Il Giornalino on line delle Scuole di Cassibile
CASSIBILE: tanti beni culturali e
paesaggistici, ma poche strutture
DI PERERA RIDEEWITAGE LACHITHA

Cassibile, un popoloso quartiere del comune
di Siracusa che conta quasi 6000 abitanti,
vive una situazione paradossale: è ricco di
beni culturali e paesaggistici, ma è privo di
strutture che ne consentano la fruizione.
Qualche esempio?
Ebbene, come è noto, a Cassibile si è svolto
un evento che ha deciso le sorti della
Seconda guerra mondiale: l’Armistizio di
Cassibile. Voi penserete, come minimo, che
ci sia un museo a tema o una segnaletica
turistica che indichi il luogo in cui vennero
apposte le firme che contribuirono a
sconfiggere i nazifascisti. E invece… niente
di tutto questo. Nei mesi estivi, nel plesso
scolastico di via Nazionale, viene allestita
una Mostra dell’Armistizio che,
puntualmente, alla riapertura delle scuole
viene smontata. E di segnaletica turistica
non c’è mai stata traccia.

Parliamo adesso di un bene paesaggistico: la
Riserva naturale orientata Cava Grande del
Cassibile.
Dato l’inestimabile valore naturalistico ci
sarebbe da immaginarsi che in paese ci sia
un info point in grado di fornire ai turisti tutte
le informazioni utili per visitare questo luogo
di rara bellezza e magari di fornire un
servizio di prenotazioni per visite guidate.
Ebbene, provate a cercare su Goolge “info
point Cassibile”…
E, se vogliamo dirla tutta, a Cassibile non ci
sono un sacco di cose che dovrebbero
esserci: un cinema, un teatro, luoghi di
aggregazione per giovani…
Chissà se al Comune qualcuno prenderà mai
a cuore la valorizzazione di un quartiere di
Siracusa che potrebbe diventare il suo fiore
all’occhiello.

L’ing. Leonardo Salvaggio, autore di un libro
sull’armistizio, che abbiamo avuto
recentemente modo di incontrare, ci ha
confermato i nostri sospetti:
l’amministrazione comunale non ha mai
preso a cuore la valorizzazione di questo
evento storico di portata mondiale.
Figura 2 Un suggestivo scorcio dei Laghetti di Cava Grande

Figura 1 Il momento della storica firma
dell'Armistizio

