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Inaugurato lo scorso 12 Aprile, al Parco Baden Powell

di Comiso, un pannello decorativo in ceramica

realizzato, nell'ambito del progetto “I Minori al

Centro”, da minori stranieri non accompagnati

ospitati in città in collaborazione con la sezione Liceo

Artistico dell'Istituto “Carducci” di Comiso, la

Cooperativa Sociale Filotea, il Comune di Comiso e la

Prefettura di Ragusa.

 

Sono intervenuti il viceprefetto Rosanna Mallemi, il

sindaco Maria Rita Schembari, il presidente della

Cooperativa Sociale Filotea Marisa Spadaro, la

coordinatrice del progetto Gisella Turtula, il dirigente

scolastico Maria Giovanna Lauretta e il docente S.

Ingallinera che ha guidato, nel laboratorio della scuola, i

ragazzi, studenti e minori stranieri, nella realizzazione

del pannello nell'ambito dell'azione alternanza scuola-

lavoro avente per tema l'inclusione e l'integrazione.

 

Il progetto “I Minori al Centro”, finanziato alla Prefettura

di Ragusa a valere sul FAMI – Capacity Building”, è

focalizzato sugli arrivi e le presenze sul territorio dei

minori stranieri non accompagnati e costituisce

un'efficace forma di accoglienza-integrazione dei giovani

migranti che arrivano dai loro Paesi poiché è finalizzato a

rafforzare e supportare le Amministrazioni locali nella

gestione dei minori.

I “MINORI AL CENTRO”. 
PANNELLO DECORATIVO AL PARCO BADEN POWELL

Il progetto, è gestito in ambito provinciale, dalla

Cooperativa Sociale Filotea, aggiudicataria del bando

emesso a sua volta dalla Prefettura di Ragusa.

“Oggi abbiamo celebrato una bella giornata di

accoglienza e integrazione – ha commentato il sindaco

Schembari -. La scorpertura di questo pannello decorativo

è un segno tangibile di come persone diverse possano

conoscersi, interagire tra di loro, accettarsi, rispettarsi e

produrre qualcosa di bello e utile nel territorio. Certi del

risultato finale, abbiamo aderito volentieri a questo

progetto di volontariato e alternanza scuola-lavoro,

proponendo proprio il Parco Baden Powell come luogo

dove collocare l'opera. Da oggi la nostra città è più ricca,

e di questo dobbiamo semplicemente essere grati”.

Comiso 12.04.2019

S. A. Lauretta ODG 83843



CULTURA  

THE PASSION. MOSTRA FOTOGRAFICA DI TONI CAMPO

“The Passion” nel mercato civico di piazza delle erbe

(fondazione Bufalino). 

La sofferenza della vita spirituale in ogni uomo, attraverso

le fotografie di Toni Campo in esposizione dal 16 aprile al

24 aprile 2019. “Un cammino che ci porta ad una riflessione

su noi stessi”. Dichiarazioni del sindaco Maria Rita

Schembari.

Comiso 11.04.2019

Laura Incremona

ODG 089285

Si inaugura il 16 aprile alle ore 22.30, la mostra fotografica di

Toni Campo presso il mercato civico di Comiso. Si tratta di 14

stazioni immaginate dal fotografo che celebra in bianco e nero

la passione di Cristo, non come Salvatore circondato da

un’aura di indiscussa sacralità, ma come uomo che, caricato

dalla propria croce, affronta l’ascesa al Golgota sipario della

tragedia e, al tempo stesso, della rinascita. “ Suggestiva ed

intensa la mostra che ci propone Toni Campo – commenta il

sindaco Maria Rita Schembari – e che ci fa inoltrare in un

cammino difficile ma importante, in una sorta di riflessione su

noi stessi, sulla nostra fragilità umana, sulla sofferenza. La

passione di Cristo, è vista con una capacità di concentrazione

estrema sui corpi, mancano infatti gli oggetti della tortura a

cui fu sottoposto il Cristo prima della crocifissione. Manca

l’oggetto simbolo di quella sofferenza, la Croce, perché i

nostri sguardi si concentrino solo sul corpo di Cristo 

martoriato e ripiegato su se stesso e, quasi a coccolare in un

gesto materno, quello del figlio morto, di una Madonna che

rivela nei suoi tratti la sofferenza che solo una Madre può

comprendere”. L’ingresso è gratuito.
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Il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari ha

consegnato ieri mattina, in municipio, al prof.

Sebastiano Italo Di Geronimo una targa di pubblica

riconoscenza per la donazione di una biblioteca

scientifica al Museo Civico di Storia Naturale di

Comiso. Nell'occasione, il prof. Di Geronimo è stato

accompagnato dal curatore scientifico del Museo

Civico di Storia Naturale di Comiso Gianni Insacco.

 

La biblioteca consta di circa 2.500 titoli tra riviste

scientifiche, volumi, estratti e carte geografiche e

geologiche. Il prof. Di Geronimo, nato a Siracusa, è stato

ordinario di Paleontologia presso la facoltà di Scienze

dell'Università degli Studi di Catania. E' tra i promotori

dello studio paleoecologico in Italia ed ha contribuito,

con numerose pubblicazioni e congressi, alla conoscenza

dei rapporti tra composizione e struttura dei popolamenti

marini fossili plio-pleistocenici ed attuali del

Mediterraneo. 

TARGA AL PROF. DI GERONIMO

La sua attività di ricerca è documentata da oltre 150

pubblicazioni e nel 1986 ha ottenuto il Premio Tridente

d'Oro di Ustica per la sua attività scientifica.

“E' stato giusto e doveroso ringraziare pubblicamente il

prof. Di Geronimo per la sua donazione fatta per puro

spirito di liberalità allo scopo di voler contribuire

all'arricchimento culturale della città – ha commentato il

sindaco Schembari -. Al contempo siamo lieti di avere la

sua disponibilità per conferenze e seminari, su argomenti

geologici, paleontologici, ecologici e naturalistici

concernenti i dintorni di Comiso e l’altopiano ibleo”.

Comiso 15.04.2019

S. A. Lauretta ODG 83843



FOCUS  

60% DI DIFFERENZIATA
IN UN MESE
Risultati eccellenti per quanto riguarda le percentuali di

prodotto differenziato, dopo la prima settimana. Oltre il

60% solo nel mese di marzo, grazie al capillare lavoro di

sensibilizzazione e di informazione partito da febbraio.

Novità anche per le scuole che saranno sensibilizzate

all’uso di piatti e bicchieri in plastica riutilizzabile e non

monouso. Dichiarazioni dell’assessore Biagio Vittoria e

del sindaco, Maria Rita Schembari.

“Non ci fermiamo qui – aggiunge il sindaco Maria Rita

Schembari -. Il nostro lavoro di informazione,

sensibilizzazione e comunicazione continua e costante

prosegue ancora anche perché c’è una novità che riguarda le

scuole. È infatti in atto una campagna di sensibilizzazione

alla quale stanno già aderendo diverse scuole che

usufruiscono della refezione, per quanto riguarda l’utilizzo

di piatti, posate e bicchieri in plastica riutilizzabile e non

monouso. Su questo devo dire – aggiunge il primo

cittadino- eravamo stati antesignani perché, nel quinquennio

in cui sono stata assessore alla pubblica istruzione, cioè dal

2008 al 2013, le scuole, su mio suggerimento, si erano già

attrezzate in questo senso. Siamo più che sicuri – conclude

il sindaco – che in tempi più brevi del previsto, tutti i

cittadini di Comiso risponderanno positivamente. Per il

momento ringrazio la grandissima percentuale di Comisani

che , sin dall’inizio, si è impegnata per fare al meglio la

raccolta differenziata, dimostrando che il grado di civiltà è

alquanto elevato”.

“Siamo ben oltre le aspettative in termini di percentuali –

comunica l’ Assessore all’ambiente- soprattutto se

paragonate ai dati precedenti. Già nella prima settimana di

avvio del nuovo sistema di raccolta, i numeri sono

eccellenti. Parliamo di circa 60 tonnellate di umido, con un

incremento del 10% rispetto al passato. Circa 14 tonnellate

di plastica (14.000 kg di plastica raccolti mentre

storicamente se ne raccoglievano 8.000), una tonnellata e

mezzo (1.500 kg) di abiti usati raccolti nel primo sabato del

mese di aprile. Notizia ancora più positiva – continua

l’assessore – è la riduzione del 25% di secco, cioè di rifiuti

non riciclabili. Voglio anche precisare che, grazie alla

capillare informazione e sensibilizzazione che è cominciata

a febbraio, già nel mese di marzo abbiamo superato per la

prima volta in assoluto, il tetto del 60% di prodotto

differenziato, grazie all’operazione sinergica tra

l’assessorato all’ambiente, gli uffici preposti e la ditta

Busso, che ci ha visto presenti e impegnati a spiegare il

funzionamento della nuova raccolta, nelle scuole, tra le

comunità parrocchiali, nella comunità Islamica che è una

delle più numerose nel nostro comune e durante la

distribuzione dei mastelli”.
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L'antropologo Dario Piombino-Mascali, presenterà

la prima guida storico-scientifica venerdì 12 aprile

alle 17.30 al Museo Civico di Storia Naturale di

Comiso, cui seguirà, alle ore 19.00, una visita

guidata alla Cappella dei Cappucini.

 

Molto più che una guida, un vero e proprio viaggio

nelle catacombe dei Cappuccini. A raccontarle è il

conservatore e il massimo studioso, l'antropologo

Dario Piombino-Mascali, autore del volume “Le

catacombe dei Cappuccini. Guida storico-scientifica”

(Kalòs edizioni), che verrà presentato venerdì 12

aprile alle 17.30 al Museo Civico di Storia Naturale

di Comiso. Un volume prezioso, che getta nuova luce

sulla mole imponente di informazioni che dal 1599,

anno della fondazione del plesso palermitano dei

Cappuccini, si sono raccolte e accumulate attorno a

un luogo diventato emblema del rapporto dei siciliani

con la vita e con la morte.

 

Alla presentazione interverranno il sindaco del

Comune di Comiso, prof. Maria Rita Schembari, il

curatore del Museo, dr Gianni Insacco, e il parroco

della Basilica dell’Annunziata, don Girolamo Alessi.

Concluderà i lavori il Prof. Giovanni Scalambrieri,

presidente del museo. A seguire, alle ore 19.00, avrà

luogo una visita guidata alla celebre Cappella dei

Morti della Chiesa dei Cappuccini. Dario Piombino

Mascali torna per la seconda volta a Comiso dove era

stato già graditissimo ospite nel 2016 quando, restituì

alla Cappella dei Cappuccini un antico cranio del

‘700 che era una rarissima testimonianza di un

intervento neurologico nell’antichità. Il cranio era

rimasto per circa 30 anni dimenticato nei magazzini

del museo di anatomia patologica dell’università di

Pisa, ma grazie alle attente e scientifiche ricerche di

Mascali, è tornato alla sua sede naturale.

Comiso 20.02.2019

S. A. Lauretta

(Tessera OdG N. 83843)

PRESENTATA LA PRIMA GUIDA STORICO - SCIENTIFICA



MANUTENZIONE STRADALE  

MANUTENZIONE STRADALE

La Giunta municipale ha approvato in linea amministrativa

il progetto riguardante i lavori di manutenzione

straordinaria delle strade urbane ed extraurbane al fine di

evitare pericoli per la circolazione stradale e per i cittadini

per un importo di poco meno centomila euro.

Comiso 05.04.19

S. A. Lauretta

(Tessera OdG N. 83843)

“Si tratta di interventi ormai indifferibili – ha dichiarato il

vicesindaco con delega ai Lavori pubblici  Roberto Cassibba

– perché è emerso un quadro preoccupante circa lo stato di

precarietà in cui versano molte strade del nostro territorio.

Situazione, questa, che, qualora dovesse perdurare in futuro,

potrebbe arrecare pericolo alla pubblica incolumità. Questi

interventi che ci accingiamo a fare e per i quali è in corso

l’espletamento della gara per l’affidamento dei medesimi,

seguiranno quelli iniziati lunedì scorso, per un importo di altri

trentacinquemila euro, e relativi al rifacimento di parti del

manto stradale, laddove si era deteriorato, o alla copertura di

buche, quasi sempre pericolose, nei tratti in cui si erano

prodotte. L'obiettivo dell'Amministrazione Schembari è di

rendere efficiente e sicura la rete stradale in tutto il territorio

comunale, con azioni continue e non con lavori sporadici”.



SGRAVI  F ISCALI  

SGRAVI FISCALI PER CITTADINI, COMMERCIANTI E ARTIGIANI

Deliberate dalla giunta Schembari due misure

importanti di sgravio fiscale per i cittadini, i

commercianti e gli artigiani. Si tratta del regolamento

sul baratto amministrativo e della modifica del 

regolamento IUC. Le due proposte di regolamento 

saranno sottoposte al voto del Consiglio Comunale.

Dichiarazioni dell’assessore alle finanze, Manuela Pepi.

Questa misura è stata ampiamente concertata con la CNA

che da anni aveva presentato queste istanze per agevolare le

attività artigianali. Per le giovani coppie invece, è previsto

uno sgravio dell’80% per tre anni, se hanno meno di 35 anni

e se stabiliscono la loro dimora nel centro storico. Infine –

conclude Manuela Pepi- previsto lo sgravio del 10%  alle

utenze domestiche nelle quali sono presenti figli che di fatto

frequentano un corso universitario presso un ateneo fuori

dal comune, anche se residenti nel nucleo familiare

d’origine”.

“Con le delibere 107 e 108 del 3 aprile – dichiara la Pepi –

abbiamo dato una autentica svolta politica che avrà ricadute

positive. La prima misura deliberata riguarda l’introduzione

del baratto amministrativo, cioè misure amministrative di

agevolazione della partecipazione della comunità locale in

materia di tutela e valorizzazione del territorio. Nello

specifico il comune, a seguito della legge 164 del 2004, 

può deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di

interventi da parte dei cittadini singoli o associati che,

presentando progetti che saranno valutati da una

commissione e che siano inerenti ad una loro prestazione di

lavoro, potranno avere sgravi fiscali o addirittura esenzioni

sulle tasse comunali. I progetti – continua l’assessore –

potranno essere relativi alla pulizia e manutenzione di spazi

verdi, di piazze, interventi di decoro urbano, abbellimento

di aree ed altro.

La seconda misura – ancora la Pepi – riguarda la modifica

del regolamento IUC, cioè della imposta unica comunale.

All’ultima modifica apportata al  regolamento,  nel 2014,

noi abbiamo ampliato aggiungendo altre importanti

agevolazioni quali la riduzione del 100% del tributo per le

utenze domestiche le cui famiglie sono in condizioni di

disagio economico e già in carico dei Servizi Sociali

Comunali.

Oppure, sgravi del 30% per le famiglie in cui c’è un

soggetto diversamente abile con grado di invalidità al 100%

come risulta da certificazione della commissione medica.

Previsti anche sgravi totali ed esenzione TARI per il primo

anno, e del 50% per gli anni a seguire, per tutte le nuove

attività commerciali ed artigianali che svolgeranno il loro

lavoro nel centro storico. Altra importantissima modifica

riguarda l’esenzione della TARI per le aree di lavorazione

artigianale.

Comiso 04.04.2019

Laura Incremona

ODG 089285
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Hanno firmato questa mattina i dipendenti comunali

che, con contratto a tempo indeterminato e in part

time, a far data dall'1 aprile 2019, avranno un

incremento orario settimanale di sei ore. Ciò in virtù

dell’approvazione da parte della Giunta comunale

della delibera n.73 del 7 marzo scorso. Da 18 a 24 ore

settimanali con un incremento strutturale che, cioè,

durerà per sempre.

 

La cerimonia della firma del nuovo contratto si è svolta

presso l'aula consiliare del Municipio alla presenza del

sindaco Maria Rita Schembari, dell'assessore al Personale

Manuela Pepi, dell'assessore all'Ambiente Biagio

Vittoria.

“Oggi si chiude per questo gruppo di dipendenti una

lunga fase di attesa per vedere soddisfatta la legittima

aspettativa di vedere incrementato il proprio monte ore

lavorativo – ha commentato il sindaco Schembari -. 

INCREMENTO ORARIO 
PER 20 DIPENDENTI PART-TIME.  DA 18 A 24 ORE

Spero che ciascuno di noi possa fare buon uso delle

proprie ore lavorative, sindaco compreso, perchè

svolgiamo un servizio per la città e, altresì, perchè

viviamo un momento storico sicuramente difficile in cui

ci sono persone che cercano lavoro e non lo trovano.

Ciascuno di noi, nel proprio ambito, deve dare il meglio

possibile di sé, dimostrando comprensione e disponibilità

nei confronti degli altri”.

“Ringrazio tutte le sigle sindacali per il positivo epilogo

di questa vicenda – ha dichiarato l'assessore Pepi -.

Sindacati e Amministrazione siamo arrivati a questo

risultato certo non semplice perchè è notorio che le casse

di tutti gli enti locali non sono floride, ma questo fine è

stato voluto da tutti e, alla fine, siamo riusciti a far

quadrare il cerchio. Spero, prima o poi, si possa

raggiungere l'altro obiettivo ambizioso, cioè portare tutti

i dipendenti comunali part time a pieno regime”.

Comiso 27.03.2019

S. A. Lauretta ODG 83843



AMBIENTE  

MINI SPAZZATRICE PER SPAZI RISTRETTI

Arriva Tenax, la nuova mini spazzatrice utile a pulire

approfonditamente tutti gli spazi pubblici più ristretti,

chiusi al traffico, i marciapiedi e i vicoli meno ampi del

centro storico di Comiso e Pedalino. Inoltre, servirà

particolarmente per la pulizia della pista pedonale di

viale Europa. “Noi non abbandoniamo al degrado le

opere pubbliche, ma ci adoperiamo per migliorarle”.

Dichiarazioni del sindaco Maria Rita Schembari.

COMISO 20.03.2019

Laura Incremona

ODG 089285

“A poche settimane dall’avvio del nuovo sistema di raccolta

differenziata che, ricordiamo, inizierà dal primo aprile – spiega il

sindaco – ci siamo dotati anche della mini spazzatrice che sarà

utile per potere arrivare ad effettuare la pulizia anche negli spazi

che non consentono l’accesso alla spazzatrice più grande. Il salto

di qualità nella cura della città, consiste anche nel prevedere

questo tipo di macchinari.

 

Tenax è già stata rodata nella pista pedonale di viale

Europa dove, fino a qualche giorno fa era difficile quanto

impegnativo, in termini di risorse umane, potere pulire il

fogliame poiché erano necessari due operatori ecologici

che, per spazzare manualmente, impiegavano quasi tre ore a

causa di uno spazio troppo esiguo per la spazzatrice

ordinaria. Resto dell’opinione – continua il primo cittadino-

che la pista è costata troppo ed è stata fatta male, così come

più volte ribadito in campagna elettorale.

 

Del resto sono proprio i cittadini a segnalarne

continuamente i disagi: dall’accumulo delle foglie, al quale

da ora abbiamo già posto rimedio, alla stagnazione

dell’acqua piovana che , non potendo defluire per

mancanza di griglie o di bocche di lupo, crea enormi

pozzanghere che ne inibisco l’uso per diversi giorni da

parte dei “runners”. E ribadisco ulteriormente che, un’opera

costata 170.000 euro, (tra lavori, competenze tecniche ed

altro) derivati da un mutuo che tutti i Comisani pagheranno

nei prossimi anni, poteva essere realizzata meglio, in

maniera sicuramente più funzionale. 

Tuttavia, non è intenzione di questa amministrazione lasciare la

pista in questo stato. 

Infatti il primo passo è stato proprio quello di provvedere alla

sua pulizia tramite questo nuovo mezzo”.



NUOVI  PROGETTI  DI  V IABIL ITÀ  

“La ripavimentazione un tratto di strada centrale non è

una riqualificazione del centro storico, non contrasta la

crisi del comparto produttivo, né giustifica una spesa di

700.000 euro con i quali, invece, si possono fare

interventi più urgenti e mirati”. L’assessore ai lavori

pubblici, Roberto Cassibba, spiega quali sono i nuovi

progetti dell’amministrazione per quanto riguarda le

opere pubbliche e la viabilità e replica al consigliere di

opposizione Gaetano Gaglio.

COMISO 18.03.2019

Laura Incremona

ODG 089285)

NUOVI PROGETTI DI VIABILITA’

“La politica, quella seria, richiede chiarezza, trasparenza ed

onestà nei confronti dei cittadini – esordisce l’assessore

Cassibba – ai quali non si possono vendere lucciole per

lanterne. Io e tutta l’amministrazione abbiamo optato per

alcune scelte, rispetto all’amministrazione precedente, che

reputiamo prioritarie e convenienti per la città. Abbiamo

ereditato un progetto relativo a via San Biagio, che

riguardava il rifacimento di un tratto della stessa via, per un

totale di 700.000 euro. Il nostro ragionamento ci ha portato

a non valutare quest’opera come prioritaria e a destinare

queste somme ad interventi contestualizzati e più utili ai

commercianti e, più in generale, alla viabilità fin troppo

congestionata nel centro urbano. Con queste somme infatti,

stiamo realizzando una bretella di collegamento che parte

dalla stazione di Comiso e arriva all’uscita del paese in

direzione mare. Con questa bretella – spiega Cassibba – si

ottengono diversi vantaggi quali il decongestionamento

della via Roma dai mezzi pesanti che, oltre a logorare le

basole in pietra di Comiso, costituiscono ad oggi un serio

rischio per tutti i ragazzi che frequentano le scuole allocate

in quella zona. Stiamo realizzando un parcheggio nell’ex

mercato ortofrutticolo di corso Ho Chi Minn, come

promesso durante la campagna elettorale, per dare la

possibilità a molti cittadini di parcheggiare e raggiungere

facilmente tutti gli esercizi commerciali e i locali di

ristorazione che insistono in questa arteria. Infine, sempre

con questa somma, stiamo procedendo alla realizzazione di

una rotonda tra il corso Ho Chi Minn e la via Gen. Girlando

dove, quotidianamente, si verificano ingorghi e problemi di

viabilità.

In passato – continua l’assessore – abbiamo assistito

all’impegno di somme di gran lunga maggiori, quali due

milioni e mezzo di euro, per interventi a macchia di

leopardo e privi di un modello di sviluppo e di una

programmazione che avesse un filo conduttore.

Detto questo – conclude Cassibba – voglio tranquillizzare il

consigliere Gaglio che ci ha accusato di avere definanziato

il rilancio del centro storico inibendone lo sviluppo

economico, che non solo stiamo lavorando proprio per il

rilancio dello sviluppo economico ma che non abbiamo

definanziato proprio niente. Anzi, per onestà di cronaca,

siamo stati noi a portarlo avanti acquisendo tutte le

autorizzazioni della Sovraintendenza ai BB.CC. Anche per

questo progetto, avvieremo un’ azione più utile ed articolata

per l’ottenimento di finanziamenti regionali”.



COMUNICAZIONI  ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA  

La Regione finanzia per un milione di euro, lo studio e

l’implementazione del cargo all’aeroporto di Comiso.

Intanto procede velocemente il riconoscimento dell’ex

area USAF come Zona Economica Speciale.

Dichiarazioni del sindaco, Maria Rita Schembari.

COMISO 15.02.2019

Laura Incremona

ODG 089285)

FINANZIAMENTO REGIONALE

“La Regione Sicilia – annuncia il sindaco Schembari – ha

stanziato per il comune di Comiso, come contributo

straordinario, la somma di un milione di euro per lo studio e

l’implementazione della piattaforma cargo. Ne sono già

stati trasferiti seicento mila quindi siamo già all’opera. Il

comune comunque- continua il sindaco- si era già dotato di

un piano d’azione, di una proposta realizzata dal dott.

Gianni Scapellato, incaricato dalla precedente

amministrazione, e su questa scorta ci stiamo già muovendo

per fare i prossimi passi relativi ad una progettazione per

l’area ex USAF. 

Lunedì scorso invece – ancora il primo cittadino – mi sono

recata a Catania dove ho avuto un incontro con l’assessore

regionale, Girolamo Turano, con delega allo sviluppo

economico, che oltre ad essere molto disponibile ad

ascoltare le nostre istanze relative all’area che dovrebbe

essere inserita tra le ZES ( zone economiche speciali), ci ha

garantito che prenderà in seria considerazione questa nostra

richiesta in modo da poterla esitare a breve.

Per questo motivo, oggi si è tenuta al comune di Comiso

una riunione che riguarda il primo step relativo al progetto

di fattibilità tecnica ed economica.

Seguirà il secondo step che consisterà nell’indizione di una

gara per il progetto definitivo di studio, accertamenti e

indagini sulla situazione di salubrità dei luoghi (

accertamenti geologici e geotecnici). In fine il terzo step

relativo all’acquisizione dei fondi. Ci stiamo muovendo

velocemente – ha concluso il sindaco- e stiamo lavorando

alacremente per il raggiungimento di un obbiettivo

importantissimo che, speriamo, porterà ricadute positive su

tutto il sud est della Sicilia e, perché no, dell’intera isola”.



IL  S INDACO  

Parole di encomio del sindaco, Maria Rita Schembari,

per i due vigili urbani che ieri hanno domato un focolaio

di incendio all’aeroporto di Comiso, impedendone

l’operatività.

COMISO 15.03.2019
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ENCOMIO PER DUE VIGILI URBANI DI COMISO

“Voglio ringraziare ed encomiare pubblicamente l’ispettore

capo della polizia municipale di Comiso, Clelia Raniolo e

l’ispettore Biagio Di Martino, per il loro immediato

intervento ieri, presso l’aeroporto di Comiso, che ha

evitato  che scattasse l’allarme anti incendio, e quindi

avrebbe inibito  l’operatività  della struttura.- Commenta

così il primo cittadino di Comiso appena appresa la notizia

-. Senza esitazione alcuna, i due agenti accortisi di un

focolaio di incendio causato da una signora che aveva

gettato una cicca di sigaretta nel contenitore sbagliato, sono

immediatamente intervenuti per spegnere le fiamme che già

stavano cominciando a lambire l’ingresso della struttura

nella zona delle partenze. A loro va tutta la mia gratitudine

ed il riconoscimento dello spiccato senso del dovere che li

ha portati ad agire senza temere alcun pericolo per se

stessi”.

“Abbiamo notato del fumo – racconta a margine l’ispettore

capo Clelia Raniolo – all’interno dell’aeroporto. I

passeggeri hanno cominciato ad andare in panico così,

immediatamente, siamo accorsi rilevando che davanti alla

porta d’ingresso si stavano sviluppando le fiamme causate

da una cicca di sigaretta ancora accesa e gettata in un

contenitore di plastica anzi che nell’apposito posa cicche.

Siamo intervenuti assieme al mio collega Di Martino

utilizzando gli estintori. Ci siamo resi conto solo dopo che

il tutto si sarebbe potuto trasformare in un intoppo di

notevoli proporzioni se non avessimo spento le fiamme che

cominciavano a lambire l’interno”.
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E’ stata avviata da 15 giorni la manutenzione delle

caditoie stradali a Pedalino. “Sarebbe una manutenzione

ordinaria, ma purtroppo è diventato a tutti gli effetti un

intervento straordinario”. Dichiarazioni dell’assessore al

decentramento, Manuela Pepi.
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PULIZIA CADITOIE A PEDALINO

“Non si può immaginare lo stato in cui versavano le

caditoie, meglio conosciute come griglie, delle strade di

Pedalino – esordisce l’assessore Pepi – dove l’ultimo

intervento di pulizia si è perso nella memoria dei

Pedalinensi che, tuttavia, segnalavano da anni lo stato e i

problemi che queste otturazioni hanno creato. In inverno,

durante la stagione delle piogge, l’acqua non defluiva

affatto, creando allagamenti nelle strade e, in alcuni casi,

tracimava anche all’interno di abitazioni a pian terreno. In

estate invece, dalle griglie venivano fuori effluvi

maleodoranti che impedivano di tenere le finestre aperte.

Abbiamo quindi programmato, sinergicamente all’Assessore

all’ambiente Biagio Vittoria che ringrazio particolarmente

per la sollecitudine nell’organizzazione, questi interventi di

pulizia che sono già al 60% di tutto il lavoro da effettuare.

L’auspicio sarebbe quello di concludere il restante 40% nei

prossimi giorni anche se la quasi totalità delle caditoie si è

letteralmente saldata e siamo stati costretti a chiedere

l’intervento degli uffici tecnici comunali per riuscire ad

aprirle.

Il tutto, inutile dirlo, con un maggiore impegno di risorse

umane sottratte ad altri servizi indispensabili per la città, e

di somme trattandosi di un intervento straordinario. Da ora

però – continua la Pepi – si cambia registro. Ogni intervento

manutentivo sarà programmato assieme all’Assessore

all’ambiente, ed effettuato periodicamente senza che siano i

cittadini a doversi incomodare per segnalare. La

programmazione, oltre ad essere un impegno preso con

Pedalino, e naturalmente anche con Comiso,  è importante

perché evita che l’ordinaria amministrazione diventi

straordinaria. Non è necessario – conclude Manuela Pepi –

ricorrere al regime di straordinarietà – quando è dovere di

ogni buona amministrazione provvedere a garantire

l’ordinarietà. Costa meno ai cittadini, e rende decorosi i

luoghi in cui vivono”.
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Saranno trasferiti dalla prossima settimana i 40 bambini

dell’asilo comunale “Mazzini” che presenta seri

problemi strutturali. Ad ospitarli sarà il plesso Saliceto

dove sono già disponibili delle aule. “Era ora che si

mettesse in sicurezza una struttura scolastica che, fino

ad oggi, non era mai stata oggetto di sopralluoghi e

verifiche strutturali. I danni sono seri, ma

fortunatamente siamo intervenuti in maniera tempestiva

per la salvaguardia dei nostri bambini”. Dichiarazioni

del sindaco, Maria Rita Schembari.
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MESSA IN SICUREZZA DEI BAMBINI DEL MAZZINI

“Pare che in passato – ha spiegato il Sindaco – fossero state

fatte alcune segnalazioni su lesioni nella struttura scolastica

realizzata alla fine degli anni ’70. Di fatto però, non è stato

effettuato alcun sopralluogo o alcun intervento per la reale

messa in sicurezza. In questi giorni però, ci è stata segnalata

una lesione profonda e preoccupante che ha indotto le

maestre dell’asilo Mazzini a lanciare l’allarme. Intervenuti

prontamente, ci siamo resi conto grazie al sopralluogo di

una agenzia specializzata, che è in atto una sorta di

cedimento del terrapieno su cui è costruita tutta la scola

materna. Naturalmente mi sono attivata immediatamente per

far si che i 40 bambini vengano trasferiti in un'altra

struttura e che da domani la scuola intanto venga chiusa,

approfittando dei due giorni festivi.

Nel pomeriggio di oggi – ha continuato la Schembari –

incontrerò le mamme dei bambini del Mazzini, per spiegare

quali siano le motivazioni del trasferimento e dove verranno

alloggiati i bambini.

Devo inoltre ringraziare la dirigente scolastica del plesso

Saliceto, la dott.ssa Giovanna Campo e la fiduciaria del

plesso, Rosaria Giannì che, appena ricevuta la mia richiesta,

ha subito predisposto due aule per accogliere i bambini

dell’asilo. Stiamo operando per non arrecare il minimo

disagio sia ai bambini, sia alle famiglie. 

Come sempre – ha concluso il sindaco – siamo molto attenti

e solleciti ad intervenire soprattutto quando si tratta della

sicurezza dei bambini e degli alunni delle scuole di

competenza comunale. E forse con un po’ più di attenzione

da parte di chi mi ha preceduto, oggi non saremmo arrivati a

questo livello di gravità, peraltro segnalata da tempo”.
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