogastronomico 

a Pantalica per i 60 anni dell’UGL
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il Segretario Generale Antonio Galioto ha 

presentato in conferenza stampa la manife-
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mico alla scoperta della natura, della storia, 
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ÓPorta PantalicaÓ. LÕoccasione viene offerta 
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parteciperanno, oltre al Segretario Generale 
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che le massime Autorit� Politiche Regionali, 
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In particolare il Segretario Galioto ha evi-

denziato come la Provincia di Siracusa, in 

alternativa allÕIndustria ed al Polo Petrol-

chimico attualmente attanagliate da una crisi 

devastante con perdita di posti-lavoro nel 

settore metalmeccanico e chimico, possa in-

dirizzarsi nella promozione dei beni culturali 

ed ambientali, che offre il proprio territorio, 
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re allÕocchiello per attrarre turismo di ogni 

genere. Puntare decisamente allÕopportunit� 

storica di un turismo di qualit� ed ad unÕeco-

nomia basata sulle eccellenze dei beni cultu-

rali ed ambientali di gran parte del territorio 

provinciale, che si estrinseca nelle localit� 

montane delle zone limitrofe a Pantalica, 

considerata patrimonio dellÕUnesco, ricca 

di bellezze naturali, di storia, di cultura e di 

tradizioni. Patners dÕeccellenza, conoscitori 

del territorio, potrebbero essere interessati i 

gruppi forestali operanti sul territorio,di con-

certo con gli Assessorati Regionale e Provin-

ciale del Turismo, Sport e Spettacolo, e con 
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di sicurezza e di protezione civile, nonch� 

quei servizi necessari per dare unÕimmagine 

giusta e di qualit� eccellente ai tanti visitato-

ri, provenienti da tutta la Sicilia, dallÕItalia e 

dalle nazioni estere. 

LÕUgl cos� vuole festeggiare le nozze di dia-
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risalto, proprio lo sviluppo che si potr� rica-

vare anche dalle diverse direttrici turistiche, 

insite nel nostro territorio provinciale.          
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Don Rosario Lo Bello: “Nella battaglia per la difesa della città

nessuna vergogna se saremo tra i vinti, tanta se tra i vincitori”
Pubblichiamo interamente la lettera di don 

Rosaro Lo Bello in risposta alle dichiarazioni 

(!$#="3")1.%#5.!)1","'&%=%0#&8!#&"#9#7!.C!3/-

ta il venerd� della scorsa settimana quando il 

giornale era gi� in stampa. 
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nistro dellÕAmbiente in merito alle vicende 

del PRG. Se inizialmente, da concittadino si-
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dellÕambiente prendesse parte al dibattito cui 

sinora si era sottratto, dallÕaltro rimanevo de-

luso per la piega che la lettera manifestava sin 

dalle prime righe.

ÒInnanzi tutto lÕinconsueto accento (tanto per 

usare un eufemismo) usato nei primi capoversi 
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mi piace il tono che ha assunto il dibattitoÈ, 
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politica e difesa del territorio ed ambienteÈ,  
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In secondo luogo, i contenuti e le argomenta-
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ÒLa prima argomentazione si basa su un prin-

cipio abbastanza consueto e gi� usato dallÕat-

tuale amministrazione comunale. Premessa 
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ni precedenti quando si costruirono villette a 

pochi metri dalla costa, si innalzarono enormi 

quartieri invivibili sulla parte alta delle citt�. 

difensivi, senza poi aver costruito percorsi al-
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diventare camerieri od hostess privi di interes-
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cosa farsene dei soldi guadagnati se non spen-

derli nuovamente in discoteche, sballo e vil-

laggi turistici. 
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interessi economici di alcuni crescono ma la 

qualit� della vita dei cittadini sprofonda nelle 
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lo scarso valore dellÕambiente. Basti poi qui 
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chiude la facolt� di beni culturali;  la costosis-

sima barriera arborea neanche nata insecchi-

sce, tanto da far interessare immediatamente 

la Procura. I posti letto drgli ospedali della 

provincia di Siracusa vengono ridimensiona-

ti, ma leucemie e cancro invece aumentano. Il 

novanta per cento delle scuole siracusane sono 
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un momento allÕaltro una tragedia. Il Comune 
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non possa vantare servizi di primÕordine. Sira-
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le, fonte di vita culturale di ogni citt�, rimane 

chiuso. 
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laggi turistici (quante promesse di ricchezza 

per quello gi� costruito in contrada Asparano 
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sertum, pacem appelant.
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stanti, piccoli geometri, piccoli capomastri, 

che non amando questa terra, lÕhanno distrutta 
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ricchezza, relazioni di potere, modi di vivere 

tesi ad emulare lÕalta societ�, ma non i doveri 

e la dignit� che una classe dirigente assume 
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istituzioni severe e mature. 
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pagna per la difesa della bellezza della citt� 
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questo cammino seppur perdente. Per dirla 
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a esser tra i vinti; piuttosto dovremmo provar 

vergogna a star dalla parte dei vincitori.

ÒPoi, si potr� anche dire che le zone pi� belle 
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Rev. Prof. Rosario Andrea Lo Bello
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che oggi si lamentano del nuovo PRG, avreb-

bero dovuto lamentarsi gi� per le precedenti 
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ÒBisogna dire Ð e lo dico consapevole della 

marginalit� delle mie parole, non appartenen-

do io ai circuiti di potere della mia citt� Ð che 
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qualcuno in modo abbastanza generico di es-
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poÕ velatamente le attuali obiezioni al PRG. 
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to ambientale della nostra citt� nasce da voci 
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destra, da giovani e da adulti, da laici e da 
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praticanti, antiabortisti, antimoderni), da si-

racusani espatriati alla ricerca di un lavoro, e 

da siracusani che da soli faticosamente tirano 

avanti la propria vita in questa citt� indiffe-

rente. Inoltre, gli studenti che si applicano alla 
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alcuni sistemi di pensiero, modi di vita lenta-

mente si esauriscono e si incrociano con altri 

sistemi valoriali che pian piano crescono e si 

espandono.
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cusa. Si fa fatica a commentare le parole del 

ministro dellÕambiente che, invece di spronare 

e rallegrarsi per la crescente attenzione alla 

creazione da parte dei giovani della sua citt�, 

esordisce con queste dure affermazioni. 

ÒAvrei preferito sapere dal ministro della Re-

pubblica cosa egli ne pensa di un gigantesco 

villaggio turistico sullÕarea marina protetta da 

ella stessa inaugurata e contiguo ad un sito di 

interesse comunitario, senza che allÕapprova-

zione del PRG vi sia stata alcuna valutazione 

di incidenza ambientale. Avrei preferito sapere 

cosa ella ne pensa di una distesa di cooperati-
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omertosa durante il sacco avvenuto in passato, 
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ricamente villaggi turistici costruiti in modo 

sostenibile senza entrare in merito ai luoghi 

in cui vengono costruiti (si viene a dire che 
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Gallina sono un vuoto! Bella cosa detta da un 

ministro dellÕambiente). 
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vicende della nostra citt� senza intraprendere 
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spettive inedite di cultura e di ambiente, ma 

solo affermando che i villaggi turistici saranno 
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interessare dellÕambiente soltanto in momenti 


