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Mimmi Moscato: Povera Siracusa,
violentata da strade piene di buche
e marciapiedi invasi da erbacce
Mimmi Moscato, come lo iniziamo
questo 2022. Quali sono le condizioni della città?
Non credo di esagerare se dico che
la città vive una preoccupante condizione di precarietà: strade piene
di buche e marciapiedi invasi da erbacce. A dire il vero c è di peggio,
se non fosse che questo senso di
incuria mal si concilia con l‟aspirazione a Capitale della Cultura. Una
profonda crisi economica non aiuta
di certo, e ancor meno lo scarso
senso civico che purtroppo appartiene a noi Siracusani. Però poi, ti
sposti di appena 25 chilometri, vai
ad Avola, e là tutto cambia. Qualcosa deve voler dire.
Non sei nato a Siracusa, ma pochi
possono vantarsi di essere più siracusani di te. Cosa bisognerebbe fare subito per ritrovare la speranza,
per far rinascere l‟entusiasmo?
Una svolta positiva si potrebbe
avere emanando un provvedimento
che altre Città hanno messo in pratica: far lavorare, anche per poche
ore al giorno, i percettori del reddito di cittadinanza. Sarebbe un bel
messaggio per chi, con le sue tasse,
costituisce quel fondo; e sono certo
che molti percettori risentirebbero
dal giusto, pubblico, riconoscimento. Tempi e modi si troverebbero,
tra le sfilacciate maglie delle leggi.
Una città senza consiglio comunale,
con un dittatore dal punto di vista
amministrativo e coi ragazzi della
sua band che contano meno del due
di coppe. Cosa possono fare da soli,
senza controlli, senza confronto?
Andremo avanti coi 120 mila euro
per costruire un cesso al molo
Sant‟Antonio, come se la città non
avesse ben altre emergenze?
Un 'Dittatore' alla guida della Città
mi piacerebbe, unico responsabile
nel bene o nel male. Io un nome lo
avrei, ed è lo stesso per cui mi sono

candidato 3 anni fa: Giovanni Randazzo. Ma ad un patto: la Giunta
deve sceglierla Lui, dal primo
all‟ultimo Assessore, senza quei
palleggiamenti di responsabilità
tipici della politica italiana. Di
quel progetto del costo di 120milioni di euro non so nulla, ma mi
informerò e cercherò di seguire.

Il teatro comunale è stato affidato,
ma è nelle nebulose. Ci sono problemi diciamo burocratici. AFFIDATO
QUINDI CON RISERVA, con Granata
e Italia che gestiscono come fosse
casa loro
Sul Teatro comunale non infierire
troppo: i criteri costruttivi di metà
800 mal si conciliano con le norme

attuali in tema di sicurezza. Quegli
iniziali 700 posti oggi possono occuparsene poco più della metà, troppo
pochi per poter contenere il costo di
un biglietto.
Gestione della pandemia. Qual è il
tuo pensiero sull‟Asp? E sul Comune
sempre assente?
Per quanto riguarda la gestione della pandemia nulla da eccepire
sull‟ASP Siracusa, visto che ricalca
quella nazionale. Sulla quale sì, ci
sarebbe molto da dire.
Per fine anno il sindaco del cga non
ha presentato una relazione da discutere coi giornalisti e coi cittadini.
Infatti non ha parlato con nessuno,
ha letto una sorta di discorso
dell‟impero, con una serie infinita di
bugie
La mancata discussione coi giornalisti per una relazione di fine anno
non ha alcuna giustificazione. Delirio, e basta.
Siracusa è sporca, al buio, con le
strade scassate proprio una nave
senza nocchiero in gran tempesta..
La città è sporca, è vero, e la responsabilità del Sindaco la condivido con
noi Cittadini. Ma per una cosa mi indigno: se ci 'regalano' soldi dall‟Europa per realizzare qualcosa di ben
preciso, posso ammettere si realizzi
qualcosa di inutile....quanto meno
diamo un po' di ossigeno ai lavoratori. Ma realizzare qualcosa che penalizza il cittadino, è follia pura. Sono rientrato a Siracusa ai primi di
ottobre e in questi tre mesi non credo di aver visto nelle corsie ciclabili
più di 5 ciclisti. Macchine incolonnate in viale scala greca e in viale Teracati ne ho viste a centinaia. Pensiero
che ho preso in prestito da un recente post di Nuccio Romano.
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18mila euro alla testata amica
Protestano giornalisti, bisognosi
e le associazioni di veri volontari
Tutti a Siracusa sanno qual è la testata privilegiata dall‟inconcludente sindaco del
cga. Diciamo che dalla stessa viene intervistato, sentito, citofonato per qualsiasi cosa
almeno 180 volte l‟anno e vengono anche
dimenticate le notizie che danneggiano il
capo. Intervistato poi è termine improprio,
il sindaco del cga infatti accetta malvolentieri qualsiasi domanda, preferisce parlare
senza essere infastidito da chi fa domande.
Questa è la premessa che tuttavia potrebbe
anche spiegare perché alla stessa testata il
sindaco abbia erogato una cifra di 18mila
euro (a lato la relativa determina). Sì, proprio 18mila, un botto in assoluto di questi
tempi. Diciottomila euro che diventano uno
sproposito quando lo stesso sindaco del cga
decide di dare molto meno o addirittura di
non dare un euro ad altre testate. No, non
parliamo per rabbia. I Fatti da 15 anni non
hanno mai preso un euro dal Comune per
libera scelta, anzi quando ci è stato comunicato – senza richiesta alcuna – che il sindaco pro tempore aveva deciso per I Fatti
una regalia di mille euro, l‟abbiamo rifiutata con tanto di email certificata. I soldi
pubblici debbono servire per scopi pubblici. Solo una arroganza incredibile infatti
può partorire l‟idea di controllare la comu-

nicazione con prebende varie, anche con
contributi economici, il tutto con molta,
moltissima discrezionalità. Per gli amici
prebende e contributi a fondo perduti,
per gli altri due di picche, cosa imparano
a non sentire la voce del padrone. Insomma “per gli amici i favori, per tutti
gli altri la legge”. Chiediamo: Per una
famiglia bisognosa, per un barbone all‟adiaccio, per chi è costretto a dormire in

auto o in edifici abbandonati, la risposta
di chi amministra è quasi sempre la stessa: non ci sono soldi. E si dice questa
battuta con aria contrita e allargando le
braccia. Quanta falsità e quanta ipocrisia
in queste parole se poi si danno 18mila
euro alla testata amica. Il tutto anche coprendosi le spalle, cioè eticamente è una
porcheria, ma l‟etica per questi tipacci è
un fatiscente optional. Come si fa per

non correre rischi? Semplice, c‟è il mercato
elettronico della pubblica amministrazione
(MePA) è uno strumento di commercio elettronico, di tipo Business to Government. Si
chiede un‟offerta alla testata amica e sul
MePA il 'punto ordinante' della pubblica
amministrazione emette un ordinativo
all'impresa offerente, firmato digitalmente.
Et voilà. Ci sono già le proteste di volontari
e di altri privati, ma nessuno ci fa caso.
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La storia del Manzapanettum,
un tradizionale dolce siciliano
simile al panettone classico

Panettone Siciliano fra storia e racconti del Manzapanettum un dolce
siciliano simile al panettone classico…
"Tintu è cu nun mancia a notti ri
Natali u Manzapanettum ca famigghia “ Meschino e chi non mangia il
panettone la notte di
Natale con la famiglia.
Noi Siciliani, quindi,
avremmo inventato un
antenato del panettone: un pane farcito,
lievitato e ripieno di
uva passa e canditi. Il
nome siciliano non ha
nulla a che vedere con
quello milanese, però,
quando si parla di ingredienti, forma e
tempi di cottura, beh!
siamo molto vicini.
Nei miei ricordi c‟è un
racconto di un certo
Peppe inteso
“Cicuoria” a riguardo
della nascita del panettone in Sicilia. Il
Peppe, uomo non tanto stabile di mente che
circolava presso il quartiere San
Paolo di Ragusa Ibla, affermava
con vigore ogni anno nel periodo
delle feste del Santo Natale che un
lontano arciprete di famiglia don
Francesco Floridia gli aveva confidato che il panettone era di origine
siciliana e che nel suo monastero
era custodita una ricetta segreta…
custodita nella biblioteca conventuale della Chiesa dell‟Immacolata
di Messina.
La derisione di tanti nel quartiere di
San Paolo per il racconto del Peppe
“Cicuoria” era una consuetudine

consolidata sia per i grandi che per
i piccini… destando turbamento ed
instabilità maggiore nella mente
del povero Peppe…
E fu così che un giorno… sia per
curiosità che per impiegare meglio
le mie vacanze estive, intrapresi la
decisione di approfondire l‟argomento del racconto di Peppe
“Cicuoria”.
Andai di buon ora presso il quartiere degli Archi dove abitava un
vecchio professore di latino e greco in pensione Ottavio De Dominicis che, oltre ad essere un colto e
rispettato professore, aveva qual-

che fisima che lo contraddistingueva in modo più colorito tra gli abitanti del luogo… lo chiamavano “U
Prufissuri Spagnuolu “ il professore spagnolo, perché il professore
asseriva con orgoglio che la sua famiglia era assai antica e nobile e
era originaria di Valencia il cui cognome primariamente era Domenech e che nel XIV secolo si trasferì
nel Regno di Sicilia al seguito del
Re Martino d‟Aragona e lui era l‟ultimo rampollo del ramo in Sicilia.
Lo vidi come sempre vicino alla salita del Commendatore proprio davanti alla barberia di mio padre…

“Professore
professore
buongiorno,
volevo chiederle una cortesia” il Professore con
estrema cortesia, alzando
un po‟ il bavero del suo
cappello, mi
disse “Dimmi
ragazzo… come posso servirti?” Io con
grande emozione gli chiesi lumi sulla
storia che
avevo sentito
dalle labbra
del farneticante Peppe
Cicuoria a riguardo del panettone siciliano nato
molto tempo prima di quello milanese.
Il Professore annuì… e con un semplice sorriso mi disse che c‟era un
po' del vero nella storia di Peppe…
“Vieni domani alle 9 a casa mia e ti
darò dei libri che accertano delle
verità celate ai più”.
L‟indomani alle 9 in punto con mia
grande meraviglia al suono del
campanello in Via Giusti numero
48… la porta si spalancò e una
donnina minuta e canuta mi disse
di entrare perché già il professore
mi aspettava nella sua biblioteca.
Con una certa titubanza mi avviai
per la porta indicatami dalla donnina, la terza dopo il quadro raffigurante la regina Isabella II.
Aprii la porta e con fare risoluto il
Professore mi indicò tre libri che
potevano aiutarmi nella mia ricerca… potevo consultarli e prendere
appunti ma i libri non potevano
uscire mai dalla sua biblioteca.
Beh, capirete mi misi nello scrittoio
posto vicino alla grande finestra e
consultando e scrivendo parecchie
notizie e informazioni completai
dopo due ore le mie ricerche ed ora
con grande piacere vi presento le
ricerche sul Panettone Siciliano.
Salvatore Battaglia

Continua a pag. 5
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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

Per la figura di nuovo sindaco
feci tre telefonate per S. Lucia:
A Fatuzzo, Cafiso e Randazzo
Da pagina 1
Giochiamo. Fammi i nomi di candidati
sindaco che ci potrebbero risollevare
dopo il massacro di Garozzo e del sindaco del cga?
Sul nome di un Sindaco a me gradito sono fermo al 13 dicembre 2017. Mi trovavo
a Torino, da mia sorella: mia madre ad
ottobre si era rotta il femore ed io mi trasferii da lei. A novembre ci furono le Regionali che io seguii da lontano e che videro, in Sicilia, il successo clamoroso dei
5 stelle. Nel successivo giugno ci sarebbero state le elezioni comunali a Siracusa
e c’era la grande probabilità di un Sindaco grillino. Il solo pensiero mi terrorizzava
e mi induceva a pensare chi potesse raccogliere voti a destra e a sinistra. Pensai
a tre persone, che chiamai il 13 dicembre, sapendo che era un giorno di festa e
ci sarebbe stato tempo per parlare un
po'. La prima telefonata la feci a Marco
Fatuzzo, non potevo fare altrimenti: ero
consigliere di opposizione con lui a capo
di Sinistra ed estrema Sinistra, ed avevo
un osservatorio privilegiato per osservare
e giudicare. Coordinata assessori che
andavano da Corrado Giuliano a Massimo Riili; da Roberto De Benedictis a Nicolò Garozzo; da Riccardo Gionfriddo a
Ciccio Ortisi a Renato Mangiafico. Come
non desiderare una seconda edizione,
che peraltro gli fu chiesta, invano, alla
fine del suo mandato amministrativo.
Apro una parentesi: meno di due mesi fa
è mancato il Preside Librizzi, che io conobbi tramite Fatuzzo, che già era stato
Preside, Collega e Amico. Ai funerali di
Antonio Librizzi due persone, sull’Altare,
hanno voluto ricordarlo: la sua Vice - colpevolmente non ricordo il nome - e Marco
Fatuzzo. Erano presenti molte persone,
alcune venute da Palermo e Catania.
Quando Fatuzzo iniziò a raccontare la
sua vecchia amicizia e frequenza con Librizzi precisó che questa frequenza dovette interrompersi 'dovendo assolvere al
suo mandato amministrativo'....disse

esattamente così. Quasi si vergognava di definirsi Sindaco. Ecco, un uomo che
non fa sfoggio del suo potere, mi piace....non ci sono abituato. Chiudo la parentesi
e torno alle mie tre telefonate. Quella, la prima, che feci a Fatuzzo rimase inascoltata: impegni di famiglia gli impedivano di candidarsi. Feci allora la seconda telefonata a chi ritenevo potesse essere votato a destra e a sinistra, e pensai a Roberto
Cafiso. Conoscevo, ammiravo e stimato il padre: ammirare Roberto era solo logica
conseguenza. Peraltro ho sempre seguito pensieri, consigli, constatazioni che ha
sempre espresso su Facebook. Gratuitamente, naturalmente. E nel tempo ho potuto notare quante persone lo seguono: di tutti i colori politici, di tutti i ceti sociali.
Anche lui era la persona giusta, ma anche lui negò la sua disponibilità. Comprensibili impegni lavorativi. L’ultima telefonata, la terza, l’ho fatta a Giovanni Randazzo....lo conosco E FREQUENTO, da 40 anni: la sua onestà è sotto gli occhi di tutti,
come la sua preparazione professionale. Risposta negativa anche da parte sua.
Una risposta che diventò positiva a gennaio, dopo aver ricevuto una decina di affettuose pressioni per candidarsi. Io fui il secondo a pensare a lui. Il resto lo sappiamo, Giovanni è stato viceSindaco, sostenuto da Fatuzzo e tutti i componenti di
quella indimenticabile Giunta. Ora è più conosciuto, ha saputo dimostrare di non
voler contrabbandare la dignità con la poltrona, continua ad essere la persona giusta. E per dimostrarglielo, noi cittadini, dovremmo dargli prova di quanto teniamo a
lui, quanto teniamo alla nostra Città....quanto teniamo a Noi stessi. Sull’argomento
racconto un episodio vecchio di 24 anni. Un episodio che conoscevano 4 persone,
ora solo 3. Era il 1998, Fatuzzo non intendeva ricandidarsi (io, anti-antiFascista
sarei stato con lui) per cui si cercava un candidato vincente. Io e Giovanni Guido

(il quarto, che ora non c è più) di nostra
iniziativa e senza dir nulla a nessuno
(compreso il 'direttore d’orchestra' Angelo Bellucci) andammo a trovare Roberto
Cafiso, nel suo ufficio, ben sapendo della
diffusa, unanime stima che lo circondava. Roberto lì per lì non si espresse, ma
di certo, appena usciti dal suo ufficio, fece una telefonata. E a chi la fece ? A
Giovanni Randazzo, per dirgli della nostra visita e per sapere cosa ne pensasse....tradotto....per coinvolgerlo in quella
ipotetica avventura. Ma Angelo, capo incontrastato del Polo nella provincia di
Siracusa, non se ne stava con le mani in
mano: e mentre io e Giovanni cercavamo un candidato vincente, senza dire
niente a nessuno, anche Angelo cercava, silente, un candidato vincente. E lo
trovò, eh come se lo trovò....Titti Bufardeci.
Come vedi la qualità della comunicazione nella nostra città tu che hai vissuto realtà diverse anche da questo
punto di vista
Sulla comunicazione dell’Ente io mi rifaccio a Mario Cavallaro, Presidente della
Provincia. Aveva, la Provincia, il proprio
Ufficio Stampa e ad esso affidava il compito di divulgare ciò che la Provincia realizzava. Dino Cartia, cui succedette Carlo
Filippelli, erano garanzia di efficienza e
correttezza. Radio e televisioni private mi riferisco ai tempi di Cavallaro, perché
li ho vissuti in prima persona- lavoravano
tutte e con gli stessi, modesti, contributi.
Modesti, per ciò che consentivano le magre casse della Provincia, ma in un clima
di solidarietà, visto che non c’erano figli e
figliastri
Il sindaco del cga scrive una lettera
per far restare sotto il tallone di Catania la CamCom di Siracusa (alcuni
giornalisti la nascondono) e non c’è
nessuna protesta istituzionale, tacciono politica, sindacato, deputati regionali e nazionali?
La sottomissione di Siracusa a Catania
(a volte, peggio, anche a Ragusa) è
inaccettabile.
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Nel 1311, a Montalbano Elicona,
la prima segnalazione
sulla produzione del Manzapanettum
Da pag. 3
Le prime informazioni sul
pane farcito siciliano
“Panfarcito” li trovai in
un elenco proposto da un
viaggiatore palermitano a
Messina, risalente alla seconda metà del XIV secolo. Nella lista c‟era anche
il prezzo delle materie prime utilizzate per preparare quel dolce. I pani dolci,
nel Medioevo, erano molto diffusi.
Si trattava anche di un
modo, per i sovrani, di
rimpinguare le casse reali.
Per la produzione di dolci
di questo tipo, infatti,
vennero appositamente
create varie leggi. Le varie
province siciliane facevano a gara per eccellere.
Ecco, dunque, quali tipi di
panettone siciliano esistevano.
Panettone inventato in Sicilia: il Manzapanettum
Nel 1311, a Montalbano
Elicona, in provincia di
Messina si segnala la produzione del Manzapanettum. Si parla di questo
dolce anche a Messina, nel
1367, a Corleone (PA) nel
1444, nel 1422 a Trapani e
nel 1455 a Palermo. A
pensarci un po‟ su, ancora
oggi esistono alcuni lievitati, in diverse parti della
nostra Isola, che sono proprio a base di uvetta e
che, nel sapore, richiamano quel gusto a cui ci ha
abituato il classico panettone.
A proposito di classico panettone, le sue origini
sono a metà tra storia e leggenda. Si narra la storia di Messer Ulivo degli Atellani, falconiere, che
abitava nella Contrada delle Grazie a Milano che
innamorato di Algisa, bellissima figlia di un fornaio, si fece assumere dal padre di lei come garzone. Per incrementare le vendite, provò a inventare un dolce. Impastò farina, uova, burro,
miele e uva sultanina, poi infornò.
Il Panettone Siciliano esisteva già nel XIV secolo
La più antica e certa, attestazione di un “Pane di
Natale” prodotto con burro, uvetta e spezie si
trova in un registro delle spese del collegio Borromeo di Pavia del 1599, quando tali “Pani” fu-

rono serviti durante il pranzo natalizio agli studenti. Quindi i riferimenti in merito al panettone siciliano sono più antichi. Il Manzapanettum
è antecedente a queste storie. Non stupisce
perché noi siciliani siano abili nella preparazione del panettone: abbiamo una grande tradizione di dolci natalizi!
Per motivi di cronaca locale… i primi ad essere
informati della ricerca furono i miei genitori,
che con grande stupore emisero un‟esclamazione degna del teatro di Martoglio “Avia Ragiuni
Peppe Cicuoria…! aveva ragione Peppe Cicoria…! Poi volevo immediatamente divulgare la
notizia fra i miei amici e conoscenti… ma adia-

cente alla chiesa delle Anime del Purgatorio vidi
un corteo funebre composto di pochissime persone e neanche una ghirlanda di fiori che si avviava presso l‟estremo saluto… era il nostro Peppe Cicoria.
Fui così amareggiato della sua scomparsa che al
momento non volli divulgare la mia scoperta, ma
come avviene molte volte in questo mondo, dopo pochi giorni divulgai tutto ciò che avevo scoperto sul Panettone Siciliano e che il Peppe cicoria aveva detto sempre la verità… Ancora oggi
nel quartiere Natio lo ricordano come il Buon
Peppe Cicoria e il suo Panettone di Sicilia.
Salvatore Battaglia
Presidente dell‟Accademia delle Prefi
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Nessuna domanda al sindaco del cga
Una volta c’erano seriamente
le conferenze stampa di fine anno
Assolo del sindaco del cga in quella che avrebbe dovuto essere
una conferenza stampa di fine anno. Cioè i giornalisti fanno
domande e l‟amministratore in carica risponde, spiega il suo
operato, insomma domanda e risposta com‟è giusto che sia, con
la massima trasparenza. Invece no. Il sindaco del cga ha parlato
per 60 minuti senza nessun contradditorio. E i giornalisti? Conoscendo il soggetto abbiamo evitato di partecipare allo show.
Dei presenti non sappiamo quindi dire. Per la verità non c‟era
nemmeno bisogno dell‟assolo visto che c‟era una cartella con
tutte le bugie messe nero su bianco coi giornalisti che potevano
leggere e dire la loro. Vediamo comunque il dettaglio con lo
scritto del sindaco del cga e le nostre brevi considerazioni.
BILANCIO
Una giusta programmazione non può prescindere dal un bilancio certo. Già nel 2020 avevamo invertito la tendenza ultradecennale degli strumenti finanziari approvati – in pratica – a fine
gestione, ma lo scorso anno abbiamo fatto ancora meglio con la
Giunta che ha dato il suo via libera al bilancio di previsione
triennale '21/'23 addirittura il 31 dicembre del 2020. Con esso
furono approvati anche gli atti propedeutici e di pianificazione.
Sette le direttrici principali: infrastrutture digitali; trasporti e
mobilità; ecosistema urbano; efficientamento della macchina
amministrativa; nuove generazioni; accessibilità sociale ed
emergenza abitativa; capitale umano e sviluppo.
Lo strumento finanziario è stato poi adottato dal commissario
ad acta con i poteri del consiglio comunale il 10 marzo, tre settimane prima del termine previsto del 31 marzo, con alcune
linee di spesa importanti tra cui 35 milioni per investimenti: 7,8
milioni di euro per le scuole, di cui 4,2 per investimenti destinati a migliorare la sicurezza degli edifici; 9,2 milioni per i trasporti e il diritto alla mobilità; 5,5 per gli obiettivi inquadrati
come sviluppo sostenibile e tutela del territorio; per la tutela e
la valorizzazione dei beni e delle attività culturali, circa 3,8 milioni; intorno a 6 milioni per i diritti sociali, le politiche sociali
e la famiglia; per l‟assetto del territorio e per l‟edilizia abitativa
circa 1,8 milioni ; infine, per manutenzioni stradali 1,5 milioni
di euro circa.
Anche il prossimo pluriennale „22/‟24 sarà operativo nei termini previsti dalla legge. Gli atti sono già all‟attenzione della
Giunta per l‟approvazione e poi saranno trasmessi al commissario ad acta.
IL SINDACO DEL CGA NON DICE CHE HA FATTO TUTTO LUI, SENZA CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE ED HA FATTO ANCHE RICORSO PER EVITARE
CHE IL CONSIGLIO COMUNALE TORNASSE. NESSUNO
IN CITTA‟ CONOSCE LE SCELTE FATTE PER 120MILA
SIRACUSANI DA DUE/TRE PERSONE AL MASSIMO.
UNA DITTATURA DI FATTO.
LA SVOLTA DIGITALE
Una città accessibile è una città efficiente in termini di risposta
amministrativa. In questa ottica, la nostra transizione digitale
deve necessariamente interessare i servizi comunali, anche sulla scorta degli ottimi dati di copertura di rete per la banda ultra
larga che, sulla base dell‟indagine sulla “Qualità della vita
2021” del Sole 24 Ore, vede la nostra provincia al primo posto
in classifica con l‟88% di copertura degli edifici. Obiettivo
dell'amministrazione è dotare la città di una rete di servizi digitali implementati sotto il profilo della quantità e della qualità.
Oltre ad avviare una progressiva dematerializzazione della pubblica amministrazione e creare una banca dati pubblica, unica,
integrata ed attendibile, sono in fase di test e pianificazione una
serie di applicazioni e strumenti integrati digitali per la mobilità
e i parcheggi, le politiche sociali, la protezione civile, il turismo, il video controllo, la partecipazione.
Dopo un lavoro preparatorio svolto nel 2020, il settore Gestione e sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informatici ha attivato, tra gennaio e febbraio, i servizi Spid, App-Io e PagoPa,
inizialmente attive solo per l'Ufficio tributi attraverso il portale
Linkmate. È in fase di implementazione un secondo portale online per i versamenti, sempre con PagoPa, di una decina di altri
oneri comunali.
IL SINDACO SI PRENDE MERITI NON SUOI SULLA
BANDA LARGA E NON DICE CHE SIRACUSA E‟ ULTIMA IN ITALIA IN TUTTE LE CLASSICHE DI SOLE 24
ORE E ITALIA OGGI.
FINANZIAMENTI EUROPEI E NAZIONALI
Il mese di febbraio si è aperto con l'ammissione ai finanziamenti europei, per la cospicua somma di 12 milioni di euro, di tre
progetti fondamentali per i programmi dell'Amministrazione e
che hanno il mare come comune denominatore. Il più importante è quello per la realizzazione di una ciclovia capace, seguendo
la costa, di svilupparsi da Targia fino alla Maddalena con la
possibilità di raggiungere anche il tempio di Giove. L'intervento valorizzerà la pista “Rossana Maiorca”, che sarà riqualificata, le corsie ciclabili cittadine e prevede il collegamento via mare dal molo Zanagora all'Isola. Esso sarà finanziato per 8,3 milioni con i fondi del Piano di azione e coesione. Stessa cosa
accadrà per la realizzazione del nuovo water-front del Porto
piccolo, che prevede un lungomare e una piazza, e per il quale
saranno spesi 2,6 milioni. Il terzo progetto è la nascita di un
parco naturalistico nell'ex feudo Santa Lucia di contrada Maddalena. Per l'area, che sarà attraversata dalla ciclovia, è stato
previsto un finanziamento di 900 mila euro del Fondo europeo
sviluppo regionale.
Sempre sul fronte del miglioramento della vivibilità e della sostenibilità, a febbraio Siracusa è stata scelta da Anci, assieme
ad altre 10 città italiane di media dimensione, per il progetto
pilota “MediAree – Next Generation City”, finanziato dall'Unione Europea attraverso il Dipartimento della funzione pubblica. In partnership con altri 8 comuni della provincia e il Patto di
responsabilità sociale, per tre anni vengono sperimentati modelli di città inclusive, verdi e vivibili.
In chiave di mobilità sostenibile e nell'ambito dei piano
“Siracusa city green”, a giugno si è concluso l'iter per l'acquisto
di due bus elettrici con fondi del Ministero per l'ambiente; nel
corso dell‟anno è stato rimodulato il programma, come chiesto
dal Ministero dell‟ambiente, tenendo conto delle disposizioni
contro la pandemia e, attraverso un contest, i cittadini hanno
scelto il logo che identificherà tutte le azioni che saranno messe
in campo. IL SINDACO PARLA DI FINANZIAMENTI SEMPRE AL FUTURO E DA‟ PER CERTI FINANZIAMENTI

CHE NON SONO AFFATTO CERTI. OVVIAMENTE TACE
PER DECINE DI MILIONI DI EURO GIA‟ ACQUISITI E
PERSI PER INCOMPETENZA E DILETTANTISMO DI CHI
AMMINISTRA.
IGIENE URBANA
Il 2021 si chiude con un incremento della percentuale di raccolta differenziata rispetto all‟anno precedente. L‟ultimo dato
aggregato è quello relativo ai primi dieci mesi dell‟anno in corso che segna il 50 per cento, cioè quasi 10 punti in più.
Il 2020 si era chiuso con una percentuale di differenziata del
41,20 per cento, 13 punti in più rispetto al 2019. In crescita
erano tutte le frazioni di rifiuto.
L‟incremento costante delle percentuali di differenziata è anche l‟effetto dell‟estensione, nel corso del 2021, della raccolta
porta a porta al 90 per cento del territorio comunale (allo stato
resta esclusa solo una porzione del quartiere Tiche) con esito
molto positivi.
Il valore aggregato di riferimento è quello misurato al 31 ottobre scorso, ma la tendenza è chiara visto che bisognerà aggiungere le quantità di raccolta degli ultimi due mesi del 2021. A
quella data, il dato della differenziata è di poco oltre il 50 per
cento: rispetto a un totale di 50.850 tonnellate, le frazioni differenziate ammontano a 25.640 tonnellate: al 31 dicembre del
2020, su un totale di 58.600 tonnellate i cittadini differenziavano il 41,2 di rifiuti. Nel 2018 la percentuale era appena al 18.
Guardando alle singole frazioni, netto è il balzo dell‟organico
che passa di rifiuto da 5.376 tonnellate del 31 dicembre 2020 a
8.509 del 31 ottobre scorso; gli sfalci passano, da 1.217 tonnellate a 1.175; carta e cartone, da 4.619 a 4.279; plastica, da
3.218 tonnellate a 3.303; vetro, 3.039 a 2.893; inerti da 1.174 a
1.635; metalli, da 89 tonnellate a 74; abbigliamento, da 337 a
394; oli vegetali da 2,49 a 2,40; Raee da 147 a 146 tonnellate.
Inoltre sono state raccolte 134 tonnellate di monitor, contro
141 del 2020, e 93 tonnellate di frigoriferi contro 105. Sul
fronte del contrasto agli abbandoni illegali di rifiuti e della discariche abusive, è stato potenziato il nucleo di Polizia ambientale della Municipale (fino a 16 uomini contro i 4 di qualche anno fa) e si sta allargando la rete di videosorveglianza
con l‟acquisto di 20 nuove telecamere grazie al progetto di Democrazia partecipata proposto dal “Comitato pane e biscotti”.
IL SINDACO DEL CGA DIMOSTRA DI VIVERE IN QUARANTENA PERENNE AL VERMEXIO. DI IGIENE URBANA DOVREBBE AVERE IL DECORO DI NON PARLARE
PROPRIO: UNA CITTA‟ LETAMAIO, DISCARICHE
SPARSE NEL TERRITORIO, UNA DITTA CHE SOSPENDE SERVIZI A RIPETIZIONE QUANDO VUOLE E DOVE
VUOLE, CENTRI DI RACCOLTA CHE APRONO QUANDO POSSONO E QUANDO APRONO COSTRINGONO I
CITTADINI A STARE IN FILA PER ORE. IL TUTTO
MENTRE IL COMUNE SI FINGE SORDOMUTO.
EDILIZIA SCOLASTICA E CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA
Un milione di euro, 500 mila per ciascuno, sono stati arrivati
dalla Regione per il recupero strutturale e per gli impianti antincendio degli asili nido comunali “L'arcobaleno” di via Spagna e al “Baby smile” di via Regia Corte. I finanziamenti provengono dal Fondo sviluppo e coesione stanziati dall'Unione
Europea. Ad agosto, l‟Amministrazione ha ottenuto l‟ammissione a finanziamento di due progetti esecutivi per la realizzazione di nuovi poli per l‟infanzia (età 0-6 anni) da realizzare in
contrada Carrozziere, tra via dello Sparviero e via del Cormo-

rano, e a Cassibile in via Giusti, nei pressi della della stazione
dei Carabinieri e a due passi dall‟Istituto comprensivo
“Falcone e Borsellino”. I progetti erano stati presentati a maggio nell‟ambito di avviso pubblico del ministero dell‟Interno.
Le aree sono entrambe comunali, la prima di 9 mila metri quadrati e la seconda di 5 mila. I due poli saranno di nuova concezione, sia dal punto di vista strutturale (antisismiche e indipendenti dal punto di vista energetico) che funzionale. L‟importo
ottenuto per ciascuna scuola è di 3 milioni di euro. A supporto
della didattica e di una serena fruizione da parte degli alunni,
quest'anno sono state introdotte le zone scolastiche attraverso
il progetto “Il mondo a 30 all‟ora”. Ricorrendo a parziali interventi sulla mobilità, a dissuasori e agli strumenti dell‟urbanesimo tattico, attorno agli edifici sono state realizzate delle zone
di rispetto all‟interno delle quali genitori e figli possono muoversi a piedi in tutta sicurezza. Lungo il perimetro delle zone di
rispetto è stato imposto il limite dei 30 chilometri. Il progetto è
partito in fase sperimentale coinvolgendo le scuole “Paolo Orsi” e “Giuseppe Lombardo Radice”.
SIAMO ALLIBITI. A SETTEMBRE GLI ASILI NIDO ERANO MENO DELLA META‟. LE SCUOLE COMUNALI SONO A PEZZI, VEDI IL GIARACA‟, DA GENNAIO CHIUDE ANCHE L‟UNICO ASILO DI CASSIBILE E IL SINDACO DEL CGA SI VANTA DI AVER TRASFORMATO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA CHIUDENDO POCHI METRI DI STRADA CON SCELTA FOLLE E SCELLERATA.
VADE RETRO.
DIALOGO INTERCULTURALE
Il 29 aprile è stato inaugurato il nuovo ostello per lavoratori
stagionali di Cassibile. Un'infrastruttura che è frutto della collaborazione tra Prefettura, Comune e Regione e realizzato per
chiudere la lunga stagione della baraccopoli che, infatti, quest‟anno è stata evitata. Gli ospiti sono tutti lavoratori regolari e
dotati di contratto, che partecipano alle spese per i servizi ricevuti. Il tutto nell'ambito di una strategia per la lotta la caporalato e per favorire i processi di integrazione rispettando la dignità dei lavoratori. La gestione del campo garantirà il trasporto
nei luoghi di lavoro, un pasto al giorno e uno sportello salute.
Inoltre il sito sarà utilizzato come area di protezione civile.
Dopo un lungo lavoro preparatorio, ha aperto lo scorso febbraio, alla Giudecca, l'ufficio Comune dei Popoli, finanziato
dall'Unione Europea, tramite il ministero dell'Interno, con il
Fami, “Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020”.
L'obiettivo principale dell'iniziativa è far incontrare gli enti
pubblici e i bisogni amministrativi dei cittadini stranieri e,
dunque, favorirne l'accesso ai servizi. L‟'ufficio si occupa anche di documentazione e ricerca, formazione e informazione. Il
Comune è capofila del progetto e ha messo a disposizione la
sede di Casa Minniti. I partner sono tutti enti e associazioni
impegnati da anni nel sociale e nell'innovazione. UN VILLAGGIO NEL CENTRO DI CASSIBILE, CON CONTAINER E UN GIRO DI MILIONI VORTICOSO CON SPORTELLI E ASSUNZIONI, CON TANTO DI INTERROGAZIONE PARLAMENTARE A CUI IL SINDACO DEL CGA
NATURALMENTE NON HA RISPOSTO.
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Gli scappati di casa del Vermexio
e gli allegri sperperi:
120mila euro per un cesso al Molo!
Da pagina 6
OPERE PUBBLICHE
Accanto ai tanti lavori stradali, le opere pubbliche programmate alla fine del 2020
sono scattate già all'inizio di febbraio con l'attesa manutenzione straordinaria del
parcheggio di Fontane Bianche, struttura le cui condizioni ne avevano determinato la
inagibilità. Stesso cosa è avvenuta per la ristrutturazione dell'Antico mercato di via
Trento, anch'esso chiuso da tempo. Entrambe le strutture sono state riaperte e giugno. Aggiudicati inoltre i lavori per la realizzazione di due aree verdi lungo la fascia
costiera, una in via Isola e l'altra in via dell'Aguglia ad Asparano.
Mentre sono iniziati i lavori di recupero del mercato ittico, un altro aiuto al settore
della pesca e alle attività collegate, come pescaturismo e ittiturismo, verranno dalla
riqualificazione del porto canale di Ognina, per la quale il Comune, lo scorso marzo, è
riuscito ad avere dalla Regione un finanziamento di quasi 900 mila euro.
Anche se non sono di competenza comunale, si evidenziano i lavori di riqualificazione
della passeggiata della Marina che premiano una costante interlocuzione con l’assessorato regionale alle Infrastrutture. Inoltre, è stato ripristinato il basolato delle aree
del ponte Santa Lucia e del Foro Siracusano, della via Chindemi e di corso Matteotti.
Il tema delle manutenzioni stradali è sempre sensibile dal punto di vista dell'opinione
pubblica. Per il 2022 è prevista una ripresa dei lavori grazie a uno stanziamento da
1,5 milioni di euro e l’adozione di una metodica di intervento innovativa allo scopo di
garantire una lunga durata dei lavori e di controllarne i costi.
VIENE DA PIANGERE SE QUESTO SIGNORE PARLA ANCHE DI OPERE PUBBLICHE FANTASMA. UNA VERGOGNA VISTE LE CONDIZIONI IN CUI VERSA SIRACUSA.
BANDO PERIFERIE E RIGENERAZIONE URBANA
A maggio sono cominciati i lavori finanziati con il Bando periferie, un insieme di nove
progetti finanziati dallo Stato per il recupero urbano e sociale dei quartieri degradati.
Si tratta di un piano di investimenti da oltre 18 milioni, 4,6 dei quali di quota di
compartecipazione del Comune. L'idea è non solo la riqualificazione dell'esistente ma
anche l’utilizzo sociale di spazi cittadini rimasti fuori dai piani di recupero del passato. Il primo progetto avviato è la riqualificazione funzionale dei piazza Euripide, largo
Gilippo e dell'ingresso allo sbarcadero Santa Lucia con il vecchio casello ferroviario
che potrebbe diventare un infopoint. Altri due progetti sono stati avviati lo scorso
ottobre: la realizzazione del centro commerciale naturale nell’area della vie Tisia e
Pitia e la riqualificazione di via Piave, che si collega con il nuovo accesso allo Sbarcadero. Anche in questo caso, uno degli obiettivi e la valorizzazione dei negozi di vicinato esistenti nella principale strada della Borgata, dove piazza Santa Lucia è interessata da un intervento di ripavimentazione iniziato dal sagrato della basilica dedicata
alla Patrona.
Nell’ambito della valorizzazione delle periferie il Comune, assieme ad altri partner, ha
dato vita a due progetti di rigenerazione urbana. Uno si basa sui principi dell’urbanesimo tattico che ha visto protagonisti gli studenti dell’Accademia di belle arti, del
liceo artistico Gagini e i residenti della Borgata, a cominciare dagli scout del gruppo
Assorider. Il progetto, intitolato “I colori del silenzio”, si concentra tra l’area di piazza Santa Lucia e lo Sbarcadero per un’ideale riconnessione del quartiere al mare.
L’altro progetto, rivolto al rione di Bosco Minniti, è stato realizzato nell’ambito di
Mimesi Fest, curato da Carlo Alberto Giardina. Quattro street artist - lo stesso Giardina,
Alice Lotti, Alesenso (Alessandra Senso) e Fabio Guarino – hanno realizzato, grazie
anche alla partecipazione di sponsor privati, grandi murales sulle pareti delle case
popolari di via Antonello da Messina per sensibilizzare sui temi della sostenibilità e
della salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio culturale cittadino.
In questo stesso contesto si inserisce il progetto “Il muro del genio”, il doppio murales realizzato sulle pareti esterne dell’istituto comprensivo “Archimede” da Maurizio
Giulio Gebbia – in arte Giulio Rosk – lungo 14 metri ed alto tre. L’intervento scelto e
finanziato nell’ambito dei programma di Democrazia partecipata. ANCHE QUI UNO
SCANDALO. PIAZZA EURIPIDE CHIUSA A TEMPO INDETERMINATO E VANDALIZZATA DAL
CEMENTO, LO STESSO LA BORGATA. CERTO POI CI SONO GLI AMICI, I MURALES, IL SAGRATO..
ZTL, TRASPORTI E BICIPLAN
L'impegno per la diffusione di una mobilità sostenibile e per ridurre l'uso dei mezzi
privati si è sviluppato lungo diverse direttrici. Oltre ai finanziamenti per l'acquisto di
10 mezzi a metano (con i fondi di Agenda urbana) e due elettrici (grazie al Collegato
ambientale), da luglio è stato riattivato il servizio navetta gratuito per Ortigia. L'Ast
ha messo a disposizione dei mezzi: uno di sei metri per effettuare il periplo dell'isolotto e 5 per collegare i parcheggi Von Platen (linea rossa) e Elorina (linea blu) a via
Chindemi e ritorno, passando un prossimità delle principali aree di sosta cittadine. In
questo modo, siracusani e turisti sono stati messi nella condizione di lasciare l'auto
in un qualsiasi punto della città e raggiungere il centro storico fino alla notte.
La disponibilità delle navette dell'Ast ha consentito di sperimentare, da luglio a ottobre, una nuova Ztl in Ortigia: più estesa, con orari di vigenza più lunghi e accesso
consentito solo ai residenti, agli autorizzati e agli ospiti delle strutture ricettive del
centro storico, cioè solo alle persone dotate di pass. La sperimentazione è stata possibile grazie alla contestuale riapertura del parcheggio di via Elorina: 400 posti auto
circa e capolinea della navetta “linea blu” dell'Ast diretta ad Ortigia, intercettando
così i mezzi in ingresso provenienti da sud.
n sede propria, denominate Sistema-Pizzuta e Gelone Sud, per i collegamenti casalavoro e casa-scuola.
Altro finanziamento arrivato nel corso dell’anno è quello da 850 mila euro per la
riqualificazione e la fruizione delle Latomia dei cappuccini con il recupero del Teatro
di Verdura. SULLE COSIDETTE PISTE CICLABILI NON C’E’ BISOGNO DI NESSUNA NOTA.
TUTTI I SIRACUSANI SANNO IN CHE SITUAZIONE VIVIAMO CON STRADE SBUDELLATE
DIVISE A FETTE PER FARE ENTRARE L’ASINO DALLA CODA. I SIRACUSANI RISCHIANO LA
VITA OGNI GIORNO!!
TURISMO

Una delle novità di quest'anno è stata l'inserimento di Siracusa nelle crociere della
MSC e, per la prima volta in assoluto, come porto di imbarco. Una decisione che apre
nuove prospettive per il turismo per gli operatori economici della città. La nave è la
Seaside, una delle più innovative della flotta, anche dal punto di vista dell'impatto
ambientale.
Prima dell’estate, inoltre, è ripreso il servizio dei bus turistici scoperti. A seguito di
avviso pubblico del settore Trasporti e diritto alla mobilità, è stata assegnata una
della due concessioni decise dalla Giunta. Il concessionario verserà al Comune 13
mila euro l’anno per 5 anni. A breve sarà pubblicato il secondo avviso per la scelta
della seconda azienda.
Venendo incontro alle richieste pervenute dalle guide turistiche e dall’associazione
“Noi albergatori” abbiamo dotato il parcheggio del Molo Sant’Antonio di una nuova
struttura autopulente di servizi igienici di ultima generazione, a servizio dei cittadini e dei turisti.
IL SINDACO HA SCELTO UN CESSO AL MOLO SANT’ANTONIO CHE E’ COSTATO 120MILA
EURO, HA DATO 18MILA EURO A UNA TESTATA AMICA (MA NON CI SONO SOLDI PER I
BISOGNOSI). SUL RESTO IL COMUNE NON C’ENTRA.
TASSA DI SOGGIORNO ED INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE
I proventi della tassa di soggiorno, peraltro quest’anno raddoppiati, sono stati utilizzati per interventi di recupero o di manutenzione straordinaria di importanti beni
comunali. Dalla messa in sicurezza del parcheggio di via dei Lidi a Fontane Bianche
ai lavori al Pantheon sul quale non si interveniva da decenni. L’avviata programmazione di riqualificazione del nostro patrimonio ha interessato altri beni quali l’Antico
mercato, contenitore culturale adesso pienamente fruibile dopo un periodo di chiusura; l’area di Fonte Aretusa con interventi sulle parti degradate del passaggio Adorno, della Fonte stessa e del muraglione; da ultima piazza Santa Lucia che sarà trasformata in una grande area pedonale con al centro la Basilica nell’ottica di una
riqualificazione complessiva di questa parte del centro storico. In questi luoghi sono
state posizionate targhe bilingue che spiegano ai turisti il valore della tassa loro
richiesta.
IL PARCHEGGIO DI FONTANE BIANCHE (ESISTENTE E RESTAURATO PER LA 20ma VOLTA) SERVE PER TUTTI I CAPITOLI, PER OPERE PUBBLICHE, TURISMO, UTILIZZO TASSA
DI SOGGIORNO. COME SE I SIRACUSANI FOSSERO SCEMI, MA PER FAVORE.
SIRACUSA CAPITALE DI CULTURA 2024
Siracusa si è candidata a “Capitale italiana di Cultura 2024”. Lo ha fatto al termine di
un percorso condiviso con la città chiamata a dare un contribuire di idee e progetti
poi compendiati nelle 60 pagine del dossier presentato al Ministero. Punti qualificanti di questo percorso sono stati la previsione di un “Comitato cittadino” espressione
delle principali istituzioni culturali, sociali, politiche, economiche, accademiche,
professionali, datoriali e associazionistiche di Siracusa; e le 150 audizioni di associazioni, rappresentanze istituzionali, semplici cittadini che hanno contribuito a redigere un parco progetti, inaugurando un metodo di ascolto e condivisione che ha generato un inedito clima di collaborazione attiva tra Istituzioni e cittadini. C’è infine la
grande attività della Siracusa Film Commission che continua a confermarsi una preziosa intuizione dell’Amministrazione comunale. Struttura in grado di agevolare la
realizzazione di progetti cinematografici, televisivi e audiovisivi in genere, si è dimostrata un supporto valido ed efficace per le case di produzione di diverse parti del
mondo. In questi mesi la città è diventata set cinematografico per alcune riprese del
Cyrano della Metro Golden Majer; ma soprattutto dell’ultimo Indiana Jones per un
film che è destinato a essere trasmesso a lungo anche in TV, e che donerà una duratura visibilità alla città.
Questa estate ha segnato il ritorno dei grandi concerti al Teatro Greco, con le esibizioni di Francesco De Gregori e di Alice.
LA CANDIDATURA E’ DI GRANATA E DEL SINDACO DEL CGA, INSIEME A VECCHI E NUOVI
SODALI. INTELLIGENZE ED ECCELLENZE SONO STATE TENUTE BEN LONTANE. CI AUGURIAMO CHE SIRACUSA VINCA LO STESSO E CHE CHI DECIDE NON SAPPIA O DIMENTICHI

CHE QUESTI SIGNORI HANNO MASSACRATO SIRACUSA RIDUCENDOLA AD UN LETAMAIO,
CON STRADE SCASSATE E PERIFERIE BUIE E ABBANDONATE E QUINDI A CITTA’ ULTIMA
IN ITALIA PER QUALITA’ DELLA VITA. QUESTO E’.
QUALITÀ DELL’ABITARE
I due progetti di riqualificazione urbana “Il Margine è città. Interventi di rigenerazione
urbana nel quartiere Akradina” e “Archeologia è città. Interventi di rigenerazione
urbana sull’intorno delle mura di Gelone”, per 28 milioni di euro sono stati utilmente
collocati all’interno della graduatoria del programma “Qualità dell’abitare” del Ministero delle Infrastrutture.
Con il loro finanziamento per la prima volta Siracusa si doterà di opere pubbliche non
fini a se stesse ma funzionali alla vivibilità di tutta l’area ove insisteranno. Un’area,
pensata a suo tempo come quartiere dormitorio, che sarà trasformata con la presenza
di parchi aperti, vivibili e sicuri. Aree che saranno inoltre valorizzate anche per la
grande valenza storica e culturale data dalle Mura di Gelone e da tutta una zona archeologica che diventerà un grande parco fruibile per cittadini e turisti. Obiettivo rigenerare lo spazio urbano contribuendo ad accrescere l’attenzione verso temi ed obiettivi
nuovi come la sostenibilità economica, ambientale e sociale delle periferie per una città
ecologica ed inclusiva. ALTRI VERBI AL FUTURO. QUESTI 28 MILIONI NON ARRIVERANNO
MAI A SIRACUSA. ACCETTIAMO SCOMMESSE.
VERDE PUBBLICO
Negli ultimi 12 mesi sono stati messi a dimora oltre 300 nuovi alberi e sono in via di
realizzazione o in attesa di finanziamento numerosi progetti mirati all’abbattimento
delle isole di calore, ed al miglioramento del drenaggio urbano attraverso la realizzazione di vere e proprie oasi verdi e microforestazioni urbane.
Tra gli interventi realizzati quest’anno la rigenerazione verde dell’isola spartitraffico di
piazza Adda: la rimozione delle ceppaie e degli alberi morti su corso Gelone, viale
Teocrito, corso Timoleonte, pineta via Adrano/Belpasso, pineta via Andrea Palma/
Antonello da Messina, via Cannizzo, via Algeri e viale Tica; e la loro sostituzione con
essenze arboree in linea con quelle presenti lungo i marciapiedi. Al parco Robinson,
dopo la potatura delle siepi, sono stati messi a dimora 38 platani lungo il viale principale, e completato l’impianto di irrigazione. Lavori questi che lo hanno riportato alla
sua piena visibilità. La volontà dell’Amministrazione è quella di riannettere i parchi
alla città per favorirne la fruizione da parte dei cittadini; e permetterne al contempo un
più capillare controllo delle forze dell'ordine. CERTO CHE CI VUOLE CORAGGIO A PARLARE ANCHE DEL VERDE PUBBLICO. ANCHE SU QUESTO I SIRACUSANI SANNO BENE CHE E’
PASSATO ATTILA COI SUOI BARBARI. UN MASSACRO, COME QUELLO FATTO PER LE AIUOLE
SPARTITRAFFICO.
PROTEZIONE CIVILE
La Protezione civile comunale, anche grazie all’apporto delle associazioni di volontariato, ha dato un contributo fondamentale nella gestione dell’emergenza Covid. È sorto un
Hub vaccinale nei locali comunale dell’Urban Center e, con una costante attività di
screening con l’Asp, ha monitorato l’andamento della pandemia tra la popolazione
scolastica. Si è lavorato per migliorare ed aggiornare i dati inerenti il nuovo piano di
Protezione civile. Sotto questo aspetto abbiamo provveduto a ricollocare le aree di
emergenza presenti sul territorio, mentre i Coc sono stati immediatamente attivati ad
ogni emergenza.
In estate, nell’ambito delle attività di prevenzione incendi, si è intervenuti con il decespugliamento delle aree comunali; e durante l’emergenza ondate di calore con il continuo monitoraggio del territorio e la distribuzione di acqua alle categorie fragili e agli
anziani presso le fermate dei bus.
Da ultima la gestione dell’emergenza alluvionale dello scorso mese che ha visto personale e mezzi della Protezione civile intervenire prontamente durante e dopo gli eventi
calamitosi contribuendo al salvataggio di diverse persone. MA QUANTI SONO I VOLONTARI VERI? CHE FINE HA FATTO IL NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE? COME HA POTUTO APPROVARLO IN 24 ORE UN COMMISSARIO CHE PENSA CHE LA MAZZARONA SIA
SOLTANTO UNA GROSSA PIETRA E NON UN QUARTIERE PENALIZZATO?
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Sti tri Re m’assumigghiunu sempre di più
a delle persone che noi scegliamo
quando ci infiliamo nelle cabine elettorali

Da piccolo avrei fatto follie per averne uno, sarei
impazzito dalla gioia, ma “a me casa” non si usava. Chissà perché? Intanto i miei cugini, più o
meno grande, lo avevano tutti. Il presepe. Mi ha
sempre affascinato, ma ju non l‟aveva! Mio padre in questo non prendeva posizione, affermava quello che diceva mia madre: “Facemu trafucu, p‟accussì picca? Mittemu a casa sutt‟e supra
mancu pi „n misi, appoi ammogghia i pasturi nta
catta do‟ giunnali, smunta „a rutta, leva a catta
stellata, arricogghi a pannedda (a quei tempi
non esisteva domopak) scutòla a sabbia, jetta a
pagghia, scippa u lippu, asciuga l‟acqua do‟ stagnu… per farla breve, a me casa non si fici mai!
Ni faceva passari comu si rici: “a valìa”.
Forse sarà per questo, ma quando ne vedo uno,
non riesco ad andare via senza prima averlo
“mangiato” con gli occhi. Mi diverte chi lo fa in
maniera maniacale, stando attento alle proporzioni, i pecuri e i pasturi nichi si mettunu in fondo, inerpicati tipo stambecchi „nte muntagni chini di cuttuni sciusu, pardon, di neve. Quelli più
grandi devono avere il primo piano per via della
prospettiva, e dentro le botteghe i vari artigiani
con i loro ferri del mestiere, u “trincettu” po‟
scapparu, a “quarara” po‟ ricuttaru, u “mantici”
per il fabbro. A seconda del costo, i personaggi
in causa erano più o meno definiti. Mi spiego
meglio: i pastori, ad esempio, erano fatti con
mezzo stampo, in poche parole si putevunu mettiri sulu di „n latu, ma eranu belli lo stesso, come
si dice: ” A puvirtà non è virgogna! “. Il senso di
serenità che mi dona è indescrivibile, mi applico
così tanto che riesco a cogliere il freddo di
“Jnnaru”, quel vecchietto imbacuccato misu davanti a “conca” a riscaldarsi. O l‟estasi provata
do‟ “spavintatu da‟ stidda”, si chiama così, quel
pastore che non sa spiegarsi la provenienza e la
luce della stella cometa e ne rimane incantato.
Ma la cosa che mi faceva veramente impazzire,
oltre la nascita del “Bambinello” naturalmente,
era l‟arrivo dei tre Re Magi. Quanto mistero!

Senza nulla togliere al “Salvatore”, ma quell‟impianto scenico così ricco, la presenza nutritissima
di comparse, aspettava loro e solo per un giorno.
Arrivavunu senza stress, supra i camiddi, quando
tutto era già bello e collaudato, il ruscello funzionava, lo steccato dell‟ovile stava additta, a picuredda in cima alla montagna finalmente stava
femma, senza chiù arruzzuliari a valle (si ci azziccavunu i peri „nto lippu del sentiero). Arrivavunu
come si suol dire a “tavula cunzata”. Però portavano oro, incenso e mirra, che poi apro una parentesi (u sappumu in età adulta che cos‟era la
mirra, per tanto tempo ci fu chi diceva addirittura
birra).
Non c‟è traccia però nei testi che narrano la vita

di Gesù, dell‟uso che ne abbia fatto di questi doni. Siamo sicuri ca‟ ci cunsignanu? E in che quantità ni puttanu? E dopu, perché non c‟è più traccia di questi Re che hanno voluto partecipare o
presepiu? Non per essere un qualunquista populista dalla facile demagogia, ma sti tri m‟assumigghiunu sempre di più a delle persone che noi
scegliamo quando ci infiliamo nelle cabine elettorali. Arrivunu a cosi fatti, conquistano la scena, travagghiunu sulu un giorno, promettono e
poi scumparunu senza sapiri chi fini fanu iddi,
l‟oru e a mirra!
Facitimi sapiri a cu stati pinsannu…
Gino Astorina

