
In breve In breveCARLENTINI. Parte la riqualificazione di un agglomerato grazie ai fondi di oltre 1 milione di euro

Una piazza attrezzata sulla 167PRIOLO
Direttivo della Filctem

La situazione occupazionale del
petrolchimico di Priolo sarà discussa
nel direttivo della Filctem convocato
per domani, nel salone della Cgil di
Siracusa. Aprirà i lavori il segretario
generale Mario Rizzuti che relazionerà
sulla situazione dell’area industriale
siracusana. Interverranno il segretario
generale della Filctem Sicilia Giuseppe
D’Aquila e il segretario generale della
Cgil di Siracusa Paolo Zappulla.
Concluderà i lavori il segretario
nazionale Gabriele Valeri. La relazione
di Mario Rizzuti farà il punto sugli
investimenti di Versalis, Sasol, Edison
Gas e la fermata in corso di
completamento alla Esso. Altri
argomenti trattati il passaggio
dell’impianto di gassificazione di Isab
Energy alla Isab e la controversa
vicenda della Sai 8.

CANICATTINI
Valle degli Iblei, l’organigramma

Si completa l’organigramma
dell’Unione dei Comuni Valle degli
Iblei. Dopo la nomina di Nellino Carbè,
sindaco di Buscemi, a presidente
dell’Unione, nella convocazione che il
presidente del Consiglio uscente
Francesco Dange ha convocato per
domani alle 18,30, nell’aula consiliare
di Canicattini, si procederà alla
nomina delle restanti cariche.

LENTINI
Riunione del Consiglio comunale

(g. gr.) Domani sera alle ore 19, in
adunanza ordinaria, nell’aula
consiliare di via Galliano si riunirà il
Consiglio Comunale con sette punti
all’ordine del giorno. Tra questi il
Piano annuale di alienazione e
valorizzazione del patrimonio
immobiliare del Comune;
l’approvazione del Programma
Triennale delle Opere Pubbliche
2014/2016 e l’approvazione delle
modifiche agli articoli 74, 76, 77, 81 e
84 del vigente Statuto Comunale.
Durante la seduta di discuterà anche
l’interpellanza avanzata dai cinque
consiglieri di opposizione per
conoscere le azioni amministrative
per risanare le casse comunali al fine
di scongiurare il dissesto.

LENTINI
Commedia al teatro Manzitto

“A famigghia du me zitu, megghiu se
nun tu dicu”. Questo il titolo della
commedia brillante in due atti di
Giovanni Allotta rappresentata al
teatro Manzitto dalla compagnia
dialettale amatoriale “I Teatranti”
dell’associazione “Balliamoci sopra”
col patrocinio del Comune di Lentini.
La regia è stata di Pinuccia Greco, la
direzione artistica di Andrea
Chiarenza mentre la suggeritrice è
stata Rosetta Ventura.

CANICATTINI

Il rendiconto del 2013
approda in Consiglio

CANICATTINI. p. m.) Alla presenza di tutti Consiglieri
comunali di maggioranza e di opposizione, il sinda-
co Paolo Amenta, nel corso del Consiglio comunale,
convocato, per domani, alle 21, dal presidente Anto-
nio Zocco, presenterà il rendiconto relativo all’anno
2013. «Non solo numeri – ha detto il sindaco Amen-
ta - ma un’azione che ha coinvolto tutta la cittadi-
nanza, e ha avvicinato in questi ultimi tempi tante
persone al Palazzo. In questo momento di crisi, biso-
gna riconoscere a tante persone che si sono messe in
gioco e che hanno collaborato, andando tante volte
a sostituire dove la politica non poteva più interve-
nire. Una sussidiarietà che ha coinvolto molti aspet-
ti della Città, dall’assistenza alla cultura, dallo sport,
facendo sentire il bello del vivere in una comunità».
Infatti si è colto come, pur in presenza i tagli dei tra-
sferimenti statali e regionali, molte iniziative si so-
no potute mantenere proprio coinvolgendo la gen-
te comune e rendendoli partecipi delle esigenze.

Al via l’assistenza agli anziani
AUGUSTA. Sono 64 le persone che verranno accudite a domicilio

ANZIANI IN UN CIRCOLO RICREATIVO

AUGUSTA. Partirà dopo il primo maggio l’as-
sistenza domiciliare agli anziani, sospesa lo
scorso autunno. Gli uffici comunali preposti
hanno già da tempo inviato comunicazione
agli interessati che sono tenuti a scegliere
una ditta tra le quattro cooperative sociali
iscritte all’albo regionale, selezionate dal
Comune con la procedura dell’accredita-
mento. Rinnovato l’albo distrettuale dei sog-
getti abilitati ad espletarlo. Sono gli stessi in-
teressati a decidere a quale ditta affidarsi,
come già avvenne nel 2010 quando per la
prima volta fu dall’Ente locale adottato que-
sto sistema, alternativo alla consueta gara
d’appalto che veniva indetta per aggiudica-
re il servizio.

In virtù del fatto che è stato quasi dimez-
zato il numero degli anziani che ne benefi-

ceranno, si opererà una selezione tra gli
aventi diritto. La relativa delibera, è stata
esitata per soli quattro mesi per assenza di
fondi. Per l’assistenza garantita con fondi
comunali, l’impegno di spesa previsto era
inizialmente di circa 170 mila euro per tut-
to l’anno in corso. Ora, non solo l’assistenza
verrà fornita limitatamente ai prossimi
quattro mesi, ma i fruitori non saranno più
tutti quelli a cui prima le prestazioni veniva-
no assicurate. Verrà data priorità ai casi che
più di altri necessitano di assistenza. Chi ne
resterà fuori potrà comunque ottenere l’as-
sistenza in un secondo momento, quando
l’Ente attraverso finanziamenti esterni inte-
grerà il servizio. Ricordiamo che si è ridotto
a 64 il numero degli anziani che verranno
assistiti a domicilio con i fondi stanziati in

bilancio dalla commissione straordinaria di
Augusta. Circa 120 erano i terza età che fino
allo scorso settembre ne beneficiavano. Si ri-
durrà di conseguenza anche il numero dei
lavoratori impegnati a espletarlo. Per incre-
mentare il numero degli assistiti si rende
dunque più che mai necessaria la somma
che l’Ente megarese conta di incassare con i
Pac (Piani di coesione) destinati al distretto
socio – sanitario Augusta – Melilli che per i
terza età prevedono un importo pari a
345,530 euro. E’ questa al momento dunque
l’unica possibilità per potenziare il servizio
e incrementare il numero dei destinatari
dell’assistenza. Con il finanziamento dei Pac,
è in programma inoltre, l’attivazione dell’as-
sistenza domiciliare integrata.

AGNESE SILIATO

CARLENTINI. Una piazza con annessa zo-
na a verde, interamente attrezzata di
servizi per la collettività, sta sorgendo
nella zona sud, nel cuore della l67, a ri-
dosso degli uffici comunali di contrada
Rosana. Si tratta di un passo importan-
te, fortemente voluto dall’amministra-
zione comunale per riqualificare un ag-
glomerato urbano, sorto di recente e
popolato da quanti, all’epoca del terre-
moto, furono impossibilitati a ricostrui-
re in sito la casa danneggiata dal sisma.
Per il completamento della nuova zona
di espansione è arrivato dalla Regione
Siciliana il finanziamento di 1 milione e
300mila euro, che sarà anche utilizzato
per il recupero delle opere di urbanizza-
zione primaria. L’intervento comprende
percorsi e rampe di scale, tali da con-
sentire i collegamenti pedonali interni
agli isolati, fino al completamento del-
la viabilità. Tutta la contrada, che allo
stato attuale mostra carenze di aree a
verde, di servizi e di infrastrutture, è
abitata da oltre mille cittadini.

L’impresa appaltatrice del lavori è già
all’opera. Il gruppo di lavoro, coordina-
to dal dirigente dei lavori pubblici Fran-
cesco Ingalisi, è impegnato a velocizza-
re l’iter dei lavori. Recentemente la zo-
na della l67, in contrada Ciacche, è sta-
ta dotata anche di una rete di metaniz-
zazione. L’opera interamente a carico
della società Italgas e realizzata con una

spesa, che si aggira intorno ai 400mila
euro, si sviluppa su una linea di condot-
ta lunga oltre due chilometri. L’ammini-
strazione comunale ha da tempo stipu-
lato una convenzione con la società ero-
gatrice del servizio, consentendo così a
duecento famiglie di usufruire di servi-
zi adeguati in grado di rispondere alle
proprie esigenze. Fervore di attività an-
che nella zona nord, dove in contrada
Santuzzi in un’ampia area a cavallo con

il territorio di Lentini, è partita la secon-
da tranche dei lavori che serviranno a
scongiurare il rischio idrogeologico.

Dopo il ripristino della camicia lungo
i tratti divelti della condotta fognante
all’interno dei canali di convogliamen-
to delle acque meteoriche e la consegna
del primo lotto, sono state definite le
procedure per la realizzazione delle li-
nee di deflusso che determinano il con-
vogliamento delle acque in aree de-

presse. Si tratta di un programma di in-
terventi di fondamentale rilevanza, il
cui finanziamento ottenuto dal Comu-
ne si aggira intorno ai due milioni di eu-
ro assegnati appositamente per fron-
teggiare il risanamento del territorio. I
lavori che interesseranno l’area tra via
Martiri della Resistenza fino a via Pietro
Nenni, prevedono gli scavi per la raccol-
ta di acque piovane, la posa in opera di
nuove tubazioni interrate che andranno
a sversare le acque nel canalone già esi-
stente. Sicuramente un’opera preziosa
per la riduzione del rischio idraulico, in
una vasta area sita a ridosso con il cen-
tro abitato di Lentini. Squadre di operai,
disponendo di potenti mezzi meccani-
ci hanno concluso il primo lotto dei la-
vori. Sono stati messi a dimora tubazio-
ni di grosso diametro, necessari per l’in-
tercettazione delle acque in maniera
da limitarne la velocità e la portata e
quindi la loro regimentazione. Si tratta
di lavori con priorità quasi da codice
rosso, in considerazione dell’alto rischio
idrogeologico che caratterizza il territo-
rio di questa zona a nord della provin-
cia. La furia naturale delle acque crea
spesso pericoli soprattutto in via Etnea,
linea di demarcazione dei comuni di
Lentini e Carlentini dove spesso i piani
bassi di alcune abitazioni sono state in-
vase dalle acque.

GAETANO GIMMILLARO

I LAVORI GIÀ AVVIATI NEL CUORE DELLA 167 IN CONTRADA ROSANA

MMEELLIILLLLII
Ora la parola passa alla difesa: gli
amministratori locali hanno già
presentato ricorso sulle sospensioni
legate alla legge Severino e per
difendersi dalle accuse che li vedono,
loro malgrado, protagonisti

CARLENTINI

“Lezioni americane”
con Giorgio Albertazzi

La politica del malaffare
Secondo la magistratura nei Comuni del triangolo vi sarebbero “infiltrazioni”

CARLENTINI. Sul palcoscenico soltanto l’essenziale: una
scrivania ingombra di libri e una macchina per scrive-
re, quadri accatastati e lui, Giorgio Albertazzi. Sempli-
ce, maestoso, sobrio al tempo stesso, nei panni di un
professore che, assistito da una giovane allieva, prepa-
ra una conferenza sul tema della “leggerezza”. Due ore
di spettacolo, silenzio in sala e poi applausi a scena
aperta per uno dei mostri sacri del teatro internaziona-
le.

Soave, raffinato e pregnante, uomo di grande cultu-
ra, il maestro Giorgio Albertazzi è riuscito ad appassio-
nare ma soprattutto a coinvolgere l’attento pubblico
del teatro comunale con le sue “lezioni americane” di
Italo Calvino. In questo allestimento l’attore e il regista
Orlando Furioso hanno scelto di approfondire solo il te-
ma della prima lezione di Calvino, dove la parola è in
primo piano e il tono discorsivo si fa più incalzante. Da
vero mattatore alterna, cambia registro e a poco a po-
co diventa Calvino. Personalità controversa, affiancato
da Stefania Masala con il violoncello di Anca Pavel ad
accompagnare lo spettacolo, giovedì sera si è esibito
giovedì sera al teatro comunale di Carlentini, in un fuo-
ri onda di prim’ordine, per gentile concessione del di-
rettore artistico Alfio Breci. Una galoppata epica nella
letteratura nel ruolo di Conferenziere, guidando il pub-
blico, attraverso le parole di Calvino, in un vertiginoso
viaggio alla ricerca della Leggerezza. Un amabile incro-
cio e una superba fusione di poesia e teatro tra l’atto-
re e lo scrittore, in una sorta di labirinto di richiami, un
continuo dialogo tra letteratura, video e musica, facen-
do della stanza del Conferenziere l’antro dove cercare
i segreti della scrittura. Un luogo dove la leggerezza è
per lo scrittore l’oggetto irraggiungibile di una ricerca
senza fine, data “l’insostenibile pesantezza dell’essere”.
Stefania Masala è la giovane allieva che cerca di com-
prendere il senso di questa ricerca e il suo occhio-tele-
camera insegue il Conferenziere, filmandolo insieme ai
suoi appunti, agli schizzi, ai disegni ai quadri ai libri fi-
no agli oggetti. Proiettando nel contempo frammenti
della memoria di un giovanissimo Albertazzi nel pie-
no della sua bellezza, cantore delle epiche gesta del
pensiero che si fa scrittura. L’eterno giovane Maestro
che vede la letteratura come una donna amata, bellis-
sima ritrosa e lontana, da conquistare. In una sola pa-
rola, emozionante.

ROSANNA GIMMILLARO

Triangolo industriale Augusta-Priolo-Melil-
li è davvero il triangolo del malaffare politi-
co? Al momento, secondo le accuse dell’au-
torità giudiziaria non ci dovrebbero essere
dubbi sul malaffare che ha caratterizzato le
amministrazioni comunali di questi tre Co-
muni. Ora la parola passa alla difesa. Gli
amministratori del Comune di Melilli, oltre
ad essere coinvolti in vicende giudiziarie
penali, con l’operazione “Pulizia al Comu-
ne”, sono stati interessati dalla legge Severi-
no. A tal proposito, è stato presentato un ri-
corso al Tribunale di Siracusa dal sindaco
Pippo Cannata per sapere se la sospensione
di sedici mesi è retroattiva, inizia, cioè, da
quando il 4 gennaio 2013 è entrata in vigo-
re la legge Severino, oppure dal 17 gennaio
quando è stato emesso il decreto del prefet-
to di Siracusa. Inoltre, il deputato regionale
Pippo Sorbello, che era anche consigliere
comunale del Comune di Melilli, sospeso

sempre per la legge Severino, ha presentato
ricorso al Tar di Palermo sulla legittimità
della legge, visto che per i non parlamenta-
ri, in materia di sospensione dell’incarico,
dopo una condanna vale da subito, dal pri-
mo verdetto.

Mentre ai parlamentari (senatori e de-
putati) la legge consente di restare al proprio
posto, anche se sotto processo, fino alla sen-
tenza di terzo grado. Il decreto legislativo
235 del 2012 stabilisce che il provvedimen-
to vige per rappresentanti di Giunte e Con-
sigli di Regioni, Province e Comuni anche so-
lo in presenza di un giudizio di primo grado.

Però, c’è da dire che i componenti dell’Ars
(Assemblea regionale siciliana), essendo la
Sicilia una Regione a statuto speciale, sono
considerati, a differenza di quelli delle altre
Regioni italiane “deputati”. A pronunciarsi
sulla questione sarà il Tar a fine maggio. Per
quanto riguarda, invece, la durata della so-

spensione, sarà il Tribunale di Siracusa a
pronunciarsi nell’udienza fissata per il15
maggio prossimo. Ad autorizzare il sindaco
a presentare il ricorso è stata la Giunta, che
per tale motivo è stata criticata dall’opposi-
zione, che chiederà, nel prossimo Consiglio
comunale, fissato per il 13 maggio, le dimis-
sioni perché doveva essere il Consiglio co-
munale a dare l’autorizzazione. Per quanto
riguarda le accuse che sono venute fuori
dall’operazione “Pulizia al Comune”, gli am-
ministratori comunali indagati, il sindaco
Pippo Cannata, il consigliere comunale Pip-
po Sorbello e l’attuale vice sindaco Arcange-
la Palmeri aspettano di essere interrogati dal
Gup. Lo stessa cosa vale per gli indagati dei
Comune di Priolo, coinvolti, nell’operazione
“Qualunquamente”. In questo caso, il sinda-
co Antonello Rizza e il presidente del Consi-
glio comunale Beniamino Scarinci sono sta-
ti attaccati dall’opposizione nell’ultimo Con-

siglio comunale e sono stati invitati «a fare
un passo indietro, nel fine superiore di tene-
re al riparo le istituzioni delle gravi conse-
guenze che possono arrivare dalle gravità
delle accuse». La maggioranza, però, com-
patta ha fatto rilevare che fino al terzo gra-
do di giudizio tutti gli imputati si devono ri-
tenere innocenti e quindi, al momento, nes-
suno ha delegittimato il sindaco e il presi-
dente del Consiglio comunale. Per l’ex sin-
daco di Augusta Massimo Carrubba è inizia-
to, lo scorso 14 aprile, il processo a suo cari-
co perché coinvolto nella vicenda giudizia-
ria “mafia e voto di scambio”. In questa pri-
ma udienza si è discusso delle intercettazio-
ni ambientali ed la loro trascrizione è stata
affidata a Silvana Aglieri. Tutte le intercetta-
zioni, effettuate dai carabinieri, saranno
consegnate nell’udienza fissata per il 6 mag-
gio prossimo.

PAOLO MANGIAFICO

Zona Nord
LA SICILIA

SSIRACUSA PPROVINCIA
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