Siracusa.
Intitolare
ad
Ettore Di Giovanni la sala
consiliare:
dibattito
in
Consiglio
Il Consiglio Comunale si è spaccato sulla proposta di
intitolare l’aula al quarto piano di Palazzo Vermexio – oggi
aula Vittorini – a Ettore Di Giovanni. Acceso il dibattito
sulla proposta, discussa nella seduta di ieri sera ma conclusa
con un nulla di fatto, optando per il rinvio della decisione.
Ad illustrare la proposta e le sue motivazioni è stata il
consigliere Carmen Castelluccio. Ricordato il percorso
politico ed amministrativo di Ettore Di Giovanni, consigliere
comunale per 38 anni, assessore ed anche vice sindaco,
scomparso nel giugno del 2014. “Di Giovanni- ha detto
Castelluccio- è stato un profondo conoscitore della città,
delle materie urbanistiche, di tutti i regolamenti comunali,
indomabile lottatore a tutela dell’ambiente e delle politiche
sociali e dei meno abbienti”.
Nel dibattito successivo, che ha portato dopo una sospensione
dei lavori, al rinvio del punto per giungere in aula con una
soluzione condivisa e ad una proposta da votare all’unanimità,
si sono registrati diversi interventi.
Il consigliere Massimo Milazzo, pur condividendo
l’intitolazione, ha richiamato il rispetto delle normative in
materia, che impongono un iter più stringente rispetto a
quello seguito per la proposta in oggetto; il consigliere
Roberto Di Mauro ha invece ricordato un precedente, con
protagonista proprio Di Giovanni, che nel 2003 si oppose
all’intitolazione dell’aula all’ex sindaco Di Raimondo, morto
proprio il giorno dell’inaugurazione della stessa. “Di
Giovanni- ha concludo Di Mauro- difese il mantenimeto
dell’intitolazione ad Elio Vittorini. E così avrebbe voluto

anche oggi”.
Un richiamo al rispetto della normativa in materia di
intitolazioni è venuta dai consiglieri Cetty Vinci (che nel
centerario della nascita di Giorgio Almirante ha chiesto
l’intitolazione all’esponente politico di una strada della
città); Gaetano Firenze ed Elio Di Lorenzo, che pur
condividendo la scelta di onorare la memoria di Ettore Di
Giovanni, hanno però suggerito un momento di ulteriore
riflessione.
E se per il consigliere Alberto Palestro la figura di Ettore
Di Giovanni merita una seduta dedicata del Consiglio ed un
voto unanime dell’aula, ma al termine di un percorso
considiviso, per il consgliere Salvatore Castagnino la scelta
dell’intitolazione dell’aula è riduttiva rispetto alla statura
dello scomparso: Castagnino ha suggerito una strada o una
piazza, per portare il nome di Di Giovanni fuori da uno spazio
che è solo politico.

