Siracusa. Addio a Calogero
Rizzuto: sgomento e cordoglio
per la sua scomparsa
Un fulmine a ciel sereno la morte del direttore del Parco
Archeologico, Calogero Rizzuto nel territorio provinciale. Lo
sgomento è unanime, come il cordoglio che in tanti stanno
esprimendo. Sono rappresentanti delle istituzioni, della
politica, sono persone che hanno conosciuto Rizzuto, che hanno
lavorato con lui o semplicemente che ne hanno apprezzato
l’impegno per la tutela e la valorizzazione dei siti
archeologici della provincia di Siracusa. Il decesso è
arrivato pochi giorni dopo una notizia che aveva rassicurato
tanti: le sue condizioni, dopo avere contratto il Coronavirus
e il successivo ricovero, sembravano migliorate. Questa
mattina, invece, la tragica notizia. Ad esprimere cordoglio e
vicinanza alla famiglia Rizzuto, la Fondazione Inda, con il
Presidente, il Consigliere delegato, il Sovrintendente, i
membri del Consiglio di amministrazione e tutto il personale
“nel ricordo dell’uomo di cultura, collaboratore prezioso e
custode integerrimo del patrimonio archeologico della città”.
Il sindaco, Francesco Italia e l’assessore alla Cultura, Fabio
Granata esprimono “grande dolore la scomparsa dell’architetto
Calogero Rizzuto, Direttore del Parco Archeologico di Siracusa
a nome dell’intera amministrazione comunale. La cultura
siciliana e nazionale subiscono una gravissima perdita alla
luce della personalità di Calogero, della sua grande
professionalità e del suo tratto umano prezioso e raro. Ci
stringiamo con amore e grande vicinanza alla famiglia di
Calogero Rizzuto e ne onoreremo la memoria non appena questa
fase delicata e drammatica della vita della Città e della
nostra Italia sarà solo un brutto ricordo”
Il presidente della Regione, Nello Musumeci , lo ricorda come

persona di cui aveva apprezzato subito le “qualità umane e
professionali, per questo motivo lo avevo nominato per
rilanciare l’area archeologica aretusea. Con la sua scomparsa,
la Regione Siciliana perde un dirigente serio e capace. Alla
famiglia vanno le condoglianze del governo regionale”.
Sgomento per la scomparsa di Rizzuto viene espresso dal
deputato regionale Giovanni Cafeo, che lo ricorda come “un
professionista serio e una figura di alto profilo
istituzionale per il nostro territorio.
“Nel seguire in prima persona la recente vicenda che ha visto
contrapposti proprio i vertici del Parco Archeologico e l’INDA
sulla concessione del Tetro Greco di Siracusa, ho ritrovato
nel dottor Rizzuto un interlocutore serio e autorevole –
continua Cafeo – e pur nel rispetto delle reciproche
posizioni, non sempre coincidenti, era chiaro ed evidente in
lui, come in tutti gli altri protagonisti della vicenda, il
desiderio di trovare una soluzione condivisa e utile a tutti”.
“Al rammarico per la grave scomparsa, si aggiungono la rabbia
e la frustrazione per un virus che sta mietendo in Italia e
nel mondo migliaia di vittime – prosegue l’On. Cafeo – stiamo
combattendo una guerra pericolosa e anomala, con un nemico
potente e invisibile, ma non invincibile. Se restiamo a casa e
rispettiamo le prescrizioni dettate dall’urgenza del momento,
sono infatti convinto che alla fine saremo noi a trionfare”.
“Rivolgo infine un pensiero ai familiari del dottor Rizzuto –
conclude l’On. Cafeo – che oltre al dolore della scomparsa
hanno dovuto subire anche gli effetti dei protocolli di
sicurezza che costringono al completo isolamento i malati da
COVID-19, impedendone finanche l’ultimo saluto”.

