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Focus su adolescenti
con il prof Ammaniti

Adolescenti senza tempo. Un convegno a Siracusa con il noto psicoanalista, Massimo Ammaniti.
L’evento è a cura dell'Istituto di Gestalt HCC Italy
diretto dalla ricercatrice Margherita Spagnuolo
Lobb. Appuntamento oggi e domani a Siracusa
per una kermesse con la collaborazione della
Cattedra di Psicologia Dipartimento dei Processi
Formativi dell'università di Catania e l'Inda.
L'appuntamento è al Museo Paolo Orsi di Siracusa dalle 9 alle 17.30. Il dibattito prende spunto
dal libro “Adolescenti senza tempo” scritto da

Massimo Ammaniti, ospite d'onore del convegno. Interverranno il sovrintendente dell’Inda,
Antonio Calbi, la nota attrice Maddalena Crippa,
Sebastiano Messina, Ugo Pace, Santo Di Nuovo,
Antonio Narzisi, Michele Lipani, Angela Basile.
Domani saluto del presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, Fulvio Giardina, quindi Margherita Spagnuolo Lobb, Massimo Ammaniti, Pietro Cavaleri, Giancarlo Pintus,
Antonio Calbi, Maddalena Crippa, Giuseppe
Sampognaro e Angela Basile.

Lungomare, prove di carico
sul tratto più compromesso
La gara aggiudicata in favore dell’ingegnere Mazzullo per 4.400 euro
MASSIMILIANO TORNEO

È solo questione di giorni: alla fine
della prossima settimana verrà effettuata la prima prova di carico sul
tratto inibito del Lungomare di Levante. Entro giugno il Comune avrà
le informazioni necessarie a capire
cosa fare di quel tratto: lasciare inibito il marciapiedi per via dei Muraglioni ritenuti ammalorati, o riaprilo senza patemi, ma in attesa che l’adeguamento del progetto già esistente permetta di attingere a un finanziamento regionale per il totale
consolidamento dei muraglioni, da
largo Della Gancia alle Mura spagnole. La gara per le prove di carico è
stata aggiudicata in favore di un tecnico, l’ingegnere Marco Mazzullo.
Per una cifra di 4.400 euro. Ora lo
studio tecnico aggiudicatario dovrà
provvedere, attraverso l’individuazione di una ditta, agli esami richiesti dall’ufficio tecnico del Comune, e
poi al collaudo. Il disciplinare di gara
prevede che i risultati arrivino entro
il mese. Il tratto in questione è quello suggestivo di via Eolo. Per l’esattezza è l’area compresa tra largo della Gancia e Forte Vigliena: un’ordinanza dell’agosto 2018 ne indicò
l’immediata inibizione visto “lo stato di forte fatiscenza”. Una verifica si
era resa necessaria per il cattivo
sentore riguardo allo stato di con-

Muraglioni fortemente
ammalorati, da nove mesi il
tratto pedonale resta chiuso

servazione dei muraglioni che stanno sotto i marciapedi.
Da un esame visivo, possibile con
un sopralluogo dal mare effettuato
grazie ai mezzi della Capitaneria, i
muraglioni risultarono “fortemente
ammalorati”, come confermò l’in-

gegnere capo Natale Borgione. Che
proseguì: “La combinazione ossidazione ferri e lo stato del calcestruzzo
mostrano una struttura che ha perso gran parte delle sue caratteristiche originarie. Per evitare rischi limitiamo l’utilizzo del lungomare”.
Un esame visivo bastò a far emettere immediata ordinanza di inibizione.
Dopo nove mesi di nessun intervento e semplice divieto del tratto
pedonale, con una approssimativa
chiusura di plastica arancione e tondini di ferro, un mese fa gli uffici del
Comune partorirono la decisione,
annunciata dall’ingegnere capo
Borgione: fare una verifica sulla effettiva stabilità dell’area.
Qualche giorno fa l’apertura delle
buste con i migliori preventivi presentati dai quattro tecnici individuati dalla stessa amministrazione.
A prevalere, come detto, l’ingegnere
Mazzullo. La speranza degli uffici
comunali è che questa prova dia esito positivo, ossia escluda reali pericoli e si possa per il momento, e senza patemi, liberare l’area. Oppure,
qualora confermata la pericolosità e
quindi l’inibizione, il Comune procederà ad interdire il marciapiede
con una struttura fissa ma non impattante. Una sorta di fioriera di tubi
innocenti e legno. Solo negli ultimi
giorni, tra l’altro, gli uffici comunali
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CONFERENZA DI LEALTÀ E CONDIVISIONE

Randazzo e il caso dimissioni
Al fine di chiarire i temi sul tappeto in questa fase politico-amministrativa del Comune, con particolare riferimento alla posizione del vicesindaco Giovanni Randazzo stamane alle ore 10 si tiene una conferenza
stampa nella sede associativa di piazza Santa Lucia n. 24, alla presenza
di Giovanni Randazzo.

VIABILITÀ

hanno posizionato un segnale che
specifica il divieto dell’attraversamento a piedi dell’area interdetta.
L’area esposta a un eventuale pericolo, perché a sbalzo rispetto al terrapieno, è infatti solo quella del
marciapiede a ridosso con la ringhiera. Per effettuare le prove di carico sarà necessario chiudere del
tutto vie Eolo: “Abbiamo già inviato
comunicazione all’ufficio Mobilità”,
spiega Borgione. Appena il professionista vincitore di gara comunicherà al Comune la data esatta della
verifica, gli uffici emetteranno questa ordinanza e indicheranno un
percorso di viabilità alternativo sul
Lungomare. “Non è un ordinanza
che può essere emessa uno o due
giorni prima: ci vorrà del tempo per
prevedere tutto”, informa Borgione.
Sarà necessaria anche una presenza
di agenti della polizia municipale
sul posto, dove arriveranno i macchinari necessari alle prove di carico. Si pensa che tutto potrebbe accadere alla fine della prossima settimana. Entro la fine del mese i risultati. Per il resto, il progetto più radicale di consolidamento di tutti i muraglioni del lungomare pare sia un
obiettivo dell’amministrazione, ma
necessita di diverse tappe ancora.
L’obiettivo finale – confermato
qualche giorno fa dall’assessore
Giusy Genovesi - è realizzare il progetto già esistente dal 2002, che prevede l’intervento di consolidamento strutturale di muraglioni e ringhiere. Dev’essere aggiornato. Per
l’adeguamento servono somme che
l’amministrazione ha previsto nel
prossimo bilancio. Con quelle somme si potranno incaricare esperti esterni per adeguare il progetto e attingere, infine, ai finanziamenti regionali.

Ortigia, isola
pedonale
in vigore
i nuovi orari
Una nuova ordinanza modifica
gli orari e il periodo di applicazione della Ztl di Ortigia. Come
in passato, restano due le articolazioni della zona a traffico limitato nel corso dell'anno ma
cambiano i periodi: dal 1 aprile
al 15 ottobre (invece del 13 novembre) e dal 16 ottobre (invece del 14 novembre) al 31 marzo.
Nel primo periodo, che abbraccia anche l'estate, fatta eccezione per i residenti e per gli
autorizzati, saranno applicati i
seguenti orari di chiusura: dalle
ore 20 alle 2 del giorno successivo dal lunedì al venerdì e nei
prefestivi; dalle 17 del sabato
alle 2 della domenica; la domenica e nei festivi dalle 11 alle 2
del lunedì.
Nell'altro periodo dell'anno
gli orari di vigenza della Ztl saranno: il venerdì e nei prefestivi
dalle ore 20 a mezzanotte; il sabato dalle 17 a mezzanotte; la
domenica e nei festivi dalle 11 a
mezzanotte. Dal 16 ottobre al
31 marzo, la Ztl di Ortigia non
viene applicata dal lunedì al giovedì compreso.
Rispetto alla precedente ordinanza (emessa il 17 novembre
del 2016) nel periodo invernale
l'apertura al traffico di Ortigia,
nei giorni di applicazione della
Ztl, è stata anticipata di due ore:
a mezzanotte invece delle 2 del
giorno successivo.

IL CONGRESSO A NOTO

Il ruolo degli avvocati
e la difesa dei diritti
in una società evoluta
A Noto per discutere di come
cambia l’avvocatura e il ruolo
degli avvocati in una società che
negli ultimi anni ha subito profondi cambiamenti.
E’ questo il tema su cui è incentrato il II Congresso di Formazione della Sicilia Sud Orientale, che si è aperto ieri pomeriggio al teatro Tina Di Lorenzo
di Noto. Attualità, la società che
cambia e i problemi da affrontare che spingono la professione
verso quelli che non è corretto
chiamare limiti. Sarebbe più
corretto definirle nuove direzioni, che tengono conto di una
Giurisprudenza che però non
perde di vista l’obiettivo primario: difendere i diritti dell’uomo. E in contesto sociale e politico come quello italiano, scandito negli ultimi anni dal rapporto con il triste fenomeno
dell’immigrazione, proprio il
primo appuntamento del Congresso organizzato in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa
presieduto dall’avv. Francesco
Favi, è stata una lectio magistralis dal titolo significativo: “La
sfida dei flussi migratori”. A parlarne è stato il prof. Ugo De Siervo, presidente emerito della
Corte Costituzionale, il quale
nel suo intervento ha focalizzato sul ruolo dell’avvocato, difensore dei diritti dell’uomo ancor
prima delle leggi. Ne hanno discusso con lui anche il dott. Domenico Manzione, sostituto

procuratore generale della Corte d’Appello di Firenze, l’avv.
Nazzarena Zorzella del Foro di
Bologna e don Paolo Catinello,
responsabile della Caritas Diocesana di Noto e del progetto
“Migrantes”. Sul palco anche il
sindaco di Noto Corrado Bonfanti, per gli onori di casa e per
confrontarsi su un argomento
come l’immigrazione che ha visto Noto, sia come città sia come
diocesi, in prima linea.
Il Congresso proseguirà anche
oggi e si concluderà domani
mattina. Oltre 25 i relatori invitati che animeranno la giornata
di formazione che si svolgerà al
Palazzo della Cultura Giavanti,
sede del Consorzio Universitario del Mediterraneo Orientale.
Tra questi anche il dott. Renato
Rordorf, presidente onorario
della Corte di Cassazione e ritenuto il padre della recente e importante riforma delle procedure concorsuali. Quest’anno rilevante ed assoluta novità: il Comitato per le Pari opportunità
metterà a disposizione degli avvocati congressisti un servizio
di ludoteca per consentire agli
avvocati, mamme e papà, di seguire in tranquillità il Congresso
con a seguito i propri pargoli.
Domani il Congresso tornerà
al teatro Tina Di Lorenzo per
sentire la relazione del dott.
Giacomo Travaglino, presidente
della terza sezione della Corte di
Cassazione.
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I CARABINIERI DURANTE UN CONTROLLO DEL TERRITORIO

CARABINIERI

Rissa violenta fra ragazzi
per motivi sentimentali
I carabinieri di Floridia, nell’ambito di
un servizio di controllo del territorio
volto alla prevenzione e repressione
dei reati hanno arrestato in flagranza
di reato per rissa, Christian Forte, disoccupato floridiano di 19 anni, pregiudicato, Michele Guastella, disoccupato solarinese di 21 anni, con precedenti di polizia, G. B., disoccupato solarinese di 19 anni, incensurato, e hanno denunciato a piede libero per lo
stesso reato un 17enne solarinese.
I militari dell’Arma, allertati dalla
centrale operativa, sono tempestivamente intervenuti sul posto, riuscendo con non poca difficoltà a separare i
soggetti coinvolti e a riportare gli animi alla calma. I carabinieri quindi hanno approfondito la questione per chiarire la dinamica della vicenda e le cau-

se che hanno portato alla rissa che ha
visto fronteggiarsi 4 uomini, fra cui un
minore, divisi in 2 gruppi contrapposti
che si sono aggrediti a vicenda con
calci e pugni, utilizzando un bastone di
70 centimetri. All’oridine del litigio
dissidi inerenti una relazione sentimentale ormai conclusa fra uno dei 4
soggetti coinvolti e la sorella di un altro dei quattro. I contendenti hanno
riportato a causa della violenta lite,
contusioni e abrasioni di lieve entità
anche grazie all’intervento della pattuglia dell’Arma che ha subito posto
fine alla rissa.
I tre arrestati al termine delle incombenze di rito alla Tenenza di Floridia, sono stati sottoposti agli arresti
domiciliari in attesa di rito direttissimo.

