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Dossier sullo scempio di Punta Castelluccio
Italia Nostra Sicilia. Verrà consegnato all’assessorato regionale ai Beni culturali e ai ministeri interessati
La presidente Di Venuta: «L’opera di distruzione del paesaggio continua con metodo e ritmi inarrestabili»

PALAZZOLO, IL COMITATO PER L’ORDINE E LA SICUREZZA E LE POLEMICHE

«San Paolo, come se fosse stato imprigionato»
PALAZZOLO. Per i festeggiamenti di
San Paolo, patrono del centro ibleo,
ieri, in Prefettura, si è riunito il comi-
tato per la sicurezza e l’ordine pubbli-
co territoriale alla presenza del sinda-
co Salvatore Gallo. Tutto confermato:
i festeggiamenti si faranno sempre
come erano stati programmati per l’e-
mergenza Covid-19. Pertanto, ieri, si è
svolta la tradizionale “Sciuta ra cam-
mira”, l'attesissima svelata della cin-
quecentesca statua di San Paolo, che è
stata accolta dalle grida di giubilo dei
devoti alcuni fuori la basilica ed altri
entro la basilica nel rispetto della di-
stanza sociale. E mentre il simulacro

di San Paolo veniva svelato, si levava il
grido dei fedeli “E cchi siemu tutti
muti Paulu di la vita Patronu” “viva
San Paulu” “viva lu Gran Patrunu”.
Ovviamente, il ridimensionamento
dei festeggiamenti non è stato accolto
molto bene dei palazzolesi. Il fatto che
il simulacro di San Paolo non può usci-
re dalla basilica, nemmeno sul sagra-
to, non è stato gradito all’etnologo
Luigi Lombardo.

«No questo no. San Paolo deve esse-
re esposto allo sguardo del popolo bi-
sognoso di rassicurazione. Una cosa
assurda. Neanche sotto gli eventi più
funesti, come il terremoto del 1693, si

è arrivato a tanto: allora San Paolo u-
scì tra le macerie col pericolo di crolli e
fu una panacea per il popolo sofferen-
te. Sono con il Comitato e per il rispet-
to verso gente per bene, colpevole so-
lo di amare il proprio patrono». Anche
Ray Bordin, già componente della
commissione Unesco, è intervenuto
su questa vicenda: «è come se fosse
stato imprigionato». E così San Paolo
che arrivò, secondo la leggenda a Pa-
lazzolo, quando prigioniero dei roma-
ni, era in viaggio verso Roma, dopo
circa 2 mila anni è stato nuovamente
imprigionato, questa volta dal Covid.
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là Danni irreparabili
all’ambiente
e al patrimonio
archeologico.
L’area è stata posta
sotto sequestro

AUGUSTA. «La vastità e la portata
dei massicci sbancamenti e spiana-
menti effettuati a Punta Castelluccio
sono così estesi da aver modificato il
paesaggio, con danni irreparabili al-
l’ambiente ed al patrimonio archeo-
logico». Jessica Di Venuta, presidente
di Italia Nostra Augusta, interviene
su una vicenda che tanta indignazio-
ne sta suscitando in città, soprattutto
in virtù del fatto che, si stava consu-
mando nel silenzio.

«Una ferita insanabile - sottolinea
Italia Nostra - in una fascia costiera
con livello di tutela 3 a ridosso di una
zona di conservazione speciale».

Sullo scempio di Punta Castelluc-
cio l’associazione redigerà in colla-
borazione con il presidente regionale
di Italia Nostra Sicilia, Leandro Janni,
un dettagliato dossier da consegnare
all’assessorato regionale ai Beni cul-
turali e ai ministeri competenti.

«L’opera di distruzione del paesag-
gio continua con metodo e con ritmo
inarrestabili. I suoi risultati sono più
gravi e più visibili nelle regioni dove
la ristrettezza delle aree e la concen-
trazione degli abitati si accompagna-
no a caratteristiche ambientali inci-
se; è il caso della costa tra Brucoli ed
Agnone, singolarissima, avendo una
lunghezza di circa 40 chilometri ed
una costa alta ed inaccessibile che in
certi tratti ha la profondità utile a
uno sfruttamento edilizio nascosto,
ma è al tempo stesso ricca di bellezze
naturali ed aree archeologiche. Si sta
preparando l’assalto a una delle parti

più belle e meno note della Sicilia, già
in passato devastata da abusi edilizi,
in particolar modo la zona di Castel-
luccio così nascosta da essere meta di
un turismo limitato, frequentata
prevalentemente nei mesi estivi, fat-
ta di case a picco sul mare, un tempo
ornato da vigneti e orti. Disgraziata-
mente, essendo la zona inaccessibile
poco nota e pochissimo frequentata -
conclude Jessica Di Venuta - i proget-
ti maturano nel silenzio, lasciando a-
gli speculatori la responsabilità di
deturparla». E, in effetti, in silenzio
nell’autunno scorso erano stati av-
viati e stavano proseguendo i lavori.
La prima a denunciare con un espo-
sto alla Sovrintendenza ai Beni cultu-
rali (e per conoscenza alla Procura
della Repubblica di Siracusa e all’Am-
ministrazione comunale di Augusta)
era stata l’archeologa catanese Gra-
ziella Buscemi. La sindaca di Augusta,
Cettina Di Pietro, aveva chiesto al co-
mandante della Capitaneria di porto
di Augusta, Antonio Catino, una veri-
fica autonoma sul sito cosa che, il 24
giugno scorso ha portato al sequestro
dell’area per violazione delle norme
a tutela del paesaggio.

AGNESE SILIATO
«EDILIZIA KILLER «I progetti

maturano nel silenzio
lasciando agli speculatori
la responsabilità
di deturpare la Sicilia»

Il manifesto dei festeggiamenti di San Paolo

CANICATTINI. Si va verso l’istituzio -
ne del Parco Nazionale degli Iblei e
quindi è necessario redigere e tra-
smettere alla Regione Siciliana lo stu-
dio cartografico aggiornato per la ri-
perimetrazione dei territori interes-
sati. Lo scopo è quello di accertarne
vincoli e norme, nonché la presenza e
la distribuzione di attività agricole
presenti nel territorio interessato,
che comprende anche i Comuni del-
l’Unione “Valle degli “Iblei”: Buccheri,
Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro.
Ferla, Palazzolo Acreide, Sortino, e an-
che Solarino.

La sindaca di Canicattini, Marilena
Miceli, ha invitato tutte le aziende a-
gricole, zootecniche e artigianali, che
insistono sul territorio comunale, a
trasmettere entro il primo luglio 2020
alla e-mail info@mapcloud.com i se-
guenti dati: denominazione azienda;
tipo azienda, agricola, zootecnica (o
entrambi), artigianale; indirizzo sede
legale, Comune, via, civico; indirizzo
sede operativa, Comune; fogli e parti-
celle interessate dalle attività. Il Parco
nazionale degli Iblei, se ben struttura-
to e condiviso, porterà ricadute posi-
tive ai territori dei Comuni montani
perché il futuro sta nello sfruttamen-
to sostenibile ed intelligente del terri-
torio, che continuerà a mantiene la
sua naturale vocazione nell’agricoltu -
ra, nella pastorizia e nel turismo so-
prattutto naturalistico. Tutti elemen-
ti che ben si sposano con la concezione
di Parco Nazionale: come è stato deci-
so nel corso di un incontro con tutti i
rappresentanti istituzionali delle tre
province interessate, Siracusa, Ragu-
sa e Catania, sono stati chiariti alcuni
aspetti normativi e regolamentari
sull’istituzione di un parco nazionale,
ed è stata accolta la richiesta dei sinda-
ci di essere parte attiva di un confron-
to finalizzato alla concertazione e alla
partecipazione dei territori e delle co-
munità interessate. Tutti i altri sinda-
ci interessati dovranno far pervenire
le loro proposte in merito alla zoniz-
zazione. Un aspetto che consentirà di
procedere con una vera concertazio-
ne dal basso, nel rispetto delle comu-
nità e attività esistenti, proiettate per
un modello di sviluppo sostenibile, in
cui l’eco-turismo può essere davvero
un modello di sviluppo.
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Parco degli Iblei
è il momento
di riperimetrare
il territorio

« ZONA NORD


