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Referendum, si attende il Cga
CONTRADE CONTESE. Il ricorso era stato presentato dal Comune di Palazzolo Acreide

Prima rassegna
di musica sacra
a San Nicolò

UNA DELLE CONTRADE CONTESE

EVENTO DISTRETTUALE GIOVANILE

I tanti click dell’esuberanza
agenda

Enologia al servizio degli studenti
PROGETTO. L’Istituto Ipaa apre le porte alla città per illustrare le attività legate alla scuola-lavoro

POLITICHE GIOVANILI

Musica live
al Santa Caterina

GLI STUDENTI DURANTE LO STAGE

PALAZZO DI CITTÀ

Il cavalcaferrovia in Consiglio
agenda

Guardia Medica Ospedale 0931-
894781
Farmacia Notturna
Francesca Rubino Via Ducezio n.
49 0931 835020
Soccorso stradale Aci 0931-837330
Ospedale Trigona 0931-890111
Numeri utili
Polizia Municipale: 0931-835668
Commissariato: 0931-824211
Polizia Stradale: 0931-571281
Carabinieri: 0931-835202
Vigili del Fuoco: 0931-836303
Guardia di Finanza: 0931-835084
Agenzia Inps: Contrada Santa Croce
- Ufficio Pubbliche Relazioni 0931-
897257; Centralino: 0931-897111
Distaccamento Forestale: Via Dei
Mille (Ospedale Trigona) 0931-
571457

Oggi il Consiglio di Giustizia Ammini-
strativa di Palermo si dovrà pronunzia-
re sul ricorso presentato dal Comune
di Palazzolo Acreide contro l’ordinan-
za del Tribunale Amministrativo Re-
gionale che ha colto il ricorso del Co-
mune di Noto contro il decreto asses-
soriale regionale al territorio che ordi-
nava di celebrare il referendum tra i
soli trecento abitanti residenti nelle
contrade contese. Il Tar di Palermo nel
mese di novembre, come si ricorda,
ha ritenuto sospendere la consulta-
zione referendaria prevista per il 16
dicembre prossimo in quanto sono
stati accolti i motivi elencati dai legali
del Comune di Noto tra cui due sono
fondamentali: 1) la irrazionale con-
traddittorietà dei residenti nelle con-
trade (1,5% della popolazione del Co-
mune); 2) la ritenuta ammissibilità da
parte dell’Assessorato Regionale al ter-
ritorio di istanza di scorporo proposta

non già dai residenti stessi che sono ri-
masti del tutto estranei al procedi-
mento, ma un altro Comune, desidero-
so di conquiste territoriali. La sentenza
del Cga è attesa con grande trepidazio-
ne da entrambe le popolazioni dei due
Comuni che seguono da oltre trenta-
cinque anni la vicenda iniziata nel lon-
tano 1972 e cioè quando il sindaco di
allora di Palazzolo Acreide, Giovanni
Nigro, avanzò alla Regione Siciliana la
richiesta di scorporo di ben dodicimi-
la ettari di territorio comprendenti ben
31 contrade, fino a Sarculla e Farfaglia.
Dopo un lungo iter processuale la Cor-
te Costituzionale con sentenza
n.453/1989 dichiarò illegittima la ri-
chiesta restituendo a Noto, dopo otto
anni di battaglie, le contrade che erano
state contese. Ora, il problema è stato
nuovamente riproposto a seguito una
legge regionale che ha istituito il refe-
rendum consultivo. Ma, la guerra per

la rivendicazione del territorio non ri-
guarda soltanto il comune di Palazzo-
lo Acreide anche altri comuni della zo-
na sud. Recentemente il comune di
Pachino ha rivendicato alcune frazioni
fra cui Marzamemi, dove è nato uffi-
cialmente un comitato. Anche il Co-
mune di Canicattini Bagni ha rivendi-
cato il territorio e ciò al fine di risolve-
re alcuni problemi inerenti ai servizi.
Ma, il buon senso ha indotto il sindaco
Amenta ad incontrare a palazzo Duce-
zio il sindaco Valvo e cercare di venire
così incontro a quei cittadini che recla-
mavano il servizio di recapito della po-
sta in alcune contrade a cavallo tra i
territori dei due Comuni. Oltre a tale
problema i due suddetti sindaci, per
venire incontro alle esigenze della po-
polazione ed in una clima di operosa
collaborazione, hanno convenuto di
stipulare una convenzione.

BENITO TAGLIAFERRO

"Unplugged -laboratorio musicale" è il nome scelto per le 4
serate di musica live che il Comitato per le Politiche Giovani-
li di Rosolini, nell’ambito dell’Evento Distrettuale Giovanile,
ha organizzato per questa settimana. La manifestazione,
inaugurata a Pachino domenica, è proseguita sin da lunedì nel
cineteatro di S. Caterina, dove per l’occasione è stato allesti-
to un set musicale, corredato di amplificazione adeguata. A
partire dalle 19 del pomeriggio sono programmati degli in-
contri con i giovani musicisti locali che, a turno, si esibiranno
con la propria band. La prima serata di lunedì si è aperta con
i Sikula Sud e gli Stazione 24 di Rosolini e i The Silence di Pa-
chino. Non solo musica, però, per intrattenere i giovani: le esi-
bizioni delle band, infatti, sono state in-
tervallate da divertenti discussioni con
alcuni speaker, che hanno improvvisato
delle interviste ai componenti dei grup-
pi, creando un’atmosfera serena e diste-
sa. Ogni band ha avuto 30 minuti a pro-
pria disposizione, per suonare e farsi co-
noscere dal pubblico. 

A tal proposito, nell’ottica di promo-
zione dei talenti locali che l’Evento vuo-
le assumere, le performance musicali e
le interviste sono state registrate, per
essere poi mandate in onda sul sito
www.rosolinigiovani.it. Presenti per l’oc-
casione anche gli assessori alle Politi-
che Giovanili di Noto, Corrado Caruso,e
Rosolini, Roberto Salemi, che hanno
plaudito all’iniziativa, sottolineando il
lavoro non indifferente necessario per la
preparazione dell’evento. "E’ stato ne-
cessario- hanno poi confermato i due
assessori- superare i particolarismi loca-
li per lavorare in sinergia, come lo spiri-
to dell’Evento Distrettuale Giovanile im-
pone. Noi politici cambiamo, ma voi re-
state e per questo è importante andare
oltre i colori politici per lavorare serenamente insieme". Con
lo svolgimento di questo evento si vuole incoraggiare, svilup-
pare e promuovere il coinvolgimento e la partecipazione de-
mocratica dei giovani nella vita politica dei comuni del di-
stretto, proponendo idee e sostenendo i bisogni reali che i gio-
vani vivono, facilitando lo sviluppo delle traiettorie che le po-
litiche giovanili dovrebbero avere. L’Evento rosolinese si chiu-
derà sabato 14 all’Atlantique Cafè, con una serata socio-cul-
turale-musicale, avente ad oggetto la lettura e interpretazio-
ne di testi siciliani e non e l’esibizione musicale da parte di ar-
tisti locali.

SANTINA GIANNONE

Le serate
organizzate

dal
comitato

per le
Politiche
Giovanili

Una grande vetrina per far conosce le
realtà imprenditoriali presenti sul terri-
torio, al fine di orientare i giovani nella
scelta del percorso di studio, in base alle
richieste del mercato del lavoro. Così si
prefigura la tre giorni organizzata dall’I-
paa e denominata "Open days". A parti-
re da lunedì prossimo, fino a giorno 19,
l’istituto si aprirà alla città per illustrare
le molteplici attività ed iniziative porta-
te avanti nell’ottica dell’alternanza scuo-
la-lavoro. Di mattina gli alunni delle
scuole medie si recheranno nei locali
dell’istituto per conoscere le opportu-
nità formative come progetti, stage in
loco e all’estero, laboratori, attività nell’a-
zienda-classe in contrada Stafenna. Nel
pomeriggio invece saranno approfondi-
ti alcuni argomenti specifici con incontri
aperti non solo ai ragazzi, ma a tutta la
cittadinanza.

"Quest’anno- spiega il coordinatore,
prof. Pietro Calvo- abbiamo scelto tema-

tiche che rivestono una notevole impor-
tanza per il nostro territorio: l’enologia,
la produzione di innesti per la serricoltu-
ra e il corpo forestale".

I vari aspetti inerenti questi ambiti sa-
ranno trattati durante diversi incontri. Il
17 dicembre, alle 17, si terrà la confe-
renza su "Il vino e la sua degustazione"
che vedrà nel ruolo di relatore l’enologo
Antonino Di Marco. Giorno 18, alle 17, si
svolgerà un convengo a cui interverran-
no i rappresentanti dell’Ecofaber, impre-
sa locale ormai inserita nel mercato na-
zionale, che produce innesti in vegetale
per la piantumazione in serra. I migliori
diplomati dell’Ipaa lavorano già in que-
st’azienda con cui la scuola ha avviato un
rapporto di collaborazione per consenti-
re ai ragazzi di fare degli stage. Alla fine
del percorso didattico i più meritevoli
dovrebbero essere assunti. Sempre il 18
dicembre sarà trattato il tema "Quale
prospettiva di lavoro per gli agrotecnici",

con gli interventi di Carlo Scollo e Nino
De Marco, dirigente dell’Azienda Fore-
stale delle Province di Siracusa e Ragusa.
Momento clou della manifestazione il
19 novembre quando, a partire dalle 17,
verranno presentati alle famiglie gli indi-
rizzi didattici "Agrotecnico" e "Tecnico
dei servizi alberghieri e turistici" attiva-
ti all’Ipaa. A seguire si svolgerà la cerimo-
nia di premiazione degli alunni merite-
voli per l’anno scolastico 2006/2007 e
per finire, alle 19, si potranno degustare
i prodotti tipici del territorio grazie alla
collaborazione di aziende locali, oltre
che degli allievi e degli insegnanti dell’al-
berghiero di Marzamemi. "Il nostro
obiettivo- conclude il prof. Calvo- è quel-
lo di aprire un canale di comunicazione
tra scuola e realtà imprenditoriali per
consentire ai nostri ragazzi di mettere a
frutto le competenze acquisite scom-
mettendo sul settore agricolo".

CECILIA GALIZIA

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
Vigili urbani 0931/850520
Misericordia 0931/858511

Gli operai stanno
rimettendo a
lucido il
pavimento della
Cattedrale di San
Nicolò

Fervono i preparativi per la prima rassegna di musi-
ca sacra "In domum Domini ibimus - Tre concerti
per la Cattedrale", che si terrà nella cattedrale di San
Nicolò nei giorni 16, 20 e 30 dicembre. L’evento è
stato organizzato dall’associazione musicale "Quar-
tetto di sassofoni Arcadia" e dall’associazione Ami-
ci della cattedrale, con lo scopo di tenere sempre ac-
cesi i riflettori sulla chiesa restaurata affinché diven-
ti un centro propulsivo di vita non solo religiosa ma

anche sociale e di sviluppo turistico ed
economico della città. Si tratta di un
evento unico nel suo genere in quanto
la musica che sarà eseguita è stata scrit-
ta da grandi compositori contempora-
nei per la chiesa ricostruita. La rassegna
consterà di tre concerti. Il 16 dicembre
si esibirà l’orchestra del conservatorio
"A. Corelli" di Messina. Il 22 sarà la vol-
ta dei musicisti Gianfranco Brundo e
Gianfranco Nicoletti. Il 30 gran chiusu-
ra con il soprano Barbara Carrè, il coro

polifonico "G.De Cicco", il quartetto di sassofoni Ar-
cadia ed il Quartour de saxophones Nelligan. Il con-
certo sarà registrato dal vivo."Questi appuntamen-
ti musicali saranno l’occasione per fare conoscere
meglio i fini dell’associazione Amici della cattedra-
le ed allargare quanto più possibile il numero degli
aderenti- rileva don Bellomia. "Abbiamo commissio-
nato sei brani di musica sacra, scritti proprio per la
cattedrale- aggiunge il presidente dell’associazione
Arcadia Gianfranco Brundo- riuscendo a coinvolge-
re nel nostro progetto compositori del calibro di
Monsignor Giuseppe Liberto, direttore della Cappel-
la Sistina di Roma". 

CETTY AMENTA

Organizzata
dall’asso-
ciazione
«Quartetto
di sassofoni
Arcadia»

Nel piano di zona del distretto socio-sanitario
dei cinque comuni della zona sud è stato inse-
rito il primo «Evento distrettuale giovanile»
che rappresenta uno degli interventi princi-
pali previsti dal PD in favore dei giovani. Il pia-
no è finalizzato alla costruzione di una politi-
ca sia comunale che distrettuale per favorire
la partecipazione diretta di tutti i giovani del
comprensorio sud coinvolgendo i cinque co-
muni. Inoltre il piano a valorizzare il loro «sa-
pere» ed i loro «saper fare» nei svariati campi
dell’espressività giovanile. La manifestazione
che è stata curata dai responsabili comunali
per le politiche giovanili si avvale della colla-
borazione attiva delle scuole e del mondo
delle associazioni giovanili. A Noto, la manife-
stazione «Evento distrettuale giovanile» è ini-

ziata ieri con l’apertura della mostra fotogra-
fica che ha avuto luogo nei locali del Centro
giovanile «Teresa Schemmari» e continuerà
oggi alle ore 10 al teatro comunale «Vittorio
Emanuele» con il musical «Crease». Si conclu-
derà il 15 dicembre con i tornei di calcio e di
basket. «L’amministrazione comunale - ha
sottolineato l’assessore alle politiche giovani-
li Corrado Caruso - intende investire sulle ri-
sorse della comunità locale e dei giovani. L’a-
spetto significativo della manifestazione - ha
concluso l’assessore è il rendere protagonisti
i giovani perchè loro rappresentano il nostro
futuro. E’ importante stimolare la loro creati-
vità e il mettersi in gioco per realizzare attività
di stimolo alla crescita del mondo giovanile».

B. T.

Il presidente Massimo Sipione ha convocato in
seduta straordinaria il consiglio comunale per
domani alle 20. Molto articolato l’elenco dei
punti all’ordine del giorno, tra cui l’esame del-
le problematiche relative al progetto di realizza-
zione del cavalcaferrovia lungo la Provinciale n.
26 Rosolini-Pachino; l’approvazione delle di-
rettive per la redazione del piano urbanistico
commerciale, l’autorizzazione alla diversifica-
zione dell’utilizzo a verde pubblico e parcheggi
di parte dell’area posta tra il viale Paolo Orsi e la
S.P. n. 11 "Codalupo".

Durante la seduta sono previste anche la sur-
roga dei consiglieri dimissionari Santocono e Di
Lorenzo di Fi, e Cicero dei Giovani Moderati
con Giunta, Sipione e Latino, oltre a interroga-
zioni, mozioni ed interpellanze, approvazione

del progetto esecutivo per la costruzione di un
edificio a destinazione commerciale ed artigia-
nale in variante al Prg nell’ambito del program-
ma "Prusst Akrai". Il civico consesso procederà
inoltre alla presa d’atto che non sono pervenu-
te osservazioni ed opposizioni alle modifiche
del regolamento edilizio correlate all’adegua-
mento normativo per l’abolizione delle barrie-
re architettoniche. E ancora il consiglio dovrà
approvare il piano di lottizzazione convenziona-
ta delle aree ricadenti nella zona B3/1. Infine tra
i punti all’ordine del giorno figurano la relazio-
ne annuale 2006 del sindaco e la proposta di
modifica della delibera con cui il 16 febbraio
2006 era stato approvato il piano di migliora-
mento dei servizi della Polizia Municipale.

C.G.

LA SICILIA

SSIRACUSA

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2007
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