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Ricerca di fondi per la cattedrale
Il parroco. «La parrocchia non può sostenere le spese di continua pulitura del pavimento»

Mazzara del Pd
«Si riapra subito

la provinciale 59»

IL DISCUSSO PAVIMENTO DELLA CATTEDRALE

Tre nuovi consiglieri comunali
«Grandi manovre». A pochi mesi dalle elezioni i primi dei non eletti «provano» gli scranni consiliari

IL VOLONTARIATO RILANCIA

Un decalogo e azioni unitarie
per la tutela dell’ambiente

agenda

A distanza di pochi mesi dalla inaugurazio-
ne della cattedrale, con il pavimento in
pietra di Modica, il lastricato è stato sogget-
to nuovamente alla pulitura in quanto
sporco e macchiato in più parti. Nonostan-
te che le operazioni di ripulitura, con la le-
vigazione della pietra molto porosa, siano
state rifatte a spese della ditta che ha ese-
guito i primi lavori le polemiche non sono
mancate. Sia il parroco che la comunità
parrochiale chiedono: chi dovrà pagare in
futuro la ripulitura del pavimento, la cui
manutenzione è molto costosa? La par-
rocchia della cattedrale non può sostenere
tutte queste spese essendo la pietra di Mo-
dica porosa e piena di fori. 

«Sarebbe stato opportuno - sostengono
i parrocchiani della cattedrale - installare
un pavimento con il marmo in quanto la
pietra di Modica, oltre a essere delicata, ne-
cessita di continue cure e le macchie, no-
nostante i vari lavaggi, non vanno via».

«La Cattedrale è visitata giornalmente da

numerosi turisti - sottolinea il parroco - per
cui tenere il pavimento sempre pulito è un
grosso problema e richiede una spesa non
indifferente». 

Per ovviare al problema e per sostenere
le spese è stata lanciata l’idea di raccoglie-
re dei fondi, non solo per la pulitura del pa-
vimento ma anche per completare l’arre-
damento, gli affreschi e l’addobbo della
chiesa. L’iniziativa lanciata dalla comunità
parrocchiale è stata recepita a volo dal-
l’associazione musicale del quartetto di
sassofoni «Arcadia» che, con la collabora-
zione dell’Istituto per la tutela degli artisti,
interpreti, esecutori e con il Conservatorio
statale di musica «A. Corelli» di Messina
terranno gratuitamente per il periodo na-
talizio dei concerti in Cattedrale. I fondi
raccolti saranno devoluti alla cattedrale. 

Il primo dei tre concerti si terrà stasera
alle 19,30 con l’Orchestra del Conservato-
rio statale «Arcangelo Corelli» di Messina e
con l’esibizione di musiche di Mozart, Vi-

valdi, Mercadante e Beethoven. Il secondo
concerto avrà luogo il 22 dicembre, sempre
alle ore 19,30, con il concerto per sax e or-
gano dei musicisti Gianfranco Brundo e
Gianfranco Nicoletti. Il terzo concerto avrà
luogo il 30 dicembre con la gran chiusura
da parte di sei compositori che hanno scrit-
to musiche per la Cattedrale e con il famo-
so soprano Barbara Carrè, il coro polifoni-
co «De Cicco» ed il Quartetto di sassofoni
«Arcadia» ed il Quatuor de saxophones
Nelligan. «Abbiamo ritenuto di raccogliere
l’appello dell’Associazione Amici della Cat-
tedrale - sottolinea il presidente dell’asso-
ciazione musicale Arcadia, Ginfranco Brun-
do, - per cercare di coinvolgere nel nostro
progetto musicisti ed artisti affinchè diano
una mano al parroco per completare gli ad-
dobbi della chiesa e per renderla sempre
più bella, dato che la nostra Cattedrale è di-
ventata centro di attenzione da parte dei
turisti di tutto il mondo». 

BENITO TAGLIAFERRO

Nuovi ingressi in consiglio comunale.
Giancarlo Santocono e Rosario Di Lo-
renzo di Forza Italia, come preannun-
ciato, hanno presentato le dimissioni a
favore del primo e secondo dei non
eletti, Rosario Giunta e Carmelo Sipio-
ne, mentre Orazio Cicero dei Giovani
moderati, già subentrato a Corrado
Roccasalvo, ha passato il testimone a
Salvo Latino. La surroga è avvenuta du-
rante la seduta del consiglio convocato
in via straordinaria ed urgente in quan-
to il punto doveva essere esitato entro
dieci giorni dalla presentazione delle
dimissioni. Santocono, Di Lorenzo e Ci-
cero hanno concluso anticipatamente
il proprio percorso in seno alla civica
assise per dare visibilità ad altri uo-
mini di Forza Italia. Dai consiglieri del
centrosinistra e del centrodestra è sta-
to rivolto un ringraziamento agli
uscenti per il proficuo lavoro svolto
come membri del  consiglio, per l’at-

teggiamento propositivo e pragmatico. 
Una calorosa accoglienza è stata riser-

vata ai neo-consiglieri che hanno presta-
to giuramento tra gli applausi dei colle-
ghi, esprimendo gratitudine ai dimis-
sionari per aver dato l’opportunità ad
altri rappresentanti del partito di vivere
l’esperienza amministrativa. «Il tempo è
poco, considerato che siamo a fine legi-
slatura - ha dichiarato Giunta - ma cer-
cheremo di dare un fattivo contributo
nell’interesse della città». 

«Mi impegnerò a dar voce alle istanze
dei cittadini e a portare avanti un proget-
to di sviluppo per Rosolini» ha asserito
Latino. 

I neo-consiglieri hanno poi chiesto
l’aggiornamento della seduta per poter
visionare gli atti riguardanti gli argo-
menti posti all’ordine del giorno. Assen-
za, Barreca e Salemi hanno proposto di
prelevare il punto inerente la presa d’at-
to della mancanza di osservazioni e op-

posizioni alle modifiche del regolamen-
to edilizio correlate all’adeguamento
normativo per l’abolizione delle barrie-
re architettoniche. Ma l’opposizione ha
fatto mancare il numero legale. Quindi la
seduta è stata aggiornata, prima, ad
un’ora e poi al giorno seguente quando il
centrodestra non è entrato in aula. Il
consiglio sarà quindi riconvocato dopo le
festività natalizie per affrontare argo-
menti riguardanti modifiche al Prg.

Ma l’attenzione si concentra ormai
non tanto sull’ambito amministrativo
quanto su quello politico in vista delle
elezioni. Diversi i blocchi venutisi a crea-
re: il gruppo Savarino, che include Fi,
parte dell’Udc e frange del centrosinistra,
il gruppo Mpa che potrebbe convergere
nel precedente, e il blocco di Assenza co-
stituito da Ad che ha intavolato trattati-
ve col Pd e con i partiti minori del cen-
trosinistra.

CECILIA GALIZIA

Una sinergia tra volontariato, scuola ed enti
pubblici, per iniziative di tutela ambientale,
tra cui un decalogo redatto dagli studenti da
distribuire alla cittadinanza, è l’obiettivo del-
l’incontro di ieri mattina tra le associazioni
promotrici del «Progetto Ambiente», le istitu-
zioni comunali, scolastiche e i rappresentan-
ti dell’Ato.

«Occorre partire dal decoro urbano - ha di-
chiarato Franco Cataudella, presidente del-
l’Airc - perché la pulizia è sinonimo di salute,
risparmio, sviluppo turistico. Per questo si
devono far acquisire alla nuove generazioni
abitudini rispettose dell’ambiente come non
gettare nulla a terra e praticare la raccolta dif-
ferenziata». Il presidente dell’Ato, Covato, si è

dichiarato disponibile ad inserire associazio-
ni e scuole nel progetto di sensibilizzazione
già in atto nei cinque Comuni della zona sud,
mentre il sindaco ha colto l’occasione per lan-
ciare l’allarme sulla riapertura della discarica
di Bommiscuro ed ha asserito che la questio-
ne rifiuti va risolta a livello regionale attraver-
so un apposito piano. 

Interventi anche del dirigente dell’«Archi-
mede», Baglieri, che ha proposto di chiamare
in causa esperti e tecnici del settore per razio-
nalizzare gli interventi, e del presidente nazio-
nale del Movimento Azzurro, Monaca, che ha
suggerito di presentare progetti che possano
essere finanziati con risorse regionali ed euro-
pee. Il dirigente Di Mari ha avanzato l’ipotesi

di creare uno specifico gruppo di lavoro.  
Il vertice sull’ambiente ha toccato moltepli-

ci problematiche: dalla gestione delle discari-
che al compostaggio dei rifiuti organici e così
via. Adesso si dovrà restringere il campo e
modalità di realizzazione per passare dalla
sfera delle buone intenzioni alla fase operati-
va.  

C. G.

Guardia medica
via Ronchi 2 0931/858511

Farmacia notturna
Di Martino via Manzoni ang. Galileo
0931/857322 

Numeri utili
Polizia 113
Carabinieri 112
Vigili del fuoco 115
Soccorso sanitario 118
Polizia municipale 0931/850520
Municipio 0931/500111
Consultorio familiare 0931/501832
Carabinieri Rosolini 0931/502763
Carabinieri pronto intervento 112
Vigili urbani 0931/850520
Misericordia 0931/858511

Salvatore
Mazzara 
di Pd-Futuro
democratico

«La strada provinciale 59 Lido di Noto deve essere ria-
perta al più presto. Mentre alla Provincia si discutono
le modalità d’intervento per risolvere il problema in-
furiano le polemiche». Lo afferma Salvatore Mazzara
di PD-Futuro democratico che, nello stigmatizzare il
ruolo di comparsa a cui la città è stata relegata in que-
sta vicenda, evidenzia l’inutilità di convocare un enne-
simo consiglio comunale straordinario. «La chiusura
della SP 59 è soltanto l’ultima di una serie di vicende

politico-amministrative che stanno let-
teralmente sfiancando la città». 

Se, a dire di Mazzara, l’indignazione
dei cittadini e degli operatori economi-
ci che stanno pagando un prezzo molto
alto è legittima, è necessario che ciascu-
no faccia una sana autocritica e si assu-
ma le proprie responsabilità politiche
«oggettive», laddove si sarebbe dovuto e
potuto prevedere e risolvere per tempo
la questione.

«Dall’impressionante sequela di scel-
te sbagliate - aggiunge Mazzara - è evi-
dente che i netini sono ormai "indifesi",
sia dentro sia fuori le mura, in balia di

una chiara incapacità di dare tempestive risposte per
prevenire e risolvere per tempo i problemi o di perse-
guire politiche coerenti con gli interessi dei cittadini
in materia di sanità, tutela del territorio e dell’ambien-
te, politica energetica, occupazione sviluppo. 

«C’è bisogno - conclude l’esponente del PD - di una
politica nuova, nuovi programmi, iniziative e persone
in grado di interpretarli, cogliendo le istanze anche in
tempi lontani dalla campagna elettorale, progettando
e governando gli eventi invece di subirli».

CETTY AMENTA

«La città 
è ormai
relegata 
a un ruolo 
di
comparsa»

UN MOMENTO DELL’INCONTRO PER L’AMBIENTE

DOPO IL FLOP IN CONSIGLIO

Forza Italia chiede chiarezza
e minaccia la crisi al Comune

agenda

L’immobilismo politico a palazzo Ducezio
dopo la bocciatura in consiglio comunale
degli argomenti messi all’ordine del giorno
ha indotto il gruppo consiliare di Fi a chiede-
re al sindaco di fare chiarezza, altrimenti c’è
il pericolo di andare a nuove elezioni. 

«La situazione politica - sottolinea il con-
sigliere Franco Tanasi - è la palese dimostra-
zione di una maggioranza che, di fronte ai
vari problemi, vive uno smarrimento totale
che è sotto gli occhi di tutti. Le cause della
crisi che attanaglia la città sono molteplici e
le responsabilità che hanno condotto a tale
situazione confermano una carenza di con-
duzione e una direzione opaca e bizzosa da
parte del vertice. Emblematica la penosa

vicenda verificatasi in consiglio che ha visto
l’amministrazione comunale allo sbando.

«Bastava far prevalere il buon senso - ag-
giunge Tanasi - e chiedere all’opposizione
un gesto di responsabilità ritirando il guan-
to di sfida. Non è stato così, e a pagare ora
sono i cittadini, anche se Forza Italia e la
maggioranza non sono stati esenti di colpe. 

«Forse dovevamo avere maggiore corag-
gio - chiarisce Tanasi - per costruire nuovi
orizzonti per lo sviluppo della città. 

«In questa vicenda ora An, Mpa e Fi han-
no ritenuto - conclude - è necessario svolge-
re un ruolo politico più incisivo al fine di far
uscire la maggioranza dalle bizzosità con-
trappositive chiedendo al sindaco l’azzera-

mento della giunta, della presidenza del
consiglio comunale e degli incarichi di sot-
togoverno. Desideriamo una maggioranza
che dialoghi con i partiti e pertanto spiace
che ancora il sindaco non comprenda il sen-
so dell’iniziativa cavalcando per tutta ri-
sposta strategie dilatorie che portano allo
scioglimento del consiglio comunale». 

B. T.

Guardia medica 
Ospedale 0931- 894781 
Farmacia notturna
Claudia Malfa Corso Vittorio Emanuele
55, 0931-835473 

Numeri utili
Ospedale Trigona 0931-890111  
Polizia municipale 0931-835668
Commissariato 0931-824211 
Polizia stradale
0931-571281 
Carabinieri 0931-835202 
Vigili del fuoco 0931-836303
Distaccamento forestale Via Dei Mille
(Ospedale Trigona) 0931-571457
Centralino comunale 0931-8996111
Protezione civile 0931-896245 
Servizi sociali 0931-896480

FRANCO TANASI CONSIGLIERE COMUNALE DI FI

CONCLUSO L’EVENTO DISTRETTUALE

Nuove iniziative
per i giovani
Nuove occasioni di aggregazione e di impegno per i
giovani. È questo l’obiettivo perseguito con una set-
timana di manifestazione denominata Evento di-
strettuale giovanile. E si è concluso ieri sera con
una serata musico-culturale l’Evento distrettuale
giovanile che per l’intera settimana ha calamitato
l’attenzione di moltissimi ragazzi con l’organizzazio-

ne di manifestazioni musicali, culturali e sportive. 
Otto le band di Avola, Pachino, Noto e Rosolini che

si sono alternate sul palco di «Unplugged, Laborato-
rio musicale» allestito nel cine teatro di S. Caterina.
Le esibizioni live sono state registrate ed inserite al-
l’interno del sito www.rosolinigiovani.it, oltre ad
essere distribuite nelle emittenti radiofoniche per
promuovere i talenti locali. 

Un accogliente salottino ha poi ospitato i musici-
sti che si sono raccontati al pubblico. «Nello specifi-
co - conferma Simone Migliore, presidente del Co-
mitato cittadino per le Politiche giovanili - vogliamo
dare ai giovani l’opportunità di esprimere se stessi e
la propria creatività, uscendo dalla singola realtà e
lavorando in un ampio e vasto contenitore di inizia-
tive. 

«Quando pensiamo al coinvolgimento dei ragaz-
zi - aggiunge Migliore - contiamo di raggiungerli at-
traverso i canali della musica, di internet e dello
sport e tutte queste risorse sono state presenti nel-
l’organizzazione di quest’Evento distrettuale». 

Le manifestazioni organizzate hanno avuto lo
scopo di favorire la nascita di una rete tra le associa-
zione ed i gruppi informali giovanili che già esisto-
no nei comuni del distretto, incoraggiare la parteci-
pazione attiva dei giovani a rischio di devianza in at-
tività culturali, ambientali, artistiche, sviluppando
allo stesso tempo in essi un importante senso critico.

SANTINA GIANNONE

LA CONCLUSIONE DELL’«EVENTO MUSICALE GIOVANILE»

I tre nuovi consiglieri
comunali di Rosolini: 
sopra, Rosario Giunta; 
a lato, dall’alto, 
Salvo Latino 
e Carmelo Sipione

LA SICILIA

SSIRACUSA

DOMENIC A 16 DICEMBRE 2007
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