
LLEENNTTIINNII La gestione. Verrà garantita la
manutenzione preventiva ordinaria
di locali e terreno di gioco, nonché
la custodia e la pulizia

Altri impianti sportivi. In via di
ultimazione i bandi per la concessione
delle strutture tra cui campo scuola e
aree limitrofe in terra battuta per il tennis

Lo stadio riaffidato alla Sicula Leonzio
Il comune a giugno rinnoverà la convenzione stipulata con l’associazione dilettantistica di Giuseppe Leonardi

Occhi puntati sull’affidamento degli im-
pianti sportivi. L’assessore comunale al-
l’Edilizia scolastica e sportiva, Santo Ra-
gazzi, ha annunciato che a giugno sarà
rinnovata la convenzione con l’Associa-
zione sportiva dilettantistica “Sicula
Leonzio”, di Giuseppe Leonardi, che da
alcuni anni gestisce lo stadio “Angelino
Nobile”.

«Nel contempo - ha detto Ragazzi -
stiamo predisponendo i bandi per l’affi-
damento degli altri impianti, tra cui il
campo scuola e i campetti da tennis di
via Ventimiglia. E’ nostra intenzione
concedere le strutture a terzi che li pos-
sano gestire nel migliore dei modi, così
come è avvenuto per lo stadio, cui sono
stati apportati una serie di migliora-
menti».

Il gestore, attraverso la convenzione,
si è impegnato difatti a garantire la ma-
nutenzione preventiva ordinaria dei lo-
cali e degli impianti e quella del terreno
da gioco nonché la custodia e la pulizia.
Tra gli interventi eseguiti dalla società i
lavori di rigenerazione del manto er-
boso e la tinteggiatura dei muri, nonché
interventi su tribune e spogliatoi.

Intanto qualche mese fa è stata avan-
zata al Comune una proposta di Project
Financing per l’affidamento dei campi
da tennis. A lanciarla è stata l’Asd Leon-
zio che ha presentato un progetto che
prevede, da parte della società sportiva,
la realizzazione di due campi e di un
pallone tensostatico con 250 posti a se-
dere per una spesa complessiva di circa
800 mila euro. Lo scorso anno il Comu-
ne ha perfino emesso un avviso pubbli-
co per la manifestazione d’interesse al-
la selezione per l’affidamento della con-
cessione in uso del campo scuola di via
Ventimiglia ma, nonostante le richie-
ste, il bando non è stato pubblicato.

GISELLA GRIMALDI

LE VERIFIHE STRATIGRAFICHE NELL’AREA DELLA PORTA NORD

Leontinoi, studenti-archeologi riprendono gli scavi

in breve
DISTRETTO 49
Assistenza domiciliare a disabili

Al via l’assistenza domiciliare a favore
di persone in condizione di disabilità
gravissima, residenti nel Distretto
socio sanitario 49, composto dai
Comuni di Lentini, Carlentini e
Francofonte. Lo ha annunciato il
coordinatore del VII settore, Linda
Linfazzi, la quale ha comunicato che
sono già stati concessi i voucher ai
beneficiari. Intanto sono ancora aperti i
termini per la presentazione delle
istanze per richiedere l’asistenza
domiciliare agli anziani del distretto.
Per la realizzazione del servizio -
garantito a 94 utenti, di cui 40 residenti
a Lentini, 34 a Carlentini e 20 nel
comune di Francofonte - è stata
impegnata la somma di 325 mila euro,
da erogare attraverso buoni a favore
degli utenti. Questi ultimi scelgono le
ditte tra quelle iscritte nella sezione
anziani dell’albo distrettuale. Le
prestazioni vengono effettuate da
operatori socio assistenziali, infermieri,
autisti, ausiliari e assistenti sociali.

G. GR.

CARLENTINI
Occupano una casa: denunciate

Carlentini. Sarebbero due
intraprendenti e giovani cognate, le
donne che i vigili urbani, in sinergia
con i carabinieri, hanno denunciato per
occupazione abusiva di un
appartamento privato. Il trambusto, fra
scatoloni e buste trasportati per le
scale, non è sfuggito ai vicini di
pianerottolo, consapevoli che l’anziano
proprietario della casa accanto ormai
da un anno si trovava ricoverato in una
casa di riposo. La segnalazione alla
polizia municipale è partita
immediatamente, proprio quando le
due cognate, approfittando
dell’assenza dei residenti dello stabile
per via della giornata festiva, stavano
completando il trasloco. I vigili urbani
hanno raggiunto il posto e intrapreso
una discussione con le due donne le
quali hanno cercato in tutti i modi di
far valere le loro presunte ragioni. Alla
fine, avvertiti i carabinieri, le signore
sono state accompagnate dai vigili in
caserma e denunciate a piede libero.

R. G

CONVEGNO INNER WHEEL

“I diritti umani negati
alle spose bambine”

“Nave dei veleni”, audizioni stamani
in commissione regionale Ambiente

La “campagna di sensibilizzazione per la tutela dei
diritti umani negati alle spose bambine” è stata
presentata nel salone di rappresentanza del Circolo
Unione. L’incontro è stato introdotto da Gaetana Bruno
Ferraguto e Patrizia Fangano, rispettivamente
presidenti del Circolo e dell’Inner Wheel Club di
Augusta le quali hanno voluto riaccendere i riflettori sul
delicato tema delle “spose bambine”. Patrizia Fangano
ha posto l’accento sui diritti delle donne e dei bambini
al centro degli interessi del club service. Giorgia Butera,
sociologa della comunicazione, da sempre impegnata
nella tutela dei diritti delle donne, ha raccontato come
proprio in Augusta sia nata l’idea del movimento di
sensibilizzazione insieme con la fotografa Alessandra
Lucca, presente all’incontro e autrice della foto che è
diventata manifesto della campagna riconosciuta
dall’Onu “Sono bambina, non una sposa”. Insieme con
l’attrice Anna Passanisi, che con passione ha letto le
storie drammatiche di ragazze minorenni obbligate a
matrimoni imposti, hanno ricordato che sposarsi in età
precoce comporta conseguenze negative per la salute e
lo sviluppo delle giovani spose.
Le relatrici hanno riportato dati drammatici
rammentando che i tassi più elevati di matrimoni
precoci si registrano nell’Asia meridionale e nell’Africa
sub sahariana dove, non a caso, sono molto diffusi
fenomeni come la mortalità materna e infantile, la
malnutrizione, l’analfabetismo. All’incontro era
presente tra gli altri, il colonnello Vincenzo Sicuso,
comandante della Base Aerea di Sigonella e del
41°Stormo A. M., il quale ha espresso solidarietà alla
campagna.

A. S.

Stamani a Palermo in commissione “Ambiente e Territorio”
l’audizione sul conferimento di rifiuti speciali provenienti dal-
l’Ilva negli impianti della società “Cisma Ambiente” che ha se-
de in territorio di Melilli, tra Villasmundo e Augusta. All’audi-
zione sono stati invitati a partecipare: i parlamentari regiona-
li Bruno Marziano e Stefano Zito e i rappresentanti degli asses-
sorati regionali e degli enti locali interessati. Il caso della “na-
ve dei veleni” che ha già scaricato nel porto di Augusta circa 10
mila tonnellate di polverino d’altoforno proveniente dell’Ilva di
Taranto, ha suscitato apprensione e preoccupazione tra la po-
polazione. Sono state due le interrogazioni parlamentari pre-
sentate e diverse le prese di posizione di sindacalisti e politici.

S. S.

AAUUGGUUSSTTAA Il sito archeologico. Versa in
stato di degrado e necessita di
interventi urgenti di ripulitura da
stoppie, sterpaglie e siepi incolte

Il soprintendente. Beatrice
Basile: «Speriamo di avere
presto i finanziamenti anche
per altri beni del territorio»

Megara Hyblaea, niente fondi
Italia Nostra chiede la bonifica dell’area, ma la Soprintendenza ha le mani legate

Giochi matematici alla Bocconi, si distingue il Corbino
Gli alunni del II Istituto comprensivo di base “Orso
Mario Corbino” si sono ancora una volta distinti ai
Giochi matematici. Alessia Passanisi, Giulio Colella,
Lorenzo Seguenzia, Alessandro Piccione e Alessia
Avanzato, studenti della scuola primaria (nella fo-
to), sono i vincitori dei Giochi matematici d’autun-
no Matepristem organizzati dall’università Bocco-
ni di Milano. Per quanto riguarda invece gli alunni
della scuola secondaria di primo grado, sono stati
proclamati i finalisti della fase nazionale dei cam-
pionati internazionali dei Giochi matematici, sem-
pre organizzati dalla Bocconi: Lorenzo Coppola,
Gabriele Di Grande e Stefano Scanni. Questi ultimi

gareggeranno a Milano il 16 maggio. Soddisfazione
esprime il dirigente scolastico, Maria Giovanna Ser-
gi per gli ottimi risultati conseguiti dagli alunni
dell’istituto. I Giochi matematici sono una compe-
tizione a cui il “Corbino” partecipa assiduamente.
Gli scolari della primaria sono stati premiati duran-
te una cerimonia che il dirigente scolastico ha orga-
nizzato per consegnare loro delle pergamene ricor-
do. Un “in bocca a lupo” da parte di docenti e alun-
ni agli studenti della secondaria di primo grado
che nei prossimi giorni affronteranno la fase nazio-
nale dei campionati internazionali.

A. S.

IL SITO ARCHEOLOGICO DI MEGARA HYBLAEA

Zona Nord

CCAARRLLEENNTTIINNII,,  RREESSTTYYLLIINNGG  NNIIDDOO  CCOOMMUUNNAALLEE::  UULLTTIIMMAATTII  II  LLAAVVOORRII
CARLENTINI. Ultimati i lavori per la ristrutturazione del secondo asilo nido
comunale di Carlentini Nord. Con il finanziamento regionale di oltre
620mila euro, la struttura di via Pietro Nenni è stata ampliata e dotata di
nuovi ambienti destinati ai più piccoli, due sale-giochi, una nuova cucina,
sala mensa, camerette per il riposo e una grande area verde. L’edificio sarà
consegnato nei prossimi giorni al comune e fruibile dal prossimo anno
scolastico. Anche il secondo asilo nido da settembre sarà in grado di
espletare il servizio senza soluzione di continuità, avviato da poco meno di
un mese, all’interno del nido di Carlentini centro. Un’opportunità per
l’ampia utenza della zona nord. Dal mese di aprile, l’orario, con entrata alle
7,30, è stato prolungato fino alle 16.30. Con il finanziamento che
l’amministrazione comunale ha ottenuto dai fondi Pac, il comune ha
avviato il servizio con il personale interno senza ulteriori costi a carico delle
famiglie. Durante la pausa di luglio e agosto, l’Ente si sta attivando per
l’apertura estiva di grest e colonie, per venire incontro alle esigenze dei
genitori che lavorano. Nei giorni scorsi, durante un incontro tra il dirigente
del comune Giuseppe Stefio e i funzionari della Regione, è stata inoltrata la
richiesta per ottenere il finanziamento anche per l’anno 2017.

R. G.

Megara Hyblaea versa in stato di de-
grado. E’ parte integrante di un im-
portante parco archeologico e per-
tanto necessita di interventi urgenti
per la sua tutela e salvaguardia e per
renderla meglio accessibile ai visita-
tori interessati alle vestigia del passa-
to. L’indice viene puntato dalla loca-
le sezione di Italia Nostra sollecitan-
do l’intervento della Soprintendenza
di Siracusa nonché l’assessorato re-
gionale competente. Si chiede la bo-
nifica dell’area archeologica. Che il si-
to venga ripulito dalla presenza di
stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie e
siepi incolte, che costituiscono un
grave pericolo per il rischio di incen-
di con possibili danni al patrimonio
archeologico, a persone, animali ed
all’ambiente.

Si richiama inoltre l’urgenza di
concretizzare le azioni precedenti
con la necessità di provvedere in me-
rito alla tutela della salute, dell’inco-
lumità pubblica e dell’ambiente; al-
lo scopo di attuare una azione di pro-
filassi e lotta contro gli insetti, affin-
ché vengano a mancare le cause che
incentivino la presenza degli stessi.

Il Soprintendente Beatrice Basile
risponde constatando che, al mo-
mento, purtroppo l’Ente non dispone
di fondi per realizzare l’intervento.
Plaude all’azione che definisce “me-
ritoria” di Italia Nostra che richiama
l’attenzione sui beni del patrimonio
monumentale. «Auspichiamo – dice
Basile di poter ottenere i necessari fi-
nanziamenti per ripulire l’area ar-
cheologica e altri siti».

Come sottolinea Jessica Di Venuta,
presidente di Italia Nostra Augusta:
«Megara Hyblaea, un tempo meta di
numerosi visitatori, turisti e studiosi
della Magna Grecia, oggi giace sul
pianoro come una landa deserta. La
più antica colonia greca della Sicilia,
fondata dai megaresi nel 728 a. C. è
preda di erbacce infestanti che assal-
gono le passerelle ove si attraversano
le aree archeologiche ormai ricolme
di vegetazione». La pannellistica ver-
sa, d’altro canto, in un grave stato di
degrado: ovunque la ruggine ha la
meglio sulle indicazioni fantasma,
vittime anch’esse dell’incuria. Analo-
gamente, la necropoli che si trova
fuori dalle mura, addossata alla cin-
ta più antica, ricca di vegetazione, è
ora una vera e propria boscaglia a

rischio incendio così come avvenuto
la scorsa estate.

«Ci appelliamo all’assessorato re-
gionale e alla Soprintendenza – dice
Di Venuta - affinché intervengano
per porre fine a uno stato di abban-
dono inaccettabile e vergognoso.
E’inspiegabile pregiudicare una del-
le poche fonti di sviluppo e crescita
economico-sociale del nostro territo-
rio. Sarebbe utile, al contrario, pro-
muovere un percorso di sviluppo vir-
tuoso del territorio, partendo, per
esempio, da un progetto di interven-
to per il decoro di un sito archeologi-
co, come questo, che potrebbe inter-
cettare risorse comunitarie per la
realizzazione di ulteriori opere di re-
cupero.

AGNESE SILIATO

Si torna a lavorare al progetto, volto a
completare le verifiche stratigrafiche
nell’area della porta nord di Leontinoi. Ai
margini del quartiere di S. Maria Vecchia,
un gruppo di studenti della scuola di
specializzazione della facoltà di archeo-
logia dell’Università di Catania, guidati
dal direttore, prof Massimo Frasca, han-
no ripreso a scavare, là dove precedenti
indagini archeologiche avevano consen-
tito di mettere in luce solo un tratto me-
ridionale delle fortificazioni urbane.
Questo l’elemento che ha stimolato i ra-
gazzi a riprendere, a titolo gratuito, il
progetto promosso dal direttore della

scuola di specializzazione di Archeolo-
gia. Si tratta della sesta campagna di sca-
vi, che sta calamitando l’attenzione di
uomini di cultura che sperano in una fa-
se nuova per il futuro di Leontinoi.

«Il prof. Frasca - ha sottolineato il gio-
vane studioso di archeologia Luciano
Nocita - ha sempre dimostrato di essere
particolarmente sensibile. A lui si debbo-
no fondamentali studi scientifici dedica-
ti proprio a Leontinoi. Certo, nessuno
nasconde le difficoltà per l’assoluta
mancanza di risorse». Lo scorso anno la
quinta campagna di scavi si concluse
con una conferenza stampa, al centro

dell’area in questione. L’auspicio fu di
coinvolgere l’associazionismo culturale
e le scuole mettendo in cantiere specifi-
ci incontri e iniziative. «Siamo convinti -
ha dichiarato il sindaco Mangiameli -
che da importanti sinergie possano ori-
ginare per Lentini, così ricco di storia e di
cultura, nuove opportunità di crescita».
Prezioso è stato l’apporto della dott. ssa
Maria Musumeci, direttore del Servizio
Parco Archeologico di Leontinoi, sempre
in prima fila per l’opera di guida e colla-
borazione a molte attività, finalizzate
alla tutela dei beni archeologici.

R. G.

UNO SCORCIO DELLO STADIO ANGELINO NOBILE

LA SICILIA

SSIRACUSA
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