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SANTA CROCE

Pista pedonale di 3 km
dentro l’area demaniale

Prefettura. Un momento del vertice dedicato alla prevenzione dei caporalato

Il protocollo muove i primi passi

Campagna del prefetto
per debellare il caporalato

Una task force all’opera nei centri più sensibili
Giada Drocker
Un modello collaudato e sperimentato dal ministero. In campo
iniziative per rendere chiaro un
messaggio: il lavoro regolare è più
vantaggioso. Muove passi decisivi
il protocollo promosso dalla Prefettura e finalizzato alla prevenzione del caporalato.
«Occorre che venga sfatata la
convinzione che il lavoro regolare non sia remunerativo per il datore di lavoro o che sia più oneroso. Non è così – spiega il prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza
prima della riunione del tavolo
tecnico permanente per il contrasto al caporalato -. Al contrario ci
sono numerosi vantaggi e misure
per i datori di lavoro, per cui il lavoro regolare conviene».
Una rete istituzionale e sociale
composta dai vertici provinciali

delle forze di polizia, dai sindaci
dei comuni di Ragusa, Comiso,
Vittoria, Acate, Ispica e Scicli più
colpiti dal fenomeno del caporalato oltre che dai rappresentanti
di Inps, Inail, Ufficio provinciale
del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, Ripartimentale Foreste, Asp,
sindacati associazioni datoriali,
parti sociali, Centro provinciale
istruzione adulti, Agenzia nazionale politiche attive del lavoro,
Organizzazione internazionale
per le Migrazioni, CRI e Caritas.
La fase di messa a punto di alcuni obiettivi prioritari, delle modalità per attivarli per arrivare alla integrazione con le azioni già
avviate nello stesso settore.
A Ragusa insomma, si lavoro a
quello che più che un protocollo
sembra un modello di best practice.
Il protocollo prevede che il
Centro impiego avvii uno spor-

Pon Legalità, avviato il progetto
per la gestione dei fondi europei
l Avviato il progetto Pon Legalità
«Supporto ai Comuni nello
scouting di fondi europei e
gestione dei progetti», nell’ambito
del Programma operativo
nazionale FESR FSE 2014/2020 che
riguarda gli «Investimenti in favore
della crescita e dell’occupazione». I
comuni potranno beneficiare di
sostegno per la ricerca e l'utilizzo
di fondi europei a gestione

indiretta per esigenze di sicurezza
e di legalità. «Una prima fase
riguarda la ricognizione dei
programmi europei che possono
interessare le amministrazioni –
ha spiegato Giuseppe Farace della
Contesti srl he gestisce il progetto
-. Poi si passerà alla presentazione
delle domande per le quali faremo
azione di affiancamento, per il
monitoraggio». (*GIAD*)

tello che possa mettere in comunicazione domanda e offerta di
lavoro in ambito agricolo per illustrare a chi richiede lavoro e a
chi ha bisogno di manodopoera
gli strumenti utili proprio per
prevenire il caporalato e contribuire a valorizzare la dignità
umana; il contrasto alle infiltrazioni nel mercato agroalimentare; un presidio sanitario mobile;
la destinazione di immobili confiscati alla criminalità; utilizzo finanziamenti attraverso Pon Legalità.
Un impegno che si rinnova ed
integra le iniziative già intraprese
sull'argomento attraverso il protocollo già sottoscritto presso la
Prefettura di Ragusa di «Contrasto alle infiltrazioni criminali nel
mercato dei prodotti agroalimentari» e la la realizzazione in questi
ultimi mesi del progetto FAMI
«Un passo avanti nella governance e verso l’integrazione», che ha
come capofila la Prefettura di Ragusa.
«La prevenzione, il contrasto al
caporalato – ha detto il prefetto di
Ragusa, Filippina Cocuzza – riguarda molteplici aspetti: dalla
assistenza sanitaria, alla scolarizzazione dei tanti bambini che
spesso non vanno a scuola per badare ai fratelli più piccoli mentre i
genitori vanno nei campi a lavorare. E senza rispetto della dignità
umana. Tutte le azioni concertate
andranno nella direzione della
affermazione della legalità, della
tutela della salute e dell'integrazione sociale e abitativa dei lavoratori». (*GIAD*)

L’amministrazione in aiuto dei contribuenti

Scicli, vecchi tributi da rateizzare

La proposta adesso
dovrà passare al vaglio
del Consiglio comunale
Leuccio Emmolo
SCICLI
Il Comune vuole correre in aiuto di
chi nel tempo ha accumulato delle
sanzioni per il mancato pagamento
delle tasse comunali. L’amministrazione comunale sta valutando di
aderire alla «rottamazione», mettendo in cantiere la proposta, da trattare
in Consiglio comunale per eliminare
le sanzioni per tutte le entrate comunali proprie, sia tributarie che
non,oggetto di ingiunzioni fiscali di
pagamento notificate dal primo gen-

naio del 2000 al 31 dicembre 2017.
«La misura è inserita- spiega l’assessore ai Tributi Giorgio Vindigniall‘art. 15 (Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e
degli enti locali) del “Decreto Crescita” (D.L. n. 34 del 30 aprile scorso) entrato in vigore il 1° di Maggio 2019
che consente, se si interviene nei
tempi del decreto, ovvero sessanta
giorni, di rottamare i tributi degli enti
locali». Vindigni precisa che è necessario adottare in consiglio comunale
un regolamento in cui si individuano
le modalità di intervento, il numero
delle rate da concedere per la rottamazione avendo a riferimento il mese di settembre del 2021, data ultima
per il pagamento da parte dell’utenza del tributo.

«Possono essere oggetto di rottamazione- aggiunge l’assessore Vindigni- anche le ingiunzioni per la tassa
dei rifiuti, per le bollette idriche e per
le multe non pagate. Il decreto legge
fornisce la possibilità, al contribuente di alleggerire il peso del tributo con
l’eliminazione delle sanzioni e la facoltà di rateizzare quanto dovuto.Una misura che va incontro alle
necessità dei cittadini e che noi intendiamo sfruttare nel migliore dei modi. Sarà nostro compito- conclude
Vindigni - approfondire la fattibilità
e la sostenibilità dell’adozione della
suddetta rottamazione, in coerenza
al Piano di riequilibrio finanziario, in
modo da calibrare misure compatibili da proporre al civico consesso per
la definitiva approvazione”. (*LE*)

l Tre chilometri di pista
pedonale da realizzare anche
all’interno dell’area demaniale
nel territorio di Santa Croce
Camerina. Si attende lo studio di
fattibilità e l’ok della capitaneria
di porto. Il progetto prevede
l’estensione, con una superfice in
legno sopraelevata, della pista
pedonale sulla spiaggia nel tratto
compreso da Caucana fino al
porticciolo di Punta Secca. Il
progetto è stato redatto
dall’ingegnere Vincenzo
Dimartino. Il comune, intanto, ha
predisposto la messa in sicurezza
del primo tratto della pista
pedonale nel tratto da Punta
secca fino a Kaukana Inn con dei
blocchi in cemento che
delimitato l’area pedonale. (*MDG*)
SCICLI

In programma sabato
l’Oral Cancer Day
l È atteso per sabato
l'appuntamento l'evento dell'Oral
Cancer Day che si tiene in
contemporanea in 60 piazze
italiane. In piazza Municipio a
Scicli, città scelta per l'edizione
2019, i cittadini dalle 9 alle 12.30
potranno incontrare i medici
dentisti della sezione ragusana
dell’Andi. Il fine dell'Oral Cancer
Day” è quello di ridurre il tasso di
mortalità nei casi di tumore del
cavo orale. I dentisti
informeranno sui fattori di
rischio, fumo, alcool e poca igiene
orale. (*PID*)

Iniziativa della cooperativa Foco

Chiaramonte, i giovani
alla scoperta del bosco
La pineta venne in gran
parte danneggiata due
anni fa da un incendio
Francesca Cabibbo
CHIARAMONTE GULFI
Una giornata all’aria aperta, alla scoperta del bosco. Il bosco pineta di
Chiaramonte Gulfi, distrutto, in
gran parte, dall’incendio di due anni
fa, conserva ancora sentieri nascosti
e, a volte, sconosciuti ai più.
E la passeggiata nel bosco diventa
momento di integrazione se ad organizzarla sono i giovani impegnati
nei progetti di accoglienza della cooperativa Foco: circa 250 i partecipanti, di varie città e, tra essi, anche alcuni giovani richiedenti asilo delle comunità di Chiaramonte Gulfi, Comiso e Vittoria. Hanno collaborato la
Consulta Giovanile, Chiaramonte
Cammina, l’Avis, il Club Cinquecentisti e Uisp Iblei. La Forestale si è oc-

cupata della pulizia del percorso.
L’iniziativa si chiama «Vivi il bosco”. I partecipanti hanno percorso
12 chilometri (o 6 per il tragitto breve), raggiungendo la chiesetta rupestre di Santa Lucia e risalendo fino al
punto più alto, il Monte Arcibessi
(907 metri sul livello del mare). Tra le
mete, anche la grotta ipogeo nei
pressi del “Rifugio». Il percorso ha
impegnato i camminatori nelle ore
mattutine: è seguito il pranzo
all’aperto, con grigliata. Altri volontari hanno guidato i percorsi. Dopo il
pranzo, musica live elettronica nel
bosco con la band «Ghetto – Ruum»,
con piano bar.
« “Vivi il bosco” – spiega Leonardo
Brullo, uno degli organizzatori –aveva tre obiettivi: la valorizzazione del
territorio, la sensibilizzazione della
comunità sul valore del patrimonio
naturalistico, la promozione della
sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale, per la presenza dei ragazzi
dello Sprar di Chiaramonte». (*FC*)

Vivi il bosco. I partecipanti alla iniziativa

VITTORIA

Una mostra di Nicolosi
a Palazzo Iacono
l Il giardino di Palazzo Iacono,
sede del municipio di Vittoria,
ospiterà la mostra permanente
del maestro Alfio Nicolosi. La
mostra si intitola «Espressioni.
Arte di Pietra». La mostra sarà
inaugurata lunedì pomeriggio,
alle 17, alla presenza dei
commissari straordinari. Alfio
Nicolosi è un artista autodidatta:
da vent’anni scolpisce figure
antropomorfe ricavate da pietre
grezze trovate nei campi. Sue
opere sono esposte nella scalinata
di Palazzo Iacono, all’aeroporto di
Comiso, a Ragusa Ibla, all’ingresso
di Pedalino, in Prefettura.
«L'esposizione del maestro
Nicolosi – spiega il commissario
Filippo Dispenza – sarà un
monumento permanente alla
prevenzione degli incidenti
stradali. Il Giardino della
memoria diventerà un luogo di
educazione al rispetto delle
regole del Codice della Strada e
della consapevolezza che,
seguendo queste regole, si
rispettano se stessi e il prossimo».
(*FC*)

Biliardo

Due siciliani sugli scudi
ai campionati europei
Bronzo per Emanuele
Criscino di Vittoria e per
Alessio D’Agata, di Catania
VITTORIA
Due giovani siciliani conquistano la
medaglia di bronzo nei campionati
europei di biliardo (specialità «carambola a tre sponde»), che si sono
svolti a Brandeburgo, in Germania.
Emanuele Criscino, di Vittoria ed
Alessio D’Agata, di Catania si sono
aggiudicati la medaglia di bronzo,
ex aequo,
I due alfieri azzurri si sono ben
comportati, superando tutte le eliminatorie: Emanuele Criscino si è
classificato al primo posto nel suo
girone, con due vittorie ed un pareggio, poi, nei quarti di finale, ha
battuto lo spagnolo Mario Mercader per 30-20. Nella semifinale si è
arreso all’austriaco Nikolaus Kogel-

bauer per 30-23. Anche Alessio
D’Agata è stato battuto dal francese
Maxime Paia che, a sua volta, in finale, si è aggiudicata la medaglia
d’oro. Al secondo posto si è classificato l’atleta austriaco, mentre i due
siciliani, entrambi selezionati dalla
Federazione Italiana, si sono classificati al terzo posto ex aequo, con la
medaglia di bronzo per entrambi.
Con il risultato ottenuto, i due si sono classificati, di diritto, per i campionati mondiali della specialità
che si svolgeranno dal 3 al 5 ottobre
a Valencia, in Spagna. «È stata
un’esperienza esaltante – ha commentato Emanuele Criscino – Alessio ed io abbiamo ottenuto un risultato inatteso. Ero molto teso e non
pensavo di riuscire a raggiungere la
semifinale. Essere salito sul podio è
stato un onore importante e siamo
felici di aver regalato questa medaglia all’Italia». (*FC*)

COMISO

Conferenza dedicata
allo studio della celiachia
l Conferenza «Conoscere la
celiachia» domani, alle 17, nella
sala della Palestra Base di Comiso.
La conferenza è stata organizzata
dall’Associazione Italiana
Celiachia Sicilia onlus. Relatore
sarà Fabrizio Comisi, primario del
reparto di Pediatria di Vittoria e
responsabile Hub regionale
Celiachia. Comisi parlerà dello
screening necessario per la
celiachia. Seguiranno i test di
celiachia, effettuati dalla farmacia
Amato. (*FC*)

Biliardo. Il podio dei campionati europei
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