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CARLENTINI

Ladri in Municipio
magro il bottino
l Per la seconda volta in

due mesi i ladri hanno
fatto visita al Municipio
di Carlentini. La prima
volta si erano impossessati di duemila euro contenuti nella cassaforte
dell’economato. Questa
volta il bottino è stato
magro, ma i danni sono
stati ingenti. Sabato notte, i ladri hanno rovistato
in una decina di stanze,
compresa quella del sindaco Giuseppe Basso, distruggendo tutto, aprendo i cassetti e rovesciando carte e fascicoli.
TAORMINA

La grande area del porto commerciale. Lo stesso ministro Graziano Delrio ha ipotizzato Augusta come favorita

Se Catania sarà scelta come sede dell’autorità portuale

Augusta si sente “scippata”
I siracusani pronti a insorgere
Sindaci e parlamentari chiedono un incontro urgente con Delrio
Alessandro Ricupero
AUGUSTA

Se Catania sarà la sede dell’autorità di sistema portuale della
Sicilia orientale, il territorio siracusano è pronto a insorgere.
Ma non per campanilismo. I
rappresentanti istituzionali siracusani ricordano che lo stesso ministro Graziano Delrio ha
ipotizzato Augusta come favorita e del resto il porto di Augusta è il luogo ideale, unico porto
core della rete Tent-t, le reti di
trasporto trans-europe. Il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro avrebbe affermato

che la scelta del Governo è caduta su Catania perché è il baricentro del sistema logistico della Sicilia orientale e il porto di
Augusta è un porto petrolifero.
Ma il territorio insorge. I sindaci di Priolo e Melilli rispettivamente Antonello Rizza e Giuseppe Cannata e i parlamentari
regionali Vincenzo Vinciullo,
Edy Bandiera e Giambattista
Coltraro, Confindustria Siracusa e Ugl hanno chiesto un incontro urgente con il ministro
Delrio.
«Nel piano strategico nazionale approvato dal Consiglio
dei Ministri e dalle commissio-

Leadership
l «Occorre – sostiene il

segretario dell’Ugl Antonio Galioto – un intervento incisivo da parte di
tutti gli enti locali al fine
di confermare la leadership dell’Autorità portuale di Augusta nel settore
Sud Orientale. Siamo
tutti chiamati a difendere un territorio sempre
più pesantemente emarginato».

LA PUNTUALIZZAZIONE DI SOFIA AMODDIO (PD)

«Nessuna assegnazione definitiva»
AUGUSTA

«Ho parlato personalmente
con il sottosegretario Del Basso De Caro che ha smentito categoricamente di aver rilasciato dichiarazioni sulla vicenda
e su una probabile assegnazione dell’Autorità a Catania».
L’on. Sofia Amoddio, deputato nazionale del Pd, puntualizza che al momento non esiste
alcuna assegnazione definitiva.

«L’attribuzione è ancora al
vaglio del Ministero. È semplice prevedere che sia Catania
che Messina spingano con tutte le forze, politiche ed economiche verso una assegnazione
che favorisca il proprio territo«Normale che
tutti spingano.
Ma l’attribuzione
è ancora al vaglio
del Ministero»

rio. Ben vengano quindi le prese di posizione perché il massiccio impegno da parte di tutte le forze politiche può solo
favorire il processo che porterà all’assegnazione dell’Autorità Portuale. Sono convinta
che il porto di Augusta abbia
tutte le caratteristiche per diventare scalo industriale e di
transito d’importanza internazionale come già ampiamente
chiarito dai parametri dello
stesso ministero».3(a.r.)

ni di Camera e Senato è stata indicata la port authority di Augusta come sede principale», si
legge in un documento. Augusta è il principale porto italiano
per petrolio e gas e gode di una
centralità lungo le rotte del
traffico internazionale del Mediterraneo. Caratteristiche che
ne fanno uno scalo industriale e
di transito d’importanza internazionale. All’attacco il parlamentare regionale di Ncd Vincenzo Vinciullo: «O il Ministro
Delrio smentisce il suo sottosegretario, oppure inviterò la popolazione alla “rivolta” contro
il Governo Nazionale. Sa il sottosegretario che la Regione Siciliana ha podestà esclusive sui
porti? E sa il sottosegretario che
due settimane fa ho dovuto insediare una Commissione di indagine per accertare le modalità i tempi di attuazione su alcune opere, in parte eseguite e in
parte ancora non ancora iniziate, nel porto di Catania?».
Il parlamentare del M5S Stefano Zito ha chiarito che «questa cosa non può essere avallata. Perché questo accanimento
contro un territorio e una cittadinanza massacrata da tantissime problematiche mai risolte
(tumori, scarsa offerta sanitaria, mancate bonifiche, scomparsa del lavoro)? Continuano
a togliere senza dare nulla a
questa provincia».3

Giornata ecologica
all’Isola Bella
l Saranno gli studenti di

Giardini e Taormina i
protagonisti della giornata “Un Mare da Amare”
nella Riserva naturale
“Isola Bella” gestita dal
Cutgana, il centro di ricerca dell’Università di
Catania. L’iniziativa, in
programma venerdì 16
ottobre, alle 9,30, è realizzata dalla sezione di
Giardini-Taormina della
Lega navale con la collaborazione del Cutgana,
del Parco archeologico di
Naxos e della Guardia
costiera di Giardini.

OGGI A SALINA

Dibattito sulla figura
del giudice Livatino
l Si concludono oggi

Malfa (Salina), gli appuntamenti organizzati
per ricordare il giudice
Rosario Livatino a 25 anni dal suo assassinio, avvenuto alle porte di Agrigento il 21 settembre
1990. Dalle 10.30 don
Giuseppe Livatino, postulatore della causa di canonizzazione del giudice,
ed il regista Salvatore
Presti, autore del documentario “Luce verticale.
Rosario Livatino. Il Martirio”, dialogheranno con
studenti ed i cittadini.

Un’attività strategica per il settore della pesca

Portopalo, il mercato ittico riapre dopo 8 anni
Gli spazi sono stati
destinati alla vendita
all’ingrosso e al dettaglio
Corrado Parisi

PORTOPALO DI CAPO PASSERO

È stato riaperto dopo otto anni
di chiusura il mercato ittico. A
tagliare il nastro della struttura è stato il vescovo di Noto,
monsignor Antonio Staglianò,
insieme al sindaco della cittadina all’estremo sud della Sicilia, Giuseppe Mirarchi.
I lavori nell’area mercatale
si erano già conclusi da qualche settimana ma erano necessari i pareri favorevoli di alcuni enti affinché il mercato
potesse riaprire al pubblico e
ai produttori. L’assessorato regionale alla Salute ha emesso
parere favorevole con riguardo alle condizioni del mercato
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e ha revocato il decreto di
chiusura.
La struttura adesso sarà al
servizio sia dei pescatori che di
coloro che vogliono acquistare il pesce fresco all’ingrosso e
al dettaglio.
«È una giornata importante
perché – ha detto il vescovo
Antonio Staglianò – si apre
uno spazio di lavoro dove tutti
i pescatori vendono il pesce
benediciamo volentieri questa
struttura al fine da poterne
rafforzare le relazioni umane». Per l’ammodernamento e

Il primo cittadino
e il vescovo Staglianò
hanno tagliato
il nastro
della struttura

l’adeguamento sono state investiti oltre ventimila euro: «È
stato un successo sofferto e
non di facile soluzione – afferma il sindaco Giuseppe Mirarchi – la burocrazia purtroppo
ne ha allungato i tempi. Questo mercato è una bella realtà

Tornano le aste. Il mercato
ittico finalmente ristrutturato

e come tale doveva essere assolutamente aperto».
Il mercato ittico sarà nuovamente a disposizione dei residenti, ma non solo, con due
novità: la vendita al dettaglio,
oltre che all’ingrosso, e la disponibilità di pesce confezionato, per esempio sottolio o
sotto sale.
«Il nostro è un pescato di
notevole importanza – afferma il consigliere comunale
Giorgio Chiaramida – doveva
necessariamente avere una location in regola con le norme
igienico sanitarie per la vendita del pesce. Spero che questa
struttura possa ritornare agli
splendori del passato, sono
certo che gli astatori supportati da un valido Peppe Cannarella, direttore del mercato,
saranno nelle condizioni di lavorare al meglio».3

OGGI A PALERMO

Julian Carron
presenta il suo libro
l Oggi alle 18.30 nell’au-

ditorium SS. Salvatore
presentazione del nuovo
libro di Julián Carrón,
l’erede di Don Giussani
alla guida di Comunione
e Liberazione. Il prete
spagnolo mette a tema la
crisi della cultura occidentale, con un affondo
sui temi di attualità come
immigrazione, famiglia,
nuovi diritti, Europa, terrorismo, politica ed economia. Intervengono:
Gianfranco Matarazzo,
Roberto Lagalla e l’autore Julián Carrón.

Il ticket della discordia. Sul biglietto campeggia l’immagine del “Padrino”

Gole dell’Alcantara

Don Corleone
sul biglietto
d’ingresso?
È polemica
Il sindaco di Motta
Camastra: «Utile
per le casse municipali»
Michele La Rosa

MOTTA CAMASTRA

Sul biglietto d’ingresso alle
Gole dell’Alcantara il Comune non doveva pubblicizzare
il film “Il padrino”. Cresce il
dibattito sull’opportunità o
meno di stampare il ticket
d’ingresso alla scalinata comunale con l’immagine tratta dal celeberrimo film che ha
visto girare alcune scene a
Motta Camastra, oltre che a
Savoca e Forza D’Agrò.
Una sorta di tam tam mediatico finora avuto sui social
net work e su alcuni siti web,
ma che adesso rischia di trasferirsi altrove. Insomma a
qualcuno l’idea avuta dal sindaco Claudio Bartucciotto
non è piaciuta molto. Sul fatto anche un europarlamentare ha preso posizione schierandosi contro tale iniziativa.
Il tutto parte a maggio, allorquando il Comune decide
di istituire un ticket di ingresso alle Gole dell’Alcantara
per chi usufruisce dalla scala
comunale. Sui biglietti cartacei viene riportata l’immagine del caratteristico borgo di
Motta Camastra, più la foto
simbolo de “Il padrino” che
nel film in oggetto vedeva interpreti Marlon Brando insieme ad Al Pacino, James Caan,
Robert Duvall. Una strategia
pubblicitaria? Può essere, ma
a qualcuno non è piaciuta
questa idea dell’Amministrazione comunale. Un primo
articolo usciva a firma di
Adriano Varrica su Antimafia
2000, un sito web che si presenta come un giornale di approfondimento su tematiche
legate alla battaglia contro la
corruzione e la mafia in generale. Un articolo fatto proprio
pure dall’europarlamentare
siciliano Ignazio Corrao,
eletto a Bruxelles con 71 mila
preferenze nelle liste del Movimento 5 Stelle, che lo riporta sul proprio sito web personale, prendendo le distanze
dalla scelta amministrativa
del comune alcantarino e iniziando un dibattito on line
sulle pagine di Facebook sull’argomento, tra i pro e i contro all’iniziativa mottese, riportando testualmente questa sua riflessione: «Usare
simbologia mafiosa per attrarre turismo? In Sicilia si
può fare, anzi si può fare a
Motta Camastra, in provincia
di Messina, dove le illuminate menti dell’amministrazione comunale hanno ben pensato di evidenziare e rimarcare graficamente, nel biglietto
da 1 euro per l’ingresso alla
Gole dell’Alcantara che nel

comune in cui ricade il meraviglioso sito naturalistico sono state girate alcune scene
del celebre film “Il padrino”.
Ci manca solo che comincino
a organizzare set fotografici
con lupara oppure ricostruzioni di eccidi mafiosi con
tanto di sconto per coloro che
esibiscono il ticket. Questa è
la Sicilia storta, quella che
non ci piace e che non capisce
che foraggiare un’idea simbolica di territorio di potere e
violenza criminale è dannoso
tanto quanto continuare a fare violenza propria. Chiederemo lumi al prefetto immediatamente...».
Il sindaco Claudio Bartucciotto minimizza quanto sta
succedendo: «Non capisco il
perché di questa polemica
che peraltro è limitata a pochi, so invece che però il ticket di ingresso alle Gole dell’Alcantara è utile per le casse
municipali e perché così si
riescono a dare servizi ai fruitori del sito turistico».
E in effetti da indiscrezioni
raccolte sembra che il Comune abbia già emesso circa 70
mila biglietti per l’ingresso alle Gole. Una pubblicità inopportuna quindi o una strategia mirata quella di riportare
“Il padrino” sui biglietti incriminati? In effetti a fare business ripercorrendo le scene
del film “Il padrino” non è
una novità, lo hanno fatto già
tour operator, negozi, bar,
produttori di souvenir.3

Corrao: «Usare
simbologia mafiosa
per attrarre
turismo? In Sicilia
si può fare...»

Itinerari
l A Savoca allo storico

“Bar Vitelli” arrivano migliaia di turisti coinvolti
in tour sulle tracce di
Don Vito Corleone, ovvero “The Godfather”, il
film di Francis Ford Coppola del 1972. Ma da Palermo, Cefalù, Taormina,
e anche dall’estero, sono
diversi i tour operator
che propongono itinerari tematici sull’argomento. Ma stavolta non sono
i privati a enfatizzare il
mito mafioso de “Il padrino”, ma una pubblica
amministrazione, da qui
lo scetticismo dell’europarlamentare e di alcuni
che non gradiscono quella sorta di santino con un
simbolo della cinematografia ispirata a un personaggio mafioso.

