9 gennaio 2013
Gentilissimo Avvocato,
desidero intanto ringraziarLa per la gradita attenzione istituzionale che Ella ha inteso rivolgermi,
permettendomi di apprendere i contenuti della nobile iniziativa promossa da Lei, dai professionisti del Suo
Studio nonché dagli studiosi della Facoltà di Architettura di Siracusa.
Al di là degli aspetti strettamente tecnici, sui quali, ovviamente, la mia preparazione non mi consente di
entrare nel merito (sarei oltremodo presuntuoso), desidero invece davvero manifestarLe un sincero
apprezzamento per la singolare “apertura” ideologica e metodologica che identifica nella ricerca delle
migliori e più qualificate risorse umane e professionali, la “spinta” ed il volano per un concreto, fattivo ed
equilibrato sviluppo del territorio.
La necessità, ormai a mio avviso imprescindibile, che si possa e si debba contemperare l’esigenza dello
sviluppo di un territorio senza depauperare o, peggio ancora, deturpare ciò che Madre Natura ed i nostri
Antenati ci hanno dato, deve essere un “connubio” volto all’apertura mentale delle future generazioni,
evitando stalli che non recano alcun vantaggio al contesto ambientale, sociale e, perché no, economico di
una comunità territoriale.
In tal senso, una “nuova sensibilità”, soprattutto se condivisa ed alimentata con soggetti di grande spessore
culturale, professionale ed umano, non potrà che essere foriera di uno sviluppo del territorio cosciente,
adeguato alle esigenze del cittadino senza far venir meno il doveroso rispetto alle risorse naturali,
ambientali, artistiche e culturali di questa bellissima Terra.
Scusandomi per aver forse ecceduto nell’esposizione del mio pensiero di comune cittadino, anche se
orgogliosamente rappresentante di una Istituzione da sempre attenta anche ai contesti riguardanti la tutela
del territorio in ogni sua forma, mi è gradito indirizzarLe di vero cuore un plauso per l’iniziativa de qua, che
seguirò affettuosamente da attento e curioso osservatore.
Grazie ancora ed in bocca al lupo!!!
Con sincera stima. Col. Giuseppe Rosario Cuzzocrea

10 gennaio 2013
Egr. Colonnello Giuseppe Cuzzocrea,
Ho avuto i riscontri del Questore, del Prefetto, del Presidente della Provincia, tutti formali e
sostanzialmente incuriositi per l’iniziativa (mi riferisco anche al mezzo della lettera informativa) , non sono
tuttavia andati oltre quella soglia.
Il Suo riscontro invece è attivo e di grande partecipazione ed incoraggiamento, mi ha profondamente
colpito oltre che onorato per l’analisi e le suggestioni che pone, le chiederei di poterlo pubblicare quale
notazione di partenza, di incipit del Concorso da parte del rappresentante di una istituzione di grande
prestigio: valuti Lei.
Le Sue profonde notazioni sulla mia iniziativa mi confermano che le istituzioni in questo Paese, grazie al
Vostro impegno e sacrificio per la collettività, tengono e sono il baluardo forte contro illegalità, furbizie,
cadute di impegno civile alle quali assistiamo ogni giorno. Danno una speranza forte di presa di coscienza e

di crescita di cui tutto il Paese, e le giovani generazioni, non potranno che trarre grandissimo vantaggio.
Del resto per quella speranza Lei svolge il Suo lavoro di altissimo servizio per il Paese ed io, assai più
modestamente, il mio di garanzia dei diritti dei cittadini.
Sarei felicissimo se nel merito dell’iniziativa, e per quelle che sono le nostre competenze istituzionali, e mi
riferisco a tutte le questioni di governo urbanistico, edilizio, di pianificazione locale (PRG), regionale (Piano
paesaggistico) ed internazionale (Dichiarazione UNESCO) , potesse collaborare allo sforzo parallelo al quale
ho chiamato colleghi avvocati, operatori del diritto, studiosi, collaboratori dello studio. Pensavo di costituire
parallelamente all’iniziativa anche un dossier di legalità urbanistica, ricostruendo una sorta di codice della
tutela e della valorizzazione immateriale di questa parte del territorio cittadino, una prova di metodo per
l’attuazione dei principi dell’art. 9 della nostra Costituzione.
E’ un’area sulla quale da quarant’anni si abbattono scelte urbanistiche sconsiderate, varianti, abusivismi,
deturpazioni di vincoli archeologici, ed insieme previsioni astratte di rigorosissima tutela (vincoli
paesaggistici e archeologici, istituzione del Parco Archeologico delle Mura Dionigiane, vincoli del Piano
paesaggistico, previsioni del piano di gestione UNESCO) che ci consentono oggi di prevedere con cauto
ottimismo la vittoria di un modello di sviluppo fondato sui valori immateriali della cultura e della identità.
La terrò, qualsiasi sia la Sua scelta, costantemente informata delle elaborazioni che si andranno a maturare,
sì da potere comunque essere certo della Sua graditissima attenzione.
Grazie e con profonda stima. Corrado V. Giuliano

10 gennaio 2013
Gentilissimo Avvocato,
La ringrazio davvero per le belle parole che ha inteso rivolgere alla mia persona e, conseguentemente,
all’Istituzione che rappresento. Quanto da me espresso nel corpo dell’email che Le ho inoltrato rappresenta
sinceramente il mio modesto pensiero, in primis, mi creda, da cittadino e solo immediatamente dopo da
funzionario dello Stato.
Pur ritenendo di non aver detto niente di particolarmente eclatante, ma sicuramente compiaciuto
dell’apprezzamento che ne è derivato, non ho assolutamente alcun problema che le stesse siano
comunicate, nelle forme che Ella riterrà più opportuno, in seno ai lavori dell’iniziativa oggetto della
presente.
In merito ad una possibile collaborazione relativamente ad un dossier di legalità urbanistica, attesa invece
la mia veste primaria istituzionale, pur ringraziandoLa nel ritenermi all’altezza di tale arduo ma pregevole
compito, ritengo non opportuno un mio intervento diretto, ma comunque sempre pronto ad un confronto in
termini legislativi per quanto di mia competenza ovvero, soprattutto, di mia capacità e conoscenza.
In ogni caso, mi creda, la Sua attenzione mi onora, soprattutto perché è un ulteriore stimolo ad un sempre
maggiore miglioramento sia professionale che umano. (…)
A presto e con sincera stima. Col. Cuzzocrea
P.S.: qualunque impegno o iniziativa nei confronti dei cittadini, da chiunque provenga, non è mai modesta,
ma sempre oltremodo importante.

