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siracusa provincia zona nord 

PALAZZOLO ACRIIDI. La città si promuove con le sue bellezze architettoniche e i suoi gioielli gastronomici LENTINI 

Programma 
Erasmus 
adesione 
del Marconi 

FLORIDIA 

In piazza il trionfo del km zero 
Intesa di rete 
"Quasimodo" 
evanielisti. 
su m1grant1 Torna nel weekend "Agrimontana", la manifestazione dedicata ai sapori degli Iblei 

NelPappuntamento 
prù atteso deltautunno 
prodottr agrtcon del 
tenitorio e la tradizionale 
salslcda locale, presidio 
SlowFood 

PAIAZ7.0I.O. E' considerato uno degli 
appuntamenti centrai! della tradi
zione del antro ibleo: lMAgrimonta
na - i sapori degli lbtei.•, che� giunta 
allaXVIl edizione e che! in program
ma da venenD 13 a domenica 15 ot
tobre, Una kermesse di 3 giorni per 
valorizzare le tante eccellenze de!Ll 
gastronomia e 1 prodotti della terra 
lblea echequesrannovedràlaparte
dpazlonedioltreventiproduttorilo
cali. L'Agrlmontana � promossa dal
l'assessorato comunale al Turismo. 

Nell'appuntamento piil atte.w del
l'aul.1.mno palazzolese, sarà presente 
sia la Coldiretti, che presenterà il 
progetto "Campagna amù:a•, con aii 
si vuole promuovere la vendita del 
prodotti agricoli a chilometro zero, 
sia l'asS-Odazlone salslcda tradlilo
nale dl Palazzolo, dal 2016 presidio 
"Slow food•. a saranno gli stand ga
stronomici. come da tradizione, in 
piazza del Popolo e lungo cor.so Vit
torio Emanuele, mentre gli artigiani 
ellJ)Orranno le proprie produzioni. 

Durante l'Agrlmonwia, pror.ago
nlste saranno le spedalità gastrono
midle realizzate dal produttori e ba
sate sullagenulnltàdel prodotti loca
li come la sal.slcda, i fonnaul. i fun
ghi, il tartufo di Palauolo utìfi.izati in 
rioette antiche die richiamanoigusti 

SORTINO 

medievali. Inoltre. in programma, 
musica, spettacoli, vlllite guidate e 
convegni. 

"L'Agrlmontana è un evento molto 
attesodalnostri produttori-all'l!rma 
Il sindaco CUio Sdbetta - pertll� of
fre la pos.11.bllltà di farsi conoscere e 
di puntare sui prodotti di eccellenza 
della nostra agricoltura. E' poi un'oc
casione per coniugare la valoriua
zione dei prodotti tipici con i beni 
ailturali, perchE ci wanno visite 
guidate per conoscere le ricchezze 
del nostro paese. Devo dire che è di
ventata un appuntamento centrale 
della nostra economia, anche per la 
tutela e ruoriuazione delle produ
zioni tipiche del nostro tenitorio•. 

Bellezzadeiluoghi,turismoeman
giar bene: Agrimontana, dunque, è 
tutto questo ma non solo.. Infatti e
sprune 1a storia cullnarl.l lunga 100 
anni dl Palazzolo condita dal calore 
cll una comunità calorosa, ospitate e 
acc:ogllentt. Tra i principali motivi 
d'attrazione e'� anche la XX mostra 
mico-naturalistica alcnmse. Durante 
i tre giorni della ras.segna si potranno 
anche visitare l'area archeologica di 
Akrai, il Museo archeologicn di pa
wzo Cappellani, dove è stata allesti
ta la mostra •n gioiello ritrovalO" rea
llzzato dal maescro orafo Massimo 
Sdrpo, 11 Museo del Vlaafatorl 1n Si
dlla 1n via Maestranz.a dove si trova 
attualmente la mostra ·n viaggio di 
PaoloOrsi.Archeologie fotografi nel
la Sicilia Sud Orientale tra il 1888 e il 
1832•, la Casa museo Antonino Uc
oello.lnollre, saranno o!pllÌ2zatevi
s!te guidate al sentiero dell'andco 
tracciato ferroviario. alle concerie.a
gi[ oplllcl rupestri abbandonad. alla 
Valle del mullnl per offrire al vlslta
torila possibilità diammlrart un ter
ritorio ricco di storia. 

PADIO IIIJIMCUIIICO 

Villa, beni culturali 
e illuminazione 
Com une al lavoro 

in breve 

UNII• 

Incontro su fondi Pllr 
Lentini. Di finanziamenti per 
attività extra agricole si parlerà 
nell'Incontro promosso 
dall'associazione LeontlnoL che 
sl svolgerà domani alle 18 nella 
sala 5urprlse. Previsti 
nell'am61to di due .specifiche 
misure del Programma di 
sviluppo rurale Sicilia 2014-
2020, i finanziamenti, a fondo 
perduto per il 75� 
rigiwderanno lnl.mtlve nel 
campo del turismo. 
dell 'artigianato, del commerdo, 
dell'industria. dei servizi e delle 
enerpe rinnovabl!L Condizioni, 

re?;:!:! 
e modalità di acasso

Som,m. Riqualificazione della villa comunale, car
tellonistica di tutti I beni an:heologld e storici e
nuova lllwnlnazlone pubblica. sono I 3 progetti 
per 1 quall c'è l'impegno dell'ammlnlsll'azlone co
munale per realluarll a breve termine. 

"Per avere l finanziamenti del primi 2 progetti -
dice il sindaco Vincenzo Parlato - stiamo parteci
pando, come Unione dei Comuni. al bando che fa 
parte della programmazione europea. Per quanto 
riguarda l'illuminazione pubblica stiamo valutan
do come meglio procedere. Ci s;irebbe un projec:t 
finandng che prevede la sostituzione di tutte le 
lampade con I più modem! 1e<1·. 

La villa comunale. come da progetto, oltre a 
luogo di ritrovo e dl svago, sarà restaurata per 
accogliere grandi e piccoli. Infatti, la villa comu
nale diventerà una sorta di "children's park". U
n'area di gioco, quindi, dedicata ai bambini con 
nuovi giochi studi.ati in modo che i piccoli possa
no avere esperienze. attivìtà e situazioni stimo
lanti, 

con la nuova cartellonlsdca sarà pl(l facile visi
tare 1 monumend del centro lbleQ e attirare quel 
turismo finora rapito soltanto dalle bellezze mo
numentali situate sulla costa siracusana. 

I vantaggi dell'ammodernamento degli Impianti 
di pubblica illuminazione sono dati dalla circo
stanza che il loro consumo di energia elettrica 
incide per circa il 60% sul fabbisogno energetico 
totale del Comune. Percib, gli interventi di miglio
ramento energetico possono essere redditizi sia 
per l'ente oomunale sia per Il privato che abbia 
Intenzione dl lnvesdre. 

P.M.

ai iamenti saranno 
illustrati dall'esperto Alfio 
Curcio. L'incontro sarà aperto 
dal presidente dell'associazione 
Enzo Pupillo. 

1,1. 

AUGUll'A 
Vertice capltllnelfa di Pol1o 
Montalto suben1r1 • Don1to 
Augusta. Avvicendamento al 
vertice della Capitaneria di 
porto -Guardia costiera. Al 
capitano di vascello. Antonio 
Donato, comandante uscente, 
subentra 11 capitano di vascello. 
Attillo Montalto. n passaggio di 
consegne avrà luogo nel corso 
di una solenne cerimonia che si 
ten:à oggi alle 10nell'area 
esterna della sede della Guardia 
costiera di Augusta. Il capitano 
di vascello Donato laJcla Il
comando della Qpltanerla di 
porto dopo 2 anni di attivlt!. SI 
è Insediato. Intatti, nel 
settembre del 2015. Attività che 
riguardano svariati ambiti. n
comandante uscente� stato 
anche commissario della Port 
Authority di Augusta prima 
della nomina del presidente 
dell'Autorità di sistema 
portuale del mare della Sicilia 
orientale. 

A.I, 

Loooo. Per la prima volta il IV isti
tuto comprensivo "Guglielmo 
Milrconl" aderisce al programma 
l!rasmus: 24 alunni che frequenta
no le seconde e terze classi delle 
medie partiranno per il Portogallo, 
la Polonia e la Bulgaria. ospiti di al
mttanli studenti stranieri. Tema 
principaledi studio saranne> le tec
nidie sulla realtà aumentala.. 

Il progetto, coordinato dalla 
prof.ssa Virna Puglisi. coinvolgerà 
anche 1 o Insegnanti che acmmpa-
11Deranno gli studenti lentlnesL 
QJ1estiultlmlsara11Dosceltiln base 
alla media generale. alla media 
d'inglese, al comportamento e alle 
certificazioni conseguite. 

•n prossimo mese - ha detto la
dirigente scolastica, Mariella Cri
slìan.o- i primi otto studenti slra
nleri saranno accolti nel nostro 1-
slituto e ospitati dalle famiglie. 
UnagrandeopportunltA perfarco
noscere le nostre attività ma anche 
iltmitorio•. 

Al contempo l'istituto di via Fe
derico di Svevia. sta avviando una 
seriediazionifinalizzateaformare 
cittadini mediante la conoscenza 
della Coslituzione e della Carta dei 
diritti dell'uomo ealtrecompeten
ze.Anche per !bambini della scuo
la ptimarla saranno Intrapresi la
boratori sulla cittadinanza. 

Nel fratwnpo grazie alla stipula 
di una convenzione gratuita cnn 
l'a�ociazione Simphonia, saranno 
impartite lezioni di canto, chitarra 
e percussioni agli alunni della 
scuola primaria. Docendcolnvolti: 
Salvo Amore. Fanoesco Centam. 
Daniele Sdrè e Ale�lo DI Dio.. Stl
pulab! pure convenilonl con asso
dailonl sportlve,flnalt.u:ate all'ln
segnamentodi b.uket e pallavolo. 

e• 11.1..t1. GIIJ IIIIALDI 

IL SINDACO DI LINIINI MANIIINI LA PROMISIA 

F� Acmrdo sul progetto "Li
beri di muoversi•, flnnato dalla 
chiesa evangellc.1 di F1orldla lnsle
meconll4"1slitutosoolasticocom
prenslvo "salvatore Q:uaslmodo", 
1·a�one "Nlnphea", 11 cas
(centro cli accoglienza straonllna
ria) di Siracusa, il antro di fonna
zione onlus aretuseo •Ambiente e 
salute•, i dirigenti dello Sprar del 
cenacolo domenicano e il centro 
ped.lgosico polifunzionale "Vic
tor" .Nellocall della chiesa evange
llcaèstatomessonerosu blaaco un 
lmpegnocllaccogl.lenzaedl fonna
zlonedelmlgrantJ.sottollne.tndoil 
ruolo della .scuola, considerata se
de di progetti finalizzati ad una 
�ti e una valorizza.zione del 
tenitorio. li progetti> s.aràfllliln.zia
to con i fondi dell'B per mille del
l'Ucebi (unione cristiana evangeU
ca battista I tal lana). L'assoclailone 
0N'lnphea. s1 occuper� del coordi
namento del progetto e farà da cra
mltt fra le assodaz:loni e g1i enti 
scolastici, in.sieme con i professio
nisti del settore che si se>ne> propo
sti. 

Gli incontri dureranno circa 3 
mesi. con 6 moduli che saranno 
sviluppati durante le attività che 
permetteranno al 20 ospiti delle 
strutture di frequentare un corso 
di all'abetlzzazlonedl llngua ltalla
na, ma anche dl acquisire cono
scenze e competmze giuridiche, 
sanitarie. ambientali, sociali, cul
turali, comunicative che possano 
renderle capaci di muoversi facil
mente.e In autonomia, tra gli uffici 
del territorio. 

Glllncooni. cominciati lunedl.sl 
concluderanno all'llllzlo di feb
braio con una rappruentazlone 
teatrale. 

ALlllffOCID'AII 

Bosco porta i rifiuti a Palermo 
La pretesta contn> la 
dlscalfcaa,prorata .. 
crocetta; I ca ... •tl alla 
lqlone cl lkmocosafare 
di tNnelllle lii spBl:Zlt•ra 

za. Ci dicano cos.a vogliono fare per e
vitare di e I nostrlglovanl lascino la Sl
dlla per arricchire altre nazlonL Si 
confrontinosuquesto I C.llldidatl.fac
dano polltlca, no chlacduere>. 

wmNLilgiornodopolasuaele.zionea 
sindaa>, Saverio Bosco promise che 
sarebbe andato a Palermo portando la 
spanallll'a cll LentlnL E cosi è stato. 
Alla manifestazione padllc.1 di mar
tedl contro la re.iltzzazlone dl una dl
sc.iricasulterritoriodlLentlnl.appro
vati nel piano riliutidel governo Cro
cetta, il primo cittadino si� presenta
to portando con � il simbolo di cib 
che in questo momento a Lentini rap
presentailproblema principale; lasa
lutedel suol dtt.l.dlnl. cl.oscorsoanno 
lo avevo promesso- ha detto Bosco
viporteremolaspawturaaPalermo. 
E slamo venuti a portarvela>. 

Parole dure quelle di 5averlc> Bosco 
durante li suo intervento tra una folla 
di manifestanti fra cui la rete dei co
mitatiindifesadeitenitorisicilianicl 
candidati a presidente della Rfgione 

lairm 
d mllllfablnU 
e I lllnd1m IIDKo 
.... � 
ltllOIMIIIWllto 
aJ>.llermoln 
OGL!IDne d•

111.,fttauJollt 
plCllca d mlltell 

-ha detto-Invee.e di ra.ccont,ud fes
serie su chi ha la lista plfl pulita, plìl
bella. più colorata, plll antlmallosa,
pili "ho nesta•, cl dicano cosa vogliono
fare con i e mù!llala di tonnellate di ri
fiuti che produciamo ogni giorno. Ci
dicano cosa vogliono fare per aiutare i
cnmuni in dissesto che non pos.wno
garantire servizi essenziali e sicuru-

Ad acmmpagnare il sindaco c'era
no i consiglieri Salvo loccaforte, Ivan 
Ciciulla, Pippe> Innocenti, i coordina
tori del Movimento Ora Marco Bon
giovanni e Carlo Arcidiacono. <A dif
ferenza di chi nel mesi scorsi h.1 solo 
urlato alla rivolta- ha detto Roccafor
te - slamo scesi ancora una volta 1D 
campo per ribadire e rafforzare Il no
stro ne> alla dlscariu Armlcd coo pa
role e fatti a fianco dl associazioni e 
comitati die fottano con tenacia con
tro le discariche». 
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AUGUSTAi, Al POVERI IL RICAVATO DELLE INIZIA'IIVE PER I R.fflCGIAMENII 

Chiesa di Santa Lucia: fede e solidarietà 

Aumw... La parrocchia di Santa Lud.t celebra Il suo 4 i+ 

anniversario. La chiesa nasceva nel 1976 all.1 Borgata. 
Era Il s«ondo luogo dl culto del quartiere: una quaran
dna di anni prima, l.nfatd, era stata costruita la chiesa 
del sacro cuore di Cesil. Sono 1n corso l'lno a lunedl i 
festeggiamenti. n ricavato delle lnizlative organizzate 
per la "Festadelquartiere•,per volontl del parroco, don 
Angelo Saraceno e del a>mitato, .sarà devoluto tramite 
Caritas ai poveri della parrocchia.. Tornei sportivi, sagra 
mercatino e spettamli musicali animano la manifesta
zione. Cli eventi si svolgono nella parrocchia cli viale 
ltalla, nel centro Carltas e al C.entro UIOpla.. Per sabato 
sono 1n programma al centro Utopia le finali del tome! 
sportlvl. mentre al centro cadtas avrà luogo l'aperrura 

dell'anno del gruppo scout Agesd Augusta N. Sul viale 
Italia nel tratto attiguo alla chiesa saranno allesdd alcu
nl stand con prodotti dplde manufatd.Laserata slcon
duderà con uno spettacolo musicale: "La parrocchia ra 
spettacolo·. 

Domenica a mezzogiorno davantl alla chiesa un lan
cio di palloncini am iJ coinvolgimento dei bambini che 
frequentano il cab!chismo. Nel pomeriggio il centro U
topiaospiteràancora le finali dei tornei sportivi.In viale 
Italia tornerà il mercatino e lo spettacolo musicale sera
le vedrà protagonisti nonni e giovani del quartiere. I fe
steggiamenti si conduderanno Il 16 con la celebrazione 
della messa che sarà officiata da don Angelo Saraceno. 

A.t. 




