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LENTINI. «E’ solo un ricordo

AUGUSTA. Edificio abbandonato

AVOLA. Lotta serrata

l’Agenzia delle Entrate»

sgomberato dai rifiuti

ai furbetti del fisco

Portone chiuso fra le proteste degli utenti. Dopo la Serit
e il Tribunale un altro scippo ai danni della comunità
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Il palazzo avrebbe dovuto ospitare la sede distaccata
degli uffici giudiziari. Il degrado fonte di disagio nel rione
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Continua il giro di vite del Comune contro l’evasione
inviati centinaia di decreti ingiuntivi. Sconti per i virtuosi

LENTINI

OCCUPAZIONE. Nuovi licenziamenti nei primi 3 mesi del 2015. Martedì vertice in Prefettura

Lavoro, a rischio altri 260 posti

Comune in dissesto economico
Il Consiglio comunale vota “sì”

Occupazione, nuove nubi. In

Il Comune di Lentini è ufficialmente in dissesto economico. Ieri sera il voto del
Consiglio comunale che ha
approvato la delibera della
giunta dello scorso mese di
dicembre. «Non c’erano altre strade da seguire», ha
detto il sindaco di Lentini
Alfio Mangiameli (nella foto). E adesso dall’opposizione si invocano le sue dimissioni.

base alle previsioni di Unioncamere e ministero del Lavoro,
nel primo trimestre di quest’anno si perderanno, in provincia, altri 260 posti. La stima
si basa sul rapporto tra quanti
saranno immessi nel mondo
del lavoro e quanti ne usciranno. Il prefetto Armando Gradone ha convocato per martedì un incontro con i sindacati e Confindustria.
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R I FLE S S I O N I

Massimo riserbo sulle indagini. Intanto la città torna a svegliarsi con i rubinetti a secco

BUONANOTTE
ALLA “BELLA
ADDORMENTATA”

Acqua, bando nel mirino della GdF
Blitz della Finanza al Vermexio. Acquisiti gli atti sull’affidamento del servizio idrico alla spagnola Dam

GIOVANNA GENOVESE

Raccolta rifiuti, un passo indietro dei sindacati

B

uonanotte Siracusa. Dormi serena. Dormi il sonno dei giusti, dormi il sonno di chi fa spallucce, di
chi chiude occhi e orecchie perché non sa che pesci prendere mentre la vita corre via. E piange in silenzio. E si strugge dentro. E ha un groppo in gola. Ma tace
pur di non farsi vedere piegata. Dormi il sonno di chi ha
il cuore sfregiato ma non vuol far capire di avere dolore. Buonanotte Siracusa che hai un bel da fare sdraiata
sul mondo con un placido mare privato, un cielo stellato, fra santi, madonne e uomini illustri.
Buonanotte Siracusa, vera grande bellezza isolana.
Umiliata, derisa, maltrattata perché vuoi farti umiliare,
deridere, maltrattare. Immobile e attonita. Buonanotte
Siracusa, il letargo continua. Non sia mai che un guizzo
improvviso ti scuota, un’iniziativa ti risollevi, un genio
scelga di venire al mondo sui ciottoli delle tue strade e
rischi di essere riconosciuto come tale. Riposa aspettando che l’erba del vicino smetta di essere più verde, senza muovere un solo dito millenario per ravvivare il tuo
giardino.
Dormi placida. Il mondo là fuori non farà rumore. Passeranno le Lucie, si alterneranno natali e carnevali, arriveranno i visitatori d’inverno, le storiche pietre trasudanti sapere brilleranno al sole e tu continuerai il tuo
sonno. Il sonno dei giusti. Il sonno dei bimbi. Dormi serena. Che importa, Siracusa, se sotto la pioggia o in pomeriggi assolati diventi spesso una città fantasma, bianca e spettrale, un dedalo percorso da turisti senza meta, in attesa davanti a ristoranti mai aperti o già chiusi.
Buonanotte Siracusa. Dormi serena tra vecchi alberghi
nobili dai cancelli sbarrati e dai tavoli vuoti, tra hotel dalle serrande abbassate e campanelli muti. Buonanotte.
E quando arriverà l’estate e sbadigliando aprirai un
occhio e guarderai di sguincio la tua realtà quasi fosse
una vecchia compagna sgualcita da età e dolori, abbozzerai un sorriso, ti cullerai sugli allori per un paio di mesi, annuirai sorniona agli effimeri trionfi e poi ripiomberai nel sonno. Il sonno dei giusti. Buonanotte Siracusa.

Lavoratori Igm, sciopero scongiurato
Sciopero dei lavoratori Igm scongiurato, dopo l’ennesima fumata grigia dall’incontro di ieri a Palazzo Vermexio tra amministrazione e sindacati La raccolta dei
rifiuti non subirà alcuni intoppo, almeno per il momento. Dunque alla fine è prevalsa la via della mediazione. I sindacati, pur mantenendo lo stato di agitazione dei lavoratori, hanno fatto un passo indietro sulla
richiesta di ritiro del bando da parte dell’amministrazione. Hanno però richiesto al Comune l’inserimento

POLITICA

nel bando dell’art. 6 del contratto nazionale di igiene
ambientale, in cui è previsto che “l’impresa subentrante assume “ex novo”, senza periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato”. L’amministrazione ha preso atto della richiesta, riservandosi di dare risposta non prima di lunedì, quando l’argomento potrà essere trattato con il sindaco a margine della riunione di Giunta. Le parti si reincontreranno lunedì pomeriggio.

ACCOGLIENZA A SINGHIOZZO

Aria di nuove coalizioni
in vista delle Amministrative
lizioni. Lo dimostra il dialogo tra i “nemici” all’interno del Partito democratico ma anche le dichiarazioni di “naturate del senatore Alicata, di Forza Italia.
Dialogo necessario in vista del voto di
Rosolini e poi Augusta.
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La gestione del servizio idrico deve ancora essere assegnata e si trova già nel ciclone. Ieri mattina blitz della Guardia
di finanza negli uffici di palazzo Vermexio dove sono stati acquisiti tutti gli atti. Massimo riserbo da parte degli investigatori: «Acquisire atti vuol dire al momento solo effettuare verifiche. Null’altro», commenta secco il comandante provinciale della Finanza, Antonino Spampinato.
Superata la cortina del riserbo investigativo, è certo che
qualcosa ha fatto scattare la verifica. Secondo alcune indiscrezioni, alla base degli accertamenti vi sarebbero alcune
anomalie nel bando di affido del servizio, come la possibile proroga prevista, per il doppio del periodo di affidamento del servizio (un anno la gestione, 2 la proroga). Ma si
tratta di voci che non trovano alcuna conferma ufficiale.
Tuttavia, c’è chi collega il blitz al Vermexio alla guerra
verso la mal’amministrazione, dichiarata dal procuratore
capo Francesco Paolo Giordano. Nel frattempo la gestione
dell’acquedotto è in mano al Comune: l’affidamento alla
cordata di imprese guidata dalla spagnola Dam (a cui è legata anche la siracusana Siam), è bloccato per i ritardi di alcune delle prefetture interessate, nella comunicazione dei
certificati antimafia.
E che il Comune ora si trovi in particolare ambasce lo
confermano i fatti: mentre ieri mattina i finanzieri si preparavano al blitz, la zona alta della città si svegliava ancora una volta con i rubinetti a secco. Un ennesimo squarcio
in una delle condotte principali, a cui è stato posto riparo
con solerzia. Il quesito ora è: come si organizzerà il Comune? Il ritardo nell’assegnazione ai privati della gestione del
servizio - la cordata doveva occuparsi soprattutto di lettura dei contatori, emissione e riscossione bollette - già poneva non pochi problemi economici agli uffici municipali
costretti ad affrontare le spese per le riparazioni, senza poter contare su alcuna entrata. E se le verifiche delle Fiamme gialle dovessero condurre a eventuali anomalie, il bando verrebbe ovviamente congelato. Tutto questo non potrà che comportare pesanti conseguenze per le sofferenti
case municipali.

SPETTACOLI

«Una famiglia quasi perfetta»
in scena al teatro di Carlentini

Da destra a sinistra, è già tempo di coa-

le apertura” in casa centrodestra da par-
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Le occasioni perdute
del turismo aretuseo
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Dopo la pausa natalizia torna l’appuntamento con
la rassegna teatrale curata dal direttore artistico Alfio Breci dell’associazione Teatro Arte, alle 20.30 di
stasera. L’anno nuovo si apre con “Una famiglia
quasi perfetta” diretto e interpretato da Carlo Buccirosso in scena sul palco del teatro comunale di
Carlentini insieme a Rosalia Porcaro. Passando
dallo stereotipo del napoletano piccolo borghese in
numerose commedie, all’amico di Jep Gambardella nel premio Oscar firmato Sorrentino “La Grande
Bellezza”, l’attore ritorna a teatro interpretando e
dirigendo il suo nuovo spettacolo.
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