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La parola a Salvatore Ferlito La Rocca:
Parcheggi e barcabus per Ortigia pedonale
I brogli elettorali finiranno nel nulla
Vinciullo deputato contro i proto-stalinisti
Salvo Ferlito, partiamo da Siracusa ultima in Italia per qualità della vita. La tua
analisi
Siracusa in fondo alle classifiche? Fa già un
po’ di tempo che commento le classifiche
imbecilli sulla qualità della vita: i posti dove
teoricamente si dovrebbe vivere meglio sono pure quelli dove vi è più consumo di psicofarmaci - secondo un’altra classifica, di
cui nessuno parla e che è ancor più inquietante-. Quindi qualcosa non torna in queste
statistiche. Nulla togliendo al fatto che Siracusa facesse sempre e, da tempo, particolarmente schifo. Non c’era certo bisogno di
una classifica farlocca per capirlo. P.S.: credo solo nelle statistiche che falsifico io.
La chiusura della Ztl in Ortigia è apprezzata solo dai “frittolari”. La Prestigiacomo dice che così sono stati cacciati i pochi
residenti rimasti
Ortigia con una superficie di 0,604 km² ed
una estensione costiera di poco più di 5 Km
ha numeri che incoraggiano la totale pedonalizzazione. Ovviamente sarebbe opportuno collocare un parcheggio multi-piano poco fuori l’isoletta, usando l’esistente e organizzare un servizio di vaporetti pubblici per
la circumnavigazione. Le fermate del barcabus potrebbero essere una occasione per
mettere in sicurezza le ringhiere pericolanti
e tutti saremmo felici e contenti. Indico alle
gloriose teste pensanti dell’amministrazione
comunale i finanziamenti europei per lo sviluppo dei trasporti fluviali e marittimi alternativi. Ci sono un sacco di soldi.
Da sei mesi ci sono otto persone che la
Procura ritiene responsabili di aver alterato i risultati elettorali. Sono passati
quasi 200 giorni e non è successo nulla.
Come finirà?
Nel nulla totale, le procure sono ormai impanate: da mani pulite a Palamara s’è creato
il vuoto. C’è da dire che bisognerebbe provare a riformare il sistema di partecipazione
politica, almeno a livello di amministrazione locale. I primordiali cinque stelle avevano alcune idee valide, finite poi nei fumi
dell’oblio sedativo romano.
Un pezzo di Ponte Umbertino è stato distrutto definitivamente da un carro at-

trezzi, per le ringhiere del lungomare
si aspetta il morto?
Manca un piano manutenzione e una
grande idea per la città, va ripensata del
tutto.
Centrodestra siracusano nella tempesta, spuntano i nomi della casta e fra
l’altro non concordati
Il centrodestra non sarà mai all’altezza
dei compiti che lo attendono per la guida
del Paese se non si riforma: congressi,
strutture di veri partiti e selezione e formazione interna. La idea che un leader,
nemmeno tanto presente nella vita della

città, decida il candidato sindaco è vezzo
proto-stalinista, un fenomeno da tardo
impero. Una delle cose che il centrodestra
siracusano deve assumere e intendere è
che è finita l’era Berlusconi. Non tutti
ancora lo hanno capito.
Vinciullo si è candidato sindaco visto
che non sopporta i colpi di mano
Enzo deve andare a fare il deputato regionale, sarebbe un ottimo sindaco, ma Vinciullo è stato un eccellente parlamentare,
deve ritornare a Palermo.
Moltissimi siracusani vorrebbero Luca
Cannata sindaco a Siracusa. Che segnale è?

Che c’è un problema di leadership in Fratelli
d’Italia a Siracusa, sarebbe una ottima idea se
facessero, almeno loro, le primarie per le amministrative. Ci sono reali possibilità che
possa vincere un loro candidato, ma tornando
a Cannata, anche lui deve andare a Palermo e
lasciare Avola ad un nuovo sindaco. Potrebbe essere stavolta di centro sinistra, la sinistra avolese è ancora di buon livello. Potrei
avere in testa un paio di nomi di ottimi futuri
sindaci della città delle mandorle.
Siracusa è ormai nel degrado assoluto, bastano tre gocce d’acqua e si allaga tutto il
territorio. In pratica non funziona più nulla e Granata vuole Italia di nuovo sindaco
senza Pd e senza nessun altro. Noi vinciamo lo stesso, dice Granata ai suoi. Magari
dimenticando che con le sue liste non ha
preso nemmeno lo straccio di un consigliere
Siamo di fronte a reali muri d’acqua, questo
sta accadendo in tutto il mondo, ci siamo fottuti il pianeta, dobbiamo ammetterlo. Granata
mi fa molta tenerezza, nel senso migliore del
termine, devo dire che, con gli anni, non ho
finito di volergli bene. Ma stavolta a palazzo
Vermexio va un sindaco della nuova destra.
Sei un siracusano doc, indica un rimedio
possibile
Credo che da qui alle elezioni scriverò un
libro su come dovrebbe essere la nostra città,
mi piacerebbe avere la tua prefazione.
Sul comitato per Siracusa capitale della
cultura ancora c’è chi scompiscia. Non
sono stati invitati nemmeno due eccellenza
come padre Rosario Lo Bello e l’avvocato
Salvo Salerno, magari perchè non sono
amici del sindaco del cga..
Sarebbe fantastico se ci riuscissero comunque, anche se poco probabile. Ma Siracusa va
avanti nonostante la sua bellezza umiliata, la
sua gente tartassata, il suo clima avvelenato.
Durerà più di loro e più di noi, il resto è solo
silenzio.

E’ tempo perso: Le teste di cazzo rimangono
teste di cazzo

Strade scassate 801 Istituto Giaracà 1331 C.so Umberto 1531
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Nel 1963 mia madre prese la decisione
Avrei frequentato le scuole elementari
in Collegio dalle Suore del Sacro Cuore
IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA IN COLLEGIO IN UNA
SICILIA ORMAI LONTANISSIMA…
CORREVA L’ANNO 1963
Nel 1963 mia madre decise che avrei frequentato le scuole elementari in Collegio
dalle Suore del Sacro Cuore di Ragusa in
piazza Cappuccini, un edificio posto lungo
la via che costeggiava la chiesa di S. Francesco, poco lontano dall’ospedale. Tuttavia, ogni cinque anni, l’insegnamento era
affidato a delle maestre religiose di un istituto nei pressi della chiesa parrocchiale.
La turnazione stabilì che noi nati nel 1957
avremmo avuto per maestre le suore; fummo divisi in due sezioni.
Quell’anno ci furono delle novità: il nostro
grembiule era blu oltremare e non bianco o
nero, al posto del fiocco avevamo una cravattina bianca di picchè (piquet) e nell’elenco del materiale da acquistare c’era una
penna stilografica, più semplice da usare
rispetto al canotto con il pennino; piccole
note di modernità che potevano far sperare
anche in nuovi metodi d’insegnamento. Ma
non fu così.
Fra i miei compagni di classe ricordo Guglielmo uno dei più monelli dell’istituto
che compie gli anni il mio stesso giorno,

Rocco, Gabriella, Franco, Alberto, Cinzia, Maria Antonietta e Giovanni. In un
primo tempo ci fu anche la mia amica
Patrizia che poi passò all'altra sezione
con madre Ines, dove forse c'era anche
Luciana che abitava vicino a noi dalle
parti delle case popolari in corso Italia.
IN CRAVATTA
Il primo giorno di scuola la nostra insegnante ci spiegò che non dovevamo
chiamarla Maestra ma “Madre”. Aveva

un’età indefinibile e l’espressione austera
che ispirava soggezione ma quando di rado sorrideva il suo viso si illuminava e
diventava quasi bella. Era la mia maestra!
La guardavo ammirato mentre con dei gessi colorati disegnava alla lavagna un’ape
che volava sui fiori variopinti. Il maestro
Manzi, di cui avevo seguito le lezioni di
italiano alla tv, non usava i gessi a colori
come lei e disegnava solo in bianco e nero.
Mi avvicinai per dirle che avevo imparato

a scrivere le lettere dell’alfabeto. Aspettavo trepidante che mi mettesse alla prova,
invece mi squadrò severa e mi rispedì al
mio posto. Niente di più. Avrei voluto
raccontarle che sull’abbecedario che mi
aveva comprato papà c’era la R di Ragusa
ma non mi azzardai; capii all’istante che
non era aria.

Continua a pag. 5
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Il nuovo libro di Gianni Bonina: C’è una Siracusa mistica,
implicata nei rimandi da un episodio biblico a un altro,
da una chiesa all’altra, della quale non esiste una guida

Gianni Bonina
Il tempio dell’attesa
pp. 434, euro 18
Bertoni, 2021

Siracusa si offre al turista nei diversi volti
della civiltà greca, il più in vista, della cultura rinascimentale, dell’influenza catalana, dell’arte barocca e della tradizione
cristiana, il meno ricercato. Eppure è la
presenza del cristianesimo, nelle sue forme originarie, che si raccomanda per una
visita speciale, al di là delle catacombe,
delle predicazioni paoline, della devozione a Santa Lucia e del miracolo della Madonnina delle lacrime. C’è infatti una Siracusa mistica del tutto sconosciuta, implicata nei rimandi da un sito a un altro, da
un episodio biblico a un altro, da una
chiesa all’altra, della quale non esiste una
guida o manuale di storia.
Ora c’è però un romanzo, Il tempio
dell’attesa (Bertoni, pp. 434, euro 18),
che tutti quei fili nascosti raccoglie e raccorda in una coerente e sconcertante sfera entro la quale i protagonisti laici, da
Archimede a Platone a Caravaggio, si ritrovano insieme con i massimi artefici cristiani, San Paolo, San Luca, San Marciano, Santa Lucia, la Madonnina, Maddalena, a costituire uno schema fascinoso e
olistico. Non ne sono estranee la vicenda
dei Cavalieri di Malta, la forte diffusione
nella provincia di Ordini cavallereschi,
opere scultoree e pittoriche come la statua di Santa Lucia che tiene un libro nel
marmo della cripta al Sepolcro e la tela
del Seppellimento di Santa Lucia (vero e
proprio libro da leggere con un nuovo alfabeto, perché grondante di enigmi), la
Settima lettera di Platone ai siracusani, la
teoria della quadratura del cerchio elaborata da Archimede, l’Istituto Bethania alla
Maddalena, teatro di dell’apparizione di
Gesù a una suora, le chiesette rupestri
del Plemmirio, la Grotta della Pillirina, alcune chiese chiuse nel tempo, quella della Misericordia e l’altra di San Tommaso,
che pure hanno avuto un ruolo non minore nel secolare sviluppo di una teoria che
tutto tiene in un quadro nel quale Siracusa si riflette in una veste del tutto originale e sorprendente.
Autore del romanzo è Gianni Bonina,
giornalista che a Siracusa ha lavorato per

anni a “La Sicilia” e che si è lasciato suggestionare dai misteri nascosti nelle pieghe recondite della storia aretusea, pervenendo a una tesi
che molto ha del romanzesco ma
nulla concede alla totale invenzione
letteraria, giacché il contesto storico è ripreso nella massima fedeltà
e precisione. Un contesto storico
che arriva ai nostri tempi con l’attentato dell’11 Settembre da dove il
romanzo prende inizio. Uno degli
oltre mille scomparsi, gli assenti
all’appello delle vittime, è un docente di letteratura di Catania che dodici anni dopo riappare nei panni di
un barbone a Barcellona, dove lo
scorge e riconosce un suo assistente presente nella capitale catalana per un convegno. Parte da Pla
de la Seu, davanti al duomo, un romanzo che cresce per germinazione e proliferazione di eventi, colpi
di scena, scoperte e soprattutto riletture dei testi sacri scandagliati in
maniera acribitica per revolvere
nuove chiavi di accesso al protocristianesimo. La ribalta da Barcellona
si trasferisce a Siracusa dove, molto faticosamente e attraverso nuove scoperte, tutti i nodi si sciolgono
e si arriva a una verità mai pronunciata eppure concepibile, a stare
all’incredibile coincidenza che rivelano date storiche e avvenimenti
nel cui intreccio il numero tredici e il
numero sette, già di per se stessi
magici, si mostrano risolutori.
C’è di più. Lavorando per ipotesi
esoteriche e surreali, ma ripescando precisi riferimenti documentali,
Bonina immagina le dimissioni di
Papa Ratzinger come una manifestazione della volontà divina perché la Chiesa venisse affidata a un
pontefice popolare e meno magistrale, in sostanza sostituendo San
Paolo con San Pietro. Tale
“ripensamento” celeste si sarebbe
avuto, nella prospettiva immaginifica dell’autore, per rilanciare la
Chiesa contro la riviviscente neognosi, già annunciata da Paolo VI,
e portarla in posizione di forza in
vista del realizzarsi del “misterium
iniquitatis” biblico e dell’avvento del
“katechon”.
Romanzo complesso quanto ricco ed
esuberante, dottrinale e sapienziale,
ma non cervellotico come se appartenesse al genere esoterico, Il tempio
dell’attesa è anche un baedeker sulla
storia misteriosa di Siracusa, da leggere on the road e davanti alle testimonianze reali, nonché un essai su
temi come l’attesa, la fede, la scienza,
la tradizione religiosa sviata che porta
alle Madonne nere, ai vangeli apocrifi,
al culto gnostico. Bonina non si è risparmiato nel tentativo di fare convergere tutte queste forze nel cielo di Siracusa, ottenendo quantomeno di rilanciarne la grandezza e l’importanza
storica apprestando inesplorati poli di
attrazione turistica e motivi nuovi di
interesse. Da osservare con sguardo
rinnovato appare per esempio il Seppellimento di Santa Lucia, capolavoro
nel quale Caravaggio ha forse nascosto un segreto di cui è venuto a cono-

scenza a Malta, da dove è arrivato a
Siracusa, la stessa Malta dove San
Paolo si imbarca con Luca su una nave che fa scalo per tre giorni a Siracusa, quella Malta alla quale sono diretti
gli Ospedalieri provenienti nel 1529 da
Rodi e che a Siracusa portano una
preziosa icona che nascondono in una
stanza murata di una chiesetta poi demolita. Molte altre sono le suggestioni
che il romanzo offre, al cui fondo agisce una trama lineare e nel pieno delle
ragioni di un thriller denso e appassionante. L’ex assistente del professore
scomparso e riapparso segue con un
suo collega una pista suggerita da una
raccolta di tredici racconti che l’assistente, divenuto docente di ruolo, trova
in albergo a Barcellona e che crede gli
siano stati fatti avere dal suo ex professore. I racconti contengono codici che
portano agli Atti degli apostoli, al santuario della Madonna delle lacrime, alla
Madonna del Piviere e a Santa Lucia,
le cui spoglie i siracusani attendono

con la stessa emozione con cui i barcellonesi aspettano il completamento della
Sagrada Familia. C’è un filo che lega i
due grandi templi della cristianità, entrambi recentissimi e costruiti pressoché
nella stessa epoca, cosicché tra Barcellona e Siracusa, come fu al tempo della
Camera reginale, si stabilisce un nuovo
rapporto nel quale stavolta in palio c’è la
stessa cristianità.
Il tempio dell’attesa è il secondo romanzo
di Bonina compreso nel ciclo che ha
chiamato “trilogia della fede”. Il primo è
stato I sette giorni di Allah dedicato all’islamismo e il terzo, non ancora pubblicato, dal titolo Gli altari di Ibla, si occuperà
del paganesimo. Tutt’e tre i romanzi sono
ambientati in Sicilia, che così si conferma
fucina di storie, leggende, miti e tradizioni
un cui cospicuo campione ritroviamo in
questo secondo titolo. Del quale può dirsi
che valga come il romanzo che mancava
non alla storia di Siracusa ma al suo patrimonio culturale.

Saro Lo Re
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Opinioni
e repliche
Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili
con la necessità di dare visibilità a tutti.

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt

Medici, avvocati, insegnanti,
cittadini che avete a cuore Siracusa,
non mollate e non molliamo
Una brutta china, quella che ha preso la nostra Siracusa.
Non da oggi, s'intende. E non mi riferisco alla politica che non c'è manca un'istituzione fondamentale
come il Consiglio comunale - né a
quella politica che c'è ma non si occupa della città con il dovuto spirito
di servizio.
Non parlo delle opinabili acrobazie
di personaggi che, sotto i nostri occhi, compiono rivoluzioni copernicane a 360°, doppio carpiato con avvitamento, pur di accedere- di nuovo
- a scranni e seggi vari, o per chiare
logiche di poltronificio.
Dei personaggi, insomma, che ci
fanno rimpiangere gli anni '80 e
quei politici che pure abbiamo criticato ma che oggi ci appaiono anni
luce nel pensiero, nella formazione
e nelle azioni rispetto agli attuali.
La città perde pezzi, crollano muri e
cornicioni, la viabilità è allo sbando,
le buche sono più dei marciapiedi, le
attività soffrono, il lavoro manca, le
aziende chiudono. Ed ancora: l'ospedale congestionato, quando funziona lo si deve principalmente
all'abnegazione di tanti suoi dipendenti, non certo a politiche illuminate. Dell'ospedale nuovo non se ne
parla, dell'Università, di politiche di
rilancio del turismo, vera risorsa cittadina. Si parla invece di rilanci o di
lanci di cordate vecchie e nuove, per
continuare e perseverare il nulla in
città. Ma perseverare nell'errore ha
un qualche cosa di diabolico, dicono.
Di questo sfascio non siamo forse
corresponsabili noi CITTADINI,
quelli che giriamo la testa altrove di
fronte ai diritti negati, che non vo-

tiamo responsabilmente, che
non facciamo rispettare i nostri
diritti, che non ci impuntiamo e
non protestiamo?
"Calare la testa" non paga. L'indifferenza non paga, già era repellente nel famoso libro di Moravia.
Mi rivolgo a chi ama la città, a
chi ha da dare e da spendere
professionalità, competenze,
energie ed idee. Preparatevi,
mettetevi in gioco, non mollate
la presa, con uno sconforto naturale e fisiologico che può prendere di fronte all'andazzo pessi-

mo ed al declino ormai incancrenito in città.
Medici, avvocati, insegnanti, cittadini come me che avete a cuore
Siracusa, non mollate e non molliamo. Siamo comunità e lo dimentichiamo, siamo concittadini
con diritti e non solo doveri. Basta sperperare soldi pubblici, serve un piano per la città e non un
procedere "ad muzzum", con
scelte le cui logiche sottostanti
sfuggono ai più. Invadere di cerchi colorati una piazza già piccola,
rendendone complicata la viabilità. Ma qual è il senso? Proprio a

Siracusa, città dalle buche profonde e mortali, dove le strisce pedonali sono scolorite e rimangono un
vago ricordo. Ce le dobbiamo immaginare, queste strisce. Il loro rifacimento non era la priorità?
Qualcuno non ha mai mollato, molti fanno articoli, altri operano nel
volontariato, qualcuno fa esposti.
C'è bisogno dell'apporto di tutti.
La Madonnina e Santa Lucia illuminino sempre le nostre scelte. La
nostra determinazione e coscienza
faranno il resto.
Carmen Perricone
Cittadina di Siracusa
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L’educazione e la disciplina erano severissime,
le trasgressioni venivano punite con metodi spartani,
la Montessori sarebbe impallidita più di una volta
Continua da pagina 2
L‟educazione e la disciplina erano severissime,
le trasgressioni venivano punite con metodi
spartani, la Montessori sarebbe impallidita più
di una volta. La Madre Maestra usava una squadra di legno (mille usi) per indicare, per ammonire e poi passava fra i banchi con la squadra e
chi aveva la gamba fuori posto veniva colpito
inesorabilmente. Il Guglielmo e la Gabriella venivano puntualmente colpiti…
Rocco un giorno fece cadere Alberto involontariamente, ma la maestra (Suor Giovanna) per
punizione legò Rocco con il proprio fiocco alla
cattedra e nonostante per motivi fisiologici dovesse andare in bagno, non gli fu permesso…
provocando un‟umiliazione al malcapitato che
si fece la pipì addosso; fu chiamata una vecchietta per pulire il pavimento ma non gli fu
permesso di slegarsi se non dopo il tempo stabilito.
Nessuno si azzardava a raccontare niente a casa, i nostri genitori avrebbero rincarato la punizione assegnata… i tempi erano quelli dell‟ubbidienza assoluta…
Mi piaceva andare a scuola! Avevamo imparato
a scrivere senza staccare la penna dal foglio, a
leggere, a descrivere la noce, la vendemmia, il
frumento e il ciclo del grano, l‟erba, lo sfalcio
del fieno. Ogni giorno la Madre Maestra ci insegnava qualcosa ed io tornavo a casa contento
dei miei voti e dei miei compagni.
Le ore e i giorni passavano velocemente. Eravamo arrivati alla gn di gnomo e Alberto aveva di
nuovo sbagliato qualcosa; la Madre “Maestra”
si arrabbiò molto e sottolineò più volte l‟errore
con la sua matita rossa, poi strappò rabbiosa il
foglio del quaderno e glielo attaccò sulla schiena. Infine, ordinò a noi che facevamo la sua
stessa strada di controllare che non lo togliesse
e di riferirle l‟indomani. Fummo colpiti dalla
reazione della maestra. Il giorno dopo, solerti,
riferimmo alla Madre che Alberto, a pochi passi
da casa, si era tolto il foglio di dosso.
Questi episodi si ripeterono. Ma, se inizialmente mi adeguai all‟autorità della maestra e anzi,
ero/eravamo convinti di fare bene, in seguito
iniziai a provare disagio: non volevo più controllare e riferire.
Quel bambino aveva i genitori che lavoravano
in un‟altra regione e anche se viveva con la
nonna forse sentiva la loro mancanza, e pensando a loro si distraeva. Come mi sarei sentito
io al suo posto? E se qualcuno mi avesse umiliato così? Non sapevo come fare. Decisi di non
condividere più il suo percorso verso casa e tardai ad incamminarmi. Scoprii così che un mio
compagno abitava alla fine del quartiere e potevamo fare un bel pezzo di strada insieme. Era
Alberto.
Intanto Alberto aveva trovato un percorso alternativo molto interessante, parallelo a un
tratto di via Roma grosso modo all‟altezza delle scuole comunali: era un breve percorso lungo
una specie di canaletto che seguiva la linea delle case, forse destinato allo scolo delle acque,

in cui c‟erano barattoli di latta vuoti che avevano contenuto pomodori pelati o tonno, resti di
camere d‟aria, pentole e scolapasta inservibili e
altre cose del genere. Per esaminare meglio
tutti questi nostri „reperti‟, spostavamo i vari
oggetti con un pezzo di legno o il manico rotto
di un ombrello. Quello era il nostro mercato
delle pulci e il gioco consisteva nell‟immaginare una nuova vita per tutto quel ciarpame; durava pochi minuti, ma che avventura!
Tutto ciò mi sembrò di viverlo velocemente…
quando finirono i cinque anni delle elementari,
presi consapevolezza di difendere i più deboli e

di dare il mio contributo personale contro le angherie dei più “Grandi”.
Si… posso dire con certezza alla soglia dei miei
64 anni, che quel sentimento di impegno per la
difesa contro i soprusi e le angherie l‟ho onorato… ho fatto il rappresentante d‟istituto alle superiori, il rappresentante sindacale in fabbrica, il
difensore dei miei commilitoni durante il servizio di leva e il segretario politico cittadino per la
difesa delle idee di uguaglianza e giustizia.
Tutto ciò ebbe inizio dalle Suore…
Salvatore Battaglia
Presidente Accademia delle Prefi
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Perché (quasi) tutti rimandiamo le cose?
Di fronte alla prospettiva di fallimento
il non provarci riduce l’ansia dell’esito

Tutti più o meno rimandiamo delle cose. In genere di poco gradevole o impegnative. Da un
impegno di studio all‟inizio di una dieta passando per un appuntamento ansiogeno. Non solo
fatti di lavoro, ma anche affettivi e di salute.
Dopo le feste, lunedi, quando finisce il caldo,
sono tra le più comuni promesse che pronunciamo per iniziare qualcosa.
Secondo uno studio del 2007 pubblicato sul
Journal of educational psychology il 70 per cento di un folto gruppo di studenti procrastina
qualcosa. Il 20 per cento in maniera abituale. E
tutti noi non più studenti potremmo aderire a
queste media. Il 20 per cento delle persone che
tende a rimandare è emotivamente fragile, soffre di ansia e di bassa autostima, è impulsiva e
perfezionista. Alcuni decisioni rimandate sono
cruciali per il lavoro. Chi ne è vittima spesso
non si sente in grado di portare a compimento
un impegno, si avverte poco efficace e colleziona molti flop che rinforzano le proprie credenze.
Alcune scelte comportano coraggio e chi non ne
ha molto si paralizza. La mancanza di decisione
spesso è legata alla‟auto convinzione di non essere all‟altezza e ciò da un lato blocca l‟azione e
dall‟altro legittima il procrastinatore che si aggrappa ad una serie di pretesti e contrattempi
che lo avrebbero costretto ad rinviare l‟impegno. Anche in amore un appuntamento può essere rimandato in tanti modi sino al suo decadimento per consunzione. In questi casi la scusante sarà che era un rapporto nato male e non
poteva durare e dunque neppure iniziare.
Gli impulsivi a differenza di ciò che può apparire a prima vista sono spesso dei procrastinatori. Perché hanno difficoltà a pianificare un compito se il caso spezzettandolo in step più ridotti. Non sapendo programmare rinunciano e na-

vigano a vista , spesso privi di mete rilevanti.
Un ruolo notevole lo gioca l‟aspettativa del traguardo. Quanto più esso è fondante per il nostro valore personale tanto più saremo in empasse a tentare di perseguire l‟obiettivo. Coloro
che fanno coincidere la propria qualità di esseri
umani con le cose da fare sono più soggetti ad
auto valutarsi per ciò che hanno fatto male.
D‟altra parte di fronte alla prospettiva di fallimento il non provarci neppure riduce l‟ansia
dell‟esito.
Pensare che lo sprone o le spinte ad agire possano far marciare i procrastinatori seriali è pura
fantasia. I meccanismi psicologici coinvolti, co-

me accennato, sono complessi ed intricati e riguardano la protezione di sé attraverso un rimedio che è peggiore del
male. Prevale in questi casi l‟ evitamento a cimentarsi in un compito, verificare alcune tesi, effettuare un esame del
sangue oppure fare una dichiarazione
amorosa o partecipare ad una selezione
o ad un concorso.
La procrastinazione che dilata l‟esistenza senza mete raggiungibili va trattata
in psicoterapia. Il “fai da te” non funziona, così come l‟incitamento degli
amici. Tecniche di rilassamento tradizionale e di ultima generazioni servono
a consentire l‟appropriatezza personale, fissando obiettivi alla portata anche graduali.
Nuove tecniche basate sul “perdono di sé”
hanno come focus la non catastrofizzazione
degli esiti in relazione al giudizio di se stessi.
Sapersi assolvere vuol dire potersi concedere
degli insuccessi senza attribuire a questi un
valore assoluto ed infamante. Chi può mettere
in preventivo un insuccesso senza farne un
dramma ha molte probabilità di conseguire un
successo. E comunque continuare a provare a
mettersi in gioco senza che ciò rappresenti la
fine del mondo.
Roberto Cafiso
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Stefania Prestigiacomo: Sono riuscita
ad avere 4 milioni dalla Regione
per opere importanti nella nostra città
Stefania Prestigiacomo, hai portato 4
milioni a Siracusa
E‟ la risposta al “pressing” che, nella incomprensibile distrazione del Comune,
abbiamo messo in atto per far avere a
Siracusa una quota di fondi regionali.
Così sono stati finanziati 4 importanti
opere pubbliche per la città.
Nel merito?
Saranno completati, con uno stanziamento di 600 mila euro, i lavori, alla
scuola di via di Villa Ortisi e con ulteriori
300 mila i lavori all’Ispettorato del Lavoro. Altri 600 mila sono stati stanziati per
il restauro dell‟immobile dell‟ex liceo
Gargallo, una ferita aperta nel cuore di
Ortigia.
Infine l‟intervento preannunciato dall‟assessore Falcone, che ringrazio, di 3 milioni di euro per il secondo lotto di lavori
nel complesso di San Domenico in Ortigia, immenso contenitore abbandonato
dopo un primo lotto di interventi eseguito ai tempi del sindaco Bufardeci. Si tratta di uno degli immobili di maggior valore del centro storico, affacciato sul lungomare di levante, che rischia di cadere a
pezzi a causa di un restauro lasciato a
metà per troppi anni. Speriamo che il Comune adesso segua questi lavori fondamentali per immobili che hanno valore e
funzioni importanti in città.
Sei riuscita con la tua tenacia, insieme ad
alcuni del centro destra aretuseo, a far
ottenere a Siracusa il nuovo ospedale di
secondo livello. Oggi è stato presentato
un ricorso, c‟è uno stallo e l‟attuale commissario, il prefetto Scaduto, potrebbe
lasciare Siracusa 2022. E‟ un allarme?
Non ho mai pensato che la battaglia fosse già
vinta nel momento in cui sono riuscita a far passare in Parlamento l‟emendamento sul nuovo
ospedale. Quello è stato l‟inizio, essenziale ma
solo l‟inizio. Adesso si deve vigilare e seguire
passo passo l‟iter che il commissario sta portando avanti. C‟è un ricorso? Era inevitabile, accade
in tutte le opere pubbliche, ma il regime commissariale è stato adottato proprio per evitare
che i progetti si impantanino e vengano rinviati
sine die. Ho fiducia nel Prefetto Scaduto. Se dovesse lasciare Siracusa, e spero che ciò non accada, ci sarà un alto commissario a raccoglierne il
testimone.
Sei riuscita anche a ridare dignità alla CamCommercio di Siracusa finalmente sfuggita al tallone
etneo e al ruolo di parente povero dell‟aeroporto di Fontanarossa.
Sono orgogliosa di questo risultato e le reazioni
scomposte a cui abbiamo assistito confermano
che restituire dignità e autonomia a Siracusa e
Ragusa ha scompaginato giochi economici e giochi di potere in cui il nostro territorio era soltanto spettatore e portatore di acqua, di quote, di

voti. Ma anche qui occorre vigilare perché chi
dava le carte della Supercamera di Catania appare molto restio ad applicare una legge della
Repubblica.
Ti sarai accorta che la chiusura improvvisata di
Ortigia causa un danno di notevoli dimensioni
al nostro turismo che stava appena provando a
riprendersi
Io non sono contraria in linea di principio alla
pedonalizzazione di Ortigia. Ovviamente una
misura drastica come quella adottata andava
accompagnata con la predisposizione di un sistema di trasporto urbano che rendesse il centro storico fruibile anche per i siracusani e non
solo per i turisti. Mi spiego meglio. Non puoi
adottare un modello di sviluppo in cui Ortigia
diventa la disneyland del commercio, dell‟intrattenimento, della ristorazione di ogni tipo e
poi di fatto cacciare i siracusani dall‟isolotto. Il
sistema-Ortigia può reggere senza i siracusani
forse ora ad agosto che siamo pieni di turisti,
ma poi? Di cosa vivranno le centinaia di negozi
e ristoranti in un quartiere abbandonato dai sitacusani? Si è passati da un eccesso a un altro.

Ci hai provato a fare inserire il Ponte sullo Stretto nei famosi fondi europei. Il tuo emendamento
non ha avuto fortuna. Rinunci? I grillini restano
nemici dichiarati? Perché si deve fare il Ponte?
Non rinuncerò mai a battermi per il ponte sullo
stretto che ritengo un‟opera strategica per la Sicilia e per il paese, il presupposto per una reale
coesione territoriale oltre che un incredibile volano di sviluppo. Senza il ponte il trasporto ferroviario non potrà mai decollare in Sicilia. Col
ponte e l‟alta velocità si potrebbe raggiungere
Roma in poche ore, come accade oggi da Salerno
a Milano. I grillini? Hanno già rinunciato alla
Tap, alla Tav, al doppio mandato, al divieto di
allearsi, allo streaming delle riunioni, sono diventati moderati ed europeisti. Sono fiduciosa
cambino idea anche sul ponte
In Sicilia la campagna acquisti della Lega non
conosce freni. Manca all‟appello solo il sindaco
del cga, anche se già ti ritrovi alleata di Cafeo…
Semmai mi ri-trovo alleata di Cafeo che stimo,
infatti quando l‟onorevole era giovane mi pare
militasse nel centrodestra… Ormai è cosi.
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Lentini: sono 6 i candidati sindaco
In pole Battiato, Lo Faro e Reale
Perde consenso il sindaco uscente
Siamo ormai entrati nell‟ultimo mese che ci porterà alla elezioni amministrative che riguarderanno decine
di comuni siciliani. Tra questi sarà il
turno anche di Lentini, con ben 6
candidature a sindaco che in questa
tornata rappresentano equamente i
due sessi: la prof. Francesca Reale, la
dott.ssa Maria Adagio e la commerciante Laura Vacirca le donne, l‟avv.
Rosario Lo Faro, l‟avv. Stefano Battiato e il sindaco uscente Saverio Bosco gli uomini; precisando già in premessa che, escluso Battiato, sono
tutti espressione di liste civiche. I più
accreditati tra questi sembrano essere Reale, Lo Faro e Battiato - non necessariamente in quest‟ordine - nella
qualità di sfidanti del sindaco uscente, che però presenta di suo un marcato calo di consensi nell‟opinione
pubblica lentinese a causa di un
mandato, ricevuto nel 2016, condotto in modo giudicato dai più deludente, sia nell‟amministrare la città
che riguardo la sua stessa immagine
pubblica. Da evidenziare, in particolare, è l‟accordo raggiunto
in corsa tra la coalizione del
candidato sindaco Rosario
Lo Faro, persona moderata
di storia sostanzialmente
centrista, e la rappresentante del M5S Maria Cunsolo,
consigliere uscente di opposizione molto battagliera in
Consiglio comunale, che in
un primo tempo si era candidata a ricoprire il ruolo di
sindaco per il suo partito e
che poi ha invece deciso di
appoggiare appunto Lo Faro; un fatto che ha certamente rafforzato lo schieramento di quest‟ultimo. Gli
altri due accreditati sono
Stefano Battiato, l‟unico che come
sempre rappresenta e in questa tornata elettorale riunisce ufficialmente
la sua area politica di centro-destra,
e Francesca Reale, donna di centro
ed ex consigliere comunale da sempre politicamente impegnata e come
detto anch‟essa espressione di liste
civiche. Tutti i candidati sono direttamente o indirettamente piuttosto
navigati in politica, quantomeno in
ambito locale; esclusa Laura Vacirca,
che pur neofita della politica non ha
comunque voluto rinunciare alla sua
battaglia personale nel dichiarato
intento di voler rinnovare il modo di
amministrare. Certo, anche questo è

Al voto
Il candidato che si presenta all‟elettore parla, sbraita e poi s‟arrabatta
a tavolino
perché l‟ingegno non manca a sto
fattore
che per il voto a tutti i cittadini fa
l‟inchino.

uno slogan ormai trito e ritrito, ma
se una ci crede davvero è anche legittimo provarci. Sostanzialmente
con lo stesso intento si presenta anche Maria Adagio, molto attiva nel
sociale, donna di sinistra che rappresenta innanzitutto un associazionismo ambientalista che si è battuto e si batte a tratti con raro piglio per la salvaguardia dell‟ambiente e del territorio non solo lentinesi. In più, va però aggiunto che
gli unici due che possono garantire
un certo grado di competenza
nell‟ambito della pubblica amministrazione, anche rispetto al sindaco

uscente, e malgrado questi suoi
cinque anni e mezzo di mandato,
sono Lo Faro e Battiato. In ultimo, va sottolineato che a Lentini
non si registra tuttora la stessa
vivacità pubblica che c‟è sempre
stata nelle scorse campagne elettorali, almeno fin qui; anzi, va
detto che tutto appare ancora
molto riservato, per non dire coperto, trasmettendo questo clima
a tratti “carbonaresco” anche ai
comuni cittadini, e questo di certo non depone a favore di alcuna
trasparenza.
Salvo Cultrera

S‟accorda, pattuisce, adesca e piglia
all‟ano già di buonora, finché poi
scura si fa la sera
e lì nella penombra stende il suo
pantano
in cui affossa di più la sua stessa sicumera.
Pur d‟arrivare primo al suo celebre
abiettivo
farebbe carte false giurando il suo
contrario
e carpiglia credo perfino a quello
più schivo;
ma se poi c‟arriva al tanto bramato
potere
si mette a curar carriere, dimentico
che là dovrebbe dimostrare solo di
saperci stare.
Salvo Cultrera

