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Anno 29 

Anche per il Parco Robinson 
Garozzo non fa il bando 

e lo affida alla “Pro Algeri” 
La Garozzo Band dice di fare i bandi, ma 
in effetti li evita come la peste e quei 
pochi che fa li sbaglia tutti. Modestia a 
parte, direbbe il mitico Giufà. Prendiamo 
il caso del Parco Robinson dove il 
sindaco Garozzo ha un’associazione 
amica che lo rappresenta nel territorio di 
via Algeri e vicinanze. Così questo amico, 
a febbraio scorso, in clima di massoneria, 
ha firmato un protocollo d’intesa col 
funzionario comunale competente per il 
parco Robinson. In sostanza un 
comodato d’uso per l’associazione 
dell’amico di Garozzo, che gestirà e non 
sborserà una lira, forse e magari avrà dei 
sostegni per la gestione. L’associazione 
Pro Via Algeri in ogni caso si è già messa 
all’opera e ha programmato dei concerti 
di neomelodici, all’interno del Parco. 

E IL BANDO PER LA GESTIONE?  Non 
se ne intravede nemmeno l’ombra, 
eppure chi oggi amministra, Garozzo e 
Garozziani-renziani, sul bando quando 
erano all’opposizione non transigevano, 
era l’unica strada legale da percorrere, 
dicevano.  Scrivevano i consiglieri di 
quartiere Fabio Fazzina e Marina 
Zappulla: “Alla scontata 
difesa d’ufficio dell’attuale 
Assessore ai Lavori 
Pubblici, La Bianca, che 
utilizzerà la scusa di 
comodo della mancanza di 
risorse in Bilancio per la 
manutenzione del Parco e 
del vandalismo dei cittadini 
siracusani, replichiamo che 
un’Amministrazione seria e lungimirante 
avrebbe dovuto prevedere, già in fase di 
realizzazione, un bando di gara per 
l’affidamento e la gestione di questa 
vastissima area. Ci risulta, peraltro, che 
anche l’ufficio tecnico del Comune aveva 
ripetutamente sollecitato proprio 
l’assessore La Bianca a predisporre un 
bando di gestione per individuare i 
soggetti più idonei e qualificati, ai quali 
affidare la cura del Parco, ma che questo 
pressante suggerimento sia 
inspiegabilmente caduto nel vuoto!” 

Quindi per gestire legalmente una grande 
struttura di 50mila metri quadri, costato 
fino ad oggi circa 4 milioni al Comune, 
cioè otto miliardi delle vecchie lire, 
un’associazione non basta. E in ogni 

caso ci vuole una procedura legale, un 
bando pubblico e trasparente. Scrivevano 
ancora Fazzina e Marina Zappulla: 
“Constatata la grave latitanza 
dell’Amministrazione Comunale, con in 
testa proprio La Bianca, si è 

creata allora una 
mobilitazione spontanea di 
cittadini ed associazioni 
(Comitato Parchi Aperti, 
Agesci Siracusa 13, 
Associazione Archimede, 
Arciragazzi, 
Legambiente, WWF, 
Comitato Cento Donne, Energie 
Nuove, Siracusa Lavoro Arte e 

Cultura, ASD Nuova Aretusa, per citarne 
solo alcune), che hanno presentato 
domande formali di collaborazione gratuita 
per la salvaguardia del Parco di Bosco 
Minniti, offrendo attività sportive, azioni di 
recupero sociale, attività culturali e 
musicali, tutte e sempre a titolo gratuito. 
La palla a quel punto è passata 
all’Assessorato alle Politiche Sociali, eletto 
dal Sindaco ad interlocutore delle 
associazioni, che nei limiti della propria 
competenza ha potuto concedere alle 
associazioni, attraverso la stipula di un 
protocollo d’intesa, solo piccole, ininfluenti 
mansioni, quali l’apertura e la chiusura dei 
cancelli, la segnalazione delle condizioni 
igienico-sanitarie e dello stato del verde a 
chi di competenza, l’organizzazione di 

attività culturali, sportive, tutto per puro 
spirito di liberalità. E’ chiaro che 
un’associazione sulla base di un 
protocollo di un simile tenore non può 
garantire la manutenzione ordinaria del 

verde, la sicurezza, e la 
complessiva fruibilità del parco e 
degli impianti sportivi. 
L’Amministrazione si è 
dimostrata ancora una volta 
sorda ed incapace ad esprimere 
soluzioni legalmente percorribili 
per la messa a punto di un 
progetto credibile che renda il 

Parco Robinson realmente un’area di 
ristoro e di servizi per i cittadini. La 
mancata previsione di un progetto di 
gestione, infatti, oltre a costituire una 
grave ed irresponsabile omissione delle 
amministrazioni Bufardeci prima e 
Visentin ora, ha consegnato il Parco al 
degrado, all’abbandono e ai ripetuti atti 
di vandalismo, che lo hanno reso il 
luogo inospitale che è attualmente”. 

La solita mobilitazione di Pd e 
associazioni di sostegno quando c’è da 
mettere all’angolo l’avversario politico, 
poi conquistato il potere le regole 
diventano cartaccia: tutte le 
associazioni pronte a prendersi cura 
gratuitamente del parco Robinson oggi 
sono di fatto scomparse, non possono 
più impegnarsi per salvare il parco 
Robinson, hanno altro da fare, la 

vicenda in questione non ha più 
attrattive.  

Allora Garozzo prende l’associazione di 
un fedelissimo e gli affida con una 
attestazione-protocollo d’intesa una 
mega struttura che doveva avere ben 
altre finalità che quella di ospitare 
qualche cantante neo melodico, doveva 
invece avere un bando trasparente, 
associazioni qualificate ed attrezzate 
per partecipare alla gestione, tante e 
diverse associazioni, come proponeva 
la parte politica di Garozzo che oggi, in 
palese raptus elettorale, è di fatto contro 
qualsiasi bando pubblico e trasparente. 
Niente bando per gestire il centro di 
accoglienza per minori dell’Umberto I°, 
niente bando per il parco Robinson, per 
questa grande struttura solo quello che 
appare clientelismo spiccio.  

Dimenticavamo, Fabio Fazzina e 
Marina Zappulla, giustamente scatenati 
contro il centrodestra che non gestiva al 
meglio il parco, non sono più consiglieri 
di quartiere, oggi sono diventati due 
consiglieri comunali che fanno parte 
della maggioranza di Garozzo al 
Comune. E non osano nemmeno fiatare 
se il capo affida senza bando il parco 
Robinson, lo stesso bando che loro 
avevano giudicato, scripta manent, 
l’unica strada legale percorribile.    
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Il 7 giugno scorso abbiamo 

pubblicato sul nostro quotidiano 

on line I Fatti Siracusa questa 

clamorosa notizia: “Revocato il 

decreto di finanziamento Cipe 

che prevedeva fondi per la 

riqualificazione e il recupero di 

Siracusa. Con decreto 001086 del 

5 giugno scorso infatti, la 

Regione revoca il finanziamento 

di sette milioni e mezzo per il 

comune di Siracusa. Se non è un 

colpo mortale per la città poco ci 

manca. E stavolta non è uno 

scippo dell’imbroglione Crocetta, 

ma una colpa esclusiva della 

Garozzo Band e del sindaco in 

prima persona visto che che la 

revoca (nella foto qui a lato il 

dispositivo che dispone la perdita 

del finznaimento) avviene dopo 

ben 5 solleciti al Comune 

dell’assessorato alle 

infrastrutture della Regione che 

sono stati ignorati. Insomma, 

mentre Garozzo scriveva e 

parlava di magistrati nemici e di 

cazzi interni del Pd, Siracusa 

perdeva sette milioni e mezzo di 

euro per, come dire, distratta 

imbecillità? In ogni caso per 

negligenza politico 

amministrativa”. 

Questa la notizia. E’ successo 

un bailamme, indignazioni, 

interrogazioni, dichiarazioni con 

tutti che chiedevano di 

accertare responsabilità. NON 

E’ SUCCESSO NULLA!!! Sono 

trascorsi 20 giorni  e il sindaco 

Garozzo e l’assessore al ramo 

Moscuzza non hanno accertato 

un bel nulla e non hanno fatto 

un bel nulla per cercare di 

recuperare i 7,5 milioni di euro 

persi. Così perdiamo quindici 

miliardi delle vecchie lire? Nel 

silenzio colpevole e complice di 

tutti, maggioranza e 

opposizione? 

Per fortuna questi amministratori 

sono alla frutta, diciamo per 

fortuna della città. 

Siracusa perde  7,5 milioni 
Tutti “silenziosi e complici” 

I Siracusani sono trattati 

come gli scheletri danzanti 

Quelli che vedete nella foto sono gli scheletri danzanti, 
una tribù di Papua Nuova Guinea e la loro “danza dello 
scheletro” ebbe origine per intimidire le tribù nemiche in 
una zona fortemente contesa e altamente territoriale. In 
realtà questa tribù è così remota che si conosce molto 
poco della loro vita. Si sa che vivono in un clima 
temperato in aspre valli montane tra i 1.600 e i 2.400 
metri di altitudine. Cosa c’entrano con i fatti di Siracusa? 
C’entrano. Gli scheletri danzanti sono infatti assai 
permalosi e con la cosiddetta civiltà che li tiene ben 
distanti dal progresso hanno poco a che spartire. Oggi 
tuttavia sono stati ammorbiditi da occidentali furbi che 
portano loro specchietti, pettini, braccialetti di vetro e 
paccottiglie varie.  

Con questa robaccia riescono anche a convincere quelli 
della tribù a fare la danza dello scheletro a beneficio di 
turisti assai ricchi che per vedere ballare i selvaggi 
pagano una cifra. A Siracusa, non abbiamo lavoro, non 
abbiamo salute, visto che ci ammazzano tutti i giorni 
con l’aria inquinata, non abbiamo strade, non abbiamo 
una città pulita, non abbiamo insomma quasi nulla. 
Dovremmo tutti essere arrabbiati come delle iene? 
Invece no, la Garozzo Band, la più scalcinata 
amministrazione della storia moderna di questa città, ci 
ammansisce con gli spettacoli a Cassibile, con il Gay 
PriDe per 4 giorni al vecchio mercato, con le feste 
archimedee (col Comune che paga) e mostre qui e la. E 
la tribù siracusana si ammorbidisce, almeno si 
ammorbidiscono i leccaculisti, quelli per cui indignarsi è 
optional, quelli che non sanno nemmeno cos’è la dignità 

e la capacità di arrossire. Paolo Romano il 
cassibilese dimentica le sue grida sull’autonomia e 
per l’occasione diventa siracusano doc, altri soggetti 
nati proni fanno di peggio e li vedi lì a ringraziare 

anche politici di mezza tacca per una lampadina 
davanti alla villetta al mare. Non c’è niente di male, la 
Garozzo Band sono gli occidentali furbetti, noi siamo 
la tribù che fa la danza dello scheletro. Basta saperlo. 
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1959. Con il mio Teatro Giovanile 

diedi vita, con il Teatro Dialettale 

Siciliano di Giovanni Capodicasa, 

al Circolo Amatori di Prosa con il 

quale presentammo due spettacoli 

in siciliano al Teatro Comunale di 

Siracusa, ed una serie di 

manifestazioni musicali con la 

partecipazione di formazioni 

musicali locali. Il batterista del 

Complesso Midolo, uno dei due che 

allietavano L'Ora del Dilettante, 

alla Stazione Marittima di Siracusa, 

era Dino Cartia, che, dopo la mia 

partenza da Siracusa, per la pausa 

militare, dimostrò di essere anche 

un buon presentatore, valido 

sostituto, 

Armando Greco, alias farfallino, lo 

conobbi l'anno successivo, nel 

1960, in occasione del centenario 

dell'Unità d'Italia, in una 

manifestazione organizzata, alle 

Latomie dei Cappuccini, da 

Gioacchino Lentini, con la 

partecipazione degli studenti di 

scuole superiori di Siracusa, 

Dino Cartia proveniva dal Liceo 

Classico Gargallo, Armando Greco 

dal Magistrale Quintiliano. Il primo 

non fu medico e il secondo non fu 

insegnante ma entrambi furono 

giornalisti, ed insieme ci 

ritrovammo prima collaborando al 

settimanale di Pino Filippelli "La 

Domenica" (in verità Dino Cartia 

proveniva dal settimanale di Attilio 

Gibilisco "L'Aretuseo"), per 

ritrovarci poi, dopo "L'Araldo 

dello Sport" e "La Nuova 

Gazzetta", nel glorioso "Eco di 

Sicilia". 

Con Armando Greco e Dino 

Cartia formammo quella 

palestra di sognatori, con i 

calzoni corti, che volevano 

cambiare il mondo, Utopia: 

riuscimmo soltanto a non farci 

cambiare dal mondo. C'erano 

altri con noi ma mi soffermo 

soltanto sui due personaggi che 

fanno parte della mia analisi 

sapendo di fare torto a tanti 

amici artisti: pittori, cantanti, 

musicisti ma anche scrittori e 

poeti. 

Nacquero Case Editrici.  

Da una pubblicazione in carta 

paglia, ospitata nella libreria del 

fotografo Angelo Maltese, 

nacque l'idea di realizzare il 

coaugulo dei poeti siracusani 

nell'antologia "I Poeti d'Ortigia" 

edita dall'Editrice Pentapoli di 

Armando Greco e Dino Cartia. 

Da questo esperimento 

nacquero tante iniziative. 

Il premio letterario intitolato al 

pittore-poeta Carlo Capodieci 

portò a Siracusa i più grandi 

artisti e letterati del panorama 

culturale internazionale. Furono 

organizzati convegni sul Teatro, 

sul Futurismo, sul poeta 

siracusano Salvatore 

Quasimodo e sul cognato, il 

romanziere Elio Vittorini. 

L'Editrice Meridionale, Cartia 

Editore, Romana Libri, diedero 

visibilità a molti autori siracusani 

inseriti in un panorama più ampio 

che comprendeva nomi come 

Leonida Repaci, Gabriella Sobrino, 

Geppo Tedeschi, Elio Filippo 

Accrocca, Enzo Giudice, Mariella 

Bettarini, Giovanni Calendoli, 

Fortunato Pasqualino e molti altri. 

l miei "Non ditelo al tempo" e 

"Pupi e pupari siracusani" fecero 

scrivere a Dino Cartia che la mia 

sventura fu quella "di avere 

incontrato un editore povero" che 

non aveva potuto dar corso al 

"Contratto decennale" per venti 

opere, che poi io diedi alla luce 

per altre strade. Furono pionieri 

delle radio libere e delle 

televisioni locali. Molti gli devono 

riconoscenza. Furono degli amici 

che diedero molto a cuore aperto 

e non tennero nulla per loro. In 

vita si ricordarono dei loro 

predecessori, ne stimolarono il 

ricordo, fondarono anche una 

"Casa delle carte siracusane" che 

Cartia affidò, insieme alla sua 

biblioteca, alla Casa di riposo che 

lo ospitò fino agli ultimi giorni, ma 

di loro invece si è perso il ricordo. 

Di Cartia rimane la celebre frase 

"Siracusa persa ha' statu, persa è, 

persa sarà" e di Armando Greco la 

raccolta di poesie dedicata ai 

campi di concentramento. 

 

Giuseppe Guarraci 

Così Pino Guarraci ricorda 
Dino Cartia e Armando Greco 

Inaugurato un anno e mezzo fa  
e ancora il teatro vive alla giornata 

Ha scritto l’ex deputato regionale Giancarlo 

Confalone: “Siracusa è diventata una città 

misteriosa: da diverse settimane i cittadini 

passando da via Roma vedono molto 

frequentemente il nostro Teatro aperto come 

sede di convegni, congressi con adeguato 

catering. Il mistero: è agibile o no!!! I 

concittadini ignari si ricorderanno di quella 

ignobile inaugurazione di fine anno, si disse, 

in sordina, che ancora non era agibile; perchè 

se lo fosse stato ancora piu' ignobile sarebbe 

stata quell'inaugurazione a cui abbiamo 

assistito ( a parte gli spettacoli non consoni , 

a parte il freddo gelido della sala , a parte il 

presentatore con jeans tagliati e fascicollo , 

a parte l'aver aspettato fuori la porta 

aspettando che chi era al botteghino 

venisse ,dopo , ad aprire ).Ma adesso è tutto 

a posto? Chi sta guadagnando nell'affitto e 

nei servizi di questo meraviglioso sito che i 

siracusani hanno aspettato per tanti 

decenni? Chi sta lucrando senza pagare, 

forse, nemmeno le utenze? Il teatro è agibile 

o meno e se è agibile come mai non viene 

programmata una stagione ( vera ) estiva? E 

per ultimo perchè dopo convegni e 

bivaccamenti non viene posto un'insegna per 

capire se e quando puo' essere visitato da 

noi ed i turisti tutti? Questo qualcuno per 

comodità da oggi lo chiameremo Treman-naic 

( traduzione alla sarausana di memorie 

salgariane ) anche perchè è responsabile mi 

dicono di altri misteri. Ci sentiremo col 

secondo tomo”.  

Ha ragione da vendere Confalone. Troppe 

stranezze. Intanto questa società Erga che 

gestisce tutto senza avere avuto affidato 

tutto. Una società che arriva da lontano, 

sembra da Milano, e che ha qualche 

problemuccio nei suoi vertici. Intanto 

gestisce perché chi amministra vuole così. 

Ha gestito quei quattro spettacolini che 

sono stati fatti, senza nessun incarico 

ufficiale o, perlomeno nessun incarico noto. 

La vigilanza istituzionale dei consiglieri 

comunali non c’è e non c’è stata. Qualcuno, 

maligno, dice per i biglietti ricevuti al 

momento giusto. Ma sono solo malignità. 

Sta di fatto che dall’inaugurazione  farlocca 

sono passati 19 mesi, un po’ di più di un 

anno e mezzo: non c’è un bando, non c’è un 

direttore artistico, non c’è una stagione, né 

invernale né estiva. E i siracusani? Li 

conoscete no, quelli dimenticano tutto, 

hanno memoria corta quando conviene, 

memoria d’elefante quando non hanno nulla 

a pretendere. La domanda è spontanea: Che 

stanno combinando col teatro comunale? 

Perché nessuno parla? Perché non ci sono 

levate di scudi da parte dei grilli parlanti a 

convenienza? C’è del marcio in Danimarca?  
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. 
Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque 
compatibili con la necessità di dare visibilità a tutti. 

Vitadacani 
Da qualche mese il nostro settimanale  ha richiesto formalmente  l‟accesso 
agli  atti  del Comune e dell‟ASP provinciale per poter verificare  la regolare 
iscrizione all‟anagrafe canina e l‟affidamento di  circa 200 cani, come „cani 
di quartiere‟, all‟Associazione  “Amici per la Coda Onlus”. Verifica  richiesta 
per conoscere se i cani che risultano affidati alla suddetta associazione, 
siano  stati adottati, oppure se siano ancora per  strada o nelle campagne e  
quindi se  siano ancora in vita. Finora nessuna risposta da parte del 
Comune e dell‟ASP.  
Abbiamo invece ricevuto una marea di insulti e di minacce dalla 
vicepresidente allora in carica dell‟associazione suddetta al momento della 
nostra richiesta. Abbiamo appreso che in questi giorni  la suddetta 
associazione è alle prese con problemi interni di gestione, di mancata 
trasparenza sui bilanci  e di carichi ed incarichi contestati, usurpati e anche  
assegnati con molta superficialità. Infatti ancora una volta sono cambiate 
sia la Presidente che la Vicepresidente e le precedenti sono state  persino 
espulse dall‟associazione come è evidenziato da una guerra aperta e 
pubblica sul social Facebook.  In questo „can can‟ di comunicati, espulsioni 
e  video, alcune domande sorgono spontanee ed alle quali si spera 
vengano date risposte.  
Ma i cani di quartiere affidati dal Comune  di Siracusa all‟Associazione 
“Amici per la Coda” dal 2006 ad oggi  dove sono? Chi li segue? Chi li 
monitora? (termine  quest‟ultimo spesso abusato dai membri della stessa 
associazione).  Non pensiate di  fare lo scaricabarile gli uni con gli altri e 
liberarvi di responsabilità verso i cani e delle diffamazioni ed insulti 
pubblicati nel gruppo “Amici per la Coda” di Facebook. Insulti e diffamazioni  
fatti in particolare da una vostra iscritta, poi diventata vicepresidente, prima 
osannata e adesso espulsa. I video  ed i post diffamatori nei confronti del 

Sindaco, del Vice  Sindaco, dell‟esperta al randagismo del Comune, dell‟ASP 
locale e  regionale e   di tante altre persone, sono stati condivisi e ricondivisi 
da uno dei soci fondatori dell‟Associazione, nonché responsabile al 
randagismo della stessa, Bruno Festa.  La scrivente  ha posto legittime 
domande sulla sorte dei randagi e sull‟uso delle somme del 5x 1.000 e  dei 
rimborsi da parte dell‟ente pubblico. Come risposte  sono pervenuti insulti, 
intimidazioni, post diffamatori e decine e decine di video altrettanto 
diffamatori  fatti da colei che  è stata usata e si è fatta usare  per fare da 
„sfunnapicciotto‟  perché non ha nulla da perdere. Neanche la dignità!  
Proprio in queste ore ho letto che la ex presidente dell‟Associazione 
suddetta, Lucia Rita Regina, prendendo spunto dello scandalo scoperto a 
La Spezia sulla presenza  irregolare di  randagi del Sud in strutture della 
Liguria, afferma che  a lei sono spariti 16 cani  a Siracusa !!!  Ma non 
dichiara, quando. Mette le mani avanti? Una presidente di associazione  
dovrebbe sapere ed essere consapevole che quando sparisce un cane di 
quartiere o comunque un cane affidato all‟Associazione è suo dovere 
comunicare al Comune il microchip del cane sparito e sporgere denuncia. E‟ 
stato fatto? Qualcuno dovrebbe  dire al gruppo dirigente dell‟Associazione 
“Amici per la Coda” che  adesso i nodi stanno venendo al pettine e il 
DIRETTIVO dell‟associazione avrà sicuramente delle persone che hanno 
comunque delle responsabilità sia per  il passato che per il presente.  Sono 
quindi tutti  solidalmente responsabili   delle sparizioni di cani non 
denunciate,  delle  diffamazioni  ed insulti rivolti a privati cittadini ed  ai 
rappresentanti delle istituzioni con le quali avevano  avuto dei protocolli 
d‟intesa e dalle quali avevano ricevuto migliaia  di euro di rimborsi. Il rispetto 
dello Statuto di una associazione protezionistica Onlus, la trasparenza e la 
correttezza  non sono optional.     Elena Caligiore 

Correttezza e trasparenza non sono optional 

Peppe Culotti accusa Italia:  

Ci hai fatto perdere 7 milioni  
Degrado dei siti archeologici e perdita dei fondi per la 
manutenzione. Peppe Culotti chiede risposte concrete 
all'amministrazione comunale.  
Sono passati ormai 4 anni da quando il Comune di Siracusa 
ha perso il contributo regionale pari al 30% dei proventi 
derivanti dallo sbigliettamento nei siti archeologici 
regionali. Come indicato nella 
convenzione tra Regione e 
Comune prevista dall’articolo 7 
della legge 10 del 1999 che regola 
l'assegnazione ai comuni di parte 
dei proventi della vendita di 
biglietti di accesso nei siti 
archeologici regionali. Parliamo 
di circa 1,7 milioni di euro persi 
ogni anno a causa del mancato 
rispetto da parte del Comune di 
Siracusa dei termini stabiliti dalla 
convenzione.  
Grazie alla richiesta di accesso 
agli atti presentata da Peppe 
Culotti, il Presidente della circoscrizione Neapolis, presso 
il dipartimento Regionale dei Beni Culturali, siamo 
finalmente venuti a conoscenza delle motivazioni che hanno 
spinto la Regione ad interrompere l'accredito della quota 
del ricavato sui biglietti spettante alla città. L'accordo 
stabiliva infatti che i proventi dovevano essere utilizzati 
unicamente per finanziare la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli stessi siti archeologici e nello specifico 
per il loro diserbo, pulizia, derattizzazione e disinfettazione, 
oltre agli interventi di messa in sicurezza, e gestione della 
viabilità interna. “Non è stato possibile rinnovare la 
convenzione scaduta perché il Comune di Siracusa, non ha 
dimostrato di aver realizzato quanto previsto 
nell’accordo”. Questo è quanto ha dichiarato lo stesso 
dirigente della Unità operativa 5 dell’Assessorato ai Beni 

Culturali della Regione Sicilia.   
È la prima volta dall’istituzione della legge, e quindi dal 
1999, che la città perde questi fondi indispensabili per far 
fronte alla manutenzione di siti archeologici. E leggendo 
l’elenco fornito dall’Assessorato alla Politiche culturali 
del Comune di Siracusa, a firma dell’assessore Francesco 

Italia e del dirigente comunale, si 
capisce chiaramente che quei 
soldi sono stati utilizzati per altre 
attività che nulla hanno a che fare 
con quanto previsto dalla 
convenzione. Ad esempio per la 
valorizzazione del centro storico e 
relativi spazi di Ortigia: 30.000 
euro per le Feste Archimedee , 
25.000 per i lavori e 
manutenzione del Giardino di 
case Conigliaro, altri 25.000 per 
l'Ortigia film Festival, 45.000 per 
il Festival di musica jazz, 6.500 
per l'infiorata di via del Collegio,  

25.000 per la Regata dei Quartieri storici e infine 7.500 
euro per i premi e le borse studio (premio di filosofia e 
mostre personali). "Considerato che la maggioranza dei siti 
archeologici di interesse culturale regionali che insistono 
sul territorio della città di Siracusa ricadono all’interno 
della nostra Circoscrizione, ho ritenuto opportuno trattare 
l’argomento dei beni culturali di interesse regionale 
presenti nel nostro territorio considerato che ad oggi gli 
stessi si trovano in stato di degrado. A causa della loro 
mancata manutenzione ordinaria e straordinaria, dovuto 
ad una cattiva gestione dei siti archeologici. - ha 
dichiarato Culotti - A seguito della richiesta di accesso 
agli atti inoltrata al Dipartimento Regionale dei Beni 
Culturali e Identità   Siciliana, ho richiesto copia degli atti 
afferenti la mancata erogazione al Comune di Siracusa 

della somma derivante dallo sbigliettamento. Di recente – 
ha ricordato il presidente di Circoscrizione -  abbiamo 
assistito ad un intervento da parte delle associazioni 
ambientaliste che si sono mobilitate al fine di rendere 
fruibile l’Anfiteatro Romano, rimediando ad una 
disorganizzazione e incompetenza gestionale da parte della 
nostra amministrazione. Questi fondi dovevano essere 
utilizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria e 
messa in sicurezza, dei siti archeologici regionali, 
derattizzazione e disinfettazione. Invece vengono dirottati o 
deviati per finanziare eventi legati ad associazioni che non 
hanno nulla che fare con gli scopi prefissati dalla 
convenzione il cui unico scopo è la tutela dei beni 
archeologici. Più precisamente il Comune di Siracusa 
dall’anno 2014 quindi dall’insediamento di questa 
amministrazione non è riuscito a rendicontare alla Regione 
Sicilia come sono stati spesi questi fondi, poiché i soldi dello 
sbigliettamento che dovevano essere utilizzati per la tutela 
dei beni archeologici sono stati dirottati dal Comune per 
altri fini. Da ciò – ha concluso Culotti-  ne deriva un grave 
danno per la città di Siracusa, poiché a causa di questa 
incapacità gestionale da parte di chi è stato nominato ad 
amministrarci, la città di Siracusa ha perso dei fondi 
necessari per i fini indicati, giuste sono le lamentele dei 
cittadini, operatori turistici che denunciano uno stato di 
degrado del parco archeologico. Questa vicenda si inserisce 
nel più ampio quadro relativo all’Istituzione del parco 
archeologico della Neapolis che viene ostacolato dalla 
stessa giunta comunale”. Di fronte a questi fatti, 
ampiamente documentati e riscontrabili, l’assessore Italia 
ha finora scansato le responsabilità del caso adducendo 
motivazioni poco trasparenti. Speriamo che davanti alla 
chiarezza della risposta dell’assessorato regionale, la città 
riceva finalmente  una risposta concreta sulle responsabilità 
e le motivazioni di questa ennesima carenza amministrativa.  

Giancarlo Lo Monaco 
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I nostri giovani emigrano in massa, 
ignorati da chi amministra e governa 

Domenico Di Stefano, al momento dell'elezione 
di Garozzo scrivesti di vecchia politica e di 
elezione legata ai voti di Gianni e Prestigiacomo. 
Oggi quattro anni dopo ... 
Chi segue le vicende della nostra città ricorderà 
certamente che l'elezione di Giancarlo Garozzo a 
Primo Cittadino di Siracusa è stata conseguita con 
il risultato a lui favorevole del ballottaggio del 23 e 
24 Giugno 2013. Si ricorderà che allora l'affluenza 
alle urne è stata molto bassa. Appena il 35% circa 
degli aventi diritto si è recato ai seggi elettorali e 
poco più del 50% dei voti di quel 35% ha premiato 
Garozzo rispetto a Paolo Ezechia Reale. A 
sostegno di Garozzo 'aiutini' di varia matrice !!! 
Per esempio è stata ribadita più volte dall'allora 
On. Pippo Gianni la richiesta da lui accettata di un 
sostegno ed una alleanza politico-amministrativa 
del Centro Democratico a favore del candidato 
sindaco Garozzo. Era 'vecchia politica'? Era 
'politica avariata'? In ogni caso, fuori da queste 
considerazioni, oggi registriamo gli effetti 
disastrosi della fallimentare (dis)amministrazione 
garozziana. 
Dal 90° posto per la qualità della vita siamo scesi al 98mo 
posto. 
Siracusa è posizionata agli ultimi posti di ogni classifica 
comparativa. Si resta increduli di fronte alla incapacità dei 
nostri amministratori di invertire la tendenza. I numerosi 
parametri di valutazione della "Qualità della Vita" 
riguardano Affari, Lavoro, Innovazione, Cultura, Tempo 
libero, Ambiente, Servizi, eccetera. Parametri che, riferiti a 
Siracusa, già noi verifichiamo come molto negativi senza 
attendere la pubblicazione di fine anno. Come rispondono 
Garozzo e Co. a questo vergognoso 'quadro' dopo ben 
quattro anni delle loro (dis)amministrazione? Con il nulla 
diviso due! 
Ricordi lo slogan 'straordinariamente lontano dai 
partiti"? 
Me lo ricordo certamente. Nel 2013 mi sono avvicinato al 
movimento "Pronti al Cambiamento" ritenendolo genuino, 
fuori da ogni inciucio, pronto a contribuire a realizzare il 
cambiamento tanto necessario alla nostra città. Mi sono 
accorto troppo tardi, insieme ad altri, come me, vittime 
innocenti della cialtroneria e furfanteria di alcuni piccoli 
'giuda' , che lo slogan era semplicemente un inganno. La 
scelta di quel movimento di appoggiare Garozzo (quindi il 
Partito Democratico) al ballottaggio in cambio di un breve 
assessorato, è stato un tradimento indegno. 
Il PD siracusano man mano che perde posizioni diventa 

sempre più aggressivo. Cos'è una reazione fisiologica? 
Nelle recenti elezioni amministrative il Pd è uscito 
sconfitto a Piacenza, a Pistoia, a La Spezia, a Sesto San 
Giovanni. Il centrodestra ha conquistato città che fino a ieri 
avevano un sindaco di centrosinistra, di varia estrazione: 
Genova, Alessandria, Asti, Como, Lodi, Monza, Rieti, 
L’Aquila e Oristano. Ovviamente secondo la vecchia 
maniera di valutare avvenimenti e numeri tutti alla fine 
ritengono di avere vinto. Nella nostra provincia il PD ha 
perso a Floridia: il nuovo sindaco è Gianni Limoli che al 
ballottaggio ha conquistato il 59,04 % dei consensi 
superando nettamente il sindaco uscente Orazio Scalorino. 
Il PD perdente diventa sempre più aggressivo? E' un 
evidente segno di debolezza. Prossimo appuntamento 
importante le Regionali di Novembre. 
Garozzo ha fin qui avuto 26 assessori e probabilmente 
arriverà a quota 30. Perchè? 
Ci sono 'cambiali' in scadenza. Piccoli contentini del gioco 
politico lontano anni luce dalle esigenze vere numerose 
della gente. 
Aumentano gli esercizi commerciali che chiudono. 
Fuori da Ortigia è un mortorio. Certe volte abbiamo 
l'impressione che chi amministra non giri mai per la 
città. In caso contrario ci troveremmo di fronte ad un 
nullismo e ad un cinismo senza limiti. 
Molte attività commerciali in città e nei centri commerciali 
hanno abbassato definitivamente la saracinesca. Pullulano 
invece numerosissime attività di abusivi in ogni strada ed 

angolo di Siracusa. Senza nessun controllo! 
L'amministrazione in questo caso ha deciso di 
chiudere un occhio o tutti e due gli occhi? Interi 
quartieri sono dimenticati da Garozzo e Co. 
Persino Corso Gelone di sera sembra in stato di 
coprifuoco. Con l'eccezione delle Rappresentazioni 
Classiche la città non offre nulla di significativo 
valore: non Grandi Mostre, Grandi Eventi, Grandi 
Spettacoli. Certamente Garozzo e Soci si muovono 
in città in elicottero e assistono agli spettacoli al 
Teatro Antico di Taormina e all'Arena di Verona. 
I nostri giovani ormai emigrano quasi in massa. 
Siracusa per la verità non fa molto per 
trattenerli. 
In questi giorni si stanno svolgendo gli Esami di 
Maturità. A breve molti dei nuovi diplomati 
lasceranno Siracusa per diventare studenti 
fuorisede nelle università del Centro e del Nord. 
Molti di questi conseguita la laurea toccheranno 
con mano che il titolo da loro tanto sudato e tanto 

impegnativo per le finanze delle loro famiglie non servirà a 
nulla nella nostra città e regione. Alcuni accetteranno di 
essere 'praticanti' negli studi di avvocati, ingegneri, architetti 
a stipendio ZERO, almeno per qualche tempo. Altri 
sceglieranno di lasciare definitivamente la città natia e 
persino il nostro Belpaese. Da tempo c'è una emigrazione di 
massa del tutto ignorata da chi amministra e governa. 
Il 5 novembre si vota per le regionali 
Come in altre elezioni ormai la gente ha perso fiducia nella 
'politica'. A Novembre ci sarà ancora una volta una forte 
astensione dal voto. Non si può chiedere ai cittadini di 
entusiasmarsi per qualcosa che li ha delusi profondamente. 
Non ci sono punti di riferimento certi. Anche l'onda 
favorevole per certi versi al Movimento5Stelle sembra aver 
perso la carica dirompente di qualche mese fa, come si è 
registrato alle recenti Amministrative. 
Stiamo diventando una città di vecchi a cui mancano i 
nipoti visto che nascono sempre meno bambini. 
Il tempo delle famiglie con tre o quattro e più bambini 
appartiene al lontano passato. Il fenomeno delle 'culle vuote' 
dipende da una serie complessa di fattori. Tra questi non si 
possono non evidenziare alcuni: la mancanza di una efficace 
politica per i giovani, la carenza dei servizi pubblici utili alla 
famiglia, le condizioni di precarietà del lavoro, l'incertezza 
del futuro. Godiamoci, ove possibile, l'opportunità fortunata 
di avere dei preziosi nipotini da aiutare nella loro crescita. 
Una annotazione di ottimismo? 
Alla prossima intervista, se vuole, Direttore. 

Se Renzi fa l’infastidito 

non vorrei morire grillino 
Voi la dovete pensare come me [Renzi], o come “noi”!!!» – se proviamo a tradurre l’eco dei militanti 
renziani. Sintetizzo così quella che a me sembra “l’idea fissa” – evito di dire ossessione perché 
rischierebbe di essere letta come un’offesa – che affiora su tutti i quotidiani, leggendo il risentimento o 
l’atteggiamento infastidito di Renzi e dei renziani (autorevoli e non), di fronte alla necessità di aprire una 
seria riflessione autocritica, pacata, attenta sul rapporto tra PD e società italiana, che il recente voto 
amministrativo ha segnalato come il problema più serio della vicenda politica del nostro paese, in 
particolare per le stesse sorti della sinistra. Questa esigenza viene urgentemente reclamata da Prodi, 
Franceschini, Veltroni (su Repubblica), e tanti altri. Cioè, stiamo parlando di quanti – molti – salutarono 
positivamente l’ascesa di Renzi, il dinamismo iniziale della sua accelerata e netta affermazione; di quanti 
non dissero neppure una parola critica su tante scelte del Governo Renzi, né sul profilo politico-strategico 
che il leader imprimeva al partito e al Governo; di quanti si sono espressi pubblicamente per il SI al 
referendum del 4 dicembre (nascondendo magari molte loro riserve, Italicum compreso). Ora lasciamo 
perdere quelli della cosiddetta minoranza (Bersani e company), che se ne sono andati dal PD, facendone 
un altro di partito, ma arrivare ad esprimere contrarietà, insofferenza, addirittura, sino ad ascrivere ad un 
<campo avversario> anche questi ultimi, sopra citati, pare davvero una forma di chiusura a riccio, vedere 
potenziali nemici ovunque, addirittura gli artefici di chi vorrebbe “fare fuori” Renzi. Forse è ininfluente 
conoscere se Massimo Recalcati, dal punto di vista lacaniano, abbia già elaborato (o la stia ancora 
elaborando) una sua analisi, dal momento che si tratta davvero di un problema di “identità” – collettiva, 
ma pur sempre di identità. Ma la questione decisiva è “politica”, in senso alto, qualificato, dirimente. 
Anche perché, se prima del crollo del Muro, si usava dire, “non vorrei morire democristiano”, e oggi, 
ripeterei, con la stessa necessità “non vorrei morire grillino”.                            Roberto Fai 
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Seduta allucinante del Consiglio comunale di Siracusa 
quella di mercoledì scorso. Erano previste le 
interrogazioni dei consiglieri e le risposte 
dell’amministrazione. E’ stato tutto un bluff! Con 
l’amministrazione a non dare mai risposte certe in un 
aula da incubo, quasi sempre semivuota, dove ad un 
certo punto erano presenti solo sei consiglieri comunali, 
ma la seduta secondo il segretario generale Costa era 
ugualmente valida “perché il numero legale si controlla 
quando ci sono le votazioni, nel question time non ci 
sono votazioni e quindi non si controlla il numero 
legale”. Lo stesso segretario che nel question time del 
novembre 2016 aveva controllato i presenti e dichiarata 
sciolta la seduta per mancanza di numero legale. 
Allucinante appunto! Ed è quello che inutilmente ha 
cercato di far notare il consigliere Sorbello.  
Per il resto, velocemente, interrogazioni dei consiglieri 
Alfredo Foti  sul porto e del consigliere Acquaviva 
sull’inquinamento acustico a livello di cazzeggio, 
stiamo facendo, stiamo limando, insomma il nulla nella 
risposta di chi amministra. Sempre Acquaviva sul 
solarium di Fonte Aretusa che per l’assessore alle 
Attività produttive, Silvia Spadaro, è perfettamente in 
ordine e può anche somministrare fino alle 2 del 
mattino. Sugli altri aspetti del solarium l’assessore 
Italia ha detto che si sta approfondendo, limando, un 
altro nulla.  
Cetty Vinci ha chiesto notizie sull'istituzione del Parco 
della Neapolis e sull'utilizzo dei fondi dello 
sbigliettamento. L'assessore Italia ha 
chiarito che il Parco finora è rimasto 
sulla carta e che dal 2014, scaduta la 
convenzione, i soldi della vendita dei 
biglietti d'ingresso vengono incamerati 
dalla Regione, la quale, a differenza del 
passato, non li ha più redistribuiti ai 
Comuni. La questione riguarda tutta la 
Sicilia e i tentativi espletati per avere le 
somme spettanti sono risultati inutili. 
Replica della consigliera Vinci che, nel 
dichiararsi insoddisfatta, ha annunciato 
una richiesta di seduta di consiglio 
comunale aperto ai deputati regionali 
affinché si facciano carico del problema. 
Ha ragione la Vinci ad essere 
insoddisfatta visto che per il presidente 
di Neapolis, Peppe Culotti, sono 
chiarissime le responsabilità di Italia, 
come pubblichiamo in altra pagina. 
Salvo Sorbello ha sollevato la questione 
della mancanza dei piani generali, in particolare: piani 
urbani del traffico, della mobilità e della mobilità 
sostenibile, il piano di utilizzo del demanio marittimo e 
il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. 
Quanto al piano urbano commerciale, Sorbello ricorda 
di avere presentato un'interrogazione già nel 2015 che è 
rimasta senza risposta. Gli assessori Coppa e Piccione 
hanno risposto che sono indietro, stanno facendo, 
limando. Altro cazzeggio.  
Castagnino ha parlato del Bando di riqualificazione 
urbana dal quale il Comune sarebbe stato escluso per il 
mancato rispetto della convenzione e dei termini in essa 
contenuti. Il programma prevedeva interventi di 
riqualificazione in viale dei Comuni, via Giarre, lavori 
alla palestra della scuola di via Calatabiano, al campo 
sportivo di viale dei Comuni e 42 alloggi. Le opere 
sarebbero state finanziate per 4,9 milioni da Stato e 
Regione, per 1,7 milioni dai privati e per 900mila euro 
da Comune e Iacp. La risposta a questa 
interrogazione sarà data per iscritto dall'assessore 
Gianluca Scrofani, competente sulla materia, ieri 
assente per gravi motivi personali. 
Salvo Sorbello ha poi sollevato il tema del bando sulle 
start-up, chiedendo i numeri dell'iniziativa, se siano 
state fatte verifiche circa il rispetto del regolamento, se 
ci siano state i controlli previsti e se siano intervenute 

revoche, riservandosi poi di inviare alla Corte dei 
conti l'intera documentazione. 
 Nei tre bandi, ha risposto l'assessora 
Spadaro, sono stati finanziati 43 progetti (pari a 
430mila euro): 24 sono attivi, 12 sono in fase di 
avvio, 2 sono stati interrotti e 4 non sono partiti 
per rinuncia dei proponenti. I controlli sono stati 
effettuati regolarmente, anche con la 
collaborazione della Guardia di Finanza. Il 
Comune deve ancora recuperare 18mila euro su 
un totale di 34mila. Dal bando in corso, relativo 
alla quarta annualità, a garanzia del Comune, è 
stato previsto il versamento di una fideiussione 
bancaria. 
Ancora Sorbello ha chiesto chiarimenti sulle 
mancate convenzioni con le società che erogano 
servizi sociali e sulla legittimità del costo unico 
giornaliero. “Come fa il Comune ad erogare 
somme in assenza di convenzioni?”, si è chiesto. 
L'assessore alle Politiche sociali, Giovanni 
Sallicano, ha risposto che il Comune ha sempre 
lavorato senza convenzioni anche per la difficoltà 
nel trovare un'intesa con la Regione 
sull'ammontare delle somme per i comuni e sulla 
tariffe. Infine ha aggiunto di ritenere legittimo il 
costo unico giornaliero corrisposto per i servizi. 
Alberto Palestro ha affrontato la gestione del 
verde pubblico, per sapere quali controlli vengono 
effettuati, se vengono rispettati i capitolati di gara 

e quali provvedimenti vengono 
adottati per eventuali 
violazioni.L'assessore Coppa ha 
detto di non essere pienamente 
soddisfatto della qualità del 
servizio offerto dalle 5 ditte 
vincitrici degli appalti ma ha 
rassicurato sui controlli e sulle 
sanzioni che sono erogate. 
Tuttavia, l'ufficio necessita di una 
profonda riorganizzazione perché 
oggi è affidato a un solo 
dipendente, ampiamente 
insufficiente rispetto al carico di 
lavoro. 
Ancora Palestro ha chiesto 
chiarimenti circa il blocco di 
nuovi ingressi nei centri anziani 
per generici ragioni di sicurezza. 
L'assessore Sallicano, dopo 
evidenziato la buona qualità del 

servizio considerato migliore che in altre aree 
d'Italia (anche se si registra un calo di iscrizioni e 
di attività), ha negato che ci siano motivi di 
sicurezza che impediscono nuove adesioni. 
Replica di Palestro, che ha letto una nota del mese 
di ottobre di contenuto opposto a firma del 
dirigente del settore. Controreplica dell'assessore: 
si tratta di una lettera superata “come io stesso ho 
messo per iscritto”. 
Ultima interrogazione affrontata è stata di 
Sorbello ed è stata dedicata al problema del 
randagismo, esteso in città nonostante un costo 
annuo per l'Amministrazione vicino al milione di 
euro. L'assessore alle Politiche sanitarie, 
Moscuzza, ha letto una dettagliata relazione. 
Quanto fatto dal Comune risponde alla previsioni 
di legge, ha detto, evidenziando poi alcune 
criticità. Una di queste è rappresentata dalle 
sterilizzazioni: oggi si tengono solo 2 sedute la 
settimana, una per ciascun canile esistente 
(entrambi privati), e si sta tentando un'intesa con 
l'Asp per programmarne una terza. Inoltre vanno 
ripensati i progetti di adozione (inefficace per i 
cani oltre i due anni di età) e del cane di quartiere. 
Prossimi obiettivi: i regolamenti sul benessere 
degli animali e sulla custodia dei cani lattanti. 

ll consigliere Salvo Sorbello 
“bacchetta” il segretario Costa 
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In origine si chiamava 

Fondaco Nuovo, poi ci fu 

l’industria, scomparve Marina 

di Melilli e la zona andò in 

degrado. Dopo alcuni anni 

arrivò Marina di Priolo che 

entro’ sul territorio a gamba 

tesa, lo fece suo e costrui’ un 

lungomare dove ai divieti di 

balneazione succedevano i 

lidi. Un fatto inquietante  su 

cui dopo l’indignazione 

scoppio’ la DISATTENZIONE 

e oggi fare i bagni in questo 

siti è un fatto avallato da 

tantissimi indigeni e turisti. 

Certi, fare il bagno ed avere 

sotto gli occhi ciminiere e 

vecchie ferraglie obsolete 

non è il massimo, ma questo 

è. Pensate che c’è anche chi dice che la 

qualità delle acque è buona. Mincs! 

Dopo questo post su I Fatti Siracusa una 

marea di contestazioni per cui abbiamo 

ritenuto necessario pubblicare il decreto 

della Regione che riguarda anche Marina di 

Priolo. Nel merito il decreto 

dell’assessorato alla salute della Regione 

che regola la stagione balneare 2017 in 

Sicilia specifica: “Tra i luoghi in cui il bagno 

è vietato o severamente regolamentato vi 

sono inoltre tutte le zone in cui vi sono 

impianti industriali, scarichi in mare o altre 

zone in cui le Capitanerie di Porto hanno 

posto divieti di balneazione. Rientrano in 

questa categoria le aree industriali di 

Augusta, Priolo e Melilli, i dodici chilometri 

di litorale davanti a Gela, i sette chilometri 

di costa occupati dall’aeroporto di Palermo 

e le aree interessate da depuratori. Chiusi, 

inoltre, i tratti di mare in prossimità dei 

porti, con un totale di ventisei chilometri in 

provincia di Palermo, diciannove in 

provincia di Messina e quasi dodici 

chilometri rispettivamente nelle province di 

Agrigento e Trapani”. 

Ma evidentemente il post che abbiamo 

scritto giovedì mattina dopo una 

passeggiata a Marina di Priolo ha 

esarcebato gli animi di chi si ritiene 

attaccato come priolese, di chi vede un 

complotto di Siracusa che - tranquilli - i 

complotti li fa solo in casa propria e di chi 

teme qualsiasi altra refluenza. Come 

sempre pubblichiamo i commenti di chi non 

ha condiviso. Con una annotazione. 

Nessuno ce l’ha con nessuno, abbiamo solo 

dato una notizia che ci sembra rilevante, 

come d’altra parte hanno dimostrato 20mila 

visualizzazioni, centinaia di condivisioni e 

un migliaio di like. Dicevamo in sostanza 

che “fare il bagno ed avere sotto gli occhi 

ciminiere e vecchie ferraglie obsolete non è 

il massimo, ma questo è”. E’ e resta 

un’opinione e in quanto tale andrebbe 

rispettata, come puntualmente non avviene 

a Siracusa, Priolo, Floridia e in altri comuni 

aretusei. Proviamo a cambiare. 

Massimo D'Amico Dove c'e' quel divieto non co sono ne 

lidi ne strutture, e' la parte opposta alla spiaggia di marina di 

Priolo... 

Domenico Gervasi quella parte di spiaggia credo sia 

territorio di Melilli, quel divieto credo che e stato messo 

perché e zona portuale o un motivo del genere, ormai le nevi 

non possono buttare in mare neppure una mollica di pane, 

sono ben controllate anche dagli ambientalisti, ci potrebbe 

essere fumi degli scarichi motori, ma anche quelli vanno 

mandati in aria, ma non centra nulla con le acque inquinate, 

cmq credo che sia possibile verificare i controlli che 

vengono effettuati presso il comune di Priolo prima di 

scrivere articoli che servono solo a spaventare le persone, 

considerando che marina di Priolo da lavoro a tante persone. 

Carlo Doria Si tratta in particolar modo dell’area marina di 

Melilli dove c’era la Sardamag e davanti la centrale Enel 

dove vi sono le prese acqua per il raffreddamento delle 

tubazioni della centrale.. se volete creare panico e 

disinformazione ( perchè è questo che fate) almeno a vostro 

supporto dovreste avere in mano analisi della qualità 

dell’acqua..... state facendo. solo brutta informazione o 

peggio terrorismo mediatico permettetemi la.battuta.. 

I fatti Siracusa Il cartello è del comune di Priolo. Il decreto 

in ogni caso è chiaro e dice: "Tra i luoghi in cui il bagno è 

vietato o severamente regolamentato vi sono inoltre tutte le 

zone in cui vi sono impianti industriali, scarichi in mare o 

altre zone in cui le Capitanerie di Porto hanno posto divieti 

di balneazione. Rientrano in questa categoria le aree 

industriali di Augusta, Priolo e Melilli". Non facciamo 

polemiche, ognuno è libero di dire la sua opinione, ma 

controlliamo il linguaggio.  

Massimo D'Amico I fatti Siracusa le polemiche inutili le fa 

lei con questi articoletti da giornaletti da 2 soldi, faccia un 

esposto in procura e se e' come dice lei veranno bloccate le 

licenze delle attivita' esistenti, i permessi li rilascia la 

capitaneria di porto, le cose sn 2, o sono pazzi o lei scrive 

fandonie....! 

I fatti Siracusa Il signor D'Amico sarà querelato domattina 

dal nostro giornale con ampia facoltà di prova e richiesta 

danni. 

Carlo Doria Invece di parlare per stereotipi, avete dati di 

analisi dell'acqua in mano? Intanto i divieti sono nella zona 

enel in quanto ci sono le pompe di prelievo acqua.... quindi 

forse prima di dire sciocchezze bisogna informarsi.... poi 

quando sarete in possesso di analisi potrete giudicare il 

litorale... anzi forse. 

I Fatti Siracusa Ma quello che lei scrive - dire inquinato a 

priori... - in quale post l'ha letto? Il dato preciso é nel decreto 

della Regione per l'estate 2017. Ovviamente abbiamo anche 

i dati sulla qualità del mare, ma rientrando nell'opinabile non 

li abbiamo pubblicati. Per buon senso, ignorando anche 

battute da bar e/o in palese malafede.  

Domenico Gervasi i divieti di balneazione sono messi solo 

nelle vicinanze delle pompe in moto e dove non era garantito 

un servizio di sicurezza in mare, a differenza di quello che 

ogni anno a fine stagione spuntava nei pressi della fanusa 

(adesso non piu) dire stupida Invece di battere articoli sulle 

industrie, perche non mettete in evidenza che a priolo c'e una 

riserva naturale dove si possono vedere fenicotteri e tanto 

altro, tartarughe marine, e alcune bellissime piante di cui non 

so il nome, oltre un sito archeologico... 

Nicolas Galgano Ma un consiglio.... visto che sputate nel 

piatto dove amate tanto mangiare perché non vi state nelle 

vostre belle località di mare dove galleggiano le defecazioni 

dei vostri stessi compaesani cosi rimanete in tema nostrano . 

Massimo D'Amico Fateli a fontane bianche i bagni ...tra gli 

scarichi delle vostre stesse case.....! 

ZioIvan Lucanto Scrivono questi articoli perche a sr i lidi 

stanno chiudendo quindi buttano merda su una spiaggia come 

quella di priolo che e' da invidiare 

Carmelo Emidio E non ci andate a Priolo Gargallo così 

lasciate meno schifo 

Giuseppe Rizzo Sono appena uscito dall'acqua non ho 

trovato mai nessuna difficoltà invece volevo scrivere al 

sindaco che i posteggi a pagamento rispetto a quelli per i 

residenti sono molto pochi suggerirei di aumentarli . Un po di 

pulizia in più non guasterebbe sulla battigia e un appello ai 

frequentatori tenete pulita e importante per tutti. 

Massimiliano Carlino La minchiata del 2017. Sicuramente ti 

daranno un premio......vucca lagga.... 

Silvia Nuzzo Marina di Priolo splendore peccato la gente 

incivile che molte volte viene da fuori lascia lo schifo in 

giro ,la spiaggia viene pulita di continuo, chissà perché 

vengono tutti 

Massimo D'Amico Vostre case ad 1 metro dal mare 

aggiungere....vergogne su vergogne.....! 

ZioIvan Lucanto Finti giornalisti ahahahah fate ridere! 

Masha D'amico Statevi a casa vostra ..... 

Lucia Boscarino I ♥Marina di Priolo....no comment 

Gianni E Sebina Motta Infatti rimanete nei vostri paesi 

Antonio Giudice Vergognati a scrivere queste cazzate 

Fidelia Vitale Ma vaaaaa. 

Sì, no, meglio forse 

“Le brave persone non hanno 

bisogno di leggi che dicano loro 

di agire responsabilmente, mentre 

le cattive persone troveranno un 

modo per aggirare le leggi.”   

Post su Marina di Priolo 

con 25mila visualizzazioni 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/leggi/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/agire/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/leggi/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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Ortigia-Casbah/2, dove gli shareef,  
Signori delle Mosche scacciarono i beduini 

con arti magiche e sacrifici avicoli 

Caro Sindaco Giancarlo Garozzo, 
Le racconto una storiella. Alcuni anni fa dei 
ricercatori universitari, condussero un esperimento, 
selezionarono alcune aree urbane, e le misero in 
ordine, dipingendo le facciate dei palazzi, rimuovendo 
i graffiti, curando le aree verdi. Successivamente gli 
stessi luoghi furono deturpati con disegni e scritte sui 
muri, spazzatura abbandonata, finestre rotte, lampioni 
fulminati. I ricercatori, dei sociologi dell’Università di 
Groningen, in Olanda, di nascosto monitorarono i 
luoghi, per verificare se il comportamento dei residenti 
fosse variato a seconda del degrado dell’ambiente 
circostante. I risultati furono interessanti. Quando 
l’ambiente era degradato i residenti dimostravano una 
maggiore propensione a comportamenti incivili, come 
gettare per terra volantini pubblicitari, abbandonare 
la spazzatura per strada e così via. Ma l’esperimento 
dimostrò anche che in un ambiente degradato 
aumentava anche la propensione a commettere piccoli 
reati, furti, scippi. In sostanza quell’esperimento dimostrò 
che il senso civico viene influenzato anche dall’ambiente 
circostante, dimostrò che il degrado produce altro degrado, 
o addirittura piccoli reati. In un posto dove sembra che tutti 

…è che voi che siete incolti pensate che io 
scrivo mischiate per fare ridere mentre 
invece poi le cose che dico si verificano e la 
storia si evolve, cioè nel caso di siracusa si 
involve, nella direzione che avevo indicato 
che voi non ci credevate a quella storia della 
Casbah che gli shareef Salvo Salerno e 
Corrado Giuliano volevano liberare dai 
beduini, cioè non è che non ci credevate, 
pensavate che io avevo esagerato e che 
Salvo&Venerdì avrebbero continuato, come 
argutamente rileva Francesco Italia con la 
Garozzo Band, a leggere versi in riva al 
mare.  
…è che voi che siete increduli non 
pensavate che quella di Salerno&Corrado 
non fosse una minaccia vera, non pensavate 
sarebbero passati dalle vie del diritto alle vie 
di fatto, ma nemmeno potete dire che non ve 
l’avevano detto quando solo pochi giorni fa 
l’uomo che trae il cognome dalla città del 
mio amato presidente De Luca… 
(Apro una parentesi …che io li invidio i 
campani, loro hanno De Luca e noi 
Crocetta, uno almeno fa anche ridere, 
l’altro fa solo piangere perché la più grande 
malafiura della sinistra nella storia della 
Sicilia, da Archimede ai nostri giorni l’ha 
procurata proprio lui…) 
…insomma Salerno l’aveva scritto, copio e 
incollo così non sbaglio che non ho le scuole 
alte come lui: “Noi, che non ci limitiamo ad 
"ascoltare uccellini all'alba", dimostreremo 
che sulla questione sappiamo essere molto 
poco arcadici..”. Ora io non voglio entrare 
nel merito degli uccellini che i miei amici 
shareef ascoltano all’alba e soprattutto 
perché lo fanno, sono laico e tollerante verso 
le perversioni. Voglio invece appuntare la 
vostra mediocre attenzione sulla seconda 
parte della frase nella quale i Nostri 
affermano di saper essere “molto poco 
arcadici”. E siccome c’è caldo e sono ben 
disposto vi spiego anche che significa essere 
poco arcadici, cioè poco idilliaci, poco 
bucolici. Traduco dal salernitan-giuliano allo 
strummerese: “Insomma non è che sappiamo 
solo sparare minchiate poetiche in riva al 
mare senza concludere niente, siamo anche 
capaci di farvi un culo così”.  
Ma siccome i beduini sono appunto beduini, 

per default ignoranti… (Apro un’altra 
parentesi…”default” non so in effetti che 
significa ma gli intellettuali ogni tanto la 
dicono questa palora e quindi anche io nel 
mio piccolo…) 
…siccome insomma i massacratori di 
Ortigia, quelli che mettono tavolini 
ognidove e che schiamazzano mettendo a 
tutto volume "Despacito" e "Volare" (le 
hit dell'estate di Luis Fonsi ft Daddy 
Yankee e di Rovazzi ft Gianni Morandi) 
sono delle bestie che non sanno nemmeno 
leggere, hanno sottovalutato la minaccia 
biblica. 
Quale vendetta esoterica, quale artificio 

magico, quale stratagemma alchemico, 
quale rivalsa letteraria potevano attuare i 
nostro shareef se non quella di procedere 
alla maledizione descritta da Golding nel 
suo capolavoro che gli valse il Nobel per la 
letteratura? 
Quale rito propiziatorio se non quello 
previsto nella religione Yoruba, che poi 
sarebbe anche la Santeria cubana e il 
Cadomblè brasiliano, della quale gli 
shareef, ad onta dell’appellativo arabo, 
sono diventati segretamente adepti dopo un 
viaggio culturale a Rio nella stagione del 
carnevale di cui ricordano solo 
innumerevoli Capirinhe ai chioschi di 
Copacabana e altrettanto innumerevoli lati 
B delle indigene sulle sabbie di Ipanema.  
 
Solo così si può spiegare il soprannaturale 
accadere nella nostra bella Siracusa dove 
succedono cose che io non mi invento ma 
solo io che ho la mente aperta e l’occhio 
vivo riesco a cogliere nel loro perché e per 
come e generosamente a spiegarvi. 
 
Cosa? Come cosa? Mischia ma tutto io vi 
devo dire? Vabbè. 
Cito (e pubblico immagine) da 
“oranews.net”: “Un’invasione di mosche 
viene lamentata da diversi commercianti di 
Ortigia, in particolare da quelli che 
operano da via Trento alla zona del 
Tempio di Apollo e piazza Pancali. La 
denuncia arriva da un componente del Pd, 
Angelo La Manna, che invita 
l’amministrazione cittadina, del suo stesso 
colore politico, a predisporre nell’isolotto 
e non solo un’intensa azione di 
disinfestazione.”  
Capite? Gli shareef, esperti di magia nera, 
stregoni della santeria, maestri del 
Cadomblè, visto che con i loro appelli 
fighetti alla cultura, il paesaggio, i 
monumenti, la civiltà patapin patapan non 
li cagava nessuno hanno deciso di agire 
(“essere molto poco arcadici”), e hanno 
scatenato il “Signore delle mosche” (che, 
vabbè, è il titolo del romanzo di Golding, 
ma che ci parlo a fare con voi…) per 
scacciare i beduini da Ortigia, i mercanti 
dal tempio, ed hanno avuto anche successo 

se lo stesso La Manna, che denuncia, inquieto, 
il flagello, rivela: “Un esercente mi ha 
raccontato che lo scorso fine settimana alcuni 
clienti sono stati cacciati via dalle mosche. 
Non si tratterebbe di un caso isolato”. 
 
Accussì v’amparate a prendere in giro il Salvo 
e il Venerdì. Ma certo l’evocazione delle forze 
oscure pretende un prezzo, ha dei riti da 
rispettare ed ecco che le cronache rozze e 
materialiste ce ne danno conto senza capire, 
senza interpretare, senza cogliere l’evenienza 
esoterica delle circostanze. Cito ora da 
Siracusanews.it:  
Una gallina gettata dal terrazzo di una villa e 
poi, per vantarsi, il video postato sui social 
per condividerlo con altri... Adolescenti di 
15/16 anni che pare abbiano deciso di 
maltrattare l’animale per tutta la festa – il 
lancio è certo (e si vede “l’atterraggio” 
parrebbe senza conseguenze dell’animale), 
poi si parla pure di altre vessazioni di cui 
però non si hanno immagini. In tutto sette 
persone coinvolte, quattro femmine e tre 
maschi, frequentanti gli istituti Quintiliano, 
Gargallo e Corbino che hanno festeggiato 
così probabilmente la fine dell’anno 
scolastico. 
Della fine della gallina non si hanno notizie, 
non si sa se sia sopravvissuta al party, se sia 
morta o abbia riportato ferite…”. 
Si vede anche il video del rito della gallina 
lanciata dal terrazzo. E nel pezzo, 
imbarazzato, si afferma che l’animale sarebbe 
atterrato sano e salvo anche se di lei, la 
gallina, non hanno notizie.  
 
Ma possibile non si sia colta tutta la satanicità 
della situazione. Ragazzi di buona famiglia, 
traviati e plagiati dagli shareef che si prestano 
col il loro agire virginale (quattro erano 
ragazze) al rito della metempsicosi della 
gallina che vola e non dovrebbe, atterra 
incolume e dovrebbe invece perire, e sparisce 
trasformandosi in sciami di mosche assillanti 
che desertificheranno Ortigia scacciando i 
beduini. 
Ecco ora vi ho spiegato tutto. Spero abbiate 
capito ma ne dubito. 
   Hasta los cadomblè siempre 

Joe Amado Strummer  

ignorino le regole, chiunque è invogliato a violarle a sua 
volta. Un po’ come quando cerchiamo parcheggio e non 
c’è alcuna auto in doppia fila, allora abbiamo qualche 
remora ad essere gli unici incivili. Se invece, in quella 
strada, ci sono altre macchine in doppia fila, queste 
aumenteranno, perché altri automobilisti avranno meno 

timore di adottare un comportamento in 
violazione delle regole. 
Questa teoria, pur abbastanza controversa e non 
accettata da tutti, ma che ha un suo indubbio 
fondamento, viene chiamata “teoria della finestra 
rotta”, e ci dice che l’importanza di pulire bene le 
strade, rimuovere la spazzatura, curare il verde, 
non sono solo una questione estetica, ma è 
qualcosa che può incidere in maniera non 
marginale sulla qualità della vita di tutti.  Il 
degrado va fermato sul nascere, prima che la 
situazione precipiti e diventi non più recuperabile.  
Ecco dunque perché la invito a provvedere a 
quelle piccole cose che potrebbero avere effetti 
positivi a catena. Non è una questione ideologica 
o politica, Fiorello La Guardia, grande sindaco 
italo americano di New York, sosteneva che non 
esiste un modo repubblicano o un modo 

democratico di pulire le strade, vanno pulite, va curato il 
verde, vanno sostituite le lampade fulminate, va rimossa la 
spazzatura, vanno riparate le buche. Gli effetti benefici 
potrebbero essere sorprendenti. Questo le chiediamo, di 
riparare le “finestre rotte”, che poi, per un sindaco, 
sarebbe proprio il minimo contrattuale.Maurizio Landieri 

Caro sindaco Giancarlo Garozzo, 
utilizzi la “teoria della finestra rotta” 


