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Q U O T I D I A N O Sicilia

Nuove elezioni 
in Federfarma: 
Salvatore Caruso 

CRONACA

L e nuove elezioni per 
il rinnovo del 

consiglio direttivo di 
Federfarma Siracusa e 
delle altre cariche sociali 
hanno visto confermato: 
presidente Salvatore 
Caruso, vicepresidente 
Giuseppe Martin, 
presidente rurale 
Francesco Lentini.
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L’attrice Milena Vukotic in visita 
al Comune di Canicattini Bagni
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F ratelli D’Italia Siracusa, nelle persone del 
Commissario provinciale Giuseppe Napoli, 

dell’on. Luca Cannata e del Sindaco di Avola on. 
Rossana Cannata, condanna aspramente la vile 
minaccia nei confronti del Presidente del Consiglio 
ad opera di un individuo identificato quale apparte-
nente alla provincia di Siracusa, ed esprime la 
massima solidarietà al Presidente Giorgia Meloni.
Questi fatti incresciosi, alimentati sicuramente dalle 
false informazioni divulgate dagli avversari politici 
e dalla campagna di odio messa in atto contro il 
nostro Premier, non devono più accadere.
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Vile minaccia di morte 
a Meloni, solidarietà di FdI 
provinciale: ferma condanna 

Percepiva il reddito di 
cittadinanza come 

disoccupato ma, intanto, 
lavorava “in nero” 
presso un’impresa 
artigianale. Un operaio 
di 55 anni, di Francofon-
te, in provincia di 
Siracusa, è stato denun-
ciato dalla Polizia 
Stradale. Gli operatori lo 
hanno sorpreso al 
lavoro durante un 
controllo mirato.
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Giornata internazionale dei diritti delle persone 
con disabilità, occorre potenziare i servizi territoriali
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L’indagato ha risposto alle domande del Gip del tribunale, Andrea Migneco

Interrogatorio di 5 ore per il direttore 
dell’Ispettorato del lavoro di Siracusa  

U na donna romena 
di 22 anni, sorpresa 

dai Carabinieri della 
Sezione Radiomobile di 
Siracusa a rubare 
alcolici in un supermer-
cato del capoluogo.
Il personale addetto 
alla sicurezza dell’at-
tività commerciale ha 
richiesto l’intervento dei 
Carabinieri dopo aver 
notato che la donna, 
entrata nell’attività.

«Babbo Natale in Moto», a Siracusa il 17 dicembre 
si svolgerà in un’atmosfera di grande magia
Trasformare la propria moto in una renna e regalare doni e sorrisi ai nostri bambini I militari dell’Arma hanno bloccato la giovane all’uscita del supermercato

Rimuove l’antitaccheggio e asporta alcolici 
da un supermercato: 22enne arrestata all’uscita
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“L a comuni-
cazione ef-

ficace è relazio-
ne tra due sog-
getti, una rela-
zione educativa 
simmetrica, non 
mera coinfor-
mazione. Co-
municare il fatto 
storico per una 
cosignificazione 
tra presente e 
passato, al fine 
di promuovere i 
valori universali 
che regolano la 
convivenza civi-
le, mediante i 
canoni comuni-
cativi tradizio-
nali e new media 
– la mission de-
ontologica del 
giornalista-co-
municatore”.
Lo ha detto il 
giornalista don 
Paolo Buttiglie-
ri, responsabi-
le del Progetto, 
Consulente ec-
clesiastico Ucsi 
Sicilia, docen-te 
Univers i tar io 
di Comunica-
zione Sociale 
a conclusione 
del corso per la 
formazione dei 
giornalisti sul 
tema: “Comuni-
care il fatto sto-
rico: “La nave di 
Gela”. III edizio-
ne “La nave di 
Gela”, tra sfide 
e prospettive 
nel presente”. Il 
corso, promos-
so dall’Ordine 
dei Giornalisti 
di Sicilia, è sta-
to organizzato 
dall’Ucsi Sicilia 
e dall’Ucsi Ca-
tania con la col-
laborazione del 
Cnog è inserito 
nel percorso for-
mativo dei gior-
nalisti.
Al corso, oltre i 
giornalisti, han-
no partecipato 
gli studenti del 
DISUM (Diparti-
mento di Scien-
ze Umanistiche) 
dei corsi di So-
ciologia dei pro-
cessi culturali 
e comunicativi, 
Sociologia dei 
media digitali, 
Sociologia di-
gitale, coinvolti 
dal Presidente 
del corso di Lau-
rea in Lingue per 

fatto storico”.
Dopo i saluti del 
direttore nazio-
nale Daniela 
Mainenti, la rela-
zione della dott.
ssa Rosalba 
Panvini, Arche-
ologa, docente 
universitaria, già 
Soprintendente 
ai Beni Culturali 
ed Ambientali 
di Caltanisset-
ta, che in una 
“ i m m e r s i o n e 
sensoriale” ha 
ripercorso le tra-
iettorie navali del 
Medi terraneo 
dalla Preistoria, 
alla Protostoria 
sino al periodo 
Arcaico, in rife-
rimento all’insi-
gne reperto della 
“nave di Gela”.
A seguire la re-
lazione del Te-
soriere del Con-
siglio dell’Ordine 
dei Giornalisti di 
Sicilia Salvatore 
Di Salvo, che è 
anche Segre-
tario nazionale 
dell’Ucsi, il quale 

le Scienze della 
Comunicazio-
ne Prof. Davide 
Bennato, del-
la Specialistica 
in Archeologia 
dell’Università 
di Catania e del 
Liceo Classico 
N. Spedalieri 
della città.
I partecipanti 
sono stati accolti 
nella sala con-
gressi della fon-
dazione YMCA 
Italia dal diret-
tore nazionale 
della formazio-
ne Avv. Daniela 
Mainenti e dal 
dott. Pierluigi 
Di Rosa, diret-
tore editoriale 
di Sudpress e il 
consigliere na-
zionale dell’Ucsi 
Gaetano Rizzo.
Il corso è stato 
aperto dai sa-
luti e dall’intro-
duzione di don 
Paolo Buttiglieri 
che ha illustra-
to il progetto e 
il percorso del 
“Comunicare il 

ha sottolineato il 
lavoro dei “gior-
nalisti archeolo-
gici” e le critica 
che affrontano 
g iorna lmente 
nel racconto.
A seguire l’in-
te rvento  de l 
Prof. Giuseppe 
Adernò, esper-
to di Politiche 
scolastiche e 
presidente pro-
vinciale dell’Uc-
si di Catania, 
che sottolinea 
con estrema 
com-petenza e 
chiarezza che: 
“Occorre una ri-
flessione seria 
sui progetti sco-
lastici di tutela e 
custodia del pa-
trimonio artistico 
e ambientale, 
nella reale attua-
zione dell’Edu-
cazione Civica 
e dei progetti 
di citta-dinanza 
attiva”.
A conclusione 
del corso l’in-
tervento della 
dirigente scola-

stica del Liceo 
Spedalieri Prof.
ssa Vincenza 
Ciraldo che si 
è congratulata 
per la pregevole 
organizzazione 
e ha ringrazia-
to l’Ucsi per il 
gradito coinvol-
gimento alla ma-
nifestazione. La 
soddisfazione 
degli studenti è 
stata espressa 
dal Prof. Libera-
to Augusta, prof. 
di. Storia e Filo-
sofia, del mede-
simo istituto.
“ R a c c o n t a -
re esperienze, 
scavi e missioni 
archeologiche 
è un’arte che 
richiede meto-
do – ha detto il 
segretario na-
zionale dell’Uc-
si Salvatore Di 
Salvo, Tesoriere 
dell’OdgSicilia-. 
Seguire regole 
e conoscere le 
tecniche aiuta 
ad ottenere con-
senso, visibili-

tà, followers, in 
qualche caso ri-
balte mediatiche 
importanti, ma 
bisogna seguire 
la deontologia 
dettata dalle no-
stre carte deon-
tologiche.
Chi si occupa 
di giornalismo 
archeo log ico 
si scontra con 
problemi non 
indifferenti con 
le autorità com-
petenti di auto-
rizzazioni, bloc-
chi e verifiche. 
In questi ultimi 
anni l ’Ordine 
dei Giornalisti 
di Sicilia orga-
nizza, su pro-
posta dell’Ucsi 
e dell’ideatore 
don Paolo Butti-
glieri, corsi per la 
formazione dei 
giornalisti sul co-
municare il fatto 
storico, un per-
corso che porta 
alla conoscenza 
e all’approfon-
dimento di temi 
storici”.

Catania. Ucsi Sicilia, Corso di formazione 
«Comunicare il fatto storico: la nave di Gela»

Il corso è stato aperto dai saluti e dall’introduzione di don Paolo Buttiglieri che ha illustrato il progetto
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L e nuove elezioni 
per il rinnovo del 

consiglio direttivo di 
Federfarma Siracusa 
e delle altre cariche 
sociali hanno visto 
confermato: presiden-
te Salvatore Caruso, 
vicepresidente Giu-
seppe Martin, presi-
dente rurale France-
sco Lentini e il con il 
ruolo di segretario Alfio 
Inserra; entrano nel 
consiglio Salvatore 
Campisi, con la nomi-
na di tesoriere, Valeria 
Rizza e Valeria Vitale. 
Le elezioni si sono 
tenute nel capoluogo 
nelle tre giornale di 
sabato, domenica e 
lunedì.
Il collegio dei sindaci 
revisori dei conti è così 
composto: Daniele Fa-
vata, Giovanna Cata-
nia e Massimo Lo Bello 
quali membri effettivi, 
Luca Morale e Luisa 
Ballerini quali membri 
supplenti. Concludono 

Nuove elezioni in Federfarma: Salvatore Caruso 
confermato alla presidenza dell’organizzazione 

all’associazione dei 
titolari di farmacia e 
a tutto il gruppo au-
guro buon lavoro, in 
completa sinergia con 
tutte le idee e le anime 
dell’associazione, al 
servizio della catego-
ria ma soprattutto dei 
cittadini.
«È stato ed è ancora 
un momento difficile 
per la sanità, le far-
macie sono e saranno 
sempre in prima linea, 
offrendo i loro servizi 
alla comunità e con-
fermandosi il primo 
baluardo su cui si basa 
la fiducia nell’intero si-
stema sanitario», con-
clude il presidente di 
Federfarma Siracusa.

il quadro generale il 
collegio dei Probiviri, 
formato da Gaetana 
Bruno, Giuseppe No-
vello e Carmelo Vitale 
come membri effettivi, 
da Corrado Cappellani 
e Giovanni Puglisi quali 
membri supplenti.
«Volevo ringraziare tutti 
quelli che con la loro 
partecipazione hanno 
saputo dimostrare a 
questo gruppo dirigente 
la loro fiducia, dichiara 
il presidente Salvatore 
Caruso, e colgo l’occa-
sione per manifestare 
la mia gratitudine ai 
consiglieri uscenti, in 
particolare Luisa Balle-
rini, Luciano Caminito 
e Giuseppe Novello 

Le farmacie sono e saranno sempre in prima linea, offrendo i loro servizi alla comunità

per il lavoro svolto in 
Federfarma durante i 
loro incarichi.

«I miei migliori auguri 
ai tre nuovi colleghi, 
ossia Valeria Rizza, Va-

leria Vitale e Salvatore 
Campisi che daranno il 
loro prezioso contributo 

re stato un operaio 
del petrolchimico 
di Gela e di avere 
percepito il reddi-
to di cittadinanza 
oltre che svolgere 
la mansione di ba-
dante nei confronti 
dei suoi genitori 
ammalati.
Lupo ha, quindi, 
detto di essere sta-

L’indagato ha risposto per oltre cinque ore alle domande del gip del tribunale. L’altro 
interrogatorio di garanzia del gelese Antonio Alberto Lupo, 54 anni, è durato oltre due ore

L a pandemia è 
Assistito dall’av-

vocato Ezechia Pa-
olo Reale, il diretto-
re dell’Ispettorato 
del lavoro di Siracu-
sa, Michelangelo 
Trebastoni, 60 anni, 
si è sottoposto a 
interrogatorio di ga-
ranzia dinanzi al Gip 
del Tribunale di Si-
racusa, Andrea Mi-
gneco.

L’indagato ha rispo-
sto per oltre cinque 
ore alle domande 
del gip del tribunale, 
chiarendo, nel det-
taglio, ogni aspetto 
della vicenda per 
la quale è finito 
ai domiciliari con 
l’accusa di corruzio-
ne concussione e 
rivelazione di segre-
to d’ufficio nell’in-
chiesta portata a 
termine dalla guar-
dia di finanza con il 
coordinamento del 
pubblico ministero 
Salvatore Grillo.
L’altro interroga-
torio di garanzia 
del gelese Antonio 
Alberto Lupo, 54 
anni, è durato oltre 
due ore, assistito 
dall’avvocato Gio-
vanni Giuca, ha rife-
rito al giudice di co-
noscere il direttore 
dell’Ispettorato del 
lavoro di Siracusa 
e di essersi rivolto a 
lui per un lavoro. Ha 
detto, infatti, di esse-

Inchiesta Ispettorato del lavoro, 
interrogatorio di garanzia per il direttore 

al gip è comparso 
nel tardo pome-
riggio uno dei due 
titolari di agenzia 
di vigilanza. L’inter-
rogatorio degli altri 
due indagati avverrà 
nelle prossime ore. 
Nell ’ inchiesta è 
emerso: assunzioni 
e persino sconti su-
gli occhiali in cambio 

to assunto al cen-
tro commerciale “Il 
Giardino” di Avola, 
dove ha svolto servi-
zio fino per tre mesi. 
Il suo pallino, però, 
era quello di fare 
la guardia giurata 
per cui si sarebbe 
nuovamente rivolto 
a Trebastoni che lo 
ha indirizzato in una 

agenzia di vigilanza 
privata del capoluo-
go per la quale ha 
svolto servizio per 
cinque mesi prima 
di dimettersi.
Il legale difensore di 
Lupo ha annunciato 
di volere chiedere al 
Gip la revoca della 
misura degli arresti 
domiciliari. Davanti 

di un trattamento di 
riguardo nei con-
trolli. Corruzione ai 
vertici dell’Ispetto-
rato territoriale del 
lavoro di Siracusa. 
Un sistema “consi-
lidato” che faceva 
leva su una cricca 
di “amici e complici”. 
Due arresti e tre 
misure interdittive. 
La Guardia di finan-
za, su disposizione 
della procura del-
la Repubblica, ha 
eseguito l’ordinan-
za emessa dal gip 
con cui sono stati 
disposti i domiciliari 
per due persone, un 
divieto di esercitare 
la professione di 
consulente del la-
voro e due divieti 
di esercitare uffici 
direttivi presso per-
sone giuridiche e 
imprese. In parti-
colare, il direttore 
dell’Ispettorato e 
una persona di fi-
ducia che fungeva 
da intermediario 
con le aziende sono 
stati posti agli arre-
sti, mentre due im-
prenditori operanti 
nel settore della 
vigilanza privata e 
il consulente del 
lavoro che hanno 
assicurato l’assun-
zione del personale 
segnalato dal diri-
gente dell’Ispetto-
rato sono stati desti-
natari delle misure 
interdittive.
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B abbo Natale in 
moto in giro intor-

no al mondo aretu-
seo: accadeva un 
anno fa da una sem-
plice voglia di regala-
re doni e sorrisi ai 
nostri bambini. Se-
conda edizione per il 
motoraduno di bene-
ficenza. L’idea è quel-
la di vestirsi da Babbo 
Natale e trasformare 
la propria moto in una 
renna. L’evento è or-
ganizzato da Motor 
Bike Siracusa.
Adesso è il momento 
di indossare nuova-
mente il costume di 
Babbo Natale e i no-
stri Bikers e centauri 
sfileranno con le loro 
moto per le vie citta-
dine. Insomma con le 
moto girovagare per 
le strade della nostra 
Siracusa. I Babbi Na-
tale raggiungeranno 
le strutture per l’ac-
coglienza del corteo 

«Babbo Natale in Moto», a Siracusa il 17 dicembre 
si svolgerà in un’atmosfera di grande magia

ventano del Bosco 
con via Servi di Ma-
ria 66. Per contatti 
351.8485809 – www.
facebook.com/motor.
bike.sr.
Desidereremmo es-
sere in tanti, stiamo 
crescendo: Motor 
Bike Siracusa, ‘Ap-
p.V. Mototouring’ Sr, 
Avola in Moto e ‘Cen-
tauri&Ninfe’; invitia-
mo ufficialmente tutti 
i motociclisti della città 
a partecipare perché 
stare insieme è bello, 
perché l’unione fa la 
forza e quando si è 
tutti insieme è molto 
semplice far nascere 
sorrisi.

L’idea è quella di vestirsi da Babbo Natale e trasformare la propria moto in una renna e regalare doni e sorrisi ai nostri bambini
motociclistico. L’ultima 
tappa sarà nel Comune 
di Floridia.
Ben tornati motocicli-
sti Babbo Natale in 
Moto 2022. Bentorna-
ti: ‘AVCS Protezione 
Civile‘, ‘Croce Rossa 
Italiana’ di Floridia, con 
i meravigliosi ragazzi 
della Cooperativa so-
ciale onlus ‘Il Sorriso’, 
‘App.V. Mototouring’ 
Sr, Avola in Moto e 
‘Centauri&Ninfe’.
E grazie anche al 
Corpo della Polizia 
Municipale di Siracusa 
che con le proprie mo-
tociclette guideranno e 
scorteranno la scintil-
lante carovana.

Il programma
L’appuntamento è per 

sabato 17 dicembre 
dalle ore 11:30 alle 
19:30 nel punto di rac-

colta ubicato presso 
la sede di Protezione 
civile AVCS via Bene-

gna, tra l’altro, a 
individuare siste-
mazioni logistiche 
da mettere a dispo-
sizione del perso-
nale ispettivo di Inl. 
Eppure - prosegue il 
parlamentare regio-
nale - i vincitori del 
concorso, bandito 
dall’Inl per il reclu-

Il deputato Spada ha presentato un’interrogazione all’assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro
per sapere «se il citato protocollo d’intesa sia già operativo nella regione e quando il personale neoassunto sarà assegnato»

«S icilia senza 
ispettori del 

lavoro, eppure è 
disatteso il protocol-
lo d’intesa tra Ispet-
torato nazionale del 
lavoro e Regione».
La denuncia è di 
Tiziano Spada, de-
putato regionale 
del PD, che spiega: 
«Con una delibe-
ra del 6 settembre 
2022, la Giunta re-
gionale ha preso 
atto di questo pro-
tocollo, indispensa-
bile per coordinare 
la normativa statale 
con lo Statuto della 
Regione Sicilia che 
affida la materia del 
lavoro alla compe-
tenza della Regione 
e interviene in un 
ambito particolar-
mente delicato qual 
è il tema della vigi-
lanza sul rispetto 
della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. In 
particolare, il pro-
tocollo prevede che 
l’Inl determini gli 
obiettivi dell’attività 
di vigilanza, affian-
chi il personale degli 
ispettorati territoriali 
regionali sotto il 
profilo del suppor-
to tecnico-giuridico 
ma soprattutto in-
tervenendo con il 
proprio personale 
nelle attività ispetti-
ve da svolgersi nel 
territorio siciliano.
Dal canto suo, la 
Regione si impe-

Mancano ispettori del lavoro, nuovi assunti assegnati 
al nord: «Disatteso protocollo tra Inl e Regione»

tamento di nuovi 
ispettori e che si 
è svolto nei mesi 
scorsi, stanno rice-
vendo in queste ore 
le assegnazioni di 
sede in comuni del 
Nord del Paese».
Per questo Tiziano 
Spada ha presenta-
to un’interrogazione 

all’assessore regio-
nale per la Famiglia, 
le Politiche Sociali e 
il Lavoro per sapere 
«se il citato proto-
collo d’intesa sia 
già operativo nella 
regione e quando 
il personale neo-
assunto sarà asse-
gnato alla Sicilia in 

aggiunta al contin-
gente di ispettori 
regionali».
Ciò anche alla luce 
di altri aspetti im-
portanti. «L’intesa 
- prosegue il de-
putato regionale 
del PD - secondo 
quanto asserito dal-
la deliberazione di 

Giunta regionale, 
“affronta e risolve, 
senza ulteriore ag-
gravio di spese sul 
bilancio regionale, 
l’atavica ridotta ca-
pacità di vigilanza 
nella Regione sici-
liana legata soprat-
tutto alla carenza di 
personale, grazie 
alla possibilità di uti-
lizzare il personale 
messo a disposi-
zione dall’Inl, in un 
quadro di omoge-
neizzazione delle 
procedure di vigi-
lanza sul territorio”.
Allo stato attuale, 
infatti, a fronte di 
circa 500 mila im-
prese operanti nella 
regione, gli ispettori 
del lavoro in orga-
nico non superano 
le 60 unità cui si 
aggiungono 45 ca-
rabinieri del Nucleo 
ispettorato del lavo-
ro. La convenzione 
stipulata consente 
pertanto alla Re-
gione di avvalersi 
degli ispettori in 
forza all’Istituto per i 
controlli sul territorio 
siciliano grazie alla 
loro assegnazione 
in Sicilia in posizio-
ne di comando. Ri-
sulta dunque impor-
tante capire perché, 
finora, l’esistenza di 
questo protocollo 
d’intesa – conclude 
Tiziano Spada – 
sembra sia stata del 
tutto ignorata».
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F ratelli D’Italia Sira-
cusa, nelle perso-

ne del Commissario 
provinciale Giuseppe 
Napoli, dell’on. Luca 
Cannata e del Sindaco 
di Avola on. Rossana 
Cannata, condanna 
aspramente la vile 
minaccia nei confronti 
del Presidente del 
Consiglio ad opera di 
un individuo identifica-
to quale appartenente 
alla provincia di Sira-
cusa, ed esprime la 
massima solidarietà al 
Presidente Giorgia 
Meloni.
Questi fatti incresciosi, 
alimentati sicuramen-
te dalle false informa-
zioni divulgate dagli 
avversari politici e dal-
la campagna di odio 
messa in atto contro 
il nostro Premier, non 
devono più accadere.

Sul reddito di cittadi-
nanza bisogna eviden-
ziare che il Governo 
Meloni sta mettendo in 
atto una riforma, ren-
dendolo fruibile a chi 
non può lavorare ma 
limitandolo nei confron-
ti di quanti non hanno 
alcun motivo ostativo 
per impegnarsi in un 
lavoro dignitoso e dun-

Vile minaccia di morte a Meloni, solidarietà di FdI 
provinciale: ferma condanna alla campagna di odio
Fatti incresciosi, alimentati dalle false informazioni divulgate dagli avversari politici

que il Governo Meloni 
si sta impegnando 
affinché si incremen-
tino i posti di lavoro 
anche e soprattutto 
detassando i datori di 
lavoro che assume-
ranno nuove risorse 
lavorative, affinché 
nessuno resti indietro 
e tutti possano travare 
la giusta occupazione.

U na donna rome-
na di 22 anni, 

sorpresa dai Carabi-
nieri della Sezione 
Radiomobile di Sira-
cusa a rubare alco-
lici in un supermer-
cato del capoluogo.
Il personale addet-
to alla sicurezza 
dell’attività commer-
ciale ha richiesto 
l’intervento dei Ca-
rabinieri dopo aver 
notato che la donna, 
entrata nell’attività 
commerciale con 
una borsa di grandi 
dimensioni, aveva 
sottratto diverse 
bottiglie di alcolici 
dopo la rimozione 
del dispositivo anti-
taccheggio.
I militari dell’Arma 

I militari dell’Arma hanno bloccato la giovane all’uscita del supermercato

hanno bloccato la 
giovane all’uscita 
del supermercato 
ed, a seguito di per-
quisizione, hanno 
rinvenuto 12 bottiglie 
di superalcolici che, 
ovviamente, non era-
no state pagate.
La refurtiva, del valo-
re di alcune centinaia 

di euro, è stata resti-
tuita al responsabile 
dell’attività commer-
ciale mentre la don-
na, residente nel 
messinese, dopo 
l’arresto è stata sot-
toposta alla misura 
del divieto di sog-
giorno nel comune 
di Siracusa.

Rimuove l’antitaccheggio e asporta alcolici 
da un supermercato: 22enne arrestata all’uscita

Tina Di Lorenzo 
di Noto e poi al 
Teatro Garibaldi di 
Modica nella com-
media di Al-fred 
Uhry “A spasso 
con Daisy” per la 
regia di Guglielmo 
Ferro.
Ad accogliere e 
a dare il benve-

Il ruolo che ricopre nella conservazione della memoria 
in particolare sull’emigrazione di fine ‘800 inizio ‘900

V isita più che 
gradita nella 

tarda mattinata di 
oggi al Comune di 
Canicattini Bagni 
e al Museo TEM-
PO (Museo del 
Tessuto, dell’Emi-
grazione e della 
Medicina Popola-
re) dell’attrice ci-
nematografica e 
teatrale Milena 
Vukotic, nel 2020 
madrina d’onore in 
occasione dei fe-
steggiamenti dei 
vent’anni di attività 
del Museo civico 
canicattinese, che 
allora a causa 
dell’emergenza 
pandemica non 
poté essere a Ca-
ni-cattini Bagni.
L’attrice di tanti 
film di successo 
di Fellini, Zeffirelli, 
Bolognini, Bonuel, 
Monicelli, Scola e 
Verdone, ha vo-
luto così essere 
presente oggi in 
città e al Museo 
TEMPO accom-
pagnata dall’atto-
re e regista Maxi-
milian Nisi, forma-
tosi alla scuola di 
Giorgio Strehler e 
Luca Ronconi, con 
apparizioni anche 
nel cinema e in 
televisione (molti 
lo ricorderanno ne 
La Squadra e “In 
un posto al sole”), 
insieme in que-sti 
giorni al Teatro 

L’attrice Milena Vukotic in visita al Comune 
e al Museo TEM-PO di Canicattini Bagni

nuto alla madrina 
del ventennale del 
Museo TEMPO e 
a Maximilian Nisi 
c’erano il Sindaco 
Paolo Amenta, gli 
Assessori, la Pre-
sidente del Con-
siglio comunale 
Loretta Barbagal-
lo, il Presidente e 

il Vice Presidente 
del Museo, Paoli-
no Uccello e Tani-
no Golino assieme 
agli operatori mu-
seali.
Un incontro tra 
amici, nel corso 
del quale il Sinda-
co Amenta, rice-
vendo l’attenzione 

degli ospiti, ha 
ri-percorso la na-
scita del Museo e 
il ruolo che ricopre 
nella conservazio-
ne della memoria 
della comunità 
canicattinese, in 
particolare sull’e-
migrazione di fine 
‘800 inizio ‘900, e 

nella promozione 
del territorio ibleo, 
insieme al Siste-
ma Rete Museale 
Iblei dei piccoli 
Musei Etnoantro-
pologici della pro-
vincia e all’Eco 
Museo degli Iblei 
che Canicattini 
Bagni coordina.
Prima di fare visita 
al Museo TEMPO 
la Presidente del 
Consiglio comu-
nale Loretta Bar-
bagallo ha fat-to 
dono alla Signora 
Vukotic di una sto-
la artigianale dalla 
stessa disegna-
ta, riproducente 
i colori e il pae-
saggio siciliano, 
facente parte del 
suo brand “Nicche 
Nacche Luxury”, 
mentre Paola Cu-
gno, artigia-na ca-
nicattinese, ha fat-
to dono di un paio 
di orecchini dalla 
stessa realizzati.
La Signora Milena 
Vukotic, ha ap-
prezzato e ringra-
ziato per i graditi 
doni, e insieme a 
Maximilian Nisi ha 
esternato l’amore 
per la Sicilia e il 
territorio degli Iblei 
con la sua storia 
antica, il barocco 
e il liberty, oltre 
alla magia dei suoi 
paesaggi e luoghi 
oggi patrimonio 
Unesco.
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 L a manifestazione 
regionale per la  

Giornata internazio-
nale dei diritti delle 
persone con disabili-
tà, che si è svolta 
all’Urban Center di 
Siracusa, su iniziati-
va dell’Autorità della 
Regione garante dei 
disabili, la neuropsi-
chiatra infantile Car-
mela Tata e del 
Co.Pro.Dis di Siracu-
sa, che comprende 
le associazioni della 
nostra provincia e 
che è presieduto da 
Lisa Rubino, ha ac-
ceso i riflettori sullo 
stato della disabilità 
in Sicilia. A Salvo 
Sorbello, riconosciu-
to esperto di politiche 
sociali e già respon-
sabile nazionale dei 
comuni italiani per le 
politiche familiari, è 
stato affidato il com-
pito di  coordinare i 
lavori di una giornata 
che ha visto interven-
ti assai qualificati.
In apertura, il ministro 
per le disabilità Ales-
sandra Locatelli, con 
un suo videomessag-
gio, ha messo in luce 
l’importanza dell’in-
contro. Il ministro ha 
rivolto un appello, 
condiviso in sostan-
za anche dal neo 
assessore siciliano 
alla famiglia Nuccia 
Albano, a garantire 
la massima tutela alle 
famiglie che amano 
e curano i propri cari 
con disabilità, tenen-
do in particolare con-
siderazione i bambini 
e gli adolescenti che 
hanno il diritto di 
essere educati, istru-
iti e formati, perché 
possano avviare un 
percorso di inclusio-
ne nella vita sociale 
e lavorativa.
Giuseppe Ciulla, pre-
sidente regionale 
dell’Ordine degli As-
sistenti Sociali, Salvo 
Raffa, presidente 
del Csve e l’asses-
sore alle politiche 
sociali di Siracusa 
Concetta Carbone 
hanno evidenziato 
l’importanza del tema 
affrontato dal conve-
gno: la qualità della 
vita delle Persone 
con condizioni di 
disabilità.
E’ seguita una tavola 
rotonda, alla quale, 
oltre alla Carbone, 
hanno partecipato 
il rappresentante 
dell’Anci Sicilia Paolo 
Amenta, la dirigente 
generale del dipar-
timento regionale 
della Famiglie e delle 
Politiche Sociali Ma-

Giornata internazionale dei diritti delle persone 
con disabilità, occorre potenziare i servizi territoriali
A Salvo Sorbello affidato il compito di coordinare i lavori 
di una giornata che ha visto interventi assai qualificati
ria Letizia Di Liberti, 
che ha illustrato in 
maniera dettagliata 
un piano che l’asses-
sorato sta ponendo 
in atto per sostenere 
l’attività dei distretti 
sociosanitari, l’ar-
ch. Andrea Ferretti, 
presidente naziona-
le dell’associazione 
Peba onlus, l’avv. 
Pierfrancesco Rizza, 
della Rete Civica del-
la Salute,  Salvatrice 
Rizzo, del Centro per 
l’Impiego di Palermo 
e  Maria Concetta 
Storaci, dell’Ordine 
degli assistenti socia-
li della regione Sicilia.
Di particolare interes-
se anche gli interven-
ti dei rappresentanti 
di associazioni, da 
Raffaele Ciccio a 
Carmela Carbonaro, 
Giuseppe Scalisi e 
Giuseppe Auteri.
L’incontro di Siracusa 
è servito a ribadire 
che il  concetto di 
Qualità della vita 
riferito alla persona 
con condizione di di-
sabilità, rappresenta 
una rivoluzione cultu-
rale nella valutazione 
dell’utilità delle prati-
che sociali, educative 
e sanitarie. Il sistema 
di servizi dovreb-
be infatti intervenire 
per permettere alle 
Persone con disabi-
lità di avere una vita 
più soddisfacente, 

indipendentemen-
te dalle condizioni 
psico-fisiche e dal 
giudizio prognostico, 
in una prospettiva di 
inclusione sociale e 
di pari opportunità.
Affinché si ottenga 
una vera inclusione, i 
vari interventi devono 
essere coordinati sia 
per evitare sovrap-
posizioni che risul-
terebbero inefficaci 
sia per indirizzare 
in modo finalizzato 
e funzionale i prov-
vedimenti definiti. 
Secondo questa vi-
sione il principale 
strumento è dato 
dalla predisposizione 
del progetto indivi-
dualizzato così come 
declinato dall’art.14 
della L328/2000,  che 
crea percorsi per-
sonalizzati in cui i 
vari interventi sono 
coordinati in modo 
mirato e sinergico, 
massimizzano i be-
nefici, a differenza 
degli interventi set-
toriali e disgiunti, e 
rispondono ai bisogni 
ed alle aspirazioni del 
beneficiario.
Nello specifico, se-
condo la L. 328/00, 
il Comune deve pre-
disporre, d’intesa con 
la A.S.P., un progetto 
individuale,tenendo 
conto delle esigenze, 
degli interessi e delle 
potenzialità della per-

sona con disabilità 
richiedente, che non 
viene più vista come 
un utente di singoli 
servizi ma persona 
nella sua globalità 
con i suoi diritti.

Deve essere però 
chiaro, è stato ribadi-
to nel corso del con-
vegno siracusano, 
che il “progetto di vita” 
non può ridursi a un 
piano di sostegni che 
traguarda obiettivi in 
ambiti isolati (scuola, 
riabilitazione, assi-
stenza, abilitazione 
funzionale e sociale), 
ma deve considerare 
l’insieme coordinato 
degli obiettivi e dei 
modi per raggiun-
gerli, onde garantire 
un percorso di vita 
unitaria e non fram-
mentato, come è 
la vita di ciascuna 
persona.
A Siracusa è stato 
fatto un annuncio 
molto importante: 
per ottenere risul-
tati soddisfacenti in 
materia di progetti 
di vita individuali e 
consapevoli delle dif-
ficoltà dei servizi che 
devono operare in tal 
senso, l’assessorato 
regionale della fami-
glia individuando le 
criticità nella carenza 
di personale e nella 
formazione ad hoc, 
sta organizzando, 

su proposta della 
Garante regionale 
Tata, uno specifico 
corso di formazione.
Questo includerà sia 
gli operatori sociali 
dei comuni, sia gli 
operatori delle UVM, 
sia rappresentanti di 
Associazioni e rete 
civica per definire 
procedure uniche 
per tutta la regione, 
costruite su buone 
prassi e con la com-
partecipazione di tutti 
gli attori e soprattutto 
della rappresentanza 
delle Persone inte-
ressate, così come 
vuole lo spirito della 
legge che mette al 
centro del progetto 
individuale la Perso-
na e la sua autode-
terminazione.
Il convegno ha af-
frontato inoltre gli altri 
due pilastri che con-
tribuiscono a definire 
la qualità della vita: 
l’eliminazione delle 
barriere architetto-
niche e l’inclusione 
lavorativa.
La dottoressa Riz-
zo,  del  Centro per 
l’Impiego di Paler-
mo e Monreale, ha 
illustrato  una carta 
dei Servizi che infor-
ma sui requisiti,  le 
normative, le proce-
dure per l’inserimen-
to lavorativo mirato 
affinchè  nessuno 
venga lasciato in-

dietro. Diffondere 
e pianificare le mo-
dalità d’inserimento 
lavorativo può dare 
indicazioni specifi-
che per i giovani che 
hanno completato 
il ciclo scolastico e 
che si trovano diso-
rientati per il “cosa 
fare” dopo.
E’ emersa inoltre  
la problematica dei 
malati psichiatrici, 
dei percorsi assisten-
ziali poco coordinati, 
della necessità di un 
potenziamento dei 
Servizi Territoriali.
La presidente del Co-
ordinamento provin-
ciale disabilità espri-
me soddisfazione 
per la giornata per le 
importanti presenze 
e per il pubblico at-
tento, per la risposta 
dei relatori invitati 
perché hanno dimo-
strato la vicinanza 
e la partecipazione 
attiva   ad un orga-
nismo che opera sul 
territorio da  20 anni. 
“Inoltre incontrare 
persone che sono 
al nostro fianco da 
diverso tempo è una 
delle ragioni delle 
motivazioni che ci 
fa continuare a lavo-
rare sempre con un 
metodo propositivo, 
lasciamo ad altri cri-
tiche e gli atteggia-
menti violenti. L’uni-
ca strada per poter 
affrontare temati-
che importanti come 
quelle della disabili-
tà, nel rispetto della 
stessa, non può non 
essere la condivisio-
ne e l’atteggiamento 
propositivo e come 
stato più volte detto 
nel convegno sira-
cusano, affrontarlo  
con il coinvolgimento 
delle associazioni di 
delle famiglie e di 
persone con disabi-
lità,  portatori di un 
“interesse” che non 
possiamo dire tale 
ma potremmo meglio 
definire “bisogno”. Il 
mio personale ringra-
ziamento - conclude 
Lisa Rubino - va 
alla garante Carme-
la Tata,  poiché ha 
voluto dare un taglio 
importante, di respiro 
non solo provinciale 
e ci ha dato l’oppor-
tunità di ascoltare 
relatori provenienti 
da più parti dalla 
regione e anche da 
fuori Sicilia e que-
sto è un segnale di 
apertura , ma anche 
di disponibilità ad 
acquisire nuovi me-
todi, buone prassi e 
poterle applicare sui 
nostri territori”.
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Sarà l’equipaggio 
del Dragon Boat 

a portare il “bambi-
nello” dal molo fino 
al presepe subac-
queo nella rada di 
Ortigia. Ricordiamo 
che la “ciurma” del 
Dragon boat è com-
posto da donne ope-
rate al seno per 
patologia oncologi-
ca e pertanto tale 
evento assume una 
particolare rilevanza 
dal punto di vista 
psichico ed emotivo. 
Il Dragon Boat è 
un disciplina spor-
tiva, riconosciuta 
dal Coni, che ha 
dimostrato avere 
molti vantaggi per 
questa tipologia di 
pazienti. Promotrice 
di questa attività è 
ARTOI, Associa-
zione Ricerca Te-
rapie Oncologiche 
Integrate, organiz-
zazione no-profit, 
multidisciplinare, 
dedicata allo studio 
ed applicazione di 
trattamenti attra-

Presepe subacqueo nella rada di Ortigia 
il Dragon Boat porterà il ‘bambinello’

– spiega Salvatore 
Bonanno – grazie 
alla sensibilità del-
la Canoa polo di 
Siracusa che ha 
comprato l’imbarca-
zione. Artois ha ade-
rito al Dragon Boat 
riconoscendone il 
vantaggio psichico 
e fisico per chi è 
affetto da tale pato-
logia, favorendone 
la reintroduzione 
alla normalità di vita. 
E’ anche un vali-
do mezzo per fare 
squadra: remare 
tutti insieme fa sen-
tire quanto non si sia 
soli, aspetto questo 
di grande importan-
za ed io, quando il la-
voro me lo concede, 
mi unisco volentieri 
all’equipaggio”.

verso l’uso di più op-
zioni terapeutiche, in 
combinazione con le 
terapie oncologiche 
convenzionali, quali 
chirurgia, radiotera-
pia, chemioterapia 
e  ipertermia. Al pro-
getto, voluto in pro-
vincia da Salvatore 
Bonanno, direttore 
dell’Unità operativa 
complessa di Radio-
terapia e rappresen-
tante di Artois per la 
Sicilia, hanno aderito 
le sezioni   provinciali   
di   alcune associa-
zioni di volontariato 
operanti nel territorio 
come Angolo, Andos, 
Lilt, Salute Donna.
L’attività siracusana 
è iniziata a luglio 
con giornate guidate 
a piccoli gruppi: l’im-

Grazie alla sensibilità della Canoa polo di Siracusa che ha comprato l’imbarcazione, lunga circa 13 metri e larga 1 metro

barcazione può con-
tenere al  massimo 20 
posti, lunga circa 13 
metri e larga 1 metro, 
originariamente con 
la testa e la coda di 

dragone (da cui il 
nome). Oggi questa 
disciplina sportiva si 
pratica in tutto il mon-
do, coinvolgendo 
squadre sia maschili 

che femminili che 
gareggiano in com-
petizioni nazionali e 
internazionali. 
“Un progetto impor-
tante reso possibile 

L a scorsa dome-
nica 4 dicembre 

i vigili del fuoco del 
Comando di Siracu-
sa, in occasione del 
giorno dedicato a 
Santa Barbara, loro 
protettrice, hanno 
partecipato alla ce-
rimonia di benedi-
zione, da parte del 
parroco don Angelo 
Saraceno, della sta-
tuetta di Santa Bar-
bara donata dal co-
mandante VVF Ing. 
Antonino Galfo e dal 
sindaco di Augusta 
Giuseppe Di Mare al 
distaccamento vvf di 
Augusta.
La statuetta è stata 
consegnata dalle 
mani di un vigile del 
fuoco e di numerosi 
bambini, tutti figli 
dei vigili del fuoco 
presenti. Silvia, la 
moglie di un VF in 
servizio ad Augusta 
ha donato alla sede 
un quadro realizzato 
da lei. Gesti simboli-
ci che rappresenta-
no la vicinanza e la 
partecipazione delle 
famiglie al lavoro di 
ogni vigile del fuoco. 
La cerimonia è sta-
ta un momento di 
benedizione e di 
ringraziamento. Il 
comandante Galfo 
ha ringraziato tutti 
coloro che hanno 
contribuito alla rea-
lizzazione del nuo-
vo distaccamento, 
dall’amministrazio-

Santa Barbara dei Vigili del fuoco: 
Pompieropoli, percorso ludico didattico 
Sono state consegnate le benemerenze del corpo nazionale al personale 
VF con 15 anni di servizio e a quelli collocati in quiescenza. 
ne comunale a tutti 
i vigili del fuoco e 
alle loro famiglie. 
Il comandante ha 
ringraziato anche 
Lucia Bozzanca 
dell’ASP di Sira-
cusa, direttore del 
laboratorio analisi 
dell’ospedale Um-
berto I che per tutto 
il periodo pandemi-

nedetto 5 elmi Rossi 
consegnati ai neo 
capi squadra. Sono 
state consegnate le 
benemerenze del 
Corpo Nazionale al 
personale VF con 
15 anni di servizio 
e a quelli collocati 
in quiescenza. 
Durante la cerimo-
nia è stata allestita 

co ha costituito un 
punto di riferimento 
fondamentale per la 
diagnosi tempestiva 
del virus al fine di 
mantenere sempre 
efficiente il dispo-
sitivo di soccorso. 
Un grazie ancora 
a Stefano Zito ed 
Andrea Noé per il 
contributo offerto 

nell’ampliamento 
della Pompieropo-
li, percorso ludico 
didattico allestito a 
cura dell’Associa-
zione Nazionale dei 
vigili del fuoco in con-
gedo, rappresentata 
dall’instancabile ex 
capo reparto Corra-
do Campailla. Padre 
Angelo ha inoltre be-

una mostra statica 
di mezzi di soccorso 
dei vigili del fuoco a 
disposizione di tutti 
i bambini che hanno 
potuto cimentarsi 
anche nella Pompie-
ropoli, arricchita dal-
la parete attrezzata 
donata dall’arch. 
Stefano Zito in me-
moria del suo papà, 
ex capo reparto dei 
vigili del fuoco. Non 
si è trattato di un’i-
naugurazione ma di 
una cerimonia molto 
sentita, di una festa 
con le famiglie per 
le famiglie. 
La cerimonia reli-
giosa in onore della 
Santa Patrona è 
stata celebrata per 
i vigili del fuoco e 
la Marina Militare 
insieme, la mattina 
del 5 dicembre da 
Sua eccellenza re-
verendissima mons. 
Francesco Loman-
to, arcivescovo me-
tropolita di Siracusa 
nel duomo di Sira-
cusa alla presenza 
delle autorità civili e 
religiose. Al termine 
della cerimonia, al 
Comando Vvf di via 
Von Platen sono 
stati resi gli onori 
alla lapide dei vigili 
del fuoco caduti nell’ 
adempimento del 
loro dovere. Evviva 
i vigili del fuoco, 
evviva la Marina Mi-
litare, evviva Santa 
Barbara!!!
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tre: interpretazione 
autentica, default o 
il governo dovrebbe 
spostare la cifra di un 
miliardo e seicento 
milioni di euro, cosa 
quest’ultima che non 
farà mai in quanto ciò 
rappresenta più del 
10% di tutta la ma-

novra.”
Nel suo intervento 
l’on. Geraci ha invitato 
il Governo Regiona-
le a non eccedere 
nei trionfalismi sulla 
stampa evidenziando 
come in realtà la Pre-
sidente del Consiglio 
Meloni non abbia in-
teresse ad occuparsi 
della Sicilia.
“Dovrebbe essere 
impegno del Gover-
no Schifani, afferma 
Geraci, chiedere ciò 
che spetta sul fondo 
sanitario. Negli ultimi 
anni sono stati tolti 
80 milioni di euro 
l’anno per il fondo 
sanità con il risultato 
che vi è una situazio-
ne disastrosa negli 
ospedali siciliani. Altra 
cosa importante di cui 
il Governo dovrebbe 
occuparsi con urgen-
za è la situazione di 
dissesto o predissesto 
e dell’impoverimento 
del fondo perequativo 
in cui versano ben 105 
comuni dell’Isola.”
In conclusione del 
suo intervento l’on. 
Geraci ha annuncia-
to la presentazione 
di un emendamento 
sulle bollette Tari.  
“La Sicilia, ha affer-
mato Geraci, negli 
ultimi quattro anni ha 
pagato per il conferi-
mento rifiuti un costo 
4 volte superiore alla 
media nazionale. Sud 
chiama Nord e Sicilia 
Vera continueranno 
a chiedere le risposte 
che sono dovute ai 
siciliani e soprattutto 
la chiarezza sui conti 
siciliani.”

che il governo Meloni 
darà una interpreta-
zione autentica. Lo 
stesso governo Melo-
ni, osserva il deputato 
Geraci, che è entrato a 
gamba tesa nel gover-
no regionale facendo 
nominare due asses-
sori ai rigori e conce-

dendo dall’altra parte 
un ministro. Quando 
parlo di interpretazio-
ne autentica, spiega 
Geraci, mi riferisco al 
fatto che non farlo co-
sterebbe alla Regione 
un accantonamento di 
un miliardo e seicento 
milioni di euro perché 

quando si parla degli 
800 milioni di euro lo 
si fa per il 2022 ma la 
realizzazione è sta-
ta fatta a partire dal 
2021 durante il quale 
il governo siciliano 
ha accantonato 200 
milioni di euro.
Così le opzioni sono 

N el corso della 
seduta odierna 

sulla proposta di va-
riazione al bilancio 
regionale si è registra-
to l’intervento dell’o-
norevole Salvatore 
Geraci, capogruppo di 
Sicilia Vera che ha 
evidenziato la criticità 
emerse nelle ultime 
ore.
In particolare, l’ono-
revole Geraci ha rico-
struito i passaggi che 
hanno portato alla 
discussione del punto 
all’ordine del giorno 
con la richiesta da 
parte dell’assessore 
Falcone, durante la 
conferenza dei capi-
gruppo, di affrontare 
la variazione, prima 
ancora che arrivasse 
la parifica.
“A dire il vero, sot-
tolinea l’onorevole 
Geraci, sarebbe stato 
opportuno che tutto 
il governo si fosse 
presentato per discu-
tere della parifica per 
affrontare subito il 
cuore della questione 
e successivamente 
parlare di eventuale 
variazione. Il Gover-
no regionale ha col-
to l’occasione della 
Festa del Tricolore di 
Catania per riunirsi 
e abbiamo assistito 
al triste spettacolo di 
Schifani e La Russa 
che hanno annunciato 
come un trionfo ciò 
che in realtà è una 
sconfitta, ovvero il giu-
dizio dato dalla Corte 
dei conti sul bilancio 
della Regione.
Il governo siciliano an-
nuncia trionfalmente 

Ars. Variazione al bilancio regionale, Geraci: 
«Ci saremmo aspettati l’intera maggioranza in aula»

Il governo siciliano annuncia trionfalmente che il governo Meloni darà una interpretazione autentica

I n data odierna, 
presso questa 

Prefettura, si è svolta 
una riunione presiedu-
ta dal Prefetto Filippina 
Cocuzza, al fine di 
effettuare un monito-
raggio delle aree più a 
rischio della provincia 
e verificare lo stato 
degli interventi a tutela 
del territorio in relazio-
ne alla particolare 
fragilità sotto il profilo 
del dissesto idrogeo-
logico.
Alla riunione hanno 
partecipato, anche 
attraverso un colle-
gamento in videocon-
ferenza, i Sindaci e i 
rappresentanti delle 
Amministrazioni co-
munali,  del Comando 
Provinciale dei Vigili 
del Fuoco, del Dipar-
timento regionale di 
Protezione Civile, il 
Segretario Generale 
dell’Autorità di Bacino, 
Ing. Leonardo Santoro 
e l’Ing. Capo del Genio 
Civile, Ignazio Marino.

Trapani. Riunione in Prefettura per la prevenzione 
dei rischi legati a fenomeni di dissesto idrogeologico

territori, legate alla 
presenza di corsi d’ac-
qua non manutenuti 
o ad altro genere di 
problematiche.
Al riguardo, l’ing. San-
toro ha esposto a 
beneficio dei Sindaci 
le iniziative già intra-
prese dall’Autorità 
di Bacino al fine di 
finanziare gli inter-
venti di manutenzione 
dei corsi d’acqua in 
collaborazione con 
le amministrazioni 
comunali. 
Analogamente, an-
che il dott. Antonio 
Parrinello, Dirigente 
del Dipartimento re-
gionale di protezione 
Civile, ha comunicato 
al disponibilità di ulte-
riori fondi residui per 
finanziare interventi di 
manutenzione urgenti 
su richiesta dei comu-
ni per i quali è stata 
dichiarato lo stato di 
crisi e di emergenza 
a seguito dei recenti 
eventi alluvionali.

I Sindaci si sono riservati di trasmettere, siccome richiesto, una puntuale ricognizione delle vulnerabilità del territorio 

Nel corso dell’incontro 
il Prefetto ha richiamato 
la responsabile atten-
zione dei Sindaci, in 

qualità di Autorità locali 
di protezione civile, sul-
la necessità di assicura-
re – in vista dell’attuale 

stagione invernale – il 
costante ed attento mo-
nitoraggio del territorio, 
la massima efficienza 

delle rispettive strutture 
di protezione civile quali 
i COC, che devono es-
sere immediatamente 
attivati in caso di emer-
genza, nonché l’aggior-
namento indifferibile 
dei Piani di Protezione 
Civile, quale principale 
strumento di  previsione 
e protezione in caso di 
emergenze analoghe 
a quelle che si stanno 
verificando in questa 
provincia e nel Paese, 
da ultimo, sull’isola di 
Ischia.
Proprio al fine di pre-
venire le emergenze 
legate al rischio idrau-
lico, è stata sollecitata 
la pronta segnalazione 
delle principali criticità 
presenti nei rispettivi 
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Parteciperanno gli istituti superiori 
di Sicilia, Puglia, Campania e Calabria

T recento stu-
denti suddivisi 

in 15 team apparte-
nenti a scuole di 
istruzione superiore 
di 4 regioni, la Sicilia, 
Puglia, Campania e 
da quest’anno anche 
la Calabria si incon-
treranno in presenza 
e online, il 6 e il 7 
dicembre all’istituto 
superiore “Ettore 
Majorana” di Milazzo, 
in provincia di Messi-
na, per l’edizione 
2022 dell’Innovation 
Camp di Skills for the 
Future (S4F).
Skills for the Future è 
un progetto europeo 
proposto da EIT Food 
(Istituto Europeo per 
la Tecnologia e Inno-
vazione per il settore 
Agro-alimentare) in 
collaborazione con 
JA Europe e JA Italy 
(Junior Achievement 
Italia), ed ha il duplice 
scopo di sensibilizza-
re le giovani genera-
zioni sulle sfide future 
che i sistemi agro-
alimentari devono 
affrontare e trasferire 
ai nuovi talenti com-
petenze trasversali 
e imprenditoriali per 
diventare potenziali 
futuri imprenditori 
nel settore agroali-
mentare.
Gli istituti che hanno 
aderito all’iniziativa 
sono: per la Sicilia 
l’istituto “Majorana” 
di Milazzo (ME), che 
sarà sede dell’Inno-
vation Camp 2022, 
il “Michelangelo Bar-
tolo” di Pachino (SR), 
e l’istituto “Citelli” di 
Regalbuto (EN). 

Skills for the Future, le idee degli studenti 
per la sostenibilità dell’agroalimentare

Per la Puglia gareg-
geranno gli studenti 
degli istituti “Salvemi-
ni” di Alessano, (LE), 
mentre a rappresen-
tare la Campania 
sarà l’istituto “De 
Sanctis” di Sant’An-
gelo dei Lombardi 

(AV), e la new entry 
la Calabria, con l’isti-
tuto “Gullì” di Reggio 
Calabria.  L’edizione 
2022 di S4F prevede 
3 sfide di settore su 
cui i giovani talenti 
lavoreranno per svi-
luppare delle idee 

imprenditoriali. Le 3 
sfide sono: “Perdite 
e/o sprechi alimen-
tari”, “Agricoltura 4.0 
”, ovvero le innova-
zioni tecnologiche 
in ambito agricolo, e 
“Alimentazione sana 
e prevenzione delle 

malattie non trasmis-
sibili”.
S4Forum tenutosi a 
Ragusa il 28 ottobre, 
ha fatto da preludio 
alla nuova edizio-
ne dell’Innovation 
Camp. Il forum, che 
ha visto la parteci-

pazione di circa 20 
imprese innovative 
del settore agroa-
limentare, ha con-
sentito la raccolta 
di modalità e idee 
per lo sviluppo di un 
dialogo tra scuola ed 
impresa. Le aziende 
partecipanti hanno 
anche indicato quali 
sono le sfide che il 
settore percepisce 
come incombenti e 
che potranno affron-
tare gli studenti.  
Tra le sfide specifiche 
suggerite dalle im-
prese, sono emersi la 
richiesta di soluzioni  
per la valorizzazione 
degli scarti di pro-
duzione dell’olio di 
oliva, ossia la sansa 
e delle acque di ve-
getazione. Identico 
discorso in ambito vi-
tivinicolo per vinacce 
e i semi dell’uva. La 
sfida nell’orticoltura è 
quella di aumentare 
la sostenibilità della 
produzione per avere 
uno scarto comple-
tamente bio com-
postabile. E poi la 
valorizzazione degli 
scarti di lavorazione 
sia nel settore lattie-
ro caseario che nel 
settore ittico. 
“I giovani talenti de-
gli istituti superiori 
italiani - ha dichia-
rato Mario Rocca-
ro, responsabile EIT 
Food del programma 
- avranno la possi-
bilità di creare una 
mini impresa e pro-
porre soluzioni per 
risolvere le sfide più 
urgenti del sistema 
agroalimentare. 

A lla presenza 
del Sindaco 

Federico Basile è 
stato presentato sta-
mani, al ritrovo Don 
Minico, il Progetto 
promosso dalla So-
cietà in house Mes-
sinaServizi Bene 
Comune in sinergia 
con l’Amministrazio-
ne comunale, deno-
minato “Dobbiamo 
averne cura”. All’in-
contro hanno preso 
parte l’Assessore 
alle Politiche Am-
bientali Francesco 
Caminiti; e la Presi-
dente della Parteci-
pata comunale Ma-
riagrazia Interdona-
to unitamente al 
componente il CdA 
Natale Cucè, per il-
lustrare l’iniziativa 
finalizzata a sensibi-
lizzare i cittadini al 

Messina. Presentato il progetto “Dobbiamo averne cura” 
promosso dalla Società in house MessinaServizi Bene Comune

lastici cittadini attra-
verso la realizzazio-
ne di un contest fi-
nalizzato a fornire 
suggerimenti utili ai 
messinesi in tema di 
rispetto dell’am-
biente. Il contest 
consiste infatti “nel-
la prosecuzione di 
quanto realizzato 
dalla piccola concit-
tadina – ha concluso 
la Presidente Inter-
donato – ovvero la 
realizzazione di di-
segni da parte degli 
studenti che saran-
no poi collocati in 
prossimità dei depo-
siti di rifiuti abban-
donati in strada, 
corredati da mes-
saggi ad hoc rivolti 
a coloro che si ren-
dono protagonisti di 
c o m p o r t a m e n t i 
poco civili”.

L’idea progettuale è nata a seguito di un incontro del Sindaco Basile con una piccola concittadina di appena dieci anni

rispetto dell’ambien-
te. L’idea progettuale 
– ha spiegato la Pre-
sidente Interdonato 
– è nata a seguito di 
un incontro del Sin-
daco Basile con una 
piccola concittadina 
di appena dieci anni”. 
“La bambina – ha 
evidenziato Basile – 
ha avuto modo di 
raccontarmi che circa 
un anno fa, contraria-
ta nel vedere rifiuti 
abbandonati in stra-
da, ha avuto l’idea di 
realizzare dei disegni 
corredati da messag-
gi di invito ai cittadini 

al rispetto dell’am-
biente, e posizionarli 
in prossimità delle 
piccole discariche”. 
“Nell’ottica di un lavo-
ro sinergico tra Co-

mune e Partecipate 
– ha aggiunto il Sin-
daco – la Messina-
Servizi Bene Comune 
ha attivato l’iter per la 
realizzazione del pro-

getto”. L’obiettivo è 
quello di sensibilizza-
re la cittadinanza, 
grazie al buon esem-
pio e al monito dei più 
piccoli, affinché si 
avvii – ha sottolineato 
la Interdonato – un 
percorso educativo 
capace di guidare i 
messinesi ad un mag-
gior rispetto del patri-
monio ambientale 
cittadino e al giusto 
conferimento dei rifiu-
ti attraverso delle best 
practice da seguire”. 
Il progetto intende 
coinvolgere gli stu-
denti degli istituti sco-
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anni di lotta al 
Covid, Laccoto ha 
affermato che la 
proroga dei con-
tratti è quantomai 
opportuna, “per 
salvaguardare le 
professionalità ac-
quisite in ambito 
sanitario e proce-
dere con l’adegua-
ta riqualificazione 
anche per colmare 
alcune carenze 
nei reparti o nei 
pronto soccorso”.
L’Assessore Volo 
ha quindi accol-
to con favore la 
proposta dell’on. 
Laccoto di indire 
borse di studio 
regionali per le 
specializzazioni 
finalizzate ad au-
mentare il numero 
degli anestesisti e 
di altri specialisti, 
mentre per quanto 
riguarda la situa-
zione degli “ospe-
dali Covid” l’on. 
Laccoto ha propo-
sto di convocare 
in Commissione 
Salute, alla pre-
senza dell’Asses-
sore Regionale, i 
vertici dell’Asp di 
Messina insieme 
al direttore sanita-
rio dell’Ospedale 
Cutroni Zodda di 
Barcellona Pozzo 
di Gotto e al Sinda-
co per affrontare le 
problematiche del 
presidio barcello-
nese.

tire servizi essen-
ziali. Per questo 
– ha affermato l’on. 
Laccoto – bisogna 
prioritariamente 
predisporre il pia-
no di fabbisogno 
del personale che 
manca da anni”.
Riguardo il perso-
nale a vario titolo 
impiegato in due 

sanità migliore – 
ha dichiarato - e 
la politica deve 
avere la capacità e 
il coraggio di com-
piere scelte che 
innalzino la qualità 
dei servizi sanita-
ri. In particolare, 
bisogna sfruttare 
i fondi del Piano 
Nazionale di Ri-

presa e Resilienza 
per modernizzare 
e implementare i 
servizi di diagnosi 
e cura, investire 
sul digitale per 
ridurre i tempi di 
attesa per visite, 
esami e ricove-
ri, e soprattutto 
procedere con 
le assunzioni del 

personale medico 
e infermieristico 
dando priorità ai 
servizi di emer-
genza. Mancano 
anestesisti, radio-
logi e medici di 
pronto soccorso, 
mancano i medici 
sulle ambulanze 
e molto spesso è 
impossibile garan-

“N on è norma-
le quello che 

accade nella sani-
tà siciliana: la ca-
renza di medici e 
di infermieri oltre 
alle note carenze 
strutturali ci spin-
gono sull’orlo di 
una vera e propria 
emergenza sani-
taria. I cittadini 
attendono risposte 
concrete dal Go-
verno Regionale e 
dall’Assemblea: 
non possiamo sot-
trarci a questo do-
vere”. Lo ha di-
chiarato il presi-
dente della Com-
missione Sanità 
all’Ars, Giuseppe 
Laccoto, durante 
la seduta della 
Commissione de-
dicata alle dichia-
razioni program-
matiche dell’As-
sessore per la 
Salute Giovanna 
Volo. Sono stati 
diversi i temi trat-
tati durante i lavo-
ri della commissio-
ne e ogni deputato 
c o m p o n e n t e 
dell’organismo ha 
illustrato davanti 
all’Assessore le 
criticità del proprio 
territorio di riferi-
mento.
A margine della 
seduta è interve-
nuto il presidente 
Laccoto: “I sicilia-
ni legittimamente 
pretendono una 

L’Assessore alla Salute in Commissione all’Ars, l’on Laccoto: 
“Sicilia sull’orlo dell’emergenza, la politica dia risposte”

«La carenza di medici e di infermieri ci spingono sull’orlo di una vera e propria emergenza sanitaria»

D omenica 11 di-
cembre a partire 

dalle 8.00 al parco 
Madre Teresa di Cal-
cutta, di fronte il cine-
ma Ambasciatori, a 
Catania ritorna il terzo 
appuntamento con il 
Mercato della Terra. Il 
progetto nato dalla 
collaborazione tra 
Slow Food Catania e 
l’associazione ‘A Fera 
Bio con l’intento di 
promuovere il cibo 
sano e a km0.  
«Questo Mercato na-
sce dal desiderio di 
mettere in contatto i 
produttori con le per-
sone che qui vengono 
non solo ad acquistare 
i prodotti ma anche a 
conoscerne la storia. 
Siamo abituati- rac-
conta Riccardo Ran-
dello, responsabile dei 
presidi Slow Food per 
la Sicilia Orientale – a 
un mondo sempre più 
veloce, dove entri, 
acquisti quello che ti 
serve e te ne vai. Il Mer-

Con un molino didatti-
co vi mostrerò come si 
ottiene la farina buona 
e altamente nutritiva 
– racconta Carla La 
Placa – parleremo 
come riconoscerle 
anche imparando la 
differenza tra molino 
industriale, a cilindro 
e a pietra. E dediche-
remo uno spazio al 
lievito madre come si 
gestisce, si rinnova e 
si cucina. Per chi lo 
desidera doneremo 
un po’ di lievito per la 
produzione di pane, 
pizza e scacciate felici 
da portare in tavola 
questo Capodanno». 

Una giornata ricca 
di spunti, di prodotti 
genuini e anche la 
possibilità di prendersi 
cura del verde della 
nostra città. L’associa-
zione Nuova Acropoli, 
questa domenica, si 
occuperà dei lavori di 
manutenzione ordi-
naria e straordinaria 

cato della Terra ti riporta 
ad una dimensione più 
Slow, dove girando tra 
i vari produttori assaggi 
il formaggio, il miele ed 
entri in contatto con chi 
quei prodotti li vede na-
scere e ne segue l’intera 
filiera produttiva. È un 
momento di condivisio-
ne e di tempo anche per 
noi stessi». 
«È un modo per ab-
battere le distanze tra 
domanda e offerta e 
avvicinare il consuma-
tore a un acquisto so-
stenibile e consapevole. 
Ogni mese proponiamo 
un laboratorio del gusto- 
racconta Anastasia De 
Luca, fiduciaria della 
Condotta Slow Food 
Catania – per raccon-

tare da vicino i prodotti 
di stagione e creare un 
dialogo con le persone 
che vengono al merca-
to. Questa domenica 
la dedicheremo alle 

farine buone e ai grani 
antichi siciliani. Il labo-
ratorio è organizzato 
dalla nostra condotta 
con la collaborazione 
di Carla La Placa 

dell’azienda agricola 
Sangiovannello che ci 
racconterà la biodiver-
sità Siciliana». 
«Sono felice di tenere 
questo laboratorio del 
gusto per poter raccon-
tare la grande biodiver-
sità che abbiamo qui in 
Sicilia. Sarà un momen-
to molto interessante 
perché chi parteciperà 
verrà coinvolto in prima 
persona. Parleremo del-
la differenza tra grano 
tenero e grano duro, 
visibile ad occhio nudo 
attraverso le diverse 
spighe di grano, dell’al-
ternanza con i legumi 
nel campo di semina, 
fondamentale nella col-
tura dei cereali. Per 
passare poi alla pratica. 

Al Mercato della Terra arriva il Molino Didattico: farine e grani 
antichi raccontati da una prodruttice con un focus sul lievito madre
Un momento di incontro e di divertimento dove vivere una domenica all’insegna del cibo 
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Il quadro finanziaro della regione siciliana è un disastro. Se un sindaco 
avesse commesso i medesimi illeciti contabili sarebbe stato arrestato

«S e qualunque sin-
daco  avesse 

commesso tutti gli illeci-
ti contabili che sono 
stati contestati dalla 
Corte dei conti sezione 
Sicilia alla Regione Si-
ciliana in occasione 
della parifica della ren-
diconto relativo all’eser-
cizio Finanziario 2020 a 
quest’ora sarebbe stato 
arrestato e con una 
contestazione per dan-
no erariale di milioni di 
euro». Lo afferma il lea-
der di Sud chiama Nord 
Cateno De Luca com-
mentando quanto emer-
so oggi durante dalle 
sezioni riunite della 
Corte dei Conti chiama-
te a pronunciarsi sulla 
parifica del Rendiconto 
relativo all’esercizio fi-
nanziario del 2020.
“Oggi, afferma De Luca, 
la corte dei conti non ha 
fatto altro che ribadire 
tutte le criticità che io 
ho messo in evidenza in 
occasione del mio inter-
vento sulle dichiarazioni 
programmatiche del 
presidente della Regio-
ne siciliana.  Ho chiesto 
più volte di stoppare 
anche la variazione di 
bilancio che è in corso di 
discussione e che andrà 
in aula la prossima set-
timana proprio perché 
il quadro finanziario 
nel quale la regione 
siciliana si trova non è 
precario, è disastroso.  
Ciò è dimostrato anche 
dalla mancata appro-
vazione del rendiconto 
del 2020 e del 2021. 
Oggi la Corte dei conti 
ha confermato le mie 
perplessità e anche 
l’arringa del pubblico mi-
nistero sostanzialmente 
non ha fatto altro che 
ribadire tutte le prese 

Regione. De Luca: «Dalla corte dei conti 
la conferma di quanto abbiamo sempre denunciato»

di posizioni che io ho 
assunto ogni qualvolta 
ho ribadito all’interno del 
Parlamento siciliano che 
i bilanci della regione 
sono falsi, denunciando 
in particolar modo la vio-
lazione degli articoli 13, 
14 e 15 della legge re-
gionale 11/2010. Norme 

per le quali ho lavorato 
quando ero deputato 
regionale in nome della 
trasparenza dei conti 
pubblici e per risanare 
soprattutto i conti della 
regione. In questi ultimi 
10 anni sostanzialmente 
il Parlamento siciliano 
ha continuato ad appro-

vare bilanci in violazione 
di legge, ma la cosa più 
grave è che il governo 
Musumeci per continua-
re a far fronte alle spese 
pazze della regione 
siciliana ha pure cam-
biato unilateralmente le 
regole riguardanti il patto 
tra lo Stato e la regione 

per quanto riguarda le 
annualità per far rientra-
re la regione siciliana dal 
suo disavanzo.
Vorrei ricordare, afferma 
De Luca, che i patti si 
modificano con l’accor-
do di chi li ha sottoscritti 
e non unilateralmen-
te come hanno fatto 

l’assessore Armao e il 
presidente Musumeci e 
oggi la Corte dei conti lo 
ha ribadito.
Bisogna anche eviden-
ziare che purtroppo 
nessuno di coloro i 
quali hanno responsa-
bilità diretta pagherà un 
centesimo per il danno 
erariale causato come 
accadrebbe e accade 
ad un qualsiasi ammi-
nistratore locale. Chi 
ha la responsabilità del 
fallimento della Sicilia, 
in una terra caratteriz-
zata da assurdità oggi è 
Ministro di un Governo 
al quale si chiede aiuto 
per rimediare al danno 
causato proprio da lui!
Ora ci vorrà un’altra nor-
ma da parte dello Stato 
per salvare la Sicilia dal 
dissesto finanziario e mi 
auguro che arrivi, anche 
a che se, aggiunge De 
Luca, mi preme sottoli-
neare che questa è la 
riedizione della situazio-
ne per la quale la Sicilia 
è stata sempre tenuta al 
guinzaglio dallo Stato, 
proprio per i suoi vizi in 
materia contabile.  Altro 
che autonomia, altro 
che rilancio della nostra 
economia! Ci troviamo 
purtroppo sul Titanic 
dove i satiri danzanti 
rappresentati da Schi-
fani e dalla sua giunta 
continuano a “sculet-
tare” mentre la Sicilia 
affonda. Ora - conclude 
De Luca - ci vorrà un 
intervento dello Stato di 
circa 800 milioni di euro 
per evitare il dissesto 
e non faremo passare 
alcuna norma contabile 
se non sarà fatta l’opera-
zione verità sulla falsità 
dei conti che ci hanno 
lasciato in eredità Armao 
e Musumeci.”

 
«L a pista di pat-

tinaggio sarà 
realizzata all’inter-
no del padiglione 
20 della Fiera del 
M e d i t e r r a n e o , 
dove gli atleti pa-
lermitani potranno 
allenarsi con la 
massima tranquil-
lità. Sono felice che 
il parco “Piersanti 
Mattarella”, l’ex 
Giardino inglese, in 
questi giorni di di-
cembre ospiterà la 
mani festazione 
“Palermo on ice”. 
Comunque, per 
tutte le società cit-
tadine che svolgo-
no l’attività di patti-
naggio su rotelle, 
stiamo riqualifican-
do l’impianto di via 
Mulè, in modo tale 
che i nostri piccoli 
atleti possano ave-
re più soluzioni per 
i loro allenamenti e 
non trovarsi in una 

Palermo. Sport, Lagalla e Figuccia: «Fiera del Mediterraneo, 
pista di pattinaggio dentro il padiglione 20»

ministrazione co-
munale è stata 
sempre quella di 
garantire tutti, dai 
ragazzi che prati-
cano il pattinaggio 
a rotelle al Giardi-
no inglese e che 
in questo periodo 
invernale potranno 
svolgere l’attività 
sportiva in uno 
spazio al chiuso 
come il padiglione 
20 della Fiera del 
Mediterraneo, a 
chi svolge un’altra 
attività sportiva 
come il pattinaggio 
su ghiaccio, che 
merita altrettanta 
attenzione e che 
per due anni, a 
causa del Covid, 
si è visto penaliz-
zato per il mancato 
allestimento della 
pista su ghiaccio». 
Lo dichiara il sin-
daco di Palermo 
Roberto Lagalla.

L’evento di via Duca della Verdura è un appuntamento che ha una triplice valenza

situazione simile. 
L’evento di via Duca 
della Verdura è un 
appuntamento che 
ha una triplice va-
lenza: innanzitutto 
sociale,  perché 
ospiterà disabili e 
ragazzi fragili se-

gnalati dall’asses-
sorato alle Attività 
sociali, poi turistica, 
perché è innegabile 
che sarà un’allettan-
te offerta attrattiva 
per i turisti che du-
rante il periodo na-
talizio visiteranno la 

nostra città e, in più, 
non va sottovalutato 
l’aspetto sportivo-a-
gonistico del patti-
naggio su ghiaccio, 
uno degli sport più 
spettacolari che ab-
biamo la possibilità 
di ammirare a Pa-

lermo soltanto in 
quest’occasione”.  
Lo afferma Sabrina 
Figuccia, assessore 
al Turismo, Sport e 
Politiche giovanili 
del Comune di Pa-
lermo. 
«La priorità dell’Am-
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Presentato secondo Bilancio di Sostenibilità della realtà siciliana che guarda già al futuro 
con la road map del percorso avviato per azzerare la propria impronta di carbonio

«I l nostro secondo 
Bilancio di So-

stenibilità vuole es-
sere una “dedica” al 
2021, anno in cui 
abbiamo cercato di 
risollevarci dopo l’e-
mergenza pandemi-
ca. Un “anno dei re-
cord”, che ha segna-
to una capacità di 
reazione unica, un 
senso di appartenen-
za fortissimo, una 
compattezza che ha 
consentito di tenere 
il tempo su ritmi in-
calzanti, un’organiz-
zazione fluida».
Così Luca Busi, am-
ministratore delegato 
di Sibeg Coca-Cola, 
commenta la pubbli-
cazione del secondo 
Bilancio sostenibile 
dell’azienda sicilia-
na: «Sul fronte del-
le risorse umane 
c’è stato un grande 
sforzo per cercare di 
supportare l’occupa-
zione e di valorizzare 
i nostri lavoratori con 
contratti stabili e for-
mazione: +11% di 
dipendenti totali (346 
nel 2021 a fronte dei 
313 dell’anno prece-
dente), con maggiore 
presenza di donne – 
che da 70 nel 2020 
sono passate a 81 
nel 2021 – e under 
30. Basti pensare 
che sul fronte della 
formazione, la spe-
sa è aumentata del 
253%, per un totale 
di ore di formazione 
annue pari a circa 
9mila».
«La maggior disponi-
bilità di forza lavoro 
ha permesso di au-
mentare le ore la-
vorate (+15%), ridu-
cendo ciononostante 
i consumi energetici, 
che sono passati da 

Catania. Sostenibilità: Sibeg Coca-Cola 
punta a essere carbon neutral entro il 2026

90.885 a 89.078 GJ. 
Sul fronte green è 
stato fatto un ulte-
riore passo avanti, 
registrando -2% nei 
consumi energeti-
ci totali, riuscendo 
anche a ridurre del 
-15% l’energia elet-
trica acquistata, con 
una diminuzione del 
20% nelle emissioni 
indirette di CO2, se-
condo la metodologia 
“Location-Based”. 
Abbiamo inoltre re-
gistrato un +13% di 
spesa annua com-
plessiva verso i forni-
tori: questo vuol dire 
maggiori ricadute 

positive su un territo-
rio dove abbiamo un 
forte impatto econo-
mico e sociale».
Con questo Bilancio 
di Sostenibilità – cer-
tificato da un ente 
terzo e conforme agli 
standard di rendicon-
tazione internazionali 
– Sibeg Coca-Cola 
lancia anche la sua 
sfida più importante: 
diventare una realtà a 
zero emissioni entro 
il 2026 e segnare 
un primato a livello 
nazionale. «Ci po-
niamo l’obiettivo di 
essere la prima indu-
stria food&beverage 

Carbon Neutrality 
in Italia – continua 
Busi - I prossimi quat-
tro anni lavoreremo 
duro per raggiungere 
questo obiettivo così 
ambizioso, anche 
a beneficio del ter-
ritorio dove operia-
mo dal 1960 per 
produrre, sviluppare 
e distribuire tutti i 
prodotti a marchio 
The Coca-Cola Com-
pany. Un processo 
dettagliato, con una 
road map precisa 
e puntuale che ha 
previsto il calcolo 
dell’impronta carbo-
nica sulla base dello 

standard internazio-
nale ISO14064».

Il plan prevede l’im-
plementazione di 
specifici interventi in 
grado di far raggiun-
gere all’azienda le 
zero emissioni nette: 
«Molteplici le azioni e 
gli investimenti mes-
si in campo: con il 
nuovo impianto foto-
voltaico da 2,3 MWp 
- che ricoprirà la tota-
lità dello stabilimento 
– e con il secondo 
impianto da 2 MWp 
sulla piattaforma logi-
stica automatizzata, 
raggiungeremo l’ipo-

tesi di autoconsumo 
completo. Inoltre, 
con un sistema di 
battery storage po-
tremo accumulare 
l’energia prodotta e 
non auto-consumata, 
per utilizzarla nelle 
ore notturne. Nei 
prossimi anni, inoltre, 
il nostro impianto di 
trigenerazione sarà 
alimentato da idroge-
no verde o biometa-
no». Sul fronte della 
mobilità, Sibeg ha già 
avviato il processo di 
elettrificazione della 
flotta auto già nel 
2015 e raggiungerà 
quota 100% di tutti i 
mezzi entro il 2026.
L’impegno in ambito 
green continua an-
che nella produzione 
e commercializzazio-
ne delle bevande: 
«Per le emissioni 
indirette entro il 2025 
tutte le bottiglie in 
plastica di Sibeg sa-
ranno al 100% in 
rPET (plastica rici-
clata); così come 
l’acquisto di 3.100 
frigovetrine di ultima 
generazione con gas 
refrigeranti a minor 
impatto ambientale 
e la sostituzione del 
film termoretraibile 
dell’imballaggio se-
condario con suppor-
ti in carta e cartone».
«Il nostro secondo 
Bilancio di Sostenibi-
lità – conclude Luca 
Busi - è la sintesi 
di un momento in 
cui abbiamo preso 
consapevolezza di 
chi siamo e dove 
vogliamo arrivare. Il 
tutto, in una cornice 
etica che racchiude 
ogni nostra scelta e 
che ci consente oggi 
di mostrare la nostra 
anima più autentica».


