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Erosione della costa. Il progetto è stato presentato dal sindaco Giancarlo Garozzo e dall’assessore regionale Mariarita Sgarlata. Il finanziamento supera i 3 milioni

Punta Castelluccio, via al consolidamento
0 Lamessain sicurezzariguardala falesiache partedapunta Carrozzaesi sviluppaperoltre400metri dilunghezza

in breve

Sbloccato grazie alla collaborazione tra Regione e Comune un progetto pronto dal 2001 e la cui realizzazione consentirà di restituire
alla fruizione un tratto di costa
particolamente suggestivo e importante sul piano paesaggistico.

0 Cisl

Bancari, Mizzi
eletta segretario
interprovinciale

Paola Laguidara

...

Tutela dell’incolumità pubblica,
valorizzazione e recupero del territorio, fruizione di aree di particolare interesse paesaggistico. Questi gli obiettivi che verranno raggiunti attraverso
l’intervento di consolidamento della
falesia tra punta Carrozza e punta Castelluccio. Un tragitto di circa 433 metri su cui da tempo si attendono interventi urgenti. Il progetto di recupero
risale già al 2011 ma solo adesso dopo
aver provveduto ad una serie di autorizzazioni e valutazioni si è dato il via.
L’importo del finanziamento è di
3.466.022 euro. A presentare il progetto sono stati ieri mattina, nella sala del
palazzo di via Minerva il sindaco Giancarlo Garozzo, l’assessore regionale al
Territorio e ambiente Mariarita Sgarlata, il commissario straordinario delegato per gli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico Maurizio
Croce, e gli assessori comunali Alessio
Lo Giudice e Mariagrazia Cavarra.
«Grazie alla collaborazione tra Comune e Regione - ha detto il sindaco - si è
riusciti a sbloccare un’opera progettata da anni, e particolarmente urgente.
Un intervento che è innanzitutto di sicurezza. Considerato che la zona è stata anche interdetta al traffico e che comunque è molto frequentata dai cittadini. Una zona di grande pregio, particolarmente suggestiva». «Da evidenziare poi - ha aggiunto Garozzo - che
l’intervento avrà ricadute anche sul
piano economico e occupazionale».
«Già dal mare la falesia tra punta
Carrozza e punta Castelluccio mostrava una visione piuttosto minacciosa ha detto l’assessore Sgarlata - siamo
però riusciti a sbloccare il finanziamento e procedere con questo intervento che si inserisce in un’azione for-

...

Da sinistra gli assessori Maria Grazia Cavarra e Mariarita Sgarlata, il sindaco Giancarlo Garozzo e l’assessore Alessio Lo Giudice

consiglio comunale. Sì al regolamento sul museo

Villa Reimann in stato d’abbandono,
Milazzo: «Va indetto un referendum»

...

Un "referendum" per stabilire il
destino di Villa Reimann. È arrivata da
Massimo Milazzo, capogruppo di «Progetto Siracusa-Articolo 4», la proposta
per decidere la destinazione d'uso della
struttura di via Necropoli Grotticelle. Il
dibattito in aula consiliare si è acceso sul
regolamento, poi approvato, del museo
civico di arte contemporanea. Nelle intenzioni dell'amministrazione la sede ideale
era proprio Villa Reimann ma questa proposta ha trovato il no della minoranza.
«Non è previsto dal testamento - ha dichiarato Cetty Vinci della Lista Mangiafico - che l'immobile sia utilizzato come
sede di museo. Bisognerebbe invece stringere un gemellaggio con la Danimarca
per uno scambio culturale di alto livello».
Polemiche anche da parte di Salvo Sorbello: «La struttura è stata donata per uno

scopo ben preciso e farne la sede del museo significa utilizzarla in maniera impropria». Nel corso della votazione, l'aula ha
poi approvato gli emendamenti elaborati
dalle commissioni consiliari. Tra le modifiche quella che elimina dal regolamento
l'indicazione di Villa Reimann come sede
del museo e affida alla giunta l'incarico di
individuare i locali dove ospitarlo. «L'edificio - ha dichiarato Milazzo - si trova
attualmente in uno stato di grave abbandono ed è per questo che bisogna decidere cosa farne. E in questa scelta va coinvolta la città». In aula è intervenuto anche
l'assessore comunale all'Arte contemporanea Paolo Giansiracusa: «È importante
istituite il museo anche perché ci sono
tante famiglie che vogliono donare opere
alla città ma senza un museo dobbiamo
rifiutare». (*GAUR*) gaspare urso

temente voluta dal governo regionale.
Che è appunto quella del recupero,
della valorizzazione ma anche della
lotta all’abusivismo. Il tutto a tutela
del nostro territorio». Interventi analoghi sono stati annunciati anche in altre zone dell’isola. «Mettere in sicurezza un sito così importante - ha detto
Lo Giudice - significa favorirne la fruizione, sia dal mare che da terra». «I lavori che presentiamo oggi - ha aggiunto Cavarra - sono solo una parte di un
progetto ben più vasto per mettere in
sicurezza la costa».
L’intervento che è stato preceduto
da una serie di verifiche da parte della
sovrintendenza del mare, prevede la
realizzazione di una scogliera radente
per circa 430 metri e di una barriera
soffolta per oltre 200 metri. Il completamento del progetto è previsto per ottobre. Il commissario Croce ha tra l’altro evidenziato come un prolungamento dei tempi prima dell’avvio dei
lavori sia stato determinato dall’alta
concentrazione di poseidonia nella
zona interessata. (*pl*)

È Rita Mizzi (nella foto) il nuovo segretario interprovinciale per
Siracusa e Ragusa della Fiba, la federazione che rappresenta i lavoratori del settore bancario ed assicurativo della Cisl. È stata eletta ieri nel
corso del congresso convocato nel
salone di via Arsenale. Mizzi subentra ad Alberto Lo Passo. Sarà affiancata in segreteria dai ragusani Vincenzo Scribano e Rino Gurreri. Istituiti due dipartimenti: amministrativo e quadri direttivi, che saranno
diretti rispettivamente da Alberto
Lo Passo e Luigi Puzzo. (*VICOR*)

0 Carabinieri

0 Tribunale

«Vìola gli obblighi Aveva una pistola
per rubare»
Convalidato
Scatta il fermo
l’arresto dal gip

...

I carabinieri della stazione di
Ortigia hanno tratto in arresto Emanuele Montalto, 41 anni. È stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, spiccata dal gip del tribunale, perchè l’uomo sarebbe rimasto coinvolto in un furto in un appartamento del centro storico nonostante avesse delle prescrizioni. Nell’ambito dei controlli sulla sicurezza, i militari hanno denunciato un giovane
di 19 anni ed un trentottenne per il
furto di uno scooter. (*GASC*)

...

Resta ai domiciliari Samantha
Guarino, l'incensurata di 37 anni fermata dai carabinieri per detenzione
illegale di una pistola. Il provvedimento è stato convalidato ieri dal
gip del tribunale Patricia De Marco dinanzi alla quale la donna è comparsa difesa dall'avvocato Giorgio D'Angelo. Il giudice ha concesso all'indagata la facoltà di recarsi a lavorare.
L'arma era stata sotterrata nel giardino di pertinenza dell’abitazione della donna in contrada Tivoli. (*DFR*)

0 Forte Vigliena

Partiti. Zappulla «ammorbidisce» i toni dopo aver attaccato il sindaco. Marziano: «Serve uno sforzo unitario»

Pd, nuovi segnali di «pace» ai renziani
...
Dopo la lettera al ”vetriolo” di due
giorni fa attraverso la quale Pippo Zappulla aveva pesantemente attaccato
l’area renziana siracusana, il sindaco
Giancarlo Garozzo e la sua amministrazione, il deputato nazionale ”ammorbidisce i toni”. La lettera in questione, da
indiscrezioni non sarebbe piaciuta molto nemmeno a area Dem e ad alcuni
esponenti ex bersaniani. Da cui tra l’altro appena 24 ore prima erano arrivati
”segnali di pace” attraverso le parole di
Carmen Castelluccio e Bruno Marziano che rivolgendosi ai renziani poneva-

no la necessità di riavviare il dialogo
«partendo dai risultati delle europee».
Ieri un nuovo documento. Questa volta
a firma congiunta di Zappulla e del deputato regionale Marziano. I due parlamentari esprimono la necessità «di mettere in campo tutti gli sforzi possibili
per riavviare un indispensabile processo di ricostruzione unitaria del partito».
«Il risultato elettorale è stato conseguito - dicono ancora Marziano e Zappulla
- grazie all’impegno profuso da tutte le
componenti, dai diversi gruppi e soprattutto dai gruppi dirigenti e dai militanti

dei tanti circoli della città e del territorio provinciale. Sbagliato quindi mettere in campo graduatorie e primati nel
metodo ma clamorosamente anche nel
merito». «Continuiamo però a registrano - aggiungono - il permanere di un clima di scontro e di indisponibilità a ogni
confronto da parte dei renziani. Continuare a disconoscere il risultato congressuale e il segretario provinciale è la
ragione per cui non si riesce a ritrovare
la direzione di un cammino unitario».
Da qui un nuovo appello perchè si superi questa fase e «con la dialettica che de-

ve contraddistinguere un grande partito pluralista si lavori tutti nell’interesse
generale». «Nessuno - concludono Marziano e Zappulla - vuole chiedere a Garozzo di rinunciare alle proprie prerogative politiche ma sarebbe un errore trasformare il Comune in un fortino di
componente e di gruppo». Infine l’auspicio per avviare «un nuovo percorso
unitario nell’interesse di tutto il Pd e
per il bene del territorio». Intanto per
questa mattina conferenza stampa del
segretario provinciale Carmen Castelluccio. (*pl*)

occupazione. L’appello dei lavoratori della ditta che ha in appalto dal Vermexio il servizio di riscossione tributi

«Solarium», avviata la realizzazione

...

Sono iniziati i lavori di installazione del solarium a Forte Vigliena (nella
foto Cilmi). All’opera una ditta che ha già realizzato le basi su cui andranno
poggiate le pedane e completerà entro la fine della prossima settimana con
l’allestimento pure delle docce. In attesa della realizzazione del solarium i turisti, così come avvenuto ieri, hanno già iniziato ad utilizzare una parte della
scogliera per regalarsi alcune ore di sole ed un tuffo nelle acque di Ortigia. Nei
giorni scorsi il consiglio circoscrizionale aveva sollecitato il Comune ad accelerare i tempi. «Rispetto agli anni scorsi è stato anticipato l’allestimento della
struttura – ha detto il presidente del quartiere, Salvo Scarso – che sarà aperta
per l’intera giornata e dotata di pedane e di docce». (*VICOR*)

0 Pediatria

0 Trasporti

«Oltre il 20 per cento dei bambini
dagli 8 ai 9 anni è in sovrappeso e oltre
il 10 per cento è obeso, dati che ci mettono ai primi posti in Europa». A dirlo il direttore dell’unità di Pediatria dell’Umberto I, Antonio Rotondo che presiederà il convegno di domani sull’obesità infantile all’hotel «Panorama» in via Necropoli Grotticelle. Tra i relatori Valerio
Nobili dell’ospedale pediatrico Bambin
Gesù di Roma e Diego Peroni dell’università di Verona. (*FEPU*)

Attività di volantinaggio ieri mattina davanti al deposito di contrada Fusco ed ai capolinea in città per i dipendenti dell’Ast che protestano contro la
Regione per i ritardi nei trasferimenti
delle risorse alla ditta che gestisce il servizio di trasporto. Le corse dei bus sono
state garantite attraverso un servizio di
turnazione tra i dipendenti che attendono il pagamento degli stipendi di
aprile e maggio ed hanno anche chiesto un incontro al prefetto. (*VICOR*)

infantile Ast, volantinaggio
Socosi, in 56 a un passo dal licenziamento Obesità
Domani esperti
dei dipendenti
a confronto
in contrada Fusco
...
...
...
È scattato il conto alla rovescia
per 56 dipendenti della Socosi, la ditta che ha in appalto il servizio di riscossione dei tributi esternalizzato
dal Comune. Ai lavoratori è stato già
consegnato il preavviso di licenziamento in vista della scadenza della
proroga concessa dal Comune e fissata per il 30 di giugno. Il personale è impiegato nei servizi tributi ed attività
produttive in via Luigi De Caprio e ieri ha sottoscritto un documento in
cui elencano i servizi espletati che riguardano tra gli altri le attività di ac-

certamento per l’Ici, alla Tarsu, gestendo mediamente oltre 15 mila avvisi l’anno alle istruttorie per le istanze
necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni degli impianti pubblicitari,
la rilevazione dei prezzi al mercato ortofrutticolo di via Elorina, ma anche i
servizi di front-office all’ufficio tributi, i servizi di riscossione e fallimenti,
le attività di elaborazione e progettazione di fiere, mercati, dehors e l’esame sull’agibilità degli esercizi commerciali. «A seguito del bilancio di
previsione per il biennio 2013-2014

approvato dal consiglio comunale –
hanno spiegato i dipendenti in un documento – sono state ridotte le somme a disposizione delle ditte operanti
all’ufficio tributi e di conseguenza i lavoratori hanno subito una riduzione
cospicua del loro orario di lavoro. Nonostante questo i lavoratori continuano ad operare in maniera seria e produttiva ma ritengono di dover precisare che alcune mansioni non sono previste nella convenzione stipulata tra
l’amministrazione comunale e Socosi, che prevede la sola attività di input

dei dati». Già nel febbraio dello scorso anno venne firmato un accordo tra
Comune, azienda e sindacati che prevedeva una riduzione del monte ore
settimanale per i dipendenti. Le segreterie provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno già chiesto alla settima commissione del Comune di prendere parte alla riunione
che verrà convocata per il 9 giugno in
cui si deciderà la redazione del nuovo
bando per l’affidamento del servizio,
che dovrà prevedere la salvaguardia
dell’intero organico. (*VICOR*)

