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Strade scassate 1426 Corso Umberto 149 
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Anno 29 

Mario Blancato, il professore si è 
rinchiuso nella sua avita Sortino e 
non si cura più dei fatti della politi-
ca siracusana? 
Sì, in effetti mi sono ritirato a vita soli-
taria e appartata nella mia Sortino, 
già da un bel pezzo. Nel mio paese 
ho cercato di continuare a fare quella 
politica di sinistra, che mi era stata 
trasmessa dai classici e dai dirigenti 
del PCI. Io ho sempre considerato la 
politica una mia seconda scelta, dopo 
l’insegnamento del mondo antico, 
che è il mio vero primo e insostituibile 
amore. Poi mi sono reso conto che il 
partito, già a partire dai primi anni 
2008 stava cambiando geneticamen-
te, aveva posizioni incomprensibili, 
stava diventando un organismo asfit-
tico, senza discussioni serie, sociali, 
politiche vere. Ed in silenzio, anch’io come 
milioni di altre persone siamo lentamente 
scivolati verso quella “scissione silenziosa”, 
che esprime disagio e disincanto. Con que-
sto ti ho detto che ormai la mia vita politica 
si riduce all’espressione formale del voto, 
che rimane di sinistra, ma non più al PD, 
che ormai è diventato altra cosa, rispetto ai 
miei ideali, con i quali sono cresciuto.  
Come va il Partito democratico ai tempi 
della crisi? 
Io reputo che ormai questo partito democra-
tico abbia perso le sua ragione di fondo, la 
sua ragione sociale: non si comprende qua-
li interessi difende, quali categorie sociali 
protegge, come pensa di intervenire nei 
meccanismi economici neoliberisti, accettati 
supinamente, senza affrontare il tema della 
crescente e vergognosa diseguaglianza 
sociale, come pensa di difendere il nostro 
Welfare e i milioni di operai e lavoratori, che 
vivono in condizioni di precarietà e di affan-
no economico, senza una visione di giusti-
zia sociale e di dignità del lavoro. C’è qual-
cuno oggi nel PD che rappresenta le cate-
gorie più deboli della società? Chi parla 
della dignità del lavoro, umiliato dalla can-
cellazione dell’art.18, e offeso (per citare 
Dostojeìvski) dai ritmi infernali dei nuovi 
lavori (v. Amazon, la grande distribuzione, il 
bracciantato caporalesco, gli operai senza 
tutele nei posti di lavoro, l’orario di lavoro 
allungato illegalmente), chi parla o intervie-
ne per difendere queste categorie? Il partito 
si è ridotto ad una conventicola di adepti, 
scelti per cooptazione, autoreferenziale, tutto 
proiettato a discutere di assessorati, chi deve fare il 
deputato, il sindaco, il consigliere, chi deve dirigere 
quell’azienda. Un club privato, cui può accedere 
solo chi ha potere e voti. Chi ha idee non è ben 
accetto, rappresenta un’anomalia e come tale è un 
eretico, da bruciare sul rogo. Perchè uno come me 
dovrebbe rimanere nel PD? Per fare che?  Sia 
chiaro: io continuo a stimare persone, che sono 
rimaste al loro posto. Considero Turi Raiti, Bruno 
Marziano, Carmelo Saraceno persone intelligenti, 
serie e soprattutto oneste, sincere intellettualmen-
te. Ma credo francamente che il loro rimanere sia 
dettato più dalla fiducia di contare ancora per cam-
biare quel po’ che possono, che non da un reale 
convinzione. Non hanno capito, o non vogliono 
capire che il partito di Renzi ormai è un partito cen-
trista a trazione personale, che applica ricette eco-
nomiche sfacciatamente liberiste, che rappresenta 
ceti sociali diversi da quelli che noi abbiamo rap-
presentato nel tempo. Il PD non è più un partito 
della sinistra europea. Certo, bisognerebbe interro-
garsi ora su che è cos’è oggi la sinistra? Ma questo 
vero problema va affrontato con serietà, non con i 
tweet o le interviste. Io personalmente considero 
Renzi e il suo cerchio (non magico, certamente) un 
improvvisatore politico (vedi riforma costituzionale 
e legge elettorale), intellettualmente privo di basi 
ideologiche forti, appassionate, un bugiardo seria-
le,( si sprecano le promesse fatte!) che ha distrutto 
un patrimonio eccezionale, per quanto decadente, 
che era il Partito. L’Economist, qualche giorno fa 
ha scritto: L’unica cosa che è riuscita a Renzi è 
quella di avere rottamato il suo partito (what Mr 
Renzi has most successfully demolished is his own 
PD). 
La tesi che alcuni sostengono è che la mancan-

za di punti fermi come Nino Consiglio abbia 
procurato al Pd la sindrome del cavallo scos-
so al palio di Siena. 
Certamente Siracusa, nel panorama descritto, 
non fa eccezione; e credo che neanche il carisma 
e l’intelligenza politica del mio compianto amico 
Nino Consiglio avrebbe potuto impedire quello 
che è realmente successo. I processi politici, una 
volta innescati, producono effetti devastanti. Pen-
so che avrebbe fatto fatica a elaborare concetti 
così estranei la nostro mondo: giù le tasse per 
tutti, via la tassa sulla casa anche per i milionari, 
bonus ai 18enni (290 milioni€), bonus a tutti, di-
sprezzo del sindacato e dei corpi intermedi, sele-
zione di una classe dirigente, scelta dal capo, 
appaltare ai transfughi del centro destra la rap-
presentanza del partito siciliano. A Catania i nuo-
vi dirigenti sono Valeria Sudano e Luca Sam-
martino, fino a ieri dirigenti MPS di Raffaele 
Lombardo, a Enna la nuova stella PD è Luisa 
Lantieri, cuffariana di nascita e di fede, a Trapani 
comanda Paolo Ruggirello, lombardiano di ferro, 
non parliamo di Agrigento con Firetto e compa-
ny; a Caltanissetta, il ras degli intrighi è l’on. Car-
dinale; a Siracusa, il dirigente è l’on. Foti, figura 
di rilievo nel panorama della rivoluzione bolscevi-
ca, strenuo difensore del bene pubblico. Ma che 
partito è questo? Questo è il partito dei lavorato-
ri? Non credo proprio che Nino sarebbe rimasto 
con questa compagnia. E d’altra parte, anche lui 
ha fatto i suoi errori di valutazione nel costruire il  
PD a Siracusa. Alcuni somari avrebbe dovuto 
allontanarli e alcune scelte avrebbe dovuto evitar-
le. Oggi, non a caso, piangiamo ancora quelle 
scelte.   
Egidio Ortisi ci diceva di avere fatto un conve-

gno per approfondire la 
genesi dei grillini italiani. 
Ebbene, al convegno non 
sono venuti nemmeno i 
grillini 
Veramente non mi risulta. 
Che Ortisi abbia potuto dire: 
studiamo perchè mai i grillini 
ottengono questo successo, 
è molto probabile, dal mo-
mento che il personaggio ha 
una curiosità intellettuale, 
che va oltre la norma. D'altra 
parte, come si fa a non capi-
re che il fenomeno Grillo 
non è un momento effimero 
di passaggio o di assesta-
mento del sistema politico. A 
mio avviso, Grillo è la mani-
festazione di un grandissimo 
disagio, di una reale soffe-
renza popolare, di rabbia 
inespressa e trattenuta, che 
finalmente esplode in manie-
ra rude e talora impropria, 
magari volgare; ma è solo la 
reazione contro una classe 
dirigente incolta, scelta per 
fedeltà ai capi, incompeten-
te, arrogante e corrotta, pro-
fondamente corrotta. Grillo è 
la febbre di una malattia che 
si chiama: diminuzione di 
diritti, povertà crescente, 
dignità calpestata contro un 

establishment fatto di privilegi intollerabili e di 
mediocrità, che comandano e decidono sul no-
stro futuro, il buio del domani dei nostri ragazzi. 
La retorica renziana sui giovani è insopportabile; 
il jobs act ha significato solo libertà di licenzia-
mento; il lavoro è il grande dimenticato di questo 
periodo di crisi. La riforma della scuola ha signi-
ficato solo potere al preside di scegliere qualche 
insegnante. E ricordiamoci: chi vota Grillo è to-
talmente disinteressato di ciò che farà la Raggi 
a Roma o la Appendino a Torino. Chi vota Gril-
lo vuole solo cacciare questa classe dirigente 
sconclusionata. 
Al Pd è rimasto Cafeo. Garozzo ha votato il 
partito di Alfano, che succede? Si chiudono 
tutti e due gli occhi? 
Che Cafeo abbia vinto, mi pare il logico risultato 
di avere appaltato la gestione del partito a Gino 
Foti. Perchè avrebbe dovuto perdere? Foti ha 
schierato le sue truppe nel PD, hanno conqui-
stato il partito e quindi scelto il loro rappresen-
tante, che appunto rappresenta quel gruppo; 
così come qualche anno fa promossero Garoz-
zo e Garozzo diventò sindaco della città. Dov’è 
lo scandalo? Garozzo e ora Cafeo sono  gli ef-
fetti, non le cause,  di scelte fatte allora e da me 
mai condivise; tant’è che questi signori fecero 
anche carte false per farmi espellere dal Partito. 
Che se ne facevano di uno come me? Via! E ci 
riuscirono, con la complicità di tale Riccobello 
(piscitelliano, sconosciuto anche ai suoi, oggi 
forza-italiota); e nessuno si alzò per dire: ma che 
fate? Nessuno. Chi è causa del sua mal pianga 
se stesso, diceva il buon Fedro. Garozzo, a ri-
gor di logica politica, dovrebbe essere espulso. 
Ma veramente qualcuno ha posto mai il proble-

ma? E c’è qualcuno che pensa che 
Garozzo abbia votato il partito di Alfano 
senza il consenso di Faraone o di Ren-
zi? Ma …che cosa sono diventati ora 
questi partiti? Sono taxi, li prendi, quan-
do ne hai bisogno e puoi scendere 
quando vuoi. Poi se devi andare in un 
altro posto chiami un altro taxi. Non 
scherziamo! 
Paolo Randazzo, Roberto Fai e molti 
altri non sono più nel Pd.  
Come avrai capito, anche io apparten-
go a quella numerosa schiera di com-
pagni, cha abbiamo fatto una silenziosa 
marcia di allontanamento, senza cla-
more e senza grida manzoniane. Nutro 
la mia anima politica, leggendo, scri-
vendo, elaborando iniziative culturali e 
soprattutto godendomi  i miei tre nipoti-
ni, che sono ormai la parte preponde-

rante della mia nuova vita. 
L’emergente vero è il sindaco di Carlentini Pip-
po Basso? 
Con Pippo Basso mantengo un rapporto davvero 
bello e disinteressato. Lo conosco come persona 
seria, intelligente e fattiva. Ottimo amministratore. 
Naturalmente lui appartiene ad una generazione di 
ex democristiani che adesso sono confluiti nel PD 
e questo può essere una ricchezza da valorizzare. 
Ma ormai, come ho detto prima, il PD è una som-
matoria di notabilati locali, che hanno radici in inte-
ressi i più disparati. In questo tipo di organizzazio-
ne, come nelle tribù libiche, vince chi riesce a fare 
maggiori alleanze. Ma io all’orizzonte non vedo un 
grande avvenire per il PD. 
La Fondazione Inda fa business a costo della 
qualità degli spettacoli? 
Mi tocchi un nervo scoperto. È assolutamente in-
sopportabile che la fondazione INDA resti commis-
sariata. Incredibile la vicenda di un sindaco che va 
dal Ministro per farsi commissariare la ‘sua’ fonda-
zione, sottraendola quindi al suo controllo e a 
quello della città, del suo consiglio comunale. Così 
come è incredibile che il commissario  prepari del-
le significative modiche allo stato della Fondazione 
e nessuno a Siracusa conosce quali siano queste 
modifiche. Vorrei vedere se questo dovesse capi-
tare alla Scala di Milano o alla Fenice di Venezia. 
Sarebbe scoppiato il finimondo. Penso che la pro-
testa sarebbe andata oltre i confini nazionali. 
Avrebbero chiamato i caschi blu. Da noi, un assor-
dante silenzio, imbarazzante. Ma dove sono questi 
grandi ciambellani della cultura. Ma come s i può 
sopportare uno sfregio di queste dimensioni?. Si-
lenzio.  Solo il buon Pippo Zappulla ha denuncia-
to questa kafkiana assurdità. La Fondazione è 
scivolata ormai da tempo in un’opacità di rapporti 
sia culturali che propriamente di spettacolo, per cui 
credo sia necessario un intervento per normalizza-
re i suoi organi statutari e per creare una nuova 
sinergia con la società civile della città. La Fonda-
zione è un patrimonio di pregio, che non possiamo 
affidare a nessun altro che non sia la città nella 
sua espressione migliore sia culturale che econo-
mica, come volle prescrivere nel 1913 il conte 
Tommaso Gargallo. Mi aspetto una riflessione 
corale sul ruolo dell’INDA. 
Da Sortino Paolo Mezzio lancia messaggi di 
pessimismo e tu? 
Io per il mio lavoro sono cresciuto insegnando una 
vita sia al Liceo Classico Gargallo sia molti anni 
anche all’Università. Ho lavorato quindi sempre su 
soggetti giovani, pertanto non posso essere pessi-
mista. È vero che forse antropologicamente i gio-
vani di oggi sono diversi dai nostri padri e da noi. 
Ma  questo non significa che sono peggiori. Diver-
si, esprime un altro concetto. Hanno qualcosa che 
li differenzia dal nostro modo di pensare e tutto 
questo può essere motivo di miglioramento. Perciò 
non posso essere pessimista. Ho tanta fiducia nei 
giovani. Ma i giovani per aver la mia fiducia devo-
no essere colti, (non secchioni), pragmatici (non 
cinici), pieni di utopie (non rassegnati); devono 
pensare in grande, devono viaggiare, perchè viag-
giando si allargano gli orizzonti della mente, devo-
no godere dei piacere i della vita ma devono sape-
re che nella vita ci sono diritti e doveri (verso la 
famiglia, gli altri, i poveri, la società del lavoro e 
della. dignità. Vedi, caro Salvo, io nella vita ai miei 
ragazzi ho insegnato questo. Ora mi aspetto che 
essi mi ricambino facendo le cose che io ho loro 
insegnato. Per loro stessi.  

Parla Mario Blancato: 
Garozzo espulso? 

E’ coperto da Faraone 
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Ecco la verità vera. Da 
sempre Cassibile non 
c’entra nulla con Fonta-
ne Bianche, il fatto che 
la località balneare disti 
poco lontano non signifi-
ca avere diritti sulla 
stessa. Fontane Bian-
che è da sempre la 
spiaggia preferita dai 
siracusani e la sua sto-
ria riguarda la stessa 
storia di Siracusa. Que-
sti sono dati di fatto. Era 
quindi in un certo senso 
incomprensibile la pervi-
cacia con cui l’attuale 
presidente di quartiere 
insisteva e insiste nella 
dizione di municipio di 
Cassibile Fontane Bian-
che che non esiste di 
fatto, anzi Fontane Bian-
che fa parte di un altro 
quartiere di Siracusa, 
insomma con Cassibile 
non c’entra nulla. Ma il 
problema è tutto nei sol-
di, Cassibile vuole Fontane Bianche per i soldi  che 
produce, per le tasse che potrebbe riscuotere, per i 
residenti che farebbero crescere il numero dei suoi 
abitanti. Niente poesia o attaccamento effettivo, ma 
solo eurini, tanti, molti, troppi eurini. Oggi, come dice-
vamo, questi condottieri del piffero sono venuti allo 
scoperto, coinvolgendo Belvedere, e chiedendo 
espressamente i soldi di Fontane Bianche. Hanno ad-
dirittura pensato una proposta di legge regionale con 
numeri falsi (Cassibile e Belvedere avrebbero oltre 
settemila abitanti, una balla) che, giusta annessione di 
Fontane Bianche a Cassibile,  dovrebbe modificare la 
Legge Regionale n. 11/2015. Così: all’art. 5 si aggiun-
ge il comma 2 e 3  con il seguente testo: 

 “ nei territori extraurbani già frazioni con popolazione 
superiore ai 3000 abitanti si istituiscono i Consigli Mu-
nicipali con elezione diretta come previsto per i consi-
gli comunali e sindaci di pari popolazione”; 

“Le risorse finanziare necessarie alla gestione del ter-
ritorio sono assegnate ai bilanci municipali, di cui al 
comma 2,  tenendo conto del gettito prodotto local-
mente nel territorio municipale in termini di entrate 
tributarie ed extratributarie, oneri di urbanizzazione, 
imposte dirette, imposte e diritti comunali vari, nella 
misura del 30%”. 

Tutto chiaro? Autonomia di fatto coi soldi dei siracu-
sani per la gestione del territorio. Una proposta deli-

rante, su falsi presuppo-
sti, che evidenzia l’ar-
rembante arrivismo poli-
tico di alcuni soggetti. 
Per essere chiari, se 
non vogliono stare con 
Siracusa, Cassibile e 
Belvedere possono 
chiedere l’autonomia e 
personalmente siamo 
favorevoli alla stessa. 
Giù le mani però da 
Fontane Bianche e dal 
territorio di Siracusa in 
generale. Il problema 
dei siracusani è il lavo-
ro, il rilancio dell’econo-
mia, delle periferie e 
dell’intero litorale. Non 
abbiamo tempo da per-
dere con queste argo-
mentazioni obsolete, 
superate dai tempi, 
fuorvianti  e certamente 
non tese a fare gli inte-
ressi delle comunità, 
ma solo finalizzate ad 
ambizioni personali di 

piccoli uomini, con piccole prospettive, che dannegge-
ranno definitivamente le loro piccole realtà. 

Per quanto riguarda l’aspetto politico il sindaco di Sira-
cusa Garozzo, da sempre per l’abolizione dei quartieri, 
oggi improvvisamente sostiene le tesi improponibili di 
Romano e Pantano, fa addirittura una conferenza 
stampa insieme a chi palesemente fuori dalla grazia di 
Dio, vuole il 30 per cento del gettito fiscale del capoluo-
go. Garozzo? Che è il sindaco? Che invece di tutelare 
affossa Siracusa? Magari per prendere una manciata 
di voti a Belvedere e Cassibile?  
E i nuovi deputati regionali? Anche loro presenti a un 
incontro contro Siracusa in una sede di quartiere paga-
ta da Siracusa?  
Viene da piangere. 

Deprezziamo Fontane Bianche 
e prendiamocela a prezzi irrisori 

Una volontà distruttiva quasi odiosa 
Scrive Silvia D'Arrigo: 

Buongiorno amici volevo 

solo mettervi al corrente 

dei nostri progetti natalizi 

per Fontane Bianche. Non 

si è capito bene perché 

non ci abbiano dato la pos-

sibilità di creare un evento 

natalizio su suolo pubblico 

nonostante avessimo , fin 

da agosto, presentato ogni 

documento richiestoci, 

partecipato ad ogni riunio-

ne possibile neanche se 

avessimo chiesto contri-

buti o pensato di assedia-

re il territorio. Un silenzio 

assordante da un lato e 

dall' altro un lavoro Inces-

sante!!! Comunque alla fi-

ne abbiamo deciso di chie-

dere uno spazio al merca-

tino natalizio che si svol-

gerà ai villini con esposi-

zione del nostro presepe e 

la mostra di presepi arti-

gianali particolarissimi 

pensati e creati dalla ge-

nialità di Emanuele Bari-

letti. Organizzeremo altre 

piccole attività che rap-

presenteranno il nostro 

territorio. Abbiamo inoltre 

pensato di creare degli eventi, dopo 

Natale, a Fontane Bianche che siano 

itineranti ma su suolo privato .....non 

vorremmo deturpare un territorio così 

ben conservato e tutelato. Spero che 

veniate e partecipiate attivamente ai 

nostri progetti. Fontane Bianche non 

deve morire!!!!! 

 La nota di Silvia D'Arrigo dice tutto. 

Dice del disinteresse di chi ammini-

stra per Fontane Bianche, anzi non è 

solo becero disinteresse, c'è qualco-

sa di più. Forse un interesse, magari 

un business speculativo di grosse di-

mensioni. L'idea sembrerebbe quella 

di azzerare qualsiasi risorsa di Fonta-

ne Bianche e poi far partire un risana-

mento naturalmente guidato da pochi, 

abili privati che com-

prerebbero mezza Fon-

tane Bianche a prezzi 

da realizzo. Chi sono i 

privati? Non è difficile 

intuirlo, come non è 

difficile constatare l'o-

struzionismo pervicace 

di chi amministra. C'è 

un'associazione a Fon-

tane Bianche che si dà 

da fare per dare una 

scossa alla rassegna-

zione e al declino della 

splendida località co-

stiera? Allora, a questa 

amministrazione non si 

danno chances, di aiuti 

manco a parlarne. 

Prendiamo il caso del 

parcheggio pubblico. 

Per renderlo decente ci 

sono volute la fatiche 

di Ercole, nelle more di 

decidere la gestione 

era ovvio affidarlo a chi 

è attivo sul posto e 

quindi all'associazione 

di cui abbiamo detto. 

Nemmeno per sogno, 

così il parcheggio sta 

tornando al degrado, ai 

rifiuti, è ridiventato al-

loggio per tossici. La Garozzo Band se 

ne frega anche di questo! Non dà spazio 

su nulla, nemmeno per iniziative di Na-

tale che sarebbero a carico dei residen-

ti. Una volontà distruttiva che non ha 

senso, quasi odiosa. In qualche caso 

con omissioni e manifesta negligenza. 
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Mentre ci an-

diamo spostan-

do per i nume-

rosi e suggesti-

vi angoli del 

paesaggio, dei 

monumenti, 

delle leggende 

che avvolgono 

Siracusa, av-

viene spesso di 

incontrarci con  

l’albero più ca-

ratteristico 

della città, al-

bero che vien 

detto albero 

d’Aretusa, che 

adorna  

numerose vie 

del nucleo ur-

bano, anche 

del centro sto-

rico, Ortigia, 

anche il salot-

to di  

Ortigia, come 

viene definita 

Piazza Duomo, 

una delle più 

belle d’Italia 

per le chiese e 

i  

monumenti pa-

lazzi, come quello costruita dal Vermexio, 

che è il Palazzo di Città, come l’ex Museo 

archeologico e il Palazzo Beneventano del 

Bosco, opera di Alì Caracciolo. 

L’oleandro è detto l’albero di Aretusa per-

chè proprio nella città aretusea trova il suo 

habitat ideale tanto che vi cresce quasi 

spontaneo moltiplicandosi a cespuglio lun-

go moltissime strade, come lungo la super-

strada Siracusa-Catania, tanto che fa da 

spartitraffico e da siepe in tanti tratti stra-

dali fuori e persino dentro la città, nella più 

impor-tante arteria stradale delle elegante 

zona residenziale fino a ieri  

borgata: Corso Gelone. 

L’oleandro, sempre verde si veste della più 

stupenda e perenne fioritura rossa di san- 

gue o candida a mo’ di gelsomino ma dall’o-

dore più intenso che si dice stordisca i  

muschitti, le zanzare, tanto che lo si vede 

sempre più di frequente nelle villette, ieri  

regolarmente abusive, oggi entrate in sana-

toria.... 

A ispirarsi ad esso e a decantarlo non sono 

mancati poeti, più o meno illustri, o addirit-

tura illustrissimi come Gabriele D’Annunzio. 

Ma a immortalarlo nella memoria popolare è 

stata sicuramente la leggenda che ne è sca-

turita dalla etimologia—presunta o fantasio-

samente indirizzata che si voglia - che ne dà 

una suggestiva derivazione e che così piace 

cantare in una delle loro composizioni  

Poetico musicali i Siracusani Singers. 

Il vecchio nostalgico 

seduto alla marina 

 

La leggenda, dunque, narra che una volta a 

Siracusa viveva un vecchietto malinconico  

e nostalgico tutto solo: da anni gli era morta 

la moglie e non aveva mai provato il piacere 

di aver figliolanza, pur se ne aveva desidera-

to ardentemente tanti. Allora non vi era la 

consuetudine - qualcuno la vuole chiamare 

addirittura moda... - di adottar 

e quelli che ad altri tornano in sovrabbon-

danza oppure gli extracomunitari, né quella 

di allevar cani che non servissero per la 

caccia o per la guardia… Infatti  

Olos in greco vuol dire solo, mentre  

Andros significa uomo ( per cui ’ndrangheta 

= andra agatà, cioè uomini buoni, bravi,  

nel senso che ne danno “ I Promessi  

Sposi” del Manzoni...) : 

“C’era ’na vota ’nu vicchiareddu sulu 

ca tutti ’i jiorna si jieva a assittari ( 

andava a sedersi)  

a ’na panchina a’ Funti Aretusa,  

a Sarausa, e stava a taliari / ( a guardare) 

li picciriddi ca stavunu a jiucari... 

. 

Ci doveva essere, fin dai tempi antichi, vi-

cino alla mitica fonte (che serviva alla no-

stre... trisnonne, anche da lavatoio, come è 

documentato in  

certe vecchie acqueforti o litografie) la vil-

letta che ancora oggi vi è tra la marina e la 

fonte, a fianco a quel tratto che poi è stato 

trasformato in galleria e quindi in acquario, 

che dopo è stato chiuso e proprio in questi 

giorni viene, dopo una pausa quasi trenten-

nale,  riaperto. 

All’ombra degli alberi che ivi sorgevano e 

sorgono tuttora rigogliosi, si compiacevano  

andare a sedersi parecchie persone anzia-

ne, a trascorrere mattinate e serate intere 

generalmente a chiacchierare tranquilla-

mente fra di loro. Vecchietti che vi sosta-

vano e vi sostano soli ed annoiati, malinco-

nici e nostalgico, parecchi, tra lo scorraz-

zare lieto e chiassoso dei ragazzi intenti al 

gioco della palletta di pezza o  

a’ ’mmucciagghia, a nascondino. 

Per i più grandicelli, anche allora le ore, 

per loro sempre brevi, troppo brevi:  

l’allenamento ai giochi d’amore... 

Così il vecchietto della leggenda trascorre-

va il tempo rimanendo a guardare con gran-

de nostalgia quei ragazzi che gli ricordava-

no la sua vita trascorsa, a quando pure lui 

era un ragazzino spensierato senza proble-

mi, quando anche lui andava ad appassio-

narsi agli  stessi giochi, della palla di pezza 

quando era più piccino e di amore non ap-

pena gli spuntò sul mento e sulle gote la 

prima gloriosa peluria.... 

Le ultime volontà 

del vecchietto 

 

Quando giunse il suo ultimo giorno e gli 

venne incontro la morte per portarselo via, 

egli la pregò vivamente di adempiere la sua 

ultima volontà: quella di potere anche da 

morto rimanere lì, a vedere giocare quegli 

spensierati  ca-

rusi: 

“ Vinni lu tempu 

ca si n’app 

i a jiri pirchì la 

morti lu vinni a 

chiamari;  

iddu ’n favuri ci 

vosi adduman-

nari: 

ca in terra, mor-

tu, putissi arri-

stari; 

fu accuntintatu 

e in arbiru can-

ciatu!” 

 

La leggenda in-

tende dare an-

che una spiega-

zione al fatto 

che, tra tutte le 

piante,  

l’oleandro è tut-

to nodi e non 

cresce diritto 

bensì tutto con-

torto: perchè il 

vecchio era  

tuttu arrappatu, 

pieno di rughe e  

a croccu, cioè 

piegato, curvo 

per gli acciac-

chi, ‘artrosi, i reumatismi: 

“L’oleantru crisci p’’e strati ’i Sarausa 

cu ciuri di sangu o janchi comu nivi: 

accussì arresta vicinu a li carusi.” 

La tradizione popolare suole immaginare 

che l’odore caratteristico e penetrante, per 

alcuni non molto gradevole,  

invero, altro non sia che il fiato, alquanto pe-

sante, del povero e mitico vecchio. 

Non dice, tuttavia, se il vecchio, per questo, 

fumasse...ma il caratteristico odore che  

emana l’oleandro lo farebbe supporre, visto 

che, come abbiamo già accennato, ci son 

tanti che lo fanno crescere volentieri nella 

loro abitazione estiva contro le zanzare, affi- 

dandogli la funzione di... zampirone. 

Io che ho attinto la leggenda da un vecchio 

marinaio che incontrai appunto seduto lì  

quando, nella mia giovinezza, abitavo in via 

delle....poco Vergini (via Eolo ) e mi trovavo 

spesso a passare dalla villetta che certi Si-

racusani hanno il vezzo di chiamare  

Villa ’e’ varagghi, come quella che c’è a Ca-

tania nei paraggi del Duomo, appunto per-

chè lì gli anziani amano trascorrere ore  

e ore senza far niente, a sbadigliare, sciroc-

cati e carichi di noia come i messicani, 

quando ho comperato quel fazzoletto di ter-

ra a Ognina, per costruirvi la mia baracca 

dei sogni estivi, me ne sono ricordato e ne 

ho fatto tesoro. 

Così ho piantato - dono di Angelo La Mesa, 

quello che coltiva il papiro più bello del  

mondo a ridosso del teatro greco - 

il mio bravo oleandro, ad un lato del cancel-

lo: fiori bellissimi del candore della neve tut-

to l’anno! Categoricamente quel simpatico-

ne del prof. Angelo Giudice, quando la matti-

na, mentre ancora io sono nel più stretto ab-

braccio con Morfeo  

- oh, non credo che qualcuno “strasenti”?, 

Morfeo è il sonno!, passa in bicicletta, ne  

spiricudda un rametto per segnalarmi la sua 

visita e me lo fa trovare nella  

cassetta della corrispondenza. 

Io l’ho piantato nella fiducia che quella dice-

ria funzionasse: oh! lo sapete che quasi qua-

si funziona davvero? 

Arturo Messina 

La leggenda del vecchietto 
che di nome faceva oleandro 
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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. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 

Il 26 Novembre 
2017, in Fa-
cebook compare 
un post dove vie-
ne scritto  che  
nelle campagne 
adiacenti via Al-
geri è stata trova-
ta una busta di 
quelle  dei super-
mercati con den-
tro un cucciolone 
di cane corso in 
pessime condi-
zioni. Chi dichia-
ra di averlo tro-
vato ha chiamato 
la Polizia Muni-
cipale e  l’ASP, 

insomma  ha seguito l’iter per farlo ricoverare nel canile che 
fino ad oggi svolge la funzione di canile  sanitario in conven-
zione con il Comune, lo ‘Snoopy’. Il cucciolone è stato rico-
verato e sono seguite le visite mediche dell’ASP e dello spe-
cialista dermatologo. Subito dopo il ricovero la ‘volontaria’ 
che  aveva fatto di tutto per  farlo ricoverare nel sanitario  ha  
cominciato a lamentare che il cane in canile  veniva tenuto al 
freddo e chiedeva di  portarlo via. Ho sempre detto ciò che 
penso sia dei canili sia delle volontarie e anche questa volta 

desidero esprimere  la mia opinione da persona che conosce 
profondamente questo mondo animalista prevalentemente  
malato. Scrivo questo dopo aver letto e sentito più persone 
sul caso Byron. Questo è il nome del cucciolone di cane cor-
so. Appena due giorni dopo il ricovero il cane è stato portato 
via, adottato dalla stessa  volontaria che sostiene di averlo 
trovato. L’adozione ha richiesto da parte del Comune di Si-
racusa e dell’ASP alcune condizioni e  prescrizioni  necessa-
rie, considerato che il cane era già in cura. Sono state richie-
ste quindi garanzie  per il benessere e sicurezza del cane, 
come avviene quando si fanno le adozioni con criterio e ga-
ranzie per le cure  del caso. La malattia diagnosticata al cuc-
ciolone è cellulite  giovanile. La volontaria che ha deciso di 
adottarlo in effetti ha  dichiarato che  in canile  Byron era 
tenuto in un freddo box e con delle bottiglie d’acqua calda 
per scaldarlo. Ha dichiarato altresì che ha avuto  difficoltà 
ad adottarlo e precisamente ha scritto:  “DARÒ TUTTE LE 
INFORMAZIONI E GLI AGGIORNAMENTI DI QUE-
STA GIORNATA DI MERDA DIETRO ALLE ISTITU-
ZIONI  E CARTE BOLLATE,  SOLO IN PRIVATO”. Non 
risulta che il Comune e l’Asp abbiano fatto alcun problema 
per l’adozione ma hanno solo chiesto garanzie  sulla possibi-
lità che il cane possa continuare ad essere  curato da chi  vo-
leva adottarlo. Se non erro quando un cane entra in un sani-
tario e viene curato dai medici dell’ASP e da specialisti in 
questo caso, non potrebbe uscire  a meno che non vi siano 
garanzie particolari da parte di chi lo vuole portare via. Que-
sto avviene a maggior ragione se chi ne chiede l’adozione si 

Vitadacani 
è espressa pubblicamente in questi termini: “ … domani po-
meriggio (orario di ricevimento) del canile andrò ad ADOT-
TARE IL PICCOLO BYRON. Assumendomi tutte le re-
sponsabilità sulla cura da seguire. Sarà subito portato dal 
veterinario e visitato dal dermatologo, e messo sotto cura. 
Nel frattempo saranno valutate le richieste di adozione per-
venute. A BREVE SARÀ FATTO UN EVENTO PER 
TROVARE DELLE MAMME A DISTANZA, PER SO-
STENERE LE SPESE MEDICHE E LO STALLO 
(ovviamente sarà tutto documentato).”  (Il testo virgolettato 
comprende anche gli errori relativi alla Lingua Italiana!)  E’ 
legittimo chiedersi chi è questa volontaria che si presenta col 
nome Zaira Salerno che si prende un cane assumendo re-
sponsabilità che poi si  concretizzano solo nel cercare  mam-
me a distanza e nel fare eventi in facebook? Quindi i soliti 
eventi mangia soldi sulla pelle di un povero cane? Se non 
erro è la stessa ‘volontaria’ che mesi addietro cercava cani di 
razza, di ben tre razze diverse, per soddisfare le richieste 
pervenutele. Le volontarie salvano i cani del canile  e quelli 
per  strada, siano   questi di razza o meno, non  sicuramente  
per soddisfare le richieste di  persone che vogliono  cani di 
razza! Ci siamo informati ed abbiamo appreso che il cuccio-
lone in canile non era al freddo ma nei locali al chiuso e con 
la lampada   termica per scaldarlo. E adesso dove si trova il 
cucciolone? Speriamo non sia in un freddo balcone di un 
condominio, quindi al freddo, alla pioggia  ed al vento, op-
pure in uno stallo abusivo.  

Elena Caligiore 

Che fine ha fatto il cucciolo Byron? 

Siracusa, città delle vanità, 

che adora/odia i suoi capi 

Certe volte ho l’impressione che Siracusa 
non sia mai cambiata non solo, geografica-
mente, ma anche i siracusani, nonostante le 
conquiste subite (e sì, siamo da sempre ter-
ra di conquista) siamo sempre gli stessi. 
Tanto per rendere chiaro il concetto, sia-
mo: individualisti, vanitosi e alquanti me-
nefreghisti. In questa città di tiranni, ci sia-
mo sempre compiaciuti di avere un “capo” 
da osannare nei momenti migliori per poi, 
con la stessa passione e dedizione prece-
dente, crocifiggerlo quando le cose vanno 
male e soprattutto, quando all’orizzonte 
appare un nuovo “capo” da linguettare. La 
stessa voglia di stare in cordata, aggregati 
a un gruppo, non è altro che l’atavico biso-
gno dei siracusani di correre dietro a qual-
cuno, applaudirlo, osannarlo, far sapere a 
tutti che Lui è amico mio che, anche se in 
fondo io sono meglio di Lui, tutti devono 
sapere che siamo tutta una cosa. Non im-
porta se il Lui è realmente un potente, l’im-
portante che sia capo di qualcosa, di qual-
cuno, di un luogo. Anche per il capo condo-
minio bisogna scegliere da che parte stare: 
amico devoto o nemico sempre. Molto dif-
fusa e anche la pratica dell’apparire cioè 

fare finta, mentire spudoratamente e non 
arrossire mai. I politici conoscono bene 
quest’abitudine siracusana di osannarti, 
applaudirti, abbracciarti, baciarti 
e….girato l’angolo scatta il classico “ ma 
chi mi ni futti!! 
Avi voglia ri 
aspittari a 
mia….”. Ov-
viamente il po-
litico ricambia 
allo stesso mo-
do sapendo di 
mentire anche 
a se stesso. Si-
racusa è pro-
prio bellissi-
ma! Una putta-
na professioni-
sta che pur di 
trovare un 
cliente pagante 
per un’ora d’a-
more è disponibile a dichiararsi innamo-
rata, attratta, desiderosa. Assolutamente 
disponibile a ricevere chiunque possa pro-
mettere qualcosa e meglio se “ forestiero” 

perché, anche questa ricerca di esterofilia 
è una dote molto siracusana. Ad esempio, 
dopo la sindacatura Spagna, c’è stato un 
susseguirsi di Sindaci originari di altri luo-
ghi, forse per effetto dell’industrializzazio-

ne (una scusa 
è sempre una 
scusa). In ge-
nerale sono 
più i rappre-
sentanti della 
politica pro-
venienti da 
altri comuni 
della provin-
cia e anche 
oltre che non 
i siracusani 
doc. Anche il 
sistema im-
prenditoriale 
annovera co-
gnomi dalle 

origini poco siracusane, per non parlare di 
gran parte del tessuto commerciale in ma-
no a catanesi e ragusani. Tutti sappiamo 
che la sanità e la farmaceutica siracusana 

sono fortemente influenzate da palermitani. 
Anche la mala siracusana non si fa mancare 
la presenza di gente che arriva da fuori città 
a governare traffici e cattivi affari, alcune 
volte per conto dei siracusani, altre volte a 
scapito degli stessi. Altro che Roma città 
aperta, Siracusa lo è di più. Molto di più. 
Non so chi sarà il prossimo Sindaco di Sira-
cusa che, probabilmente, sarà un nome nuo-
vo perché l‘attuale Garozzo è immaginabile, 
sarà destinato ad alti incarichi nel PD Ren-
ziano e quindi, Siracusa gli starà strettina e 
poi immagino anche che, conoscendo i sira-
cusani, prima di farsi fottere, proverà Lui a 
fotterli/ci. In questa disamina dell’essere 
siracusano nel 2017, si potrebbe scrivere 
che in fondo sappiamo, perfettamente, di 
essere bravi a farci del male da soli. Abbia-
mo fatto di tutto per rendere bruttissima la 
città nuova, la costa non ha più niente di 
bello e luoghi come Fontane Bianche, natu-
ralmente bellissimi, sono un inno alla brut-
tezza e alla stupidità. L’industria a Nord 
l’abusivismo a sud. Non ci siamo fatti man-
care niente! Io, speriamo che me la cavi. 

Enrico Caruso 
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Paolo Cavallaro, con un paio di setti-
mane in più per prepararti saresti stato 
deputato regionale. Rimpianti? 
Nessun rimpianto. Se avessi avuto più 
tempo avrei ottenuto di più senz'altro, ma 
sono, comunque, arrivato primo della li-
sta, ottenendo un consenso sul quale molti 
non avrebbero scommesso. In ogni caso 
mi sono formato in quella scuola politica 
che mi ha insegnato che le battaglie molto 
spesso si fanno perchè sono giuste, non 
perchè in discesa. 
Dopo l’elezione di Nello Musumeci, Di-
venterà Bellissima dovrà in qualche 
modo darsi una struttura. Dico anche a 
Siracusa..  
Certo che si. A giorni mi vedrò con i ver-
tici regionali e il 16 dicembre parteciperò 
all'assemblea congressuale di Palermo, 
dove si metteranno le prime fondamenta 
per la trasformazione in partito del movi-
mento civico di Nello Musumeci. E credo 
di avere esperienza, competenza e valore 
politico per avere un ruolo di primo piano. 
Cosa ti resta della tua campagna eletto-
rale frettolosa, cosa ti resta di bello  
E' stata un'esperienza molto emozionante. 
Non dormivo la notte per l'adrenalina ac-
cumulata durante il giorno. Ho conosciuto tante persone, ne 
ho raccolto speranze e dolori, ho sempre offerto un sorriso e 
il lato ottimista della politica; ho ricevuto molti attestati di 
stima e di affetto e sono diventato punto di riferimento per 
tanti che hanno colto in me un modo diverso di fare politica, 
sempre disponibile al confronto e all'ascolto. Mi resteranno i 
sorrisi e gli abbracci. 
Il bilancio di previsione 2017 del Comune approvato a 
fine anno. Non solo, ma le notizie sui soldi spesi sono 
scarse, praticamente inesistenti..  
La Corte dei Conti ultimamente ha strigliato il Comune di 
Siracusa, prima con nota del 28.11.2016, con riferimento 
alla contabilità del 2014,  e poi con altra del 30.12.2016 con 
riferimento alla regolarità della gestione e sull'efficacia e 
sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni. 
L'amministrazione Garozzo e la sua maggioranza non hanno 
saputo dare segnali di cambiamento in termini di maggiore 
efficienza della Pubblica Amministrazione. L'approvazione 
del preventivo 2017 a fine anno è il segno di un'amministra-
zione che naviga a vista, che non è capace di programmare 
lo sviluppo del territorio. Chissà cosa ne pensa la Corte dei 
Conti su questo ennesimo ritardo. 
Sui possibili candidati sindaco ne stiamo sentendo di tut-
ti i colori. Cioè in teoria si dice che prima vengono i pro-
grammi, poi, nei fatti, vengono sempre prima i possibili 
candidati. Partecipiamo al gioco anche noi, qual è il tuo 

identikit?  
Sono convinto che Siracusa abbia bisogno di programmi 
coraggiosi in grado di indicare una strada alternativa a 
quella finora intrapresa, fatta di proclami e pochi risultati. 
Questa legge elettorale, che non condivido, assegna troppo 
potere al Consiglio Comunale di condizionare l'ammini-
strazione attiva. La prima legge elettorale consentiva al 
primo cittadino di sopravvivere alla sfiducia del consiglio e 
questo lo rendeva più libero di garantire agli elettori la rea-
lizzazione del programma elettorale. Sono convinto che è 
necessario, quindi, un candidato che sappia fare del con-
fronto e del dialogo, con le forze politiche che lo sostengo-
no, persino con l'opposizione ma soprattutto con i cittadini, 
il metodo prioritario di ogni scelta politica. Garozzo è ad 
esempio l'esatto contrario del mio identikit, poco presente 
tra la gente, chiuso nel fortino. 
Il cimitero di Siracusa. Invece di mettere mano al de-
grado qui vogliono vendere le antiche cappelle della 
zona monumentale  
Le casse comunali sono sempre più esigue ed è difficile 
reperire le risorse necessarie a ridare decoro al nostro cimi-
tero, che versa in condizioni disastrose perfino sotto il pro-
filo igienico-sanitario. Occorre procedere al censimento di 
tutte le cappelle e le tombe abbandonate e, in mancanza di 
eredi, metterle in vendita, vincolando il ricavato per le spe-

se di manutenzione ordinaria e 
straordinaria; ad esclusione ovvia-
mente di quelle di pregio storico e 
che conservano le salme dei nostri 
caduti in guerra.  
Da avvocato, 750 euro mensili per 
l’affitto di palazzo Montalto?  
Guardi non sono d'accordo con la 
strada intrapresa da questa ammini-
strazione. Va bene la collaborazio-
ne dei privati nella programmazione 
dei cartelloni culturali e turistici, 
ma l'assegnazione esclusiva di spazi 
comunali ad essi la trovo franca-
mente inaccettabile. L'attribuzione 
dei punteggi è stata effettuata da 
una commissione di gara composta 
per 4/5 da tecnici che non credo 
abbiano anche competenze specifi-
che in tema di progettazione cultu-
rale, di modalità di fruizione pub-
blica del bene e di servizi di acco-
glienza. Il rilancio turistico e cultu-
rale del territorio va fatto attraverso 
un'ampia programmazione, con il 
coinvolgimento di tutti gli enti pre-
posti e gli operatori turistici, non 
mediante concessione a privati di 

beni immobili di grande pregio e a canoni assolutamente irri-
sori in considerazione delle loro potenzialità. E' necessaria 
una visione di insieme, una progettazione e programmazione 
concordata. In sostanza l'Amministrazione comunale se ne 
lava le mani, delegando i privati per la realizzazione di even-
ti che non danno alcuna certezza di ritorno in termini di svi-
luppo turistico, privandosi di immobili di grande pregio per 
cinque lunghi anni!  
Hai una proposta politico programmatica per il rinnovo 
del Consiglio comunale nel 2018?  
Diventerà Bellissima sta lavorando ad un progetto sulla città. 
Vogliamo contribuire all'elezione di consiglieri che abbiano 
a cuore le sorti del territorio; chi non ha tempo da dedicare 
alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni non 
verrà candidato.  
Foti era il federale del Msi e oggi è di fatto il capo politico 
del Pd..  
Sono convinto che il pensiero si evolve nel cammino della 
vita e può portare a compiere scelte apparentemente contrad-
dittorie, ma forse era solo sbagliata la prima.  
Il tuo personalissimo sogno nel cassetto?  
Preferisco custodire i sogni nel mio cuore, non vorrei si im-
polverassero o qualcuno li rubasse. Le posso dire però che ne 
ho tanti e già uno si è realizzato: Musumeci alla Presidenza 
della Regione. 

Diventerà Bellissima ha un sogno 
e lavora a un progetto per Siracusa 

Riceviamo e pubblichiamo: 
Egregio Direttore, con la presente intendo 

rispondere brevemente alla Sue affermazio-
ni, reiterate nei vari articoli apparsi sul quo-
tidiano da Ella diretto, per le quali mi riser-
vo ogni azione a tutela dell’immagine della 

Scuola “E. Giaraca”, di cui la scrivente è 
rappresentante legale. Premesso che la sot-

toscritta ha sempre seguito con zelo ogni 
evento ordinario e/o straordinario relativo 

alla “vita” dell’istituzione scolastica, nello 
specifico intende evidenziare che l’interlo-
cuzione costruttiva e costante con l’Ammi-
nistrazione Comunale ha sempre garantito 

serenità in merito alle condizioni della frui-
bilità in sicurezza dell’edificio di via Gela, 
22, sede centrale del X. I.C. “E. Giaracà”. 

Desidero comunicarLe che i problemi ordi-
nari, riscontrati nel tempo dai tecnici comu-
nali nel nostro edificio, sono stati attenzio-

nati ed affrontati in itinere dall’Amministra-
zione Comunale di Siracusa. In una recente 
nota del 28/11//2017 a firma del Dirigente 

dell’AREA IV del Comune di Siracusa, In-
gegnere Natale Borgione si rileva che 

nell’edificio scolastico di Via Gela 22 è ne-
cessario effettuare un intervento di 

“rifacimento delle facciate e nelle copertu-
re”. La scrivente è stata dunque rassicurata 

pienamente sull’idoneità dell’edificio ad 
accogliere la comunità scolastica del Giara-

cà. Affermare che al X. I. C. “E. Giaracà” 
sussistono problemi “STRUTTURALI” ed 

“IGIENICO SANITARI” rappresenta un’af-
fermazione GRAVE, non veritiera, volta a 

procurare un ingiustificato allarme per il 
quale la S.V. potrà adeguatamente risponde-

re, laddove l’Amministrazione Comunale 
dovesse ravvisarne l’opportunità. Si rileva 

in verità, la presenza di condensa generaliz-
zata in alcune classi, per le quali i genitori 

della nostra scuola si sono offerti liberamen-
te di intervenire, nelle more di un intervento 
già programmato da parte dell’Amministra-

zione Comunale di Siracusa. Nella nostra 

istituzione scolastica sono presenti suffi-
cienti banchi per tutti gli alunni anche se 
si è richiesto di intervenire con opere di 

manutenzione 
degli stessi in 
alcune classi, 

per le quali si è 
provveduto a 

sollecitare 
l’Amministra-

zione Comuna-
le in merito 

alla eventuale 
sostituzione. 
Auspico che 
alla luce dei 
chiarimenti 

teste forniti la 
S.V. vorrà 

operosamente 
ravvedersi sul-
le informazioni 
impropriamen-
te fornite alla cittadinanza restituendo alla 

nostra Comunità Scolastica la serenità 
sempre presente in ciascuno di noi. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela Accardo 
 

 
(sb) Dobbiamo dire preliminarmente che è 
davvero ben strana una nota dove si evi-

denzia che a 
una dirigente 
scolastica non 
piace che ven-
gano fatte co-
noscere alla 
pubblica opi-
nione le con-
dizioni ogget-
tive di degra-
do in cui ver-
sa l’istituto di 
cui si occupa, 
col solo inten-
to di risolvere 
i problemi. In 
ogni caso in-
formare è il 
nostro lavoro, 
lo facciamo e 

non badiamo più di tanto a chi non ama la 
libera informazione. Nel merito. La dotto-
ressa Accardo dice: “ In una recente nota 
del 28/11//2017 a firma del Dirigente 
dell’AREA IV del Comune di Siracusa, 
Ingegnere Natale Borgione si rileva che 

nell’edificio scolastico di Via Gela 22 è ne-
cessario effettuare un intervento di 
“rifacimento delle facciate e nelle copertu-
re”. La scrivente è stata dunque rassicurata 
pienamente sull’idoneità dell’edificio ad ac-
cogliere la comunità scolastica del Giaracà”. 
Una gaffe, cara dottoressa. Tutte le segnala-
zioni pubblicate sul nostro giornale sono 
antecedenti all’arrivo dei nostri e quindi 
dell’ingegnere Borgione che se è venuto ed 
ha scritto la nota l’ha fatto proprio perché 
c’era un giornale che rompeva. Fermo re-
stando il fatto che siamo alle chiacchiere, la 
nota di Borgione infatti è solo carta strac-
cia, dice: “è necessario effettuare un inter-
vento”, che tuttavia non si effettua, i proble-
mi di degrado insomma restano insoluti. 
Tutto quello poi che è stato scritto su “I 
Fatti Siracusa” in ogni caso è documental-
mente provato che è stato scritto prima del 
28 novembre quando Lei è stata rassicurata 
sull’idoneità dell’edificio. Ma non doveva 
essere rassicurata prima dell’inizio dell’an-
no scolastico?  
Per il resto si è trattato di segnalazioni di 
genitori, per noi pertinenti ed assolutamente 
giuste. Tanto è vero che, come la stessa diri-
gente conferma, corrispondono ai fatti. Sul-
le condizioni dell’istituto infine parlano gli 
occhi di chiunque si trovi a passare da via 
Gela, così come parlano le recinzioni di pla-
stica bianca e rossa diffuse in quasi tutta la 
scuola, inutili e vistose, per difendersi (??) 
in caso di crolli.  
Noi, cara dottoressa, informiamo semplice-
mente su quello che succede per trovare le 
migliori soluzioni possibili nell’esclusivo 
interesse della comunità in cui operiamo. 
Probabilmente Lei avrebbe potuto spiegare 
prima le sue ragioni anche sul nostro gior-
nale. Noi l’abbiamo chiamata, lei era “in 
riunione”.  

Per l’istituto Giaracà 
tutti scrivono 

ma i problemi restano 
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Per Luigi Gino Foti, il giovane vecchio 
una festa a sorpresa per i suoi 83 anni 

 Gino Foti ha tagliato il tra-

guardo dei suoi primi  83 

anni. Un traguardo che non 

molti raggiungono, special-

mente, con la lucidità che 

tutti gli riconoscono quando 

scende in campo per distri-

buire consigli, organizzare 

campagne elettorali e af-

frontare mediazioni politi-

che, rilasciare intervi-

ste  sui fatti del PD che ri-

guardano i soggetti che oc-

cupano Palazzo Vermexio e 

d’intorni. Nella sede della 

sua associazione “Presenza 

Cittadina” gli hanno prepa-

rato una festa a sorpresa e 

una torta senza le classi-

che candeline da spegnere, 

sostituite con una fiaccola. 

“Onorevole  ora si usa co-

sì ”, gli hanno detto per far 

rientrare le sue perplessi-

tà  sul come  spegnerla. La 

sorpresa probabilmente era 

proprio quella di impedirgli 

di spegnere le candeline e 

farlo attendere fino a quando le stelline 

si fossero spente autonomamente. Tra i 

presenti non poteva mancare il depu-

tato regionale eletto di fresco, Gio-

vanni Cafeo. Il 50 per 

cento di anziani e il 

resto ragazzi sui 40 

anni hanno intonato il 

classico “tanti augu-

ri” e il “perché era un 

bravo ragazzo” invi-

tandolo a tagliare la 

torta. La commozione 

non poteva che fare 

capolino nell’ex sotto-

segretario dc, che da 

almeno 60 anni è at-

tore principale dei 

fatti della politica si-

racusani, regionali e 

nazionali. Nella sala 

della festa è apparsa 

anche qualche teleca-

mera di emittente tv, 

che costringe-

va  “Gino” a fare di 

tutto per sottrarsi alle 

riprese e alle doman-

de. “ Non chiedetemi 

nulla di politica – di-

ceva il canuto onore-

vole – perché oggi 

non saprei cosa rispondere”. Chissà 

se per la commozione o per la confu-

sione che regna nel PD, partito di cui è 

semplice simpatizzante? A Giovanni 

Cafeo ha chiesto in un momento di cal-

ma: Perchè non fai  tu una festa per rin-

graziare coloro che ti hanno permesso 

di ottenere il grande risultato elettora-

le  che hai avuto alle regionali?” Rispo-

sta: “Certamente, forse, vedremo se 

sarà il  caso.” Il solito Cafeo  dal passo 

felpato  o la scaramanzia  del preferire 

attendere il prossimo giorno 15, quan-

do potrà sedere nella salone dell’as-

semblea regionale? Molti gli “amici di 

Gino” arrivati dai comuni della provin-

cia. “Ma oggi non dovevamo essere una 

decina?” ha chiesto uno degli intimi 

che avevano organizzato la giornata in 

forma “strettamente privata”. Purtrop-

po, si era sparsa voce  per colpa dei 

messaggini telefonici. Ma il giovane 

vecchio trasudava brodo di giuggiole: “ 

non credevo che alla mia età tanti si 

sarebbero ricordati del compleanno… 

grazie a tutti”. A guardarlo però sem-

brava proprio che il festeggiato si fos-

se scrollato di dosso almeno 10 anni, 

anche se  non molti si rendevano conto 

del particolare, che anche in foto risul-

ta chiaro.  

Gregorio Valvo 

Intervista inventata a Stefania Prestigiacomo. Magari 
poi non tanto inventata visto che la due volte ministro 
della Repubblica la conosco bene, insomma so bene 
come la pensa su molte cose. 
Allora Stefania sei tornata in campo alla grande? 
A cosa ti riferisci? 
Parlo delle Regionali, del risultato elettorale, ma ov-
viamente mi riferisco a Bandiera. 
Ti ringrazio, è stata una bella pagina per Forza Italia e 
alla fine l’abbiamo spuntata anche sull’assessore a Sira-
cusa.. 
Ma Edy si stava innervosendo 
Vuoi dire che ha dato segni di nervosismo.. 
Qualcuno o no? 
Forse qualcuno, ma è normale quando sei coinvolto in 
prima persona. Edy ha fatto una bellissima campagna 
elettorale, ha avuto un grosso successo elettorale, ma 
soprattutto ha dimostrato di essere per Forza Italia e per 
il gioco di squadra, non poteva non essere premiato. 

Diciamo che a Trapani e ad Agrigento quelli di 
Forza Italia hanno avuto aspettative deluse 
Succede regolarmente in politica. 
Qualcuno anche a Siracusa non ha gradito 
Beh tutti questi veti su Bandiera hanno aiutato non 
poco lo stesso Bandiera. A quel punto è diventato 
una questione sì politica ma anche di principio. Alla 
fine è stata fatta la scelta giusta 
Sono d’accordo. Edy poi è partito col piede giu-
sto 
Ma hai visto quant’è bravo Edy? Sono tutti entusia-
sti di lui, ha iniziato alla grande  
Ma Luca Cannata e Rossana Cannata.. 
Lo so, non hanno pace, ma basta stare tranquilli, c’è 
spazio per tutti. Chi è bravo alla lunga emerge.  
E poi sono sindaco di Avola e deputato regiona-
le.. 
Giusto. Auguro ad entrambi di diventare ministri, 
sarei felicissima per loro. 

Intervista inventata con Stefania: 
“Felicissima per Edy, che è bravo” 
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Giuseppe Patti, professioni-
sta, impegnato nella vita e 
nella politica. Un'immagine 
forte e positiva, ad hoc per il 
rilancio della città di Sira-
cusa.  
Entriamo subito nel vivo: 
si avvicinano nuove attese 
scadenze elettorali, in par-
ticolare le amministrative. 
Hai progetti che vuoi con-
dividere con noi?  
Mi sembra presto per parlare 
di progetti, ma non per par-
lare di programmi. È chiaro 
che chi ha a cuore le temati-
che ambientali alle prossime 
amministrative a Siracusa 
non potrà essere alleato con 
il sindaco uscente o con una 
sua qualsiasi emanazione. 
Quindi insieme ai miei amici 
lavoreremo alla stesura di un 
programma con forti azioni 
ambientaliste e chi tra i can-
didati si impegnerà concre-
tamente ad attuarlo sottoscrivendolo, avrà il 
mio incondizionato appoggio.  
Fine anno e fine mandato: tempo di bilan-
ci. Come giudichi i risultati prodotti al 
Vermexio? Chi promuovi e chi andrebbe 
bannato?  
Partendo dal presupposto che la Giunta Ga-
rozzo ha ben poco di Sinistra, vantando al 
suo interno molti assessori con un recente 
passato di centrodestra, sta dimostrando 
un’azione inconcludente priva di un qualsia-
si segnale positivo sotto tanti punti di vista, 
dai rifiuti all’acqua pubblica dai trasporti 
pubblici alla variante al piano regolatore, 
dalla valorizzazione di Ortigia alla tutela del 
territorio, del resto in quattro anni non sono 
riusciti a farci scalare le classifiche degli 
standard sulla qualità della vita. È triste do-
po cinque anni dover dare la stessa valuta-
zione negativa data a suo tempo al sindaco 

di centrodestra Visentin. L'impegno per 
l'ambiente nel quadrilatero della morte. 
Ci dobbiamo rassegnare? Sappi che da 
te non riuscirei ad accettare una risposta 
affermativa a questa domanda. Rasse-
gnare mai, lottare sempre.  
Purtroppo possiamo solo limitarci ad alzare 
il livello di attenzione sui disastri ambien-
tali che affliggono il nostro territorio non 
essendo forza di governo. Con tutte le criti-
cità ambientali derivate dal polo petrolchi-
mico il partito dei Verdi dovrebbe viaggia-
re a percentuali elettorali a doppia cifra, sia 
per le molteplici denunce anche in Procura 
che hanno portato al sequestro degli im-
pianti di Esso e Lukoil, sia per la possibili-
tà di poter legiferare in maniera coerente 
per la risoluzione delle criticità e per con-
tribuire a far partire le bonifiche.  
Sei un volto "energico", uno che non le 

manda a dire. Possiamo contare ancora 
sul tuo ruolo attivo per la città?  
Non ci si dimette mai da cittadino! È un 
dovere civile occuparsi della propria città 
mettendosi a disposizione. Vediamo se ci 
saranno le condizioni per poterlo fare da 
dentro il palazzo o continuare a farlo da 
fuori, gli argomenti non mancano. Certo 
che i prossimi compagni di strada dovran-
no essere in totale discontinuità con gli at-
tuali rappresentanti civici in Consiglio Co-
munale. L’inchiesta sulle “firme false” ha 
definitivamente delegittimato questo Con-
siglio Comunale a partire del suo presiden-
te, eletto in una lista che non avrebbe do-
vuto partecipare alla competizione elettora-
le e che ha fortemente falsato la democra-
zia nella nostra Città.  
Passato prossimo: le regionali e la vitto-
ria di Musumeci. Potrà fare tanto e be-

ne? Un giudizio sui 
nomi in giunta o un 
tuo pensiero sulla poli-
tica regionale.  
Musumeci è una perso-
na perbene, intellettual-
mente onesta, con un 
alto senso dello Stato e 
delle Istituzioni e cosa 
fondamentale è un uo-
mo politico che ha ben 
amministrato la Provin-
cia di Catania. Altra co-
sa è il suo entourage nel 
quale gravitano soggetti 
che dovrebbero ritirarsi 
a vita privata per pub-
blica decenza. La squa-
dra degli assessori re-
gionali compone una 
giunta politica che do-
vrà dare risposte politi-
che ai tanti problemi 
lasciati da Crocetta. 
Non penso sia il caso di 
fare la lista dei buoni e 

dei cattivi sono appena all’inizio, posso solo 
avere delle aspettative su gli assessori che 
conosco personalmente, Sgarbi si presenta 
con due biglietti da visita non indifferenti, la 
ricostruzione della cattedrale di Noto ed il 
restauro della Villa del Casale di Piazza Ar-
merina ha dimostrato di avere grandi capaci-
tà di attrarre e saper gestire i finanziamenti 
messi a disposizione. Gaetano Armao ha le 
idee ben chiare sull’attuazione dello Statuto 
Regionale e su che tipo di rapporti intrattene-
re con il governo centrale, penso che saprà 
far ben valere le ragioni economiche della 
Sicilia. Edy Bandiera conosce bene il settore 
del suo assessorato ha tanto da fare per via 
dei tanti bandi europei in itinere, l’agricoltu-
ra è un settore trainante per l’economia della 
Sicilia, ha una grande responsabilità.                           
Carmen Perricone 

Delegittimati Armaro e il Consiglio 
Dopo “firme false” vadano a casa 

La città delle trappole 

(e non solo per i disabili) 

Siracusa è notoriamente città 

interessante e ricca dal punto 

di vista dell'offerta storica, pae-

saggistica e culturale in senso 

lato.  

Ma è anche una città fruibile da 

tutti? È ancora in corso la rac-

colta di firme da indirizzare al 

Comune per sollecitare l'attua-

zione del P.E.B.A. Piano Elimina-

zione Barriere Architettoniche. 

Ne parliamo con il Professore 

Antonino Amore, Presidente del 

Movimento Apostolico Ciechi, 

persona che da anni si occupa 

di formazione in materia di disa-

bilita' visiva e di Braille. 

"Occorre dotare la città di Sira-

cusa di interventi organici, 

coordinati e mirati, a beneficio 

di tutti.  

Si deve partire dal formare ed 

informare gli addetti ai lavori, 

geometri, architetti ed ingegne-

ri. Basti pensare agli scivoli, 

spesso non funzionali, ad esem-

pio in corso Umberto, ma pur-

troppo anche in molte zone di 

Siracusa. Spesso al termine di 

uno scivolo ci si trova una pare-

te davanti e non il marciapiede 

libero, come invece sarebbe più 

opportuno. O ancora è impor-

tante migliorare la pendenza 

laterale e frontale degli scivoli, 

con discese e risalite graduali, 

meno pericolose per tutti, non 

solo per un disabile. Quanto al-

la presenza di arredi urbani, 

cubi e vasoni, certamente sono 

degli abbellimenti ma, se male 

posizionati, diventano delle 

trappole per chi non vede o ha 

altra disabilita'. Gli abbellimen-

ti non devono ostruire i pas-

saggi o creare rischio di brutte 

cadute.  

Non va meglio per il manto 

stradale o il mattonato, con 

presenza di buche, dislivelli, 

mattonelle divelte o non perfet-

tamente fissate. Un'attenzione 

ed una sensibilità di questo ti-

po renderebbe la nostra bella 

città più fruibile per tutti, non 

solo per le categorie fragili, co-

me i disabili ma anche anziani, 

bambini, mamme con carrozzi-

ne, etc... Altro rilievo riguarda i 

nuovi semafori, con tempi di at-

traversamento di "nuova gene-

razione", troppo veloci special-

mente per persone disabili. La 

necessità di un piano per l'eli-

minazione delle barriere archi-

tettoniche può migliorare sensi-

bilmente la vita in città per tut-

ti, anche per i turisti. Rimane 

un tema trasversale, che do-

vrebbe coinvolgere la società 

civile prima ancora della politi-

ca. E nell'ambito della politica 

coinvolgere tutti, senza distin-

zione di partito o schieramen-

to" 

 

 

Carmen Perricone 
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Nasce “AirAretusa”, l’Aeroporto  
di Siracusa e del Barocco. Il progetto  

di Renzo Piano costerà 190 milioni  
La conferenza stampa sarà con-

vocata lunedì per sabato 16 di-

cembre, al centro della settima-

na in cui si onora la Patrona. S. 

Lucia. Ma l’annuncio è di quelli 

importanti.  

Ne parleranno fra gli altri il sin-

daco Garozzo e l’on. Amoddio 

che hanno fatto lavoro di squa-

dra, la squadra del PD, con il mi-

nistro delle infrastrutture Del 

Rio e con l’ex assessore regio-

nale Bruno Marziano. Un lungo 

impegno sottotraccia, con la ri-

servatezza che la questione im-

poneva. Non si voleva che la no-

tizia venisse derubricata in 

“annuncio elettorale” in vista 

delle regionali e si attendeva la 

formalizzazione ufficiale, cioè la 

delibera del CIPE, il comitato 

per la programmazione economi-

ca.  

 

Mercoledì 6 dicembre è stata fi-

nalmente pubblicata sulla Gaz-

zetta Ufficiale la delibera CIPE 

220/2017 del 16 novembre scor-

so con gli stanziamenti per la 

realizzazione dell’AirAretusa, ae-

rostazione della Città di Siracu-

sa e del Barocco. Ingente il fi-

nanziamento previsto a valere 

sui fondi UE del programma “Fly-

Zone”, varato dalla commissione 

nel febbraio di quest’anno e che 

prevede un impegno dei paesi di 

dell’unione di oltre 7 miliardi di 

euro per la realizzazione e/o 

l’ampliamento delle strutture ae-

roportuali. In questo ambito il 

nostro paese ha presentato al-

cuni progetti fra cui AirAretusa, 

che è stato riconosciuto merite-

vole di finanziamento dalla Com-

missione di Bruxelles, che ha va-

lutato le oltre 90 proposte che 

sono pervenute.  

 

Al progetto per la aerostazione 

di Siracusa è stato riconosciuto 

un finanziamento comunitario di 

133.856.430 euro (cioè quasi 

134 milioni), che saranno inte-

grati da risorse statali per l’am-

montare di altri 42 milioni di eu-

ro e da un contributo regionale 

di ulteriori 13 milioni, per un to-

tale di quasi 190 milioni di euro. 

Si tratta di una cifra importantis-

sima, la più alta concessa 

dall’UE a un singolo progetto, 

ma si giustifica con le caratteri-

stiche dell’opera che sono certa-

mente avveniristiche.   

Infatti a firmare il progetto 

dell’AirAretusa - che una volta 

ultimata si intitolerà 

“Aerostazione di Siracusa e del 

Barocco Sebastiano Di Giorgio” 

in memoria del nostro celebre 

concittadino – è stata l’archistar 

Renzo Piano che ha messo a frutto 

per questa infrastruttura l’espe-

rienza fatta in Giappone dove ha 

realizzato l’aeroporto di Osaka su 

un’isola artificiale.  

Peraltro l’evoluzione tecnologica 

intervenuta rispetto agli anni ’80, 

quando venne progettato lo scalo 

di Osaka-Kansai, consentirà di ri-

durre sensibilmente i costi di rea-

lizzazione dell’isola artificiale in 

mezzo al porto di Siracusa, oggi 

sostanzialmente inutilizzato, che 

troverà così una nuova funzione e 

rappresenterà anche un hub eco-

nomico e di sviluppo per il territo-

rio.  

 

L’aerostazione potrà contare su 

due piste di 3400 metri (l’isola 

complessivamente sarà lunga 4km 

e larga 1,5) e su un terminal pas-

seggeri la cui copertura ricorderà 

l'ala di una quaglia per una forma 

di omaggio culturale all’isola di Or-

tigia che farà da prestigiosa quinta 

urbanistica all’aeroporto.  

 

Il terminal verrà realizzato, come 

già avvenuto a Osaka, seguendo 

una geometria toroidale e si svi-

lupperà per una lunghezza di 1500 

metri, poggiando su 956 colonne 

regolabili in altezza che permetto-

no di sopperire al leggero abbassa-

mento cui è soggetta l'isola artifi-

ciale, mantenendo sempre l'edifi-

cio in corretta relazione con il ter-

reno dell'isola e le sue infrastruttu-

re. Queste colonne, con giunti te-

lescopici, insieme ai giunti scorre-

voli dislocati sulla lunghezza 

dell'edificio, assicurano una 

resistenza a eventuali eventi 

sismici fino al nono grado del-

la scala Richter (quello deva-

stante del Giappone nel 2011 

fu di magnitudo 8,9) e consen-

tono di resistere a venti di ol-

tre 200 km all’ora.  

Il Main Terminal Building sarà 

organizzato secondo una di-

stribuzione detta sandwich 

delle aree di accesso e usci-

ta. La particolarità di questa 

distribuzione è la netta divi-

sione tra passeggeri dei voli 

domestici, passeggeri dei voli 

internazionali e aree di servi-

zio, a loro volta divisi per flus-

si di entrata e flussi di uscita. 

Questa distinzione permette 

non solo una più funzionale 

distribuzione dei servizi ma 

facilita anche l'orientamento 

del passeggero nei suoi spo-

stamenti lungo l'edificio.  

Il collegamento con la terra-

ferma sarà realizzato attraver-

so una bretella su due piani, 

uno per un treno leggero di 

superficie che si collegherà 

alla struttura della Stazione 

Marittima e l’altro per i bus 

navetta su monorotaia colle-

gati ai parcheggi di Ortigia e 

di molo S. Antonio.  

Gli obiettivi di traffico sono 

molto ambiziosi ma si giustifi-

cano con la qualità dell’opera 

che diventerà essa stessa 

un’attrazione turistica. Il 

“business plan” dello scalo 

“Siracusa-Di Giorgio” punta a 

traguardare i 5 milioni di pas-

seggeri in tre anni (Palermo ne 

ha poco meno) per superare gli 

8 (e quindi il traffico di Fontana-

rossa) entro il 2025.  

 

Alla conferenza stampa del 16 

dicembre prenderanno parte ol-

tre ai citati Garozzo e Amoddio, 

anche Ivan Lo Bello, Presidente 

di Unioncamere, il presidente 

dell’Enac (l’Ente Nazionale Avia-

zione Civile) Vito Riggio e lo 

stesso Renzo Piano che ha tele-

fonato al sindaco per assicurar-

gli la sua presenza. 

 

 

 

 

 

 

Insomma tutto è pronto anche 

se i verdi preannunciano polemi-

che e minacciano proteste an-

che eclatanti, lamentando l’im-

patto ambientale del progetto 

(che tuttavia ha ricevuto una 

VIA positiva con prescrizioni 

dalla Commissione per le Valu-

tazioni di Impatto Ambientale 

del Ministero dell’Ambiente) ed 

anche il FAI avrebbe espresso 

riserve, data la qualificazione 

storico-culturale dell’area del 

porto grande che verrebbe stra-

volta dall’ingombrante struttura 

aeroportuale. 

Ma ne sapremo di più il 16 di-

cembre.  

   

Il 6 dicembre la conferenza stampa di Giancarlo  
Garozzo, Sofia Amoddio, Vito Riggio e dell’archistar 


