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SIRACUSA

SBLOCCATO L’ITER DI ISTITUZIONE DELLA RISERVA CAPO MURRO DI PORCO E PENISOLA DELLA MADDALENA

La Pillirina diventa un’oasi, manca solo il sì della Regione
L’ultimo passaggio è l’esame della
perimetrazione dell’area naturale
Dopo rinvii, tavoli tecnici e dibattiti
aperti in consiglio comunale, la Pillirina potrà essere un’oasi. È stato sbloccato l’iter d’istituzione della riserva
naturale orientata “Capo Murro di Porco e penisola della Maddalena”, attesa

ormai da più di tre anni. L’assessore regionale al territorio e all’ ambiente,
Mariarita Sgarlata, ha convocato il consiglio regionale per la protezione del
patrimonio naturale (Crppn) al fine di
esaminare la proposta di perimetra-

città flash
Autostrada Siracusa-Gela
gallerie al buio e disagi
«Intervenire urgentemente nelle gallerie dell’autostrada
per Siracusa». Il deputato regionale Bruno Marziano
presenta una interrogazione all’assessore regionale alle
Infrastrutture e Mobilità, per fare emergere le condizioni
in cui è ridotta l’autostrada in questione che collega
Rosolini sino a Catania. A partire da due delle gallerie del
tratto che va da Siracusa a Catania, sono completamente
al buio e senza la garanzia minima di sicurezza. «Non è
possibile – dichiara - che le gallerie si tengano per così
lungo tempo, ora più di un anno, senza illuminazione. Mi
pongo un problema: come è possibile che in una
autostrada iper vigilata, dove esistono videocamere,
possano essere stati commessi furti di rame? C’è
qualcosa che non funziona nel sistema di sorveglianza».

Iniziativa “Adotta un animale
e ottieni uno sgravio sulle tasse”
Il MeetupFare chiede all’amministrazione comunale di
dare ai cittadini la possibilità di adottare un cane o un
gatto del canile così da ottenere o uno sgravio sulla
Tares\Iuc\Tasi o un buono da spendere nelle attività
commerciali del territorio. La presenza di animali
randagi in giro per la città è un dato di fatto.
Aumentano, di conseguenza, anche i disagi dei
cittadini. Il MeetupFare ritiene opportuno, infatti,
valutare l’iniziativa adottata di recente da molti
comuni italiani “Adotta un cane e ricevi uno sgravio
sulla Tares/Iuc/Tasi o, in alternativa, un buono da
spendere nelle varie attività commerciali del territorio”.
«Riteniamo sia un’ottima idea - dice MeetupFare - a
salvaguardia dei nostri amici a quattro zampe, oltre a
essere una dimostrazione di elevato senso civico».

Luci accese sulla pista ciclabile
intitolata a Rossana Maiorca
Luci accese sulla pista ciclabile “Rossana Maiorca”. La
novità, attesa da tempo dagli appassionati della vita
all’aria aperta, si è concretizzata ieri, a tre mesi
dall’inizio dei lavori di manutenzione e riqualificazione
del tracciato. Gli impianti saranno attivati nel primo
tratto: dal Monumento dei caduti italiani in Africa alla
chiesa di San Corrado Confalonieri. Ne dà notizia il
sindaco, Giancarlo Garozzo, che evidenzia la rapidità
con la quale si stanno effettuando gli interventi e
l’attenzione rivolta dall’Amministrazione a una delle
zone più suggestive della città dal punto di vista
paesaggistico e oggi meta degli amanti dello svago e
del relax.

zione della riserva nel rispetto delle
previsioni della legge regionale in materia di parchi e riserve.
Sembra aprirsi, in tal modo, l’iter
definitivo di istituzione, tanto acclamato dal comitato di associazioni “Sos
Siracusa” che di recente ha ricordato
come «l’ istruttoria per la legalizzazione della riserva terrestre debba vertere in maniera esclusiva sulle caratteristiche ambientali e scientifiche dell’area senza valutazioni di altra natura,

assodato che l’unico organo tecnicoscientifico preposto a esprimere un
parere sulla proposta della nuova area
protetta sia il Crppn».
Il riferimento del gruppo ambientalista era diretto alla convocazione di alcuni tavoli tecnici con imprenditori
per la valutazione della proposta di
perimetrazione, da tempo presentata
alla regione. «Avremmo preferito - si
legge in una nota del “Sos Siracusa” un consiglio regionale già pronunciato

nelle scorse sedute. Ci dispiacerebbe se
il lavoro dei membri venisse disturbato da manovre esterne».
Scongiurato il prolungarsi dell’attesa, sembra che l’istituzione della nuova riserva terrestre sia ormai alle porte. Non per questo il comitato ambientalista rinuncia a sollecitare l’approvazione della regione. «Vorremmo dice il comitato -: un iter spedito, la
conferma della perimetrazione proposta e l’inclusione della nuova aerea
protetta nel Piano regionale parchi e riserve naturali».

VEDUTA DELLA PILLIRINA

ELEONORA VITALE

LAVORI IN CORSO. Da via Roma a via Capodieci è lunga la lista degli edifici di culto off limits per sicurezza

Ortigia, chiese sbarrate per restauro
La Curia: «Troppi gli intoppi burocratici che ritardano i lavori»
La chiesa di San Giovannello e di San Filippo alla Giudecca già aperte. Santa
Maria in via Roma e Gesù e Maria in via
Capodieci che saranno disponibili tra
qualche mese. E’ lungo l’elenco delle
chiese che in questi ultimi anni sono
state restituite al culto e ai fedeli.
Chiese restaurate o chiese divenute
contenitori culturali nel centro storico
di Ortigia. L’Arcidiocesi di Siracusa sottolinea che le competenze sono ben definite, ma purtroppo molto spesso i restauri si scontrano con la lentezza della
macchina burocratica, e molti finanziamenti ottenuti scompaiono spesso con
la velocità con la quale sono arrivati. La
Curia di Siracusa, forte dell’esperienza
maturata in questi anni, ha sempre portato avanti la politica della sinergia istituzionale: quando infatti gli Enti hanno
fatto un percorso comune, i risultati sono stati visibili. Ma non sempre è possibile. L’intoppo è dietro l’angolo. E la
conseguenza sono i portoni sbarrati.
Così come non è facile definire una
mappa delle proprietà. Ad esempio la
chiesetta dei Cavalieri di Malta, una delle poche se non l’unica di proprietà del
Comune, proprio recentemente restituita alla comunità. Poi c’è la Regione,
che possiede alcune chiese, ma anche il
Fec, Fondo per gli edifici di culto, che dipende dal ministero dell’Interno e infine la Diocesi di Siracusa.
Certo si tratta di un notevole patrimonio rispetto alle disponibilità economiche. E molto spesso infatti l’azione sinergica è quella che ha portato ai principali successi. E’ il caso della chiesa più
grande della città, che non è la splendida Cattedrale, come in molti pensano,
ma la chiesa del Collegio. Sconosciuta
alle giovani generazioni, chiusa dal terremoto del 1990, la chiesa del Collegio
ha subito numerosi interventi di restauro, ma sempre parziali. La competenza
in questo caso però non è della Diocesi
ma della Regione. L’iter è stato più volte sollecitato, ma da qualche parte la
pratica si è fermata.
Ma non sempre è così. Tra qualche
mese sarà riaperta la chiesa di Santa
Maria in via Roma, grazie all’intervento
di Diocesi e Sovrintendenza ai beni culturali. Un’intesa, così come quella con la
Protezione civile a livello locale, che
spesso ha portato buoni frutti.
Alla base c’è la mancanza di finanziamenti necessari non solo al restauro ma
anche al mantenimento delle chiese,
come edifici storici e monumentali. Basta citare la bellissima chiesa dello Spirito Santo: la parrocchia è riuscita a
metterla in sicurezza dopo il distacco di

GESTIONE PRIVATA

Boom di visitatori
alla Cattedrale
Quello della Chiesa Cattedrale è
l’unico ticket attivato in questo
momento dalla Diocesi. Una
scommessa vinta. Siracusani
soddisfatti, turisti entusiasti: il
costo del biglietto è di gran lunga
inferiore rispetto alle altre città
d’arte e il patrimonio culturale
che si ha a disposizione è di gran
lunga superiore. Il biglietto infatti
comprende anche la visita guidata
alla Cappella Sveva, dove è stata
allestita un’esposizione. Ed inoltre
è possibile acquistare un biglietto
unico per poter visitare anche le
catacombe di San Giovanni. Il
ricavato, escluse le spese, è
immediatamente riutilizzato, a
partire dal rinnovato impianto
monumentale di campane, ma
anche per una riqualificazione e
migliorare l’immagine del sito.
Inoltre l’iniziativa ha creato anche
occupazione, dando possibilità di
lavoro a diversi giovani.

LA CHIESA DI SAN GIOVANNELLO

Grazie alla sinergia tra Diocesi e
Soprintendenza torna fruibile
l’edificio di culto di Santa Maria

alcuni intonaci, ma non ci sono ulteriori fondi per intervenire. Anche per questo motivo la Curia ha deciso un anno fa
di far pagare un prezzo simbolico alle
migliaia di turisti che giungono a Siracusa per l’ingresso alla Cattedrale.
MANUEL BISCEGLIE

LACRIMAZIONE DELLA MADONNINA, I FESTEGGIAMENTI DAL 23 AGOSTO

Preghiera, devozione e spettacolo
La città si anima di fede e folklore
Ecumenismo, Terra Santa, legame con Fatima e l’impronta di papa Francesco grazie alla presenza di un suo collaboratore: queste
le tracce che segneranno le celebrazioni del
61esimo anniversario della lacrimazione di
Maria a Siracusa.
Il rettore del santuario, don Luca Saraceno, annuncia il programma dei festeggiamenti che si terranno dal 23 agosto all’1 settembre e che alterneranno momenti di preghiera a momenti di spettacolo. Sarà il cardinale Walter Kasper, presidente emerito
del Pontificio consiglio per la promozione e
l’unità dei cristiani, a presiedere in santuario la celebrazione di chiusura prevista per
le 19. Il teologo tedesco è il prelato che papa Francesco ha scelto per curare il documento di base al concistoro straordinario

dello scorso febbraio, nel quale si apre alla
riammissione dei divorziati risposati alla
comunione.
Le celebrazioni liturgiche, invece, cominceranno domenica 24 agosto con la messa
di benedizione del cotone, presieduta da
mon. Guido Marini, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie. Venerdì 29, mons.
Marcello Semeraro, vescovo di Albano e di
Castelgandolfo nonchè segretario della
commissione degli 8 cardinali scelti dal Papa per la riforma della Curia romana, sarà il
primo ospite della celebrazione. A seguire,
sabato 30, il vescovo di Fatima, Antonio Augusto Dos Santos Marto ribbadirà il legame
tra i due santuari. Domenica 31 agosto, presiederà il patriarca di Gerusalemme,
FouadTwal, che racconterà una testimo-

nianza di fede durante un momento di preghiera ecumenico insieme con rappresentanti di altre religioni. Infine, il primo settembre, concluderà il cardinale Walter Kasper, chiamato recentemente dal Papa a curare l’impianto teologico del sinodo della famiglia previsto in ottobre a Roma.
“Non piangete, perché la gioia del Signore è la vostra forza” è il tema del 61esimo
anniversario. «L’ espressione è tratta dal libro di Neemia - dice don Luca Saraceno che racconta il ritorno dall’esilio del popolo
di Israele che, dopo l’ ascolto della scrittura,
piange. Di gioia. Maria che lacrima per noi ci
ricorda che Dio vuole asciugare le lacrime
dei suoi figli. Tutti siamo invitati alla gioia,
unica nostra forza».
MASSIMILIANO TORNEO

VOLONTARI A DIFESA DELL’AREA MARINA DEL PLEMMIRIO
Avviata la stagione dei saldi
Codacons: «Meno restrizioni»

Sulle orme del capitano Watson a difesa del “tesoro blu”

Secondo le previsioni del Codacons i saldi estivi
andranno meglio rispetto agli scorsi anni. A fine
periodo, tuttavia, l’ente prevede che l’andamento
delle vendite farà registrare ancora segno negativo ai
commercianti. In Sicilia la contrazione degli acquisti dei
cittadini sarà più contenuta rispetto agli anni passati,
grazie al bonus da 80 euro in busta paga introdotto dal
Governo Renzi. Per Francesco Tanasi, segretario
nazionale Codacons, il bonus aiuterà il commercio,
contribuendo a contenere la riduzione delle vendite. Le
famiglie siciliane, tuttavia, preferiranno dirottare i soldi
sui consumi primari. «Si prevede - dice Tanasi - un avvio
di saldi migliore rispetto a quello degli ultimi anni
anche se, a fine periodo, le vendite saranno ancora con
segno negativo registrandosi tra il -12% e il -15%
rispetto al 2013, con una spesa procapite che non
supererà 69 euro».

Nasce un’associazione guidata da
Emma Quercioli nipote di Enzo Maiorca
«Se gli oceani muoiono, moriamo
anche noi». La frase di Paul Watson
ha rappresentato un input per l’associazione siracusana di Sea
Shepherd, organizzazione mondiale che si occupa della salvaguardia marina.
Sono un centinaio i ragazzi siracusani che, sulle orme del capitano
statunitense che fondò l’organizzazione, da settimane hanno intrapreso un’intensa attività subacquea e non solo: «Perché nell’area

del Plemmirio - dicono - è importante la vigilanza continua, per
combattere la pesca di frodo. Ma ci
muoviamo anche con campagne
di sensibilizzazione e riunioni nella nostra associazione in via Tisia».
Attività che ha già permesso di
fermare ben 7 persone, nelle scorse settimane. Sea Shepherd esiste
dal 1985 e agisce in prima linea
per la salvaguardia delle forme di
vita marine, per la tutela delle riserve protette e per la lotta contro

IL CAMPIONE ENZO MAIORCA

i massacri delle balene in Antartide, i delfini in Giappone e gli squali nell’Oceano Atlantico.
Imbarcazioni, elicotteri, volontari con tanto di mute subacquee
sono già all’opera anche a Siracusa
poiché la riserva dell’area marina
del Plemmirio è una delle aree che
necessitava di maggior vigilanza.
Da lì il coinvolgimento di questi
volontari grazie alla sensibilizzazione di esperti nazionali come il
coordinatore italiano dell’associazione Andrea Morello e il direttore internazionale Alex Cornelissen.
Entrambi presenti a Siracusa in
occasione del “battesimo” dell’as-

sociazione coordinata da Gemma
Quercioli, nipote del grande apneista Enzo Maiorca.
«Tutti questi sostenitori - hanno
sottolineato i coordinatori - sono il
nostro bene più prezioso. Le nostre
attività non ricevono aiuti governativi e sono sostenute da volontari. La vita delle balene in via d’estinzione, dei delfini, delle foche e
di tutta la fauna marina selvatica,
dipende dalla nostra capillare attività». Difendere, conservare, proteggere. È il motto di questi volontari. Che hanno scelto anche Siracusa e il suo mare per un’azione
di grande nobiltà d’animo.
M. B.

