
Lo dico a La Sicilia
Villa Abela della discordia
Ho letto un altro stucchevole intervento su villa Abe-
la, che merita l’ultimo passaggio da parte nostra. A
prescindere dalla dizione adottata da chi ha scritto la
lettera, laddove mi chiama “il Riili”, con notazione
usata prevalentemente per indicare l’imputato in un
dibattimento, tutto il contenuto dell’intervento por-
ta la firma dei vicini che contano i giorni fino al mo-
mento in cui perderanno il diritto in esclusiva della
vista mozzafiato su Ortigia: interesse più privato di
così! È vero che i vicini ci hanno notificato un vellei-
tario ricorso al Tar, utile solo all’avvocato che farà la
parcella: se desiderano copia del progetto presenta-
to in Soprintendenza basta chiederla e saremo ben fe-
lici di fargliela avere immediatamente. Confermo
che un costruttore, non cementificatore please, non
ha alcun interesse pubblico ma fa il suo mestiere, ri-
spettando la Legge e creando opportunità di lavoro
per i suoi operai. Il limite dei 150 metri dal mare non
ci azzecca proprio niente con le zone B e quest’area è
classificata zona B di completamento edilizio da qua-
rant’anni: altro che nuovo piano regolatore! Se il vi-
cino che protesta ha tanto a cuore l’interesse degli al-
tri, sia ben felice che presto altri Siracusani potranno
godere al posto suo del panorama che lui, molto ge-
nerosamente, riteneva essere una sua esclusiva pre-
rogativa a vita. E comunque, se volesse cambiar casa,
uno sconticino ad un vicino di casa non lo si nega mai.

MASSIMO RIILI

In riferimento alla lettera del signor Francesco Italia,
proprietario di Villa Abela, volevo rassicurarlo sulle
mie competenze culturali e legislative, certamente
adeguate a poter esprimere un parere in merito al va-
lore architettonico della Villa che, immeritatamente,
possiede sia su una serie di normative che il proget-
to in questione trasgredisce e viola. Saranno altre
comunque le sedi in cui saranno vagliati questi ele-
menti, così come sarà vagliato il suo riferimento of-
fensivo al Circolo sportivo di proprietà della mia fami-
glia che sorge certamente nel cuore di un area di
grandissimo pregio ma rispettandola in modo asso-
luto e con un osservanza scrupolosa di ogni normati-
va, senza alcuna volumetria se non le pochissime re-
golarmente esistenti da sempre e arricchita da un no-
bile e cinquantennale intervento, costosissimo, di
piantumazione e cura di migliaia di alberi e piante
che hanno reso un paradiso eco sostenibile quell’area
dedicata allo sport e ai giovani. Infine Italia si tran-
quillizzi e stia sereno: faccio battaglie ambientali da
sempre, non ho alcun bisogno di visibilità, non ho vo-
tato alcun Prg (si informi meglio con il suo costrutto-
re di fiducia) e soprattutto farò di tutto per bloccare
questo ennesimo sfregio alla Città.

FABIO GRANATA

Churchill, il senso della memoria
La celebrazione della visita di Churchill a Siracusa a
60 anni dalla sua ultima venuta e 50 anni dalla
morte, guarda a fatti e valori di tale ampia portata da
non poter cadere in opinabili, e del tutto personali,
tesi di revisionismo storico che nulla hanno a che
vedere col “peso” di uno dei più grandi statisti del
‘900, premio nobel per la letteratura, fautore di
quello che oggi definiamo welfare state in anticipo
di quasi un secolo e padre di quell’idea di “Europa
unita garante di pace” che ha cambiato le sorti del
nostro continente. L’incontro, peraltro, nasce dalla
volontà di intraprendere un percorso di conoscen-
za e “riappropriazione della memoria” dedicato agli
illustri siciliani nel mondo e agli illustri stranieri in
Sicilia allo scopo di non disperdere un patrimonio di
esempi, relazioni e conoscenze che hanno accompa-
gnato la storia di un’isola nota nel mondo quale
“crocevia di genti” e che da tali strette relazioni, a
prescindere dalle felici o infauste vicende della sto-
ria, ha tratto la sua identità. È in quest’ottica che, in-
sieme ad altri momenti di riflessione su esempi
storici e personaggi in Sicilia, stiamo organizzando,
con Salvo Sorbello e Michela Giuffrida, la celebrazio-
ne di W. Churchill su cui muovere riflessioni attua-
li sullo stato politico dell’Unione Europea – laddove
il primo ministro britannico fu il primo a dare peso
politico all’idea, poi oggetto del piano Schuman, di
una unificazione politica degli Stati europei ben ol-
tre e prima di un’unione economica (e monetaria):
un tema che torna prioritario dopo mezzo secolo e
che ripropone oggi quelle stesse idee che Churchill
formulò per primo. Churchill amava Siracusa e ven-
ne qui più d’una volta sia per piacere che per dovere.

Costanza Messina

IL SINDACO GAROZZO: «QUARTIERI PIÙ CURATI E UN RISPARMIO DI 200MILA EURO»

Verde, 5 nuovi appalti per la città del futuro
Progetto da 25mila euro
a sostegno delle famiglie
Il recupero sociale del quartiere
Mazzarona passa attraverso un
progetto organizzato dalla Fon-
dazione di comunità Val di Noto.
Si tratta di un percorso realizzato
con la rete di partner composta da
Arci, Difensore dei diritti dei bam-
bini e il sedicesimo istituto com-
prensivo Chindemi. Dopo un’a-
zione di scouting sociale la Fonda-
zione di comunità Val di Noto ha
finanziato con la somma di 25 mi-
la euro l’iniziativa “Progetto fami-
glie”. Questo ha come finalità
quello di comprendere il fabbiso-
gno di un quartiere di frontiera
della città, attraverso azioni mira-
te che coinvolgano le famiglie del
luogo per promuovere un’educa-
zione permanente. L’iniziativa
punterà a realizzare l’assistenza

domiciliare alla famiglie creando
percorsi di formazione e orienta-
mento, cercando di dimostrare,
ad esempio, che già nei primi tre
anni di vita del bambino si posso-
no diagnosticare situazioni psi-
copatologiche evidenti. In seguito
si passerà a realizzare azioni pilo-
ta finalizzate a sviluppare mag-
giore consapevolezza nelle fami-
glie (e soprattutto tra le donne
del quartiere), attraverso un per-
corso di orientamento alla crea-
zione di impresa o di una coope-
rativa. Il progetto promuoverà an-
che l’alfabetizzazione affettiva
delle madri, la sperimentazione di
possibili servizi come sostegno
alle donne per consentire loro
l’accesso al lavoro.

E. Z.

Da Belvedere
a Cassibile il
territorio è

stato
suddiviso in

maxi
quartieri

Cinque lotti, altrettante aziende
pronte a destinare attenzioni,
energie e risorse al verde pubblico
in città. Il bando comunale per l’as-
segnazione dell’appalto è stato
presentato ieri dal sindaco Gian-
carlo Garozzo e dall’assessore alle
attività produttive Teresa Gasbar-
ro. Siracusa sarà suddivisa in cin-
que microaree: Belvedere-Epipoli-
Akradina-Grottasanta; Cassibile
Neapolis, Ortigia Santa Lucia; ver-
de pubblico in corrispondenza de-
gli edifici pubblici di proprietà co-
munale (tra cui le scuole); verde e
parchi urbani; cimitero. Le ditte
che si aggiudicheranno la gara
avranno il compito di curare nel
migliore dei modi la zona che rice-
veranno in affidamento.

«Il primo dato che vorrei sottoli-

neare - ha detto il primo cittadino
- riguarda il risparmio di 200 mila
euro dovuto ad una base d’asta più
bassa rispetto a quella precedente,
che era di circa due milioni e mez-
zo di euro. Contiamo di contenere
ancora i costi con un ulteriore ri-
basso e sono anche convinto che il
servizio si rivelerà migliore rispet-
to al precedente, di cui si occupava
e si occupa tuttora una sola azien-
da, l’Igm. Sarà pertanto diviso dal
servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti. La filosofia che ci ha gui-
dato nella redazione di questo
bando - ha aggiunto Garozzo - è
quella del controllo. Non ci saran-
no più zone della città lasciate al-
l’incuria perché ognuna delle cin-
que aziende dovrà assicurare la
copertura totale dell’area in ge-

stione. Giancarlo Garozzo si è af-
frettato anche a chiarire che gli ot-
to dipendenti dell’Igm che attual-
mente si occupano del verde pub-
blico non corrono alcun rischio,
perché salvaguardati dalla clauso-
la sociale che impone alle aziende
che si aggiudicheranno la gara di
assumere ciascuna due lavoratori.

Attenzione puntata soprattutto
sul cimitero che, nelle intenzioni
dell’amministrazione comunale,
dovrà diventare una piccola bom-
boniera. «Fino a questo momento -
ha affermato Garozzo - il Comune
ha riservato le attenzioni maggio-
ri sull’area solo in coincidenza del
giorno dedicato ai defunti. Con
questo bando intendiamo riquali-
ficare definitivamente tutta la zo-
na».

L’appalto incentiva e prevede
nuove piantumazioni. Anzi, sale
in graduatoria del bando chi di-
chiara di disporre di un vivaio di
piante pronte ad essere piazzate
negli spazi a verde di Siracusa. E’
solo uno dei criteri elencati nel
bando, come ha sottolineato l’as-
sessore Teresa Gasbarro: «I pun-
teggi che saranno attribuiti in fase
di aggiudicazione della gara - ha
detto - sono graduati anche sulla
base di migliorie che verranno
proposte dalle ditte che garegge-
ranno. Mi riferisco soprattutto al
conferimento degli sfalci, che do-
vranno essere segregati apposita-
mente. E questo incentiverà un
numero cospicuo di aziende a par-
tecipare».

MAURILIO ABELA

«La bellezza è un insieme di idee»
A Mazzarona vertice con Carlo Colloca del progetto G124 dell’architetto Renzo Piano

LA STORIA. Bella e dai capelli lunghi è l’unica donna a condurre il mezzo della ferrovia Circumetnea

Capotreno, il sogno realizzato di Rossana
Ogni giorno parte da Lentini per inerpicarsi sull’Etna. È responsabile della tratta che collega Catania a Riposto

Tutto ruota attorno al concetto di bel-
lezza. ma attenzione perché la bellez-
za non è solo un concetto estetico. È
più un modo di pensare. Ne è convin-
to Carlo Colloca sociologo dello staff di
G124, il progetto dell’architetto Renzo
Piano (che prende il nome dal nume-
ro dell’ufficio del senatore a Palazzo
Giustiniani e che è stato trasformato in
un laboratorio per progettare la ri-
qualificazione delle periferie delle
città italiane).

Nel gruppo G124 lavorano con con-
tratto annuale sei giovani architetti
che vengono pagati con lo stipendio
parlamentare di Renzo Piano.

Il gruppo ha pensato la trasforma-
zione delle zone degradate di Torino,
Roma e Catania. Un’idea che adesso
viene esportata anche in altre città.
Se ne è parlato nel corso di un incon-
tro che si è svolto nel cuore di Mazza-
rona. Lo ha fatto Carlo Colloca. Mi-
schiando il concetto di bellezza a quel-
lo di cemento.

«Il punto di partenza che è stato
sperimentato anche con il nostro pro-
getto è che la bellezza non deve esse-
re considerato solo un canone estetico
- ha detto il professore dell’Università
di Catania - bello può essere un monu-

mento ma la bellezza può essere
un’associazione che toglie i bambini
dalla strada per farli giocare a rugby».

In un attimo il concetto è chiarissi-
mo. Non serve una valanga di miliar-
di per rendere belle le periferie. Non

serve abbattere e ricostruire, impresa
che non sarebbe possibile. Servono i
progetti, servono le idee, serve la fan-
tasia.

«Le scuole ad esempio - dice Collo-
ca - normalmente viste da fuori sono
brutte. Ma all’interno l’esplosione di
colori è tale da rendere belle le aule. Il
concetto che stiamo cercando di tra-
smettere è esattamente questo. Ci sia-
mo resi conto che la scintilla per poter
sperare in un successo sta in un coin-
volgimento e in un processo di parte-
cipazioni cittadini. Ai cittadini che abi-
tano quartieri come questo non è mai
stato chiesto come lo vorrebbero. De-
ve essere invece questo il punto di
partenza. Noi a Catania lo abbiamo
fatto rivolgendoci ai bambini che sono
i cittadini del futuro e sono anche in-
cubatori di potenzialità».

Il concetto si fa sempre più sociolo-
gico. «Una sorta di agopuntura urbana
- ha concluso il professore Carlo Colle-
ca -. Non si può pensare che il costrui-
to possa essere rigenerato ma la me-
tafora del rammendo regge. Esile co-
me un filo ma individuando il punto
dove inserire ago la cucitura si può
realizzare».

MA. LE.

Il sociologo: «Non si tratta di
canoni estetici. Bello è un gruppo
di ragazzi che giocano a rugby»

«L’importante è
crederci
sempre. Si è
felici quando si
è fieri di quello
che si fa, anche
sul lavoro»

Chiunque salga sulla circumnetnea ri-
mane sorpreso quando scopre che a
condurre il treno sia proprio quella
bella donna dai capelli lunghi. Invece
è tutto vero. Alla guida di quel mezzo
c’è proprio lei, Rossana Bulgari. Viene
da Lentini ed è la prima donna a rico-
prire quel delicato incarico Da poco
più di un mese è al comando di una
vettura della ferrovia a scartamento
ridotto che in poco più di 3 ore colle-
ga Catania con Riposto, compiendo il
periplo dell’Etna e passando per di-
versi centri pedemontani etnei. Deter-
minata, dal temperamento forte e di-
namico, Rossana Bulgari entra a far
parte dell’Azienda Governativa a se-
guito di un concorso vinto nel giugno
del 2002, con la mansione di mano-
vratore.

Il suo sogno, visti i tempi in cui tro-
vare un lavoro è un’impresa più unica
che rara, riesce a coronarlo dopo le ne-
cessarie abilitazioni che ottiene nel
giro di sei mesi dalla data della prima
assunzione. Per anni ha cercato un
impiego, un’occupazione che solo gra-
zie alla sua caparbietà di non arren-
dersi di fronte al primo ostacolo, alla
fine ha trovato.

Per tre mesi ottiene vari contratti
poi viene trasferita presso la Stazione
di Randazzo dove si è occupata della
composizione e della preparazione
dei convogli per affrontare le corse di
competenza. Inizia così la sua avven-
tura non senza sacrifici. Perché oltre
ad essere caparbia, Rossana è anche
mamma e moglie (è sposata con un
funzionario della polizia di stato in
servizio a Lentini) e per spostarsi dal-

la sua città a Randazzo, ha divorato la
bellezza di 210 chilometri al giorno
per otto lunghi anni.

La prima soddisfazione che segna
un punto importante nella sua car-
riera, arriva nel 2010 quando quel po-
sto di manovratore presso la stazione
di Catania Borgo si libera e diventa
definitivamente di Rossana Bulgari.
Le distanze da Lentini così si accorcia-
no e Rossana ne approfitta del tempo
risparmiato dalle lunghissime trasfer-
te a Randazzo, per godersi la sua fami-
glia.

Non si arrende, anzi cerca sempre di

migliorarsi tanto che in quattro anni
studia e completa il corso di perfe-
zionamento per diventare macchini-
sta. Un segnale forte il suo, nei con-
fronti di chi si aspetta che manna
scenda dal cielo senza muovere un
dito. Il suo in un momento di crisi in
cui tutti si arroccano in attesa di tem-
pi migliori, è stato un atto di sfida più
che altro verso se stessa.

Quella che ha saputo sfruttare la
bella lentinese è stata dunque un’op-
portunità che si è guadagnata con sa-
crifici e impegno. Il primo dicembre
avviene la svolta: il sogno di guidare il
treno diventa realtà.

Viene nominata macchinista della
Ferrovia Circumnetnea con residenza
lavorativa presso la Stazione di Cata-
nia Borgo diventando così una delle
primissime donne alla guida dei treni.
Condurre un mezzo così importante è
dunque questione di testa e non di
muscoli. E lei di testa ne ha messa
tanta concentrandosi e contando sul-
le proprie forze.

Un messaggio alle donne che hanno
paura dei cambiamenti o che stanno
affrontando un nuovo percorso che
implica il cambiamento?

«Non avere paura - è stata la sua ri-
sposta - È un salto nel buio, ma non
sempre si cade. Spesso si atterra su
una nuvoletta che ci porta dove vo-
gliamo andare. L’importante è creder-
ci sempre. Non dovete sentirvi felici
perché qualcuno vi fa felice, dovete es-
serlo perché siete fiere di voi stesse e
di quello che fate, anche sul lavoro».
Complimenti.

ROSANNA GIMMILLARO

LA SICILIA

SSIRACUSA
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