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Stefania Prestigiacomo, il presi-
dente Musumeci ha assunto ad 
interim la gestione di Siracusa. 
Andiamo per ordine. Sul nuovo 
ospedale ha scelto l’area sullo 
svincolo di Siracusa Sud 
Quella del nuovo ospedale di II 
livello è stata una battaglia che 
abbiamo sostenuto noi del cen-
trodestra siracusano contro pra-
ticamente tutti. Una battaglia 
combattuta nel disinteresse, 
quando non con l’opposizione, 
del resto della politica locale e 
del Comune. E’ ridicolo che oggi 
il sindaco da un lato, i cinque-
stelle dall’altro, si affannino ad 
amplificare mediaticamente 
quello che ha deciso il Governo 
Regionale di centrodestra, per 
cercare di accreditarsi come 
vincitori di una battaglia che 
hanno osteggiato e che se fosse 
stato per loro sarebbe stata per-
duta in partenza. Siamo stati noi 
a chiedere alla Regione di pro-
cedere con la definizione dell’a-
rea in sostituzione del Comune. 
Lo abbiamo fatto subito dopo 
avere avuto l’ok al presidio di II 
livello. Era, infatti, apparso chia-
ro già a settembre che l’Ammini-
strazione Comunale si era incar-
tata. Inoltre per come si sono 
messe ora le cose al Comune, è 
decisamente meglio che ci pen-
si la Regione. E non vedo come 
questa notizia, cioè che il Comu-
ne è stato esautorato, possa ral-
legrare il Sindaco.  
Sull’ex provincia regionale si 
continua a giochicchiare. La 
promessa di Musumeci, ancora 
non presidente, era che le ex 

Province non solo andavano ri-
sanate, ma rilanciate anche co-
me compiti gestionali. Ai lavora-
tori dell’ex provincia regionale 
di Siracusa scrisse anche una 
lettera.. 
Sicuramente è stato nominato 
un commissario assolutamente 
inadatto. A Siracusa bisognava 
in ogni modo evitare la dichiara-
zione di dissesto, ed è stato pro-
prio questo il primo atto che il 
commissario s’è affrettato a fir-
mare. La buona notizia di oggi è 
quella dei 4 milioni e mezzo in 
arrivo ma la situazione rimane 
gravissima. 
Neanche un euro alla Fondazio-
ne Inda da parte della Regione 
Da sempre la Regione ha com-
partecipato finanziariamente al-
la vita dell’INDA. Siamo profon-
damente colpiti dal disimpegno 
annunciato.  
Vogliamo dire che l’assessore 
regionale siracusano è un  po’ 
distratto? 
Totalmente assente e questo mi 

duole. 
Sulla vicenda della paventata 
vendita dell’aeroporto di Cata-
nia lei ha fatto un intervento 
durissimo. Ha detto che è un 
disegno perverso per scippare 
ancora una volta Siracusa e 
Ragusa. 
E’ la prosecuzione del disegno 
di accentramento di tutto il po-
tere nelle mani della superCa-
mera di Commercio che ha di 
fatto espropriato Siracusa e 
Ragusa del proprio potere deci-
sionale nelle vicende dello sca-
lo etneo. Il progetto della ven-
dita è ambiguo, fumoso e opa-
co. Gestito da un personaggio 
che non convince come Agen. 
Qui l’unica cosa da fare al più 
presto è eliminare questo mo-
stro della superCamera e resti-
tuire autonomia ai territori.  
Veniamo a fatti cittadini. E’ ve-
ro che l’attuale sindaco ti ha 
chiesto un sostegno politico la-
mentando certi interventi aspri 
di Forza Italia 

Non scherziamo, semmai siamo 
stati troppo teneri con Italia. 
Oggi però non parliamo più di 
Italgarozzo ma di Italcalenda, 
ambizioso assai il signor France-
sco.. 
Mah, non mi pare che attorno a 
Calenda ci sia un gran entusia-
smo…peraltro noi Siracusani 
dobbiamo ringraziare proprio Ca-
lenda che da ministro ha firmato 
il decreto che ci ha scippato la 
Camera di Commercio. Poteva 
evitarlo, glielo abbiamo chiesto 
e spiegato in ogni modo, ma è 
stato irremovibile, calpestando i 
diritti dei siracusani. Tanti augu-
ri a Italia.  
Questi movimenti che non na-
scono contro un governo horribi-
lis come quello dem-grillini, ma 
contro l’opposizione sono inquie-
tanti, succedeva lo stesso quan-
do comandavano stalinisti e na-
zisti.. 
Credo lei si riferisca al movi-
mento delle “sardine”. Non c’è 
più la politica; fossi grillino mi 
preoccuperai per la nascita di 
un movimento che li scavalca e 
li supera nella demagogia 
“nuovista”. 
Il 5 dicembre il Tar si pronuncia 
sui brogli elettorali a Siracusa. 
Se non si annullano le elezioni 
potrebbe restare Italcalenda so-
lo al comando e cioè sarebbe al 
comando un tizio che insieme a 
Garozzo ha distrutto Siracusa 
negli ultimi sette anni.. 
E’ un rischio frutto di una legge 
assurda voluta dal governo Cro-
cetta. Speriamo che ci sia un 
giudice a Catania. 

La parola a Stefania Prestigiacomo: 
Italia è andato con Calenda? Quello 

che ci ha scippato la CamCommercio? 
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Rep: “Ringrazio la Tekra per questo nuovo 
servizio che consentirà di ridare decoro alle 
piazze e ai luoghi di ritrovo all’aperto della 
città”. Lo dice l’assessore all’Ambiente, An-
drea Buccheri, salutando con favore l’entrata 
in azione di un nuovo macchinario che con-
sente di pulire le strade e le piazza, soprat-
tutto quelle pavimentate con la basole, dalle 
macchie nere causate generalmente da per-
dite di olio o dalle gomme da masticare get-
tate in terra. La nuova attrezzatura agisce 
con un forte getto ad alta pressione di acqua 
calda e detergente specifico. Sarà in azione 
in tutta la città secondo un calendario prefis-
sato e a seconda delle condizioni dei basola-
ti.           “È un macchinario particolarmente 
efficace – aggiunge l’assessore Buccheri – 
che in questa prima fase sarà particolarmen-
te utilizzato perché c’è molto lavoro arretrato 
da fare. Entrerà in azione in ogni quartiere, a 
cominciare dalle piazze di Ortigia, della zona 
umbertina e dalla Borgata, ma anche a Belve-
dere e Cassibile, contribuendo a dare un nuo-
vo aspetto alla città. Ovviamente la prima cu-
ra deve venire dai cittadini, che invito, in que-
sto caso, a gettare le gomme da masticare 
non in terra ma nei cestini dei rifiuti”.        In-
tanto gli operai della Tekra hanno completato 
gli interventi di rimozione dei rifiuti e di diser-
bo al Villaggio Miano e alla Pizzuta, in parti-
colare in via Luigi Monti e in via Cannizzaro. 
Dai prossimi giorni si interverrà in altre zone. 

 
 
 
 
Allora il nuovo macchinario è il diversivo 
adottato dal Comune e dalla Tekra per far di-
menticare una raccolta differenziata franca-
mente ridicola visto che ogni settimana non 
vengono raccolti a turno umido, organico, le-
gno, vetro, carta etc.. Da sempre Coppa e Ita-

lia hanno gestito questo servizio. Inizial-
mente da vicesindaco Italia, a seguire per 
diversi anni Coppa. Da poche settimane 
Coppa – dopo aver fatto il bello e cattivo 
tempo e dopo una serie di bandi bocciati/
annullati – ha scaricato la raccolta dei ri-
fiuti sulle spalle del giovane Andrea Buc-
cheri. Un giovane che si dà da fare, ma 
drammaticamente ininfluente nel rapporto 
Italia-Coppa-Tekra. In due parole: siamo 
sepolti dalla spazzatura. Tekra dice che 
manca dove conferire umido-organico etc 
etc e quindi non ha colpa. Il Comune ag-
giunge che visto lo stato di fatto non ha 
nemmeno lui nessuna responsabilità. In-
somma, due scuse, o meglio due cretinate. 

Chi se ne frega del problema regionale, na-
zionale, intercontinentale, mondiale per il 
conferimento? Il problema della raccolta lo 
debbono risolvere il Comune e la Tekra, ai 
cittadini tutto il resto non interessa. Il Co-
mune chiede il pagamento di una tassa in-
credibile e deve produrre un servizio incredi-
bile a livello di funzionalità. Tutto il resto è 
la loro specialità della casa e cioè aria frit-
ta. Il portare la macchina che col getto cal-
do pulisce la piazza è come quando si va 
dalla tribù di cannibali e si portano collanine 
colorate dozzinali in regalo. Cari Italia, Cop-
pa e Tekra, i siracusani non hanno l’anello 
al naso, vogliono solo pagare per un servizio 
degno di questo nome.     

Comune e Tekra sgamati: 
La differenziata a singhiozzo 

è una loro responsabilità 

Si entra nel vivo con la prossima udienza Firme False Siracusa, udienza 

fissata per il 28 gennaio 2020 con in agenda l’audizione di alcuni agenti 

di Polizia Giudiziaria. Come si ricorderà ci sono già stati dodici rinvii a 

giudizio per le firme false presentate alle elezioni amministrative di Si-

racusa nel 2013. Li ha decisi il gup del tribunale aretuseo, Andrea Mi-

gneco, che aveva già ordinato il processo per l’ex sindaco del 

Pd, Giancarlo Garozzo, che in quella tornata elettorale vinse al ballot-

taggio ma non si è ricandidato a giugno 2018. E’ stato ordinato il pro-

cesso anche per l’ex vice presidente del consiglio comunale Michele 

Mangiafico, l’ex assessore alle Politiche sociali Emanuele Schiavo, gli 

ex consiglieri comunali Luciano Aloschi, Sebastiano Di Natale, Natale 

Latina, Riccardo Cavallaro, i tre funzionari pubblici Ignazio Leo-

ne, Salvatore Gianino ed Ettore Manni, e due ex consiglieri provincia-

li, Sebastiano Butera e Nunzio Dolce. Brevemente i fatti. Dopo un espo-

sto del coordinatore dei Verdi pro tempore Giuseppe Patti, i magistrati 

hanno accertato l’esistenza di un numero consistente di firme false: 

180 le persone convocate che hanno disconosciuto la propria firma. Le 

accuse vertono sul falso e sull’uso di atto falso. Garozzo è accusato di 

falso ideologico continuato per avere indotto ad attestare che ventidue 

firme a sostegno della sua candidatura a sindaco e della lista 

“Rinnoviamo Siracusa adesso”, poi rivelatesi false e disconosciute da-

gli interessati, “fossero vere ed autentiche”. 

Quindi il 20 gennaio 2020 la Firmopoli siracusana torna in Tribunale e i 

segnali che arrivano da Palermo, anche qui per i grillini imputati per fir-

me false, non sono dei migliori. 

La procura di Palermo infatti ha chiesto la condanna a pene comprese 

tra un anno e 6 mesi e 2 anni e 3 mesi dei 14 tra attivisti e ex deputati 

regionali e nazionali dei 5 Stelle e di un cancelliere del tribunale per la 

vicenda delle firme false presentate nel 2012 a sostegno della lista del 

Movimento per le comunali. Sono accusati a vario titolo di falso e viola-

zione della legge regionale del ’60 sulle consultazioni elettorali. Tra gli 

imputati l’ex deputato Riccardo Nuti e le ex parlamentari Giulia Di Vi-

ta e Claudia Mannino 

Firme False: udienza il 28 gennaio 
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Avendo raccontato la storia 
dell’eremita, o forse meglio ziga-
no, del vecchio macello, mi vie-
ne in mente con un vivo senso 
di commozione, la figura di un 
altro zigano.: il vecchio, indi-
menticabile pescatore di Ogni-
na. Spigolando, come faccio da 
tempo, nel passato popolare, tra 
figure singolari, leggende ed 
episodi realmente accaduti, an-
goli suggestivi e monumenti ca-
ratteristici del territorio di Sira-
cusa, viene spontaneo parlare 
ancora di lui.. 
Villeggiando nella costa balnea-
re aretusea, ed esattamente a 
Ognina, il più antico e rinomato 
sito marinaro della zona, chi 
non ha mai sentito parlare d’’o 
Zu Pippinu d’’a Trizza? Non oc-
corre essere eroici condottieri 
per meritare un posto nella me-
moria storica almeno del proprio 
ristretto ambiente, se non si rie-
sce a collocarsi in quello più 
ampio della rinomanza colletti-
va...Zu Pippinu d’’a Trizza, ad 
esempio, è rimasto uno di quegli 
umili personaggi che non facil-
mente si cancellano dal ricordo 
di chi è vissuto quando comin-
ciò il boom dell’abusivismo edili-
zio da diporto, della villetta a 
mare anche a costo di rinuncia-
re alla casa condominiale in cit-
tà, a Siracusa, negli anni Ses-
santa! Vi è rimasto consolidato 
anche perchè i Siracusani Sin-
gers, i Cantori di Siracusa, che 
negli anni Ottanta andavano de-
cantando col loro nutrito giova-
nile gruppo vocale-strumentale, 
gli angoli più suggestivi della 
Pentapoli, ne diffusero la singo-
lare, mestis-sima e commovente 
vicenda: “Zu Pippinu d’Acitrizza 
tutti i jiorna cala ’a rizzacu ’aso’ 
barca c’accarizzal’unna ’i Ogni-
na e Terrauzza, ca comu a iddu 
è vecchia e stanca,ca comu a 
iddu a mari arranca...”Così ave-
va inizio la triste canzone che 
ne descriveva i tratti salienti 
delle abitudini e del suo amaro 
vissuto. Di Zu Pippinu nessuno 
ha mai saputo il cognome, per 
cui, per individuarlo, bastava ag-
giungere-come si faceva un 
tempo ( Francesco d’Assisi, An-
tonello da Messina...) il nome 
del luogo di provenienza: Zu Pip-
pinu d’’a Trizza, cioè di Acitrez-
za. Non state a domandarmi per-
chè un paesano dei 
“Malavoglia” avesse scelto 
Ognina di Siracusa come posto 
ove esercitare il mestiere di pe-
scatore! Non era il solo. Ancora 
oggi, proprio dai tempi d’’o Zu 
Pippinu, vi è un gruppo di pesca-
tori ( i fratelli Puglisi) che ogni 
sera viene dai paraggi di Aci-
trezza,-esattamente da Acireale-
per trascorrere la nottata pe-

scando con la lampara: da sem-
pre Ognina di Siracusa è rino-
mata per la gene-rosità del suo 
mare, per cui sono tanti che an-
cora oggi vengono qui a pesca-
re, sebbene il pesce oggi non 
sia più abbondante come una 
volta, dato che i dilettanti, so-
prattutto i sub armati di bombo-
la (per quanto sia proibito pe-
scare con essa , ne ho visto 
scendere dall’imbarcazione un 
paio con una ricca corona di sa-
raghi infilzati proprio in questi 
giorni...) hanno gradualmente, 
ma inesorabilmente spopolato i 
fondali.“ S’hanu scuzzulatu ma-
cari ’i scogghi” -diciamo con 
una smorfia di insoddisfazione, 
pensando alla ghiottache porta-
vamo un tempo, quando adesso 
scendiamo dalla barchet-ta da 
diporto con il consueto magro 
bottino: qualche ariula, due 
precchie, un paio di scrofanio-
se siamo veramente ancora for-
tunati-una cipuddazza di un etto 
scarso....I pescatori di Acitrezza 
vanno e vengono quotidiana-
mente dal loro lontano paese: 
vuol dire che ancora il gioco ne 
vale la candela... Prima lo face-
vano in macchina, lasciando la 
lampara e le lunghe pertiche da 
fiocina in una delle stanze della 
vecchia costruzione a due passi 
dallo “ scivolo piccolo”, dove la-
sciavano la barca. Adesso che 
la vecchia costruzione è stata 
ristrutturata, senza tuttavia es-
sere utilizzata per gestirvi una 
trattoria - lo avevano tentato 
ma furono sfrattati dalla legge e 
solo un piccolo ambiente viene 
adibito  
115a segreteria del Club Nauti-
co Ognina che di recente è sor-
to per opera del geom. Romeo, 

proprio nel preistorico estuario 
divenuto canale del porticcio-
lo, gli alluciaturi-così vengono 
chiamati a Siracusa i pescatori 
che vanno di notte, a puppi, 
seppi e calamari-ven-gono con 
un furgoncino, con cui traspor-
tano due barche e tutta l’at-
trezzatura. Fino a quando? Zu 
Pippinu, invece, rimaneva sul 
posto: a lui la vecchia barca 
serviva per pescare, per man-
giare, per dormire...:“ Notti e 
jornu ’nta la barca, puri ci si 
curcaquannu spunta ’a luna!-
cantavano i Siracusani Singers
-E’ la sola so’ ricchizza,ci ar-
riorda cu amarizzaca finiu la 
gioventù!” Quella vecchia bar-
ca “ a tutto servizio” non co-
nobbe mai motore: Zu Pippinu 
andava sempre a remi, i vecchi 
rustici remi che egli ormai ma-
novrava a gran fatica, ma a cui 
non volle mai rinunciare, non 
demordendo per l’età. Del re-
sto, mica sarebbe stato in gra-
do di guidare un motore mari-
no, se anche si fosse lasciato 
sedurre dalla tecnica moder-
na? L’erede dei Malavoglia si 
spingeva, co-munque, poco 
lontano dalla punta dell’isolot-
to o dalla torre di avvistamen-
to; se il tempo era propizio ar-
rivava fino a Punta Asparano e 
a Terrauzza.  
Tuttavia, quei posti li conosce-
va a menadito, come le tasche 
dei suoi pantaloni, per calare 
la rete nel punto più adatto .I 
suoi pantaloni? Se se li fosse 
tolti-ma non se li toglieva mai, 
nè quando pescava nè quando 
dormiva!-sarebbero potuti ri-
manere dritti, all’in piedi, tanto 
impregnati erano di salsedine, 
di lerciume, di tartaro...Con gli 

stessi si recava ’o paiseddu-così 
era inteso Cassibile allora, e da 
molti lo è tuttora-sopra Fontane 
Bianche. Lì soleva vendere la sua 
gabbietta di pesce, se non riusci-
va a venderlo al porticciolo. Infe-
lice quell’automobilista che, non 
conoscendolo, si muoveva a pietà 
vedendolo coprire quella mezza 
dozzina di chilometri abbondante 
a piedi e gli concedeva un pas-
saggio! Non sarebbe stato, certo, 
il pesce, a fargli venire gli sveni-
menti; chè quello era fresco, ben-
sì il lezzo nauseabondo del pove-
ro pescator-cavernicolo!...E non 
sarebbe bastata una settimana di 
disinfestazione e di profumazione 
per to-gliere dalla vettura quell’i-
nebriante fetore dei suoi famosi 
pantaloni, senza parlare della ca-
micia....Scarso, comunque, il pe-
scato!“ Zu Pippinu d’Acitrizzatutti 
‘ jiorna isa ’a rizza:pisca opi e 
zoccu trigghiapi la doti di so’ fig-
ghia...”Ma il ricavato, pur se mo-
desto, Zu Pippinu lo conservava 
quasi per intero, giacchè per lui 
non spendeva quasi nulla. Alla fi-
ne del mese, infatti, il povero pe-
scatore u-sava tornare in famiglia 
e, come dice la canzone, conse-
gnaval’intera sommetta alla mo-
glie, per il sostentamento della 
famiglia e la dote della fi-
glia.Spesa inutile, quella per la 
dote! 
Infatti la figlia rimase zitella “ pir-
chì a nessunu ci parsi bella!”-
commentano i SS, motivando che 
il mancato matrimonio della figlia 
non avvenne perchè la figlia era 
brutta, ma perchè non parve bella 
a nessuno...Il che non è la prima 
volta che capita! Infatti chi non 
conosce ragazze veramente cari-
ne che non hanno trovato marito 
mentre si sono maritate “ fimmini 
mustazzuti e larii comu ’a fami ’i 
Jinnaru?”Capita! E così ebbe a 
capitare alla figlia d’’o Zu Pippi-
nu:“ E lu poviru piscaturipisca e 
chiangi a tutti l’urimentri a idda 
sta a pinzari!” 
Non so dirvi quando morì: l’estate 
di alcuni anni addietro, tornando 
nella mia villetta sita a una cin-
quantina di metri da dove egli so-
leva tenere la barca, domandai ai 
soliti amici “ alluciaturi” di Aci-
reale:“ E’ già andato a pescare ’u 
Zu Pippinu?”“ Sì-rispose uno di lo-
ro-Non, però, all’isolotto, ma in 
Paradiso!”  
Mi raccontò che una mattina d’in-
verno, che faceva un freddo cane, 
l’avevano trovato disteso come al 
solito nella sua vecchia, amata 
barca, unica vera compagna della 
sua vita: dormiva saporitamente 
il sonno dei giusti.  
E chi ci va in paradiso, se non c’è 
andato il povero Zu Pippinu d’’a 
Trizza? 

Arturo Messina 

La storia di Zu Peppinu d’a Trizza, 
l’ultimo pescatore a remi, 

innamorato del mare di Ognina 
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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. 
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Rep: “Non vorremmo che la sindrome dell’uomo  inopinatamen-

te  solo al comando giocasse un brutto scherzo al Sindaco Italia, il 

quale vorrebbe dare da bere di essersi oltremodo speso, lui so-

lo,  per ottenere dalla Regione la realizzazione dell’Ospedale di se-

condo livello “. “Giova ricordare, come d’altra parte ampiamente 

risaputo, che senza l’impegno della nostra parte politica ,e senza 

gli atti deliberativi già predisposti dal governo Regionale di centro 

destra  , oggi non saremmo qui a parlare di DEA di secondo livello 

e di area opportunamente, come sembra ,individuata.Se avessimo 

atteso viceversa la collaudata operosità parolaia  del Sindaco, an-

cora oggi  probabilmente non saremmo a questo punto cruciale 

per la realizzazione dell’opera.Ribadiamo pertanto ancora una vol-

ta il nostro sincero ringraziamento  al Presidente Musumeci e 

all’Assessore Razza  per l’impegno profuso sin qui al fine di dare 

corpo alle promesse fatte nel corso dell’incontro presso l’assesso-

rato alla Salute con la nostra delegazione, la quale, purtroppo, non 

comprendeva il primo cittadino. 

Il Commissario cittadino di F.I Vaccarisi Gianmarco  

 

Ovviamente ha ragione l’azzurro Vaccarisi. Quella che fa oggi Ital-
calenda sul nuovo ospedale è dire l’ennesima bugia che è poi il 
suo carattere distintivo. Lo fa supportato da una informazione ma-
nipolata che è ben lieta di farsi manipolare per utili commerciali 
documentabili. Sul nuovo ospedale Italcalenda era in linea con Zi-
to e i grillini, insieme avevano raggiunto una sorta d’intesa con 
l’assessore Razza e avevano dichiarato – carta canta – che andava 
bene l’ospedale di primo livello che forse in futuro poteva diventa-
re di secondo livello. Non solo, Italcalenda e grillini erano anche 
con Razza nella minaccia “fa tutto la Regione e se ne frega di Sira-
cusa”. QUESTI I FATTI! Come fa oggi Italcalenda e con che faccia 
tosta afferma di essersi battuto per l’ospedale di secondo livello a 
Siracusa? Come fanno i giornali manipolati ad assecondarlo visto 
che i fatti sono quelli appena citati? Siracusa ha avuto 200 milioni, 
420 posti letto e l’ospedale di secondo livello grazie alla protesta 
anche notturna del centrodestra siracusano a Palermo. Questo sit 
in si è interrotto solo quando Razza e Musumeci hanno condiviso i 
contenuti della protesta e decretato l’ospedale di secondo livello! 
E guardate bene la foto della manifestazione, assente per scelta è 
Italcalenda, lui era coi grillini per accontentarsi di quello che veni-
va, tanto, come sempre, non aveva fatto un quarzo per la città che 
indegnamente amministra.     

Riceviamo e pubblichiamo:  
La vicenda della privatizzazio-

ne dell’aeroporto di Catania sta 

assumendo giorno dopo giorno 

toni e caratteristiche sempre 

più opachi e preoccupanti. 

Anche la Regione, nonostante 

le stentoree dichiarazioni di al-

cuni esponenti del suo gover-

no, ha dato con il suo rappre-

sentante il via libera all’opera-

zione di svendi-

ta del “gioiello 

di famiglia” sici-

liano: lo scalo 

etneo. 

Tutta la vicen-

da, che ha radi-

ci nell’era Cro-

cetta e aleggia 

sugli scandali 

che hanno tra-

vagliato la Re-

gione in quegli anni, appare 

economicamente e politica-

mente priva di senso, se l’o-

biettivo, s’intende, è la tutela e 

la valorizzazione di un bene 

pubblico. La SAC, società pub-

blica, con capitale a maggio-

ranza della SuperCamera di 

Commercio della Sicilia sud 

orientale gestita dal presidente 

Pietro Agen, vero deus ex ma-

china della privatizzazione, è 

una società in attivo, che pro-

duce utili, che non si compren-

de per quale ragione vada 

svenduta al privato. Perché gli 

utili escano dal perimetro pub-

blico e finiscano in tasca ad un 

imprenditore privato? Non ce 

l’ho con gli imprenditori privati, 

sia chiaro, ma in questa opera-

zione non c’è chiarezza. Non ci 

sono i fondi per la nuova pista? 

E le banche a che servono? Fi-

nanziano le imprese in attivo? 

La SAC non ha amplissime ga-

ranzie “reali” da poter offrire? 

Perché offrire ad un privato la 

chance di fare ciò che il pubbli-

co potrebbe attuare senza pro-

blemi, svendendo di 

fatto uno dei mag-

giori aeroporti ita-

liani?  

Ma se il disegno 

“finanziario” di 

Agen è palese, an-

corché ambiguo 

nelle ragioni e moti-

vazioni, assoluta-

mente inspiegabile 

e la distanza sciroc-

cosa della Regione da una vi-

cenda chiave per lo sviluppo del 

trasporto isolano. 

Perché la Regione non ha bloc-

cato politicamente Agen? Per-

che non ha voluto vederci chia-

ro? Se la Regione intende conti-

nuare su questa strada dissen-

nata, se intende continuare a 

sponsorizzare e condividere i 

progetti di Agen, proceda, ma 

non nel nome di Forza Italia e 

sappia che la battaglia per resti-

tuire dignità e trasparenza nelle 

scelte che riguardano il patrimo-

nio pubblico non finisce. E' ap-

pena iniziata. 

Stefania Prestigiacomo 

Deputata di Forza Italia 
 

Nuovo ospedale 
Vaccarisi (Fi) 

bacchetta Italia 

Prestigiacomo: 
No alla svendita 
dell’aeroporto 
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Un percorso in onore di San Paolo che par-

ta da Palazzolo, transiti per Solarino fino ad  

arrivare alla chiesa di San Paolo a Siracu-

sa,  in Ortigia, laddove l’apostolo fece un 

breve soggiorno. Chiesa di San Paolo che 

potrebbe diventare un Santuario che ricordi 

perennemente la presenza di San Paolo in 

questo pezzo di terra inzuppata di storia.  

In una piazzetta delimitata da via dell’Apol-

lonion, nel quartiere dei pescatori: la Gra-

ziella, di cui è parrocchia, sorge la chiesa 

di S. Paolo costruita sull’antica basilica pa-

leocristiana che assieme a S. Pietro, S. Gio-

vannello e allo Spirito Santo fa parte delle 

più antiche costruzioni religiose di Ortigia. 

L’attuale edificio risale al XVII secolo ed è 

posto su un dislivello che fiancheggia l’am-

pia area del tempio di Apollo. La costruzio-

ne della chiesa è sobria, sul timpano si leg-

ge l’iscrizione in ricordo della breve perma-

nenza di S. Paolo a Siracusa: “HIC OLIM SY-

RACUSIS TRIDUO MANENTIS”. In un rosone 

di vetro policromo è raffigurata l’effige del 

Santo. 

Il portale è circondato da colonne corinzie 

che sorreggono due timpani: quello inferio-

re spezzato con al centro una targa in lati-

no posta in memoria della visita di San Pao-

lo alle comunità cristiane di Siracusa; quel-

lo superiore di forma semicircolare. Più so-

pra è collocato un rosone circolare con una 

piccola vetrata raffigurante San Paolo Apo-

stolo. La facciata è coronata da un elegan-

te frontone triangolare. 

L'interno della chiesa è composto da un'u-

nica navata che si presenta piuttosto ricca 

di elementi architettonici in stile barocco: 

come la volta a botte e i bassorilievi geo-

metrici che la adornano. Gli altari sono sor-

montati da prestigiose opere d'arte sacra, 

tra le quali va citato un "Crocifisso" in le-

gno. 

Nel presbiterio si può ammirare l’Altare 

Maggiore, sovrastato da un'elegante nic-

chia absidale in cui è riposta una statua 

raffigurante San Paolo Apostolo. Sopra que-

sta nicchia si trova un bassorilievo raffigu-

rante la "Gloria da di Dio", che corona il ca-

tino absidale. 

Questa  Chiesa paleocristiana è il luogo più 

antico dedicato alla memoria dell’apostolo 

Paolo. Secondo gli atti degli apostoli San 

Paolo sbarcò a Siracusa e vi rimase tre 

giorni. La chiesa paleocristiana vuole pro-

prio ricordare questo evento. Non a caso è 

posta davanti al porto greco della città, il 

porto lakkio. 

La Chiesa, come abbiamo detto prima, po-

trebbe diventare un santuario paolino, dove 

giungere attraverso un percorso che parte 

dalla chiesa di Palazzolo e attraverso 

quella di Solarino entrambe dedicate a 

San Paolo . Insomma sullo stile del cam-

mino di Santiago. 

La memoria dell’ Apostolo Paolo nella 

chiesa di Ortigia è antichissima, più che 

altrove e non a caso nel timpano viene 

detto che fu costruita in onore dei tre gior-

ni che San Paolo rimase a Siracusa. 

Il “Percorso Paolino” ovviamente dovrà es-

sere naturalistico, come a Santiago, non 

dovrà prevedere l’uso di inquinamento 

acustico o luminoso nei percorsi, ma deve 

rispettare la natura, così come Papa Fran-

cescoi chiede di fare, deve rispettare 

sempre come dice il Papa la biodiversità, 

gli animali e le piante.  

Dunque un cammino per niente impattan-

te, altrimenti si rischia di distruggere e tu-

ristizzare malamente una zona come Pa-

lazzolo che ancora rimane immersa nella 

natura. Un percorso ricco di suggestioni 

che trova la sua naturale conclusione da-

vanti al porto greco di Siracusa, dove verosi-

milmente San Paolo mise piede sulla terra-

ferma.   

“Il cammino di San Paolo” 
Da Palazzolo a Solarino 

e quindi la chiesa in Ortigia 
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Enzo Vinciullo sul nuovo ospedale 
Sull’area avevamo ragione noi, 

ma il sindaco forse non l’ha capito 

Dice Enzo Vinciullo sul Nuovo Ospedale: In-
vece di maldestri tentativi di accreditarsi il 
lavoro altrui, siate seri!!! L’area individuata 
è diversa dalle precedenti. Nuova relazione 
del tecnico incaricato dall’ASP che confer-
ma tutte le perplessità da me espresse e 
cambia area. Ma l’avete capito quello che è 
veramente successo? 
 
 
 
Incipit interessante. Ecco comunque, qui di 
seguito, l’intervento integrale del leader di 
Siracusa Protagonista:  
Domenica 24/11/2019 l’ASP di Siracusa ha 
pubblicato la Deliberazione n.775 “PRESA 
D'ATTO DEL PARERE TECNICO AMMINI-
STRATIVA DEL PROF. PELLITTERI GIUSEP-
PE SULLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA SU 
CUI COSTRUIRE IL NUOVO OSPEDALE DI 
SIRACUSA E CONFERIMENTO INCARICO DI 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMEN-
TO” sull’individuazione della area dove co-
struire il nuovo ospedale di Siracusa, deli-
berazione che risponde a tutte le perplessi-
tà che avevo manifestato negli ultimi mesi 
e che penso sia perfetta di fronte all’immo-
bilismo più totale, assurdo e insopportabile 
dell’Amministrazione Comunale di Siracu-
sa.  
In questi giorni il Sindaco, bocciato e sfidu-
ciato, della Città di Siracusa ha tentato, at-
traverso una campagna mediatica asfis-
siante, di accreditarsi i meriti della scelta 
della Regione e del Direttore Generale 
dell’ASP  ma, preso dalla bramosia di ac-
creditarsi meriti che non gli appartengono, 
ha dimenticato di dire alcune cose sull’a-
rea dove verrà costruito il nuovo ospedale. 
Intanto, allego la planimetria dell’area così 
evitiamo di fornire ulteriori errate informa-

zioni ai cittadini, e poi ritengo doveroso e 
necessario fare alcuni chiarimenti: 
1) Senza voler apparire presuntuoso, il 
tecnico incaricato dall’ASP ha ritenuto 
che tutte le osservazioni da me formulate 
in questi mesi erano corrette, tant’è vero 
che ha cambiato area; 
2) L’11/11/2019 infatti ha depositato 
all’ASP di Siracusa una nuova relazione in 
cui scartava le 4 aree precedentemente 
scelte e ne ha scelto una nuova; 
3) L’ASP di Siracusa ha formulato una deli-
berazione corretta che individua, dal pun-
to di vista sostanziale e formale, l’area do-
ve costruire il nuovo ospedale di Siracusa, 
adeguandosi alle nuove indicazioni del 
Tecnico. 
Di conseguenza, mi sembra naturale che, 
oltre il Consiglio Comunale, anche la Re-
gione Siciliana abbia bocciato oltre che 
se stessa anche il Sindaco di Siracusa 
che, in maniera entusiasta e anche sprov-
veduta, aveva accettato, quasi un anno fa, 
la proposta del Governo regionale che  in-
dicava le aree dove costruire il futuro no-
socomio, senza fare presente che quelle 3 
aree, eccetto quella della Pizzuta, erano 
tutte e 3 inedificabili per una serie di vin-
coli che erano stati posti e di cui il Comu-
ne doveva essere a conoscenza. 
Ora, io capisco che la Regione e un tecni-
co incaricato dall’ASP, ancorché bravissi-
mo, non abbiano conoscenza del nostro 
territorio, ma che il Sindaco della città 
non sappia quali siano i vincoli posti a di-
fesa del territorio lascia alquanto sbigotti-
ti. 
Oggi il tecnico incaricato, nel riformulare 
la proposta, oltre a rendersi conto di 
quanto da me detto e nel darmi esplicita-
mente ragione, boccia sonoramente, dopo 

il Consiglio Comunale, anche lui il Sindaco 
di Siracusa, facendogli capire che la propo-
sta che addirittura era stata mandata agli 
uffici da parte della Giunta Comunale e che 
gli Uffici hanno rispedito al mittente, e in 
questo caso anche loro bocciando il Sinda-
co, era assolutamente non proponibile, in 
quanto le aree erano tutte e tre sottoposte 
a vincoli di inedificabilità. 
Ora, di fronte a una serie di bocciature con-
tinue, non sarebbe il caso che questa Ammi-
nistrazione andasse a casa? 
Non sarebbe il caso che questo Sindaco, 
bocciato oltre che dall’opposizione anche e 
soprattutto dalla sua maggioranza, non pen-
si ad andare via e a dimettersi e dedicare 
più tempo allo studio, dal momento che 
l’Amministrazione Comunale è proprio ca-
rente in questo? 
Saccenti e saputelli come sono, continue-
ranno a dire che il merito è loro, ma l’unica 
cosa che hanno saputo collezionare in que-
sta vicenda è l’esproprio da parte della Re-
gione della funzione e dei compiti del Comu-
ne di Siracusa e una serie di brutte figure 
veramente gravi e insopportabili, legate alla 
mancata conoscenza dei vincoli di cui que-
sta città gode per tutelare il proprio territo-
rio. E nel frattempo, grazie a ciò, è passato 
un altro anno. Quadruplice bocciatura, quin-
di, per il Sindaco di Siracusa da Regione, Di-
rettore dell’ASP, Uffici tecnici e ora perfino 
dal Tecnico incaricato che ha dovuto cam-
biare idea sull’area. 
Buon viaggio, non basta l’esposizione me-
diatica a coprire la vostra incapacità mani-
festa, continuate così, perché con la vostra 
arroganza state distruggendo la nostra cit-
tà! 

Enzo Vinciullo 
Siracusa Protagonista 
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Ormai siamo agli sgoccioli e si può ben dire 

che da qui a non molto aprirà i battenti la 

nuova struttura della Fisiorem che ha sede 

in via Franca Gianni 64, e che si è arricchi-

ta di nuove strumentazioni e si avvale 

dell’importante opera di professionisti di 

grande valore. 

All’interno della struttura sarà in funzione il 

nuovo centro diagnostico dotato di stru-

mentazione all’avanguardia per la diagno-

stica per immagini, tra i quali la Tac a 16 

slice, la radiologia con un telecomandato 

diretto, l’ecografia in 3d e un mammografo 

con tomosintesi.  

Il centro offrirà il servizio di fisioterapia con 

il dottor Pietro Tamburo, affiancato da Feli-

ciano Di Blasi preparatore atletico e mental 

coach che vanta collaborazioni con realtà 

di livello mondiale come Real Madrid, Milan 

e Paris Saint Germain. 

Inoltre ci sarà un ambulatorio di ortopedia 

con la direzione del dottor Licitra, uno di 

urologia sotto la direzione del dottor Ficic-

chia e uno dedicato all’allergologia infanti-

le. Grazie ai nuovi servizi che saranno atti-

vati, alla tecnologia presente in sede e alla 

collaborazione di personale medico e tecni-

co di comprovata esperienza, il centro Fi-

siorem si confermerà struttura all’avanguar-

dia nel panorama socio-sanitario locale. Un 

punto di riferimento certo per trattamenti di 

fisioterapia ed esami diagnostici, e molto, 

molto altro.  

Ormai siamo agli sgoccioli: 
Sta per aprire i battenti 

la nuova struttura Fisiorem 


