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Siracusa Ricetta della Provincia Regionale

Turismo, Bono:
«Consorzio
indispensabile
per crescere»
Solo così potrà essere sfruttato
l’investimento fatto per le “Bit”
SIRACUSA. Il presidente della
Provincia regionale Nicola Bo-
no lancia un nuovo appello agli
operatori turistici affinché con-
tribuiscano alla nascita di un
consorzio che consenta di met-
tere in campo una strategia uni-
ca per attrarre visitatori in tutti i
periodi dell’anno facendo fare
quel tanto auspicato salto di
qualità a un settore che nono-
stante gli sforzi non riesce anco-
ra ad essere trainante per la no-
stra economia.

Il progetto del consorzio è
stato avviato già due anni fa e ci
sono le adesioni di alcuni sog-
getti che fanno parte della “ca-
bina di regia” del turismo, altra
iniziativa messa in campo per
dare vita a un’unica grande of-
ferta turistica, senza doppioni e
sovrapposizioni. Bono sostiene
che il mancato varo del consor-
zio ha provocato problemi
nell’organizzare l’offerta turi-
stica del territorio «che – sotto-
linea - malgrado gli sforzi eco-
nomici degli enti locali di assi-
curare la partecipazione agli
appuntamenti più importanti
del turismo nazionale e interna-
zionale, non ha registrato alcun
miglioramento». Insomma, ac-
cade che gli enti pubblici spen-
dono tanti soldi per partecipare
alle varie borse del turismo ma
poi a questi appuntamenti non
partecipano quei soggetti che
dovrebbero concretizzare l’atti-

vità di promozione, vendendo i
pacchetti turistici.

Ecco spiegato il nuovo forte
appello del presidente della
Provincia Regionale per dare vi-
ta a quel consorzio al quale
«ogni operatore del settore turi-
stico ricettivo, in base alle pro-
prie strategie gestionali, potrà
conferire il mandato per com-
mercializzare il numero di stan-
ze che egli stesso stabilirà per
ciascun periodo dell’anno, non-
ché di concorrere alla definizio-
ne dei relativi pacchetti turisti-
ci, con la garanzia di una gestio-
ne delle prenotazioni ispirate
ad una rigorosa e trasparente
rotazione tra tutti i consorzia-
ti».

Bono chiarisce di non volere
essere lui a indicare quale deb-
ba essere la struttura consortile
«che – afferma - piuttosto deve
nascere dalla libera discussione
e adesione dei soggetti interes-
sati e che potrebbe anche essere
quella che da tempo è in itinere
di essere costituita».

Lui auspica solo che questa
operazione si compia al più pre-
sto. Invita quindi gli operatori
del settore a sottoscrivere una
scheda scaricabile dai siti ht-
tp://www.provsr.it/do-
wnload/Mod404.rtf e
www.provincia.siracusa.it e di
farla avere entro i prossimi
quindici giorni alla Provincia-
Regionale. �(s.c.)

Una comitiva di turisti in piazza Duomo a Siracusa

Noto

Entro Natale
anche
San Corrado
avrà internet
veloce
NOTO. Il progresso arriva anche
nelle contrade collinari. A Na-
tale anche qui avranno il servi-
zio internet veloce. La buona
notizia si è avuta venerdì, in oc-
casione di un incontro con il re-
sponsabile commerciale della
Mandarin Wimax Sicilia Gio-
vanni Gravina.

La Mandarin, primo opera-
tore WiMax in Sicilia, è stata
contattata dal Partito Demo-
cratico dopo una raccolta di fir-
me effettuata durante l’estate.
La contrada San Corrado e
quelle limitrofe dove abitano
migliaia di persone si conside-
rano danneggiate per non ave-
re un collegamento internet
veloce. «Gravina – afferma
Giovanni Campisi, segretario
del Pd di Noto - ha comunicato
che dai rilievi effettuati dalla
Mandarin in queste settimane
nei territori interessati è emer-
so che, con un intervento fatti-
bile in tempi brevissimi e asso-
lutamente non invasivo per i
residenti e l’ambiente, sarà
possibile dotare l’intera zona
di una copertura internet a
banda larga con l’innovativo si-
stema WiMAx, di qualità pari
se non superiore a quella della
tradizionale linea Adsl».

Aggiunge Campisi: «Presto
verrà organizzato a San Corra-
do un incontro tra i cittadini e i
dirigenti della Mandarin, per
illustrare i vantaggi, le modali-
tà d’istallazione, le caratteristi-
che e le condizioni contrattuali
della rete WiMax a banda lar-
ga. L’obiettivo è di portare a
termine tutte le operazioni en-
tro natale, così da regalare ai
cittadini la possibilità, dopo
anni di disservizi e disagi, di
avere una connessione inter-
net veloce».�

Palazzolo A. Decisione del Consiglio

Adesione a “Natiblei”
progetto approvato
sottoscritta la quota

Augusta Bloccato dalla polizia un presunto spacciatore

Preso con marijuana e anfetamine
un giovane finisce agli arresti
AUGUSTA. Un giovane presunto
spacciatore di droga è stato arre-
stato dalla polizia.
Agli arresti domiciliari è finito
Salvatore Arrabito, di 20 anni. Il
giovane, sul quale a quanto pare i
poliziotti del commissariato ave-
vano puntato le loro attenzioni
già da qualche tempo, è stato no-
tato dagli agenti della volante nel
corso di un normale controllo del
territorio, poco dopo la mezza-
notte di sabato in contrada Terra-
vecchia-Paradiso, nei pressi di
una piazzetta noto ritrovo di tos-
sicodipendenti.

Il presunto spacciatore è stato
fermato per un controllo e sotto-
posto a perquisizione. La sostan-
za stupefacente l’aveva nascosta

nella fibbia della cintura dei pan-
taloni. Si tratta di cinque stecchet-
te di marijuana per complessivi
11,60 grammi. Nel corso della
perquisizione i poliziotti del com-
missariato hanno sequestrato an-
che della polvere bianca che da
successivi controlli è risultata es-
sere anfetamina (circa 15,50
grammi). Questa sostanza la te-
neva nella tasca del giubbotto.

È la prima volta che questa ti-
pologia di sostanza stupefacente
viene sequestrata nella città me-
garese. Il valore complessivo del-
la droga sequestrata al giovane
ammonta a circa mille euro. Il gio-
vane è stato condotto negli uffici
del commissariato dove si è prov-
veduto a informare la Procura. Il
magistrato di turno ha autorizza-
to il fermo del ventenne dispo-
nendo che fosse posto agli arresti
nelal propria abitazione dove èa-
desso in attesa di comparire di-
nanzi al giudice per l’udienza di
convalida del provvedimento re-
strittivo. �(s.s.)

Rosolini Primo posto per la sua silloge di dieci poesie

Assegnato a Giuseppe Blandino
il premio letterario di Firenze

Rosolini La Regione potrebbe farsi carico degli interessi dei mutui

Rilancio del centro storico
Gennuso: «Sfruttare l’opportunità»
ROSOLINI. Il deputato regiona-
le dell’Movimento per l’Auto-
nomia Giuseppe Gennuso è tra
i promotori del disegno di legge
sulla rivitalizzazione ed il recu-
pero dei centri storici.
«Questa nuova attenzione nei
confronti del ruolo dei centri
storici – afferma Gennuso -
contribuisce a definire strate-
gie regionali di assetto del ter-
ritorio, finalizzate alla conser-
vazione e alla qualificazione
del patrimonio di interesse sto-
rico, archeologico, culturale o

documentario. L’agevolazione
prevista dalla convenzione
consiste nel pagamento degli
interessi del mutuo che saran-
no a totale carico dell’ammini-
strazione regionale. Il mutuo
sarà di durata ventennale, con
massimo due anni di pream-

mortamento, e dovrà essere fi-
nalizzato esclusivamente a in-
terventi di restauro e di risana-
mento conservativo, di ripristi-
no funzionale, di manutenzio-
ne straordinaria o di adegua-
mento alle norme vigenti in
materia di disposizioni antisi-
smiche di immobili ubicati nei
centri storici della Sicilia. L’im-
porto massimo del mutuo age-
volato sarà di 150 mila o di 300
mila euro in relazione alla tipo-
logia di intervento che sarà fi-
nanziato».

Gennuso lancia un invito
all’amministrazione comunale
in un momento in cui si parla
tanto del progetto che hanno
già avviato tendente alla rivita-
lizzazione del centro storico
per farlo ritornare ad essere
centro propulsivo cittadino.
«Sono fiducioso – afferma il
parlamentare - che il Comune
possa sfruttare questa opportu-
nità dando maggiore importan-
za alla rivitalizzazione ed al re-
cupero del centro storico. Gra-
zie a tali interventi Rosolini si
doterebbe di un centro com-
merciale naturale viste le note-
voli dimensioni del centro sto-
rico. Tale risultato favorirebbe
il recupero di piccole e medie
imprese artigiane e commer-
ciali, con benefici a livello occu-
pazionale».� (g.l.)

Giuseppe BlandinoLa polizia ha arrestato un presunto spacciatore

PALAZZOLO A. Il Comune ade-
risce alla costituzione del
Gruppo di Azione locale “Nati-
blei”. Durante l’ultima seduta
di Consiglio comunale è stato
approvato il progetto e sotto-
scritta la quota sociale di parte-
cipazione di partenariato pub-
blico e privato che servirà per la
programmazione e realizza-
zione di azioni di sviluppo rura-
le.

A fare parte del nuovo Gal
saranno per il 51 per cento sog-
getti di diritto privato che rap-
presentano gli interessi econo-
mici e sociali del territorio e gli
enti pubblici, cioè i Comuni di
Palazzolo, Buccheri, Carlenti-
ni, Buscemi, Cassaro, Ferla,
Francofonte, Sortino, Canicat-
tini, Lentini, Chiaramonte Gul-
fi, Giarratana, Monterosso Al-
mo, Licodia Eubea, Militello in
Val di Catania, Scordia, Vizzi-
ni.

Il Gal “Natiblei” potrà candi-
darsi per attivare o gestire i
programmi promossi
dall’Unione europea e dalla
normativa sui fondi strutturali.
Con l’adesione al gruppo di
azione locale il consiglio ha an-
che autorizzato il sindaco Car-
lo Scibetta (nella foto) a sotto-
scrivere tutti gli atti necessari,
insieme ai rappresentanti degli
altri enti e società che hanno

aderito, per costituire la socie-
tà dal notaio, atto che verrà
espletato entro i primi dieci
giorni di novembre. La quota
sociale di adesione al Gal è di
500 euro e verrà versata all’atto
della costituzione della società
da parte di tutti gli aderenti.

Il consorzio è una struttura
sovra provinciale, che coinvol-
ge alcuni comuni del Siracusa-
no, ma anche di Catania e Ra-
gusa, con una popolazione to-
tale di quasi 100 mila abitanti,
che avranno la finalità di pro-
muovere nuove iniziative eco-
nomiche e favorire la valoriz-
zazione delle risorse umane e
materiali e in particolare soste-
nere azioni che servano al mi-
glioramento ambientale e alla
tutela dell’agricoltura, dell’ar-
tigianato, del turismo, del ter-
ziario.

Il Gal “Natiblei” opererà an-
che per realizzare indagini,
piani e progetti integrati terri-
toriali, attività di ricerca di fi-
nanziamenti pubblici, sportelli
di informazione e orientamen-
to per lo sviluppo di attività
produttive, acquisizione di at-
trezzature, strumentazioni e
mezzi, materiali e informatici
per la fruizione sostenibile del
territorio, promozione e orga-
nizzazione di attività di filie-
ra.�

Siracusa - Provincia

Avola Un contributo alla Pro Loco

Una mostra fotografica
nella biblioteca comunale
AVOLA. È stata deliberata dalla
giunta comunale guidata dal
sindaco Tonino Barbagallo la
concessione di un contributo
all’associazione Turistica Pro
Loco per l’allestimento di una
mostra fotografica nei nuovi lo-
cali della Biblioteca Comunale
“Giuseppe Bianca” di via san
Francesco D’Assisi.
La proposta, presentata dal pre-
sidente della Pro Loco Peppino
Corsico, è stata sposata dalla

giunta municipale e dal primo
cittadino che favoriscono le ini-
ziative volte al recupero del pa-
trimonio culturale popolare
della città. Il patrocinio con con-
tributo economico ammonta a 7
mila e 500 euro. Somma che sa-
rà detratta dal bilancio del cor-
rente esercizio. L’atto delibera-
tivo è stato dichiarato immedia-
tamente esecutivo dato l’immi-
nente inaugurazione dei locali
della biblioteca.� (m.d.s.)

Il deputato
regionale del
Movimento per
l’Autonomia
Pippo Gennuso

Giuseppe Lorefice
ROSOLINI

Ancora un successo fuori dai
confini regionali per Giuseppe
Bladino, poeta e docente presso
l’Istituto Alberghiero Principe di
Napoli di Siracusa, sede stacca-
ta di Rosolini.

L’insegnante rosolinese, ha
ottenuto il primo posto alla ter-
za edizione del Premio Lettera-
rio Internazionale Lilly Brogi
Pergola Arte 2010 di Firenze, se-
zione Silloge Poetica, con la sua
opera, una silloge di 10 poesie.

Ad assegnare il premio, la cui
cerimonia si è svolta presso l’
Auditorium Ente Cassa di Ri-
sparmio di Firenze una Giuria

presieduta da Lia Bronzi, presi-
dente della Camerata dei Poeti
di Firenze, e composta da Ninnì
Di Stefano Busa, dalla giornali-
sta e poetessa Nicla Morletti, dal
giornalista Giulio Panzani, dal-
lo scrittore e giornalista Mirko
Tondi e dal critico d’ arte Mi-
chael Musone.

La motivazione del premio a
Giuseppe Blandino è stata la se-
guente: “A Giuseppe Blandino,
autore emergente di poetica ed
enfasi elevata. I suoi riferimenti
di umano sentire sono la costan-
te emersione poetica di un ani-
ma pulsante e desiderosa di
ascolto. Poesia di emozione rac-
chiude una forma ordinata ed
avvincente”.�

Agenda telefonica cittadina
FARMACIE DI TURNO
GIBIINO - Via Roma, 81
PARAVIZZINI - Via piave, 57/59
FAVARA - Viale Scala Greca, 399
MARTIN - Viale Zecchino, 199

FARMACIA NOTTURNA
GIBIINO - Via Roma, 81

NUMERI UTILI
Guardia medica notturna tel.
0931484629 - 3357735759
Guardia medica (Belvedere) tel.
0931712342
Guardia medica (Cassibile) tel.
0931718722
Pronto socc. tel. 0931724285
Ospedale “Umberto I”, 0931724111
Croce Rossa Italiana ambulanze, tel.
093165266
Carabinieri tel. 0931441344 - 441683
Polizia pronto inter. tel. 0931495111
Polizia stradale tel. 0931409311
Polizia Municipale tel. 0931462644
Vigili del fuoco tel. 0931462223
Tel. Azzurro tel. 19696 / 051481048
Emergenza infanzia tel. 114
F.S. informazioni tel. 093167964
Capitaneria di porto tel. 0931481011
Enel segnal. guasti: tel. 800011343

TOSSICODIPENDENZE E ALCOLISMO

Centro G. La Pira, piazza S. Giuseppe,
c/o quartiere Ortigia tel. 0931758543
Centro G. La Pira comunità “Rinascita
83” via Savino Vaudano 8 - Priolo tel.
3356239623

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
AISM: Associazione italiana sclerosi
multipla, via Necropoli del Fusco, 7 tel. e
fax 0931462393

INFORMAZIONI TURISTICHE
Azienda Autonoma Turismo tel.
093165201 via Maestranza, 33
Azienda Auton. per l’incremento turisti-
co tel. 093167607 - 093160510 via S.
Sebastiano 43
Istituto Nazionale del dramma antico tel.
093167415 Corso Matteotti, 29
Museo Arch. Regionale «P. Orsi» tel.
093168791 Viale Teocrito
Catacomba di San Giovanni tel.
093164694 - 093166751 largo San
Marciano, 1
Museo del Papiro tel. 093161616 Viale
Teocrito, 66

ARCHIVI E BIBLIOTECHE
Archivio di Stato via Crispi 66, tel.
093122066
Biblioteca arcivescovile Alagoniana piaz-
za Duomo, 5

Biblioteca comunale via SS. Coronati
46, tel. 093168101
Biblioteca Inda corso Matteotti 29, tel.
093165373
Biblioteca di palazzo Bellomo via Capo-
dieci 14, tel. 093165343
Biblioteca quartiere Grottasanta viale
Tunisi, tel. 093130549

EMERGENZA INFANZIA
Tel. 114 (24 ore su 24) sulla salute psi-
co-fisica di bambini e adolescenti in peri-
colo immediato

CINEMA
PLANETMultisala tel. 0931.414694:
«Cattivissimo Me» in 3D (h. 18.25;
20.30, 22.35); «Winx magica avventura»
in 3D (h. 18.30); «Maschi contro femmi-
ne» (h. 18.10, 20.30, 22.50); «Benvenu-
ti al Sud» (h. 18.20; 20.30; 22.40); «Pa-
ranormal activity 2» (h. 20.35; 22.35);
«Salt» (h. 18.25, 20.40, 22.40)
AURORA tel. 0931.711127: «Figli delle
Stelle» (h. 18); «The town» (h. 20.15)
CITTÀ DELLA NOTTEMultisala tel.
950008: «Maschi contro femmine» (h.
18, 20, 22); «Paranormal activity 2» (h.
18.15, 20.15, 21.45); «Salt» (h. 19,
21.30).


