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ISOLE ECOLOGICHE  

ATTIVE LE 5 ISOLE ECOLOGICHE DISTRIBUITE
SUL TERRITORIO DI COMISO E PEDALINO

Attive da oggi, 24 giugno, le 5 isole ecologiche distribuite

sul territorio di Comiso e Pedalino. “Le isole sono state

pensate per un uso residuale, d’emergenza e per piccole

quantità di rifiuti perché la  priorità della differenziata

è il porta a porta quotidiano”. Dichiarazioni

dell’assessore all’ambiente, Biagio Vittoria.ne con 

strisce blu a pagamento a Comiso.

“ Segue un periodo di monitoraggio del traffico e dei

problemi relativi ai parcheggi”. Dichiarazioni

dell’assessore alla viabilità, Biagio Vittoria.

“Sono pienamente operative da oggi – comunica l’assessore

Vittoria – le 5 isole ecologiche di ultima generazione. Sono

state allocate in via Volga a Pedalino e, per quanto riguarda

Comiso, in via delle Betulle, in piazza Maiorana, piazzale

Molinazzo ( a biviratura) e in via Checov. 

Il funzionamento – continua l’assessore- è semplicissimo,

basta inserire la tessera sanitaria collegata all’utenza TARI,

nell’apposito ingresso ben segnalato. E’ ovvio che non è

fruibile a chi, pur inserendo la tessera, non ha una utenza

TARI registrata. 

Le isole ecologiche sono state pensate – ancora Biagio

Vittoria – per aiutare i cittadini che si trovano in situazioni

particolari, quali ad esempio una cena di sabato sera che, in

caso contrario, costringerebbe fino al lunedì successivo a

tenere nei mastelli sia le frazioni di umido, sia quelle di

plastica o di vetro. In questi casi, entrano in gioco le isole

ecologiche. Oppure ancora, l’impossibilità per svariati

motivi, di usufruire di un turno di raccolta. Anche in questo

caso, si può ricorrere alle isole. 

Il messaggio importante che deve passare – spiega ancora

l’assessore all’ambiente – è che la principale forma di

differenziata è il porta a porta. Le isole non sono una

sostituzione, ma una semplice agevolazione. Uno strumento

in più a servizio dei cittadini. Inoltre, queste isole sono

attive h24, hanno un sistema di video sorveglianza con

vasta apertura angolare e sono dotate di pannelli

fotovoltaici per l’alimentazione. Va da sé – conclude

l’assessore – che qualunque trasgressione verrà ripresa dalle

video camere e sanzionata. Ma confido nel senso civico

della stragrande maggioranza dei cittadini che, fino a oggi,

continua a rispondere bene alla differenziata”.
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RISTRUTTURAZIONE EDIL IZ IA  

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DELLA VILLA COMUNALE

Al via i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della

villa comunale di Comiso. Lunedì 3 giugno, alle ore

10,00 saranno consegnati i lavori di riqualificazione

della villa comunale. “Un’opera importante per la città

che potrà usufruire del più grande polmone verde,

ristrutturato secondo le più moderne caratteristiche”.

Dichiarazioni dell’assessore ai lavori pubblici, Roberto

Cassibba.

Ancora – specifica Cassibba - la realizzazione di un capo di

bocce e la sistemazione dell’area destinata ad anfiteatro. 

Tutti i predetti interventi sono finalizzati alla creazione di un

piccolo parco urbano interno alla città, al fine di migliorare la

qualità della vita dei cittadini. 

L’ importo dei lavori – conclude Roberto Cassibba- è di

€.313.600,00 - Finanziamento Regione Siciliana - PO - FESR

2014 - 2020 Avviso Azione 9.6.6 e l’ impresa esecutrice è la

ATI Essearre costruzioni s.r.l.”.

“Lunedì consegneremo i lavori – spiega l’assessore

Cassibba - che prevedono una serie di interventi di

miglioria: il recupero dell’ex edificio di collocamento, al

fine di realizzare spazi aggregativi e polivalenti mediante la

redistribuzione degli spazi interni, la realizzazione di

un’area tutta recintata di sgambamento per cani, la

sostituzione di tutte le attrezzature ludiche esistenti. L’area

– continua l’assessore, sarà dotata dell’impianto di video

sorveglianza e su ogni accesso della villa sarà posizionato

un Totem. 
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RETE DI  PREVENZIONE  

Costituire una rete fra enti pubblici e privati

finalizzata a prevenire ed eliminare le condizioni di

difficoltà, di disagio familiare e individuale, e di

favorire l'integrazione degli alunni che versano in

situazioni di disagio giovanile attraverso interventi di

consulenza psicologica, educativa e sociale. A questo

scopo si è svolta ieri in Municipio una riunione indetta

dal sindaco Maria Rita Schembari per verificare la

volontà di avviare l'iter per arrivare a sottoscrivere un

protocollo d'intesa che possa attivare la mentovata

rete.

 

All'incontro, oltre al primo cittadino e all'equipe socio-

psico-pedagogica comunale sono intervenuti Vito

D'Amanti (Asp Ragusa Servizio Psicologia), Neala

D'Iapico (Asp Ragusa N.P.I.), Francesco Pizzardi (Asp

Ragusa dirigente N. P. I.), Calogero Termini (Garante

dell'Infanzia per Comiso), Giuseppe Raffa (padagogista,

presidente Kiwanis Casmeneo), Salvatore Purromuto (Asp

Ragusa, Ambulatorio prevenzione, diagnosi e cura

dell'obesità infantile), Monica Cannia (Terre des

Hommes), Najla Hassen (Medu), Samuele Cavallone

(Medu), Aurora Teresa Sierna (Primo Circolo “De

Amicis”), Rosetta Lumia (Scuola Secondaria

“Pirandello”), Delia Canto (Scuola Secondaria

“Pirandello”. “Senia”), Daniela Lo Presti (Associazione

Gruppo Dpiù Centro Antiviolenza).

RETE DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Ha introdotto i lavori il sindaco Schembari ricordando

che il Comune di Comiso ha attivato, nel corso del

corrente anno scolastico, il servizio di equipe socio-

pedagogica nelle scuole dell'infanzia, primaria, e

secondaria di secondo grado per meglio affrontare e

risolvere situazioni di disagio e difficoltà che possono

incontrare gli alunni.

 

“Ritengo fondamentale – ha detto tra le altre cose il

sindaco Schembari -, creare un raccordo tra vari enti e

soggetti che porti a creare un tavolo tecnico tra equipe

che opera nelle scuole in raccordo con docenti e dirigenti,

e strutture dell'Asp quali l 'ambulatorio per combattere

l'obesità infantile e i disagi alimentari, servizio di

psicologia e neuropsichiatria infantile, e altresì il garante

dell'infanzia, esperti che si occupano di bullismo e

cyberbullismo, il Centro Donna Antiviolenza. Tutti

insieme, sono certa sapremo dare risposte più precise e

incisive alle istanze che arrivano dai nostri giovani e

dalle loro famiglie”.

 

Tutti i presenti hanno convenuto sull'opportunità di

collaborare sinergicamente tra di loro e la creazione di

una rete è stata pertanto valutata come opportuna.

Constata tale volontà comune, ci si è dati appuntamento a

un prossimo futuro in modo da poter essere operativi già

a partire dal prossimo anno scolastico.

Comiso 04.06.2019
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TERRITORIO  

MARCHIO  “COSTA BAROCCA”

“ Costa Barocca”, il marchio che promuove e identifica il

nostro territorio, sarà presentato venerdì 7 giugno a Comiso,

alle  ore 16.00 presso la Sala Pietro Palazzo sita in Via Degli

Studi. “ Lavoriamo per un marchio unico che possa diventare

anche un brand territoriale che metta in risalto le peculiarità

del nostro comune, e che abbia ricadute positive sugli

operatori e gli imprenditori del turismo”. Dichiarazioni

dell’assessore allo sviluppo economico, Manuela Pepi.

“L’incontro che si terrà venerdì a Comiso, rientra nel progetto

“ CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”

promosso dal distretto turistico degli iblei - spiega l’assessore

Pepi – ed è indirizzato agli operatori del settore turistico, agli

albergatori, ai ristoratori e a tutti coloro che svolgono attività

di incoming e promozione turistica. In una prospettiva di

chiara impostazione strategica, al fine di facilitare i processi di

raccolta di informazioni utili per il benessere dei turisti in

visita nel territorio, le principali azioni legate alla Carta di

Valorizzazione proposte dal Distretto turistico degli Iblei,

sono la creazione del marchio, "Costa Barocca", che

rafforzerà l'immagine unitaria del territorio ibleo,  la qualità

dei servizi offerti dalle realtà che ne faranno parte, e la

realizzazione del sito web disposto ad hoc, con tutte le

informazioni sui punti di attrazione - musei, chiese e palazzi,

spiagge e parchi, eventi - e sui servizi di base, dal pronto

soccorso alla stazione dei carabinieri, dalla farmacia al

bancomat, dalla linea dei bus al noleggio auto.

Inoltre il sito suggerirà al turista una lista di strutture per

dormire, mangiare, fare acquisti, segnalando allo stesso tempo

gli operatori più vicini aderenti al marchio "Costa Barocca".

L'iscrizione al marchio sarà gratuita. Condizione

fondamentale per farne parte sarà il possesso dei prerequisiti

di qualità e buona reputazione, confermati dalle valutazioni

riportate sui siti turistici più utilizzati.

Comiso 04.06.2019
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E’ una straordinaria occasione – conclude Manuela Pepi – che potrà

garantire tutela e promozione a coloro che ne faranno parte. 

Cosi come la creazione di un ambiente digitale condiviso, il sito

appunto, che consentirà una maggiore visibilità degli operatori turistici

e delle istituzioni coinvolte”. All’incontro, sarà presente oltre

all’assessore Manuela Pepi e al sindaco Maria Rita Schembari, il Dr.

Andrea Toma del CENSIS che presenterà il marchio "COSTA

BAROCCA" .



POLIT ICHE DEL  PERSONALE  

 

 

L’amministrazione comunale, in sinergia e

collaborazione con le sigle sindacali aziendali, ha

approvato il nuovo contratto di lavoro decentrato

cogliendo i suggerimenti delle OO.SS. “ Il

confronto, a volte anche acceso, è la via che questa

amministrazione ha deciso di seguire al fine di

avviare nuove politiche del personale che si

fondano su principi di equità e trasparenza”.

Dichiarazioni dell’assessore Manuela Pepi con

delega alle politiche del personale.

 

 

“ Sin dal nostro insediamento – ha spiegato la Pepi –

abbiamo aperto un canale di comunicazione diretta

con le RSU aziendali Cgil, Cisl e Uil. Come

naturalmente avviene nei confronti tra la parte

pubblica e le delegazioni sindacali, il dibattito a volte

è stato anche acceso ma comunque finalizzato sempre

ad ascoltare, e per quanto possibile, a cogliere le

istanze che ci sono pervenute a tutela dei dipendenti

pubblici.

 

Durante l’ultimo incontro di delegazione trattante che

si è tenuto martedì scorso – continua l’assessore –

abbiamo snocciolato tutti gli articoli del nuovo

contratto di lavoro e possiamo dire di avere raggiunto

un accordo che segna una svolta decisamente

innovativa. Il punto nodale sul quale sia la componete

politica, sia la parte pubblica e sia le RSU si sono

ritrovate completamente d’accordo, è quello di

applicare dei criteri di scelta nell’ assegnazione di

incarichi di responsabilità all’interno

dell’organizzazione degli uffici e dei servizi, che si

fondino su valutazioni meritocratiche piuttosto che su

altre che non sono mai rientrate nei parametri della

trasparenza e della valutazione del merito e del

rendimento.

Comiso 05.06.2019
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NUOVO CONTRATTO DI LAVORO PER I DIPENDENTI

A nostro avviso – continua l’assessore -  a seguito

dell’incontro, potremo dare delle risposte reali anche

per quanto concerne le progressioni orizzontali ferme

dal 2011, i premi incentivanti a chi merita, e adottare

altre misure che i dipendenti dell’Ente attendono da

troppi anni. Siamo sicuri – conclude Manuela Pepi- che

applicare nuovi sistemi di valutazione gratifica chi

merita, incentiva a lavorare bene e, soprattutto, a

migliorare ulteriormente i servizi ai cittadini.”



DIFFERENZIATA  

 

 

Differenziata: a maggio raggiunto il 65.77%.  Il

mese di maggio si conclude con percentuali elevate

di differenziato. Comiso si attesta tra i comuni più

virtuosi della Sicilia. “ Il lavoro di informazione e

sensibilizzazione iniziato da febbraio 2019, ha fatto

sollevare le percentuali prima ancora che iniziasse

il nuovo sistema di raccolta che è partito il primo

aprile”. Dichiarazioni dell’assessore all’ambiente,

Biagio Vittoria.

 

 

“ E’ un risultato sicuramente positivo se paragonato

alle percentuali del passato che, pur attestando

Comiso tra i comuni che differenziano bene, non sono

andate oltre il 54% - spiega l’assessore Vittoria-.

I cittadini del resto, non erano nuovi alla raccolta

differenziata porta a porta che è iniziata nel 2011.

Tuttavia – continua Biagio Vittoria – le norme

europee sempre più stringenti in merito alla tutela

ambientale e alla differenziazione dei rifiuti, hanno

contribuito a regolamentare ulteriormente il sistema

di smistamento e conferimento. Consapevoli che dal

primo di aprile sarebbe partito questo nuovo sistema

più incisivo, abbiamo cominciato in sinergia con la

ditta Busso, una campagna di informazione e

sensibilizzazione che ci ha visto impegnati in

molteplici incontri con le comunità parrocchiali, con

le scuole, nei luoghi di incontro e con le comunità

islamiche presenti in città, utilizzando depliant

esplicativi in lingua araba, per finire alla

distribuzione dei nuovi mastelli che ha consentito a

tutti i nuclei familiari di essere ben informati su come

operare.

Tant’è che già dal mese di marzo, cioè un mese prima

dell’effettivo inizio, le percentuali si sono alzate

raggiungendo il 60.53%. In aprile – ancora Vittoria –

abbiamo registrato il 62.45%, e in maggio il 65.77%.

 

Queste percentuali – dichiara l’assessore – sono

buone perché indicano una risposta positiva da parte

dei cittadini che hanno uno spiccato senso civico e

che mostrano interesse per la loro città.  

Comiso 06.06.2019
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MAGGIO: PERCENTUALI ELEVATE DI DIFFERENZIATA

Dobbiamo però andare oltre questi numeri e dobbiamo

essere più incisivi nei confronti di quella ormai sparuta

sacca di persone refrattarie a fare la differenziata.

Oggi siamo consapevoli di avere messo a disposizione

della città, diversi strumenti per differenziare bene e

agevolmente. 

Dai mastelli e quindi dalla raccolta porta a porta, alle

isole ecologiche che molto a breve saranno operative.

Per non dire dei contenitori per pile e batterie, per

farmaci scaduti, per l’olio da cucina. 

Come siamo anche consapevoli – conclude l’assessore-

che il sistema di  raccolta va migliorato. 

Ed è ciò per cui ci impegneremo”.



CULTURA  

Rinnovato il nuovo direttivo della Pro Loco di Comiso

e individuata la nuova Presidente nella persona della

prof.ssa Maria Stella Micieli. “ La scelta della

professoressa Micieli che, in linea femminile mi segue

in questo importante compito, mi riempie il cuore di

felicità e di orgoglio”. Auguri del sindaco, Maria Rita

Schembari.

 

“ È stato eletto il nuovo direttivo della Pro Loco di

Comiso, rinnovato quasi al 50% - commenta il primo

cittadino - . 

Esprimo tutto il mio compiacimento  per una così felice

composizione. La Pro Loco infatti costituisce a Comiso

una realtà culturale di fondamentale importanza. Alla sua

fervida  cinquantennale attività si devono alcune delle

più importanti manifestazioni a livello turistico,

culturale, e alcuni tra i più importanti approfonditi studi

soprattutto sui nostri più grandi archeologi quali Biagio

Pace e Raffaele Umberto Inglieri.

NUOVA PRESIDENTE PRO LOCO. 
AUGURI DEL SINDACO

Confido – continua il sindaco-  nel fatto che il nuovo

direttivo sarà all’altezza e ancor di più di portare avanti

il lavoro svolto negli anni precedenti. 

 

Il nuovo direttivo  si compone, in maniera mirabile e ben

equilibrata, di alcuni membri storici della Pro Loco che

sapranno dare il loro contributo di esperienza consolidata

e, dall’altra parte, viene innovato da elementi nuovi, e

cioè le professoresse  Maria Stella Micieli, Rosanna

Distefano, e Teresa Noto. 

Una novità, anche se da sempre socio e pilastro

dell’associazione, quella del dott. Mario Spataro. 

A loro va il mio più grande augurio di buon lavoro. 

La scelta poi del direttivo, di individuare nella persona

della prof.ssa Maria Stella Micieli la nuova presidente

della Pro Loco che, in linea femminile mi segue in questo

importante compito, non può che riempirmi il cuore di

felicità e di orgoglio”.

Comiso 10.06.2019
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EDIL IZ IA  

Approvati in giunta lo scorso 6 giugno, quattro

progetti relativi all’adeguamento sismico e la messa in

sicurezza di alcuni edifici scolastici e  palestre. “

Abbiamo predisposto numerosi progetti in un solo

anno per l’ammontare di svariati milioni di euro,

relativi a scuole, viabilità e parcheggi”. Dichiarazioni

dell’assessore alle opere pubbliche, Roberto Cassibba.

 

“ Lavoriamo alacremente sin dal nostro insediamento-

spiega Cassibba – e tra qualche mese tutto il lavoro

propedeutico sarà visibile. L’anno scorso abbiamo fatto

dei sondaggi relativi alla tenuta strutturale dell’asilo

Mazzini e grazie a questo, è stato deliberato in giunta un

progetto da finanziare di circa un milione e duecento mila

euro per l’adeguamento sismico. Un altro invece di

ottocento mila euro è stato approvato per i lavori di

messa in sicurezza e l’adeguamento sismico per l’asilo

San Biagio.

 

Per quanto riguarda invece i progetti esecutivi  – ancora

Cassibba – abbiamo deliberato per una somma di

cinquecento mila euro, il progetto di manutenzione

straordinaria della palestra coperta di via Spallanzani

dove, come primo intervento fondamentale, si procederà

al rifacimento di tutta la copertura che è ancora in eternit

per poi procedere alle manutenzioni dell’intero edificio

sportivo.

PROGETTI PER EDILIZIA SCOLASTICA

Ultimo progetto esecutivo – spiega ancora l’assessore – è

la realizzazione del polo per l’infanzia presso la scuola di

viale della Resistenza dove saranno impegnati circa altri

cinquecento mila  euro per la riqualificazione di tutto

l’immobile.  Il tutto per un totale di tre milioni di euro di

richiesta di finanziamento. 

Tutti questi progetti ed altri che seguiranno, vanno

sommati a quelli che già sono in itinere, quali la bretella

di congiungimento tra via Villafranca e l’uscita da

Comiso verso Santa Croce che snellirà e alleggerirà non

poco il traffico veicolare del centro urbano, il parcheggio

di corso Ho Chi Minh, la realizzazioni di una rotonda per

far defluire il traffico alla fine dello stesso corso,

nell’intersezione con via Gen. Girlando, e siamo ancora

al primo anno. Naturalmente – conclude Roberto

Cassibba – ringrazio tutti gli uffici preposti per la

celerità e la professionalità messe in campo”.

Comiso 11.06.2019
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DECRETO CRESCITA  

Il Ministero dello Sviluppo Economico stanzia un

finanziamento di cento trenta mila euro per il Comune

di Comiso. “ Stiamo già approntando il progetto per

una ulteriore opera di riqualificazione e

ristrutturazione scolastica”. Dichiarazione

dell’assessore ai lavori pubblici, Roberto Cassibba.

 

“ Si tratta – spiega Cassibba – del decreto crescita del il

Ministero dello sviluppo economico grazie al quale, in

base al numero di abitanti, ogni comune d’Italia può

beneficiare. 

Secondo i parametri previsti, per Comiso sono stati

stanziati cento trenta mila euro da impegnare in progetti

di efficientamento energetico e riqualificazione di edifici

pubblici e edifici scolastici.

DECRETO CRESCITA: 130.000 EURO PER COMISO

Per cui – continua l’assessore Cassibba – stiamo già

lavorando alla realizzazione del progetto di

efficientamento e riqualificazione della materna Don

Bosco di via Roma che da anni, necessita di interventi

migliorativi. 

 

Il progetto in pratica già finanziato da queste somme

stanziate dal Ministero, prevede l’utilizzo di pannelli foto

voltaici, il rifacimento di tutti gli infissi con relativi

frangisole e la riqualificazione di tutto l’immobile. 

Puntiamo soprattutto alle scuole – conclude Roberto

Cassibba – perché siamo particolarmente attenti e

sensibili alle necessità dei nostri bambini che hanno il

diritto di svolgere le loro attività in ambienti confortevoli

e sicuri”.

Comiso 13.06.2019
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ROTTAMAZIONE TER  

 

 

Approvato in giunta il regolamento sulla

rottamazione dei carichi tributari non ancora

riscossi per gli anni 2000/2017. “ La rottamazione

non va vista come una misura a salvaguardia degli

evasori, ma come uno strumento di rilancio e

crescita della città poiché si ripiana una situazione

economica incancrenita negli anni a causa di una

crisi che ha colpito le famiglie e le imprese”.

Dichiarazioni dall’assessore alle finanze, Manuela

Pepi.

 

 

“ Con delibera 202 del 13 giugno – spiega l’assessore

Pepi – è stata approvata la rottamazione dei carichi

tributari non ancora riscossi per gli anni 2000/2017.

Tante le novità e le agevolazioni previste che

permetteranno a quei cittadini e a quelle imprese che

non lo hanno fatto, di regolarizzare i pagamenti dei

propri tributi comunali senza i sovraccarichi delle

sanzioni.

Il regolamento – continua l’assessore - è stato redatto

in modo da potere adottare una misura che,

finalmente, ponga fine ad un elevato residuo di tributi

e canoni pregressi che, se da un lato facilita quei

cittadini e quelle imprese che per svariate ragioni

hanno cumulato debiti nei confronti dell’Ente,

dall’altro darà la possibilità all’Ente stesso di

incassare il dovuto e evitare di spendere somme

cospicue per il recupero coattivo che spesso risulta

infruttuoso o molto gravoso per il cittadino. 

 

La rottamazione – ancora la Pepi - non va vista come

una misura a salvaguardia degli evasori, ma come uno

strumento di rilancio e crescita della città poiché si

ripiana una situazione economica incancrenita negli

anni a causa di una crisi che ha colpito le famiglie e

le imprese. Appena il regolamento sarà approvato in

consiglio comunale dove mi auspico venga votato

all’unanimità, e di seguito pubblicato sul sito del

Comune oltre all’ampia divulgazione che verrà data,

 i cittadini potranno inoltrare la domanda, entro il 30

settembre 2019,  scaricando il modulo dallo stesso

sito, o ritirandolo presso l’ ufficio tributi. L’istanza

poi, andrà presentata all’ufficio protocollo del

Comune o inviata all’apposito indirizzo e-mail:

rottamazioneter@pec.comune.comiso.rg.it.
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APPROVATA LA ROTTAMAZIONE TER

Le novità sostanziali – spiega inoltre l’assessore –

riguardano le modalità di pagamento dei tributi che

prevedono tre formule: la rata unica, la rata trimestrale

e le rate mensili con un versamento minimo di € 25.00.

Il pagamento in unica rata, trimestrale, mensile,

decorrerà comunque dal 30 marzo 2020 e dovrà

concludersi entro il 30 settembre 2021 concordando il

piano di pagamenti con gli uffici preposti. 

Altra novità – sempre la Pepi – riguarda la possibilità

di adesione alla rottamazione per i cittadini che hanno

già aderito ad altre rottamazioni ma che sono stati

dichiarati decaduti. 

Mi reputo soddisfatta – conclude Manuela Pepi –

perché questo regolamento è stato ben redatto, studiato

approfonditamente e, sicuramente, gradito ai cittadini

che vogliono ripianare i debiti nei confronti dell’Ente”.



DIFFERENZIATA  

Controlli, sanzioni e verifiche incrociate con le utenze

per chi non usa ancora i mastelli. Assessore Vittoria: “

È chiaro che se per un verso si mettono a disposizione

i necessari strumenti e servizi  per effettuare la

differenziazione dei rifiuti, dall’ altro aumentano

controlli e sanzioni nei confronti di chi non rispetta le

regole”. Sindaco Schembari : “Si stanno effettuando,

quartiere per quartiere i controlli. Dopo il foglio di

diffida, scattano le sanzioni a tutela dell’80% di

cittadini che effettua bene e scrupolosamente la

raccolta”.

 

 

“Il continuo miglioramento della percentuale della

raccolta differenziata – dichiara l’assessore all’ambiente

Biagio Vittoria -  è frutto oltre che di una sempre

maggiore attenzione dei cittadini anche di un continuo

miglioramento del servizio di raccolta nonché dei

maggiori controlli effettuati dalla Polizia Municipale sul

territorio. 

I controlli che in una fase iniziale anche  tramite

personale dell’ufficio ambiente, si sono concretizzati in

diffide, adesso, utilizzando tra l’altro l’elenco delle

utenze che ancora non hanno ritirato i nuovi mastelli,

sfociano in effettive sanzioni. 

Si ricorda infatti che il ritiro dei kit per la raccolta è un

obbligo di ogni cittadino di Comiso e Pedalino.

CONTROLLI E SANZIONI 
PER CHI NON USA I MASTELLI

È '  chiaro – conclude Vittoria -  che se per un verso si

mettono a disposizione i necessari strumenti e servizi 

per effettuare la differenziazione dei rifiuti, dall’ altro

aumentano controlli e sanzioni nei confronti di chi non

rispetta le regole”. 

 

“ Si stanno facendo controlli quartiere per quartiere –

aggiunge il sindaco Maria Rita Schembari – oltre ai

controlli incrociati con le utenze registrate, per

individuare chi ancora, dopo due mesi dall’inizio della

raccolta differenziata e dilazioni sui tempi di ritiro, non

usa i mastelli per il corretto conferimento dei rifiuti.

Dopo il foglio di diffida – spiega il sindaco- i cittadini

trasgressori avranno 15 giorni di tempo per il ritiro

altrimenti scattano le sanzioni come è giusto che sia in

uno stato di diritto, a tutela della stragrande maggioranza

che invece, si impegna scrupolosamente e

quotidianamente”.
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CULTURA  

SIGLATO ATTO DI DONAZIONE DELLE
OPERE DEL MAESTRO CARUSO

Data storica quella del 18 giugno 2019. Sancito il passaggio

di un grande patrimonio di opere del maestro Nino Caruso.

“ E’ stato un iter lungo nove anni ma da sindaco, ho assolto

al  dovere morale di realizzare questo progetto, chiestomi

dal maestro poco prima di spegnersi”. Dichiarazioni del

sindaco Maria Rita Schembari.

Comiso 18.06.2019
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“ Quella di oggi – dichiara commosso il sindaco di Comiso – è

una data da annoverare tra quelle storiche per la nostra città.

Si è infatti sancito con l’atto di donazione, il passaggio di un

grande patrimonio in termini assoluti, di opere del maestro

Nino Caruso alla città di Comiso. 

L’iter – spiega il primo cittadino – è stato lungo e farraginoso

ed è cominciato nel 2010 quando ero assessore alla cultura. Il

maestro allora, tornò nella sua città elettiva, Comiso,  con una

mostra bellissima dal titolo emblematico di “ Terra Madre”

presso la sala Pietro Palazzo. Fu proprio in quell’occasione –

continua la Schembari- che Caruso decise di donare una parte

cospicua delle sue opere. 

Come consigliere comunale di opposizione, dopo, continuai a

pungolare e i rapporti con il maestro vennero intrattenuti

dall’amministrazione che mi ha preceduto. Ora che sono

sindaco di Comiso – ancora – sto assolvendo a un impegno

innanzitutto morale, poiché Nino Caruso mi chiamò dal letto

dell’ospedale poco prima di lasciarci, raccomandandomi di

portare a compimento il suo progetto. 

Così oggi, davanti al Notaio Zichichi, alla presenza dei

donatori, i figli del maestro Stefano e Andrea Caruso, del dott.

Fabio Melilli in rappresentanza del Comune di Comiso e che

ringrazio particolarmente per avere seguito l’iter dalla nascita

fino all’atto conclusivo, dei main sponsor Salvatore Cascone,

Clotilde DiBennardo, Giusy Damigella e Giovanni Giudice e

degli architetti Liccese e LaPerna, è stato siglato l’atto di

donazione. 

Un ringraziamento – ancora Maria Rita Schembari – va alla

Presidente Emerita della Pro Loco, Tina Vittoria D’amato, per

avermi presentato nel 2009 il maestro Caruso e per avere

mantenuto questi rapporti importantissimi per la città di

Comiso che hanno dato l’incipit a tutto l’iter cominciato con

l’amministrazione Alfano, attraversando l’amministrazione

Spataro e giungendo a compimento con l’amministrazione

Shembari.

Entro le prossime settimane – conclude il sindaco-

cominceranno i lavori per la realizzazione del museo Caruso

che sarà allocato in un’ala dell’ex mercato ittico di piazza

delle erbe, accanto alla fondazione Bufalino.

Ci siamo dati un termine che quello del 31 gennaio 2020 ma

speriamo con forza di potere renderlo fruibile entro Natale del

2019”.



SPETTACOLO  

 

 

Al via la 4° edizione di Comisando con tre serate dense di

musica, teatro, reading e degustazioni in giro per il centro

storico di Comiso. Comisando, degustazioni musicali in

giro per il centro storico

 

Se per le strade di Comiso nel tardo pomeriggio di

giovedi 20 giugno ascoltate note di jazz con i  suoni

"strazzati". Niente paura! Non siete a New Orleans

Siete a Comiso anzi è Comisando che inizia con i

Tinto Brass Street Band e l’incanto di quel jazz così

antico ed evocativo che percorrerà le vie del Centro

StoricoPer tre giorni consecutivi dal 20 al 22

giugno Comisando 2019,degustazioni musicali in giro

per il centro storico, è un invito a visitare vie e

luoghi insoliti di Comiso con musica, teatro e

convivialità.

 

Dopo l’esibizione itinerante dei Tinto Brass Street

Band altri spettacoli si susseguiranno nello slargo di

via SS. Annunziata, il reading teatrale Un sogno in

Sicilia,con Lella Lombardo e Ivana Sallemicon

accompagnamento musicale di Giovanni Marotta,

cunti, leggende, canti e miniminagghie che

condurranno il pubblico diritto al cuore della cultura

siciliana, a seguire il concerto dei Luna Storta Band,

che in un’elegante cornice pop e jazz, racconterà la

luna storta musicalmente creativa di tre musiciste che

hanno deciso di suonare insieme in una band.

 

Venerdì 21 Giugno Comisando arriva in via S. Biagio

difronte al Castello dove alle 21 si esibirà Monsieur

Banaba, artista di strada, che proporrà il suo

spettacolo ‘In Valigia…’. Alle 22.00 nel giardino del

Castello i Mabòn Irish Folk proporranno i ritmi

incalzanti e le ballate melodiche della musica

irlandese tradizionale.

 

La 4° edizione di Comisando conclude il suo

itinerario Sabato 22 Giugno in Via Di Vita con le

performance teatrale Per amor di Donnainterpretato

da Ivana Sallemi e Salvo Giorgio e musiche di

Giovanni Marotta.
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4^ EDIZIONE DI COMISANDO

A  seguire chiude la manifestazione Eleonora

Bordonaro con lo spettacolo musicale Cuttuni e

lamè. Trame streuse di una cantastorie, suoni con

sfumature popolari, blues, manouche, latine e mille

trame, antiche, streuse cioè appunto bizarre,

originali.

 

 “Abbiamo prontamente dato la nostra adesione e

patrocinio come amministrazione comunale al

progetto - dichiara il sindaco Maria Rita Schembari

– perché Comisando è un modo positivo per vivere e

valorizzare il nostro Centro Storico e riscoprire

angoli e luoghi interessanti della città, magari

rilassati ad ascoltare della buona musica o uno

spettacolo teatrale e assaggiare i piatti preparati dai

locali che ospitano l’iniziativa. Ringrazio quindi i

curatori e organizzatori della manifestazione Sandro

Migliore e Giovanni Lazzaro per l’ottima iniziativa”.

 

Comisando 2019 è un progetto La Città Felice e

Associazione Tellurica ed è stata realizzata in

partnership con i locali pubblici aderenti e con il

sostegno di alcune aziende del territorio:

Multiprestito, Bapr, Sofi,

Gurrieri&Partners,Citrosol,Sinergy e Domus.



CULTURA  

Consegnato a Giulia Ciarapica il premio letterario per

esordienti Viva Gioconda-Salvatore Fiume,

organizzato e promosso dal Comune di Comiso e dal

Rotary Club Comiso. Fuori concorso premiato dal

Comune Daniele Scollo.

 

Giulia Ciarapica, col romanzo dal titolo “Una volta è

abbastanza”, ha vinto la seconda edizione del premio

letterario nazionale “Viva Gioconda-Salvatore Fiume”

ideato, organizzato e promosso dal Comune di Comiso e

dal Rotary Club Comiso, premio riservato a opere prime.

Il premio in denaro, offerto dal Rotary Club Comiso, è

stato consegnato ieri sera a Comiso nel corso di un

incontro pubblico ospitato presso l’auditorium “Carlo

Pace”. Sono intervenuti, oltre alla stessa Giulia

Ciarapica, il sindaco Maria Rita Schembari, il presidente

del Rotary Club Comiso Salvatore Spagna, Orlando

Lombardi e Antonello Lauretta, quest’ultimo ha

introdotto e condotto la serata, tutti componenti il

comitato organizzatore del premio, e inoltre i componenti

la giuria di qualità presieduta da Massimo Onofri,

ordinario di Letteratura italiana contemporanea presso

l'Università di Sassari nonché critico letterario e

scrittore; Raffaele Manica, saggista e critico letterario

che insegna Letteratura Italiana presso l'Università di

Roma di Tor Vergata; Raffaello Palumbo Mosca,

ricercatore e professore della University of Kent; 

PREMIO LETTERARIO “VIVA GIOCONDA”

Massimo Raffaeli docente, filologo e critico letterario

assente per motivi di salute; Giuseppe Digiacomo,

scrittore e poeta, amico di Salvatore Fiume stesso.

 

Fuori concorso, è stato premiato dal Comune di Comiso il

comisano Daniele Scollo il quale l'anno scorso ha

pubblicato il saggio, sua opera prima, “L'ateo virtuoso”,

editore Il Prato. Scollo è laureato in Scienze Filosofiche

presso Alma Mater Studiorum di Bologna. La

motivazione del premio è stata letta dal sindaco

Schembari: “Il saggio di Daniele Scollo rivela indubbie

capacità di indagine approfondita e precisa su uno dei

rapporti cruciali dell’esistenza umana: passato contro

presente.

 

Attraverso un’analisi lucida e un ragionamento

stringente, l’autore ci pone dinanzi alla realtà del

“progresso occidentale”; e non per proporre ai lettori

ipotetiche quanto impossibili vie di fuga da una realtà che

appare essere – proprio perché lo è – non suscettibile di

facili soluzioni.

 

Il punto cruciale non è necessariamente fuggire da un

mondo in orizzontale che promette facili ed accessibili

felicità, quanto rendersi conto del pericolo incombente

della frantumazione dell’io e, in ultima istanza, della

dissoluzione dei legami di comunità”.



CULTURA  

Subito dopo è seguita la lettura da parte di Palumbo

Mosca della motivazione del premio a Giulia Ciarapica:

“In Ideas sobre la novela, un memorabile saggio del

1925, Ortega Y Gasset rifletteva come, a differenza del

racconto, incentrato su «peripezie che non interessano»,

la grande opportunità del romanzo risieda in una attività

diversa, più elusiva e complessa: la «creazione di fauna

spirituale». 

Nonostante tutte le aporie e i no tardo-novecenteschi,

ancora oggi sono i personaggi, questi essere insieme non

reali e più che reali, a costituire il cuore del genere

romanzo. 

Anche in Una volta è abbastanza, opera prima di Giulia

Ciarapica, le peripezie - che pure ci sono - lasciano il

passo alla costruzione di personaggi memorabili, a tutto

tondo e immediatamente riconoscibili: Annetta, ribelle e

sensuale, sua sorella minore Giuliana, solo

apparentemente meno decisa, ma vibrante di una vitalità

irresistibile, fino, naturalmente, a Valentino, detto

«Focaracciu» e molti altri. Attraverso la vita delle due

protagoniste e grazie ad una prosa limpida, emotiva ma

mai sentimentale, Ciarapica restituisce con finezza le

gioie e le difficoltà, le impasse e le ossessioni dei legami

familiari, amorosi e di amicizia. 

Restituisce, insomma, la vita nella sua componente più

elusiva e complessa. Ma attraverso la vita delle

protagoniste, e attraverso il racconto del riscatto di

Casette d’Ete, un piccolo paese delle Marche, Ciarapica

riesce anche a ricostruire la storia del paese tutto, dai

postumi della seconda guerra mondiale ai giorni nostri.

Le parti sull’arte calzaturiera, che Giulia Ciarapica riesce

a tramare nel racconto, dimostrano come l’autrice sia in

grado di interiorizzare e rielaborare, rivivificandola,

quella vocazione saggistica - attenta al reale e al pratico,

ed alle sue conseguenze - di un certo romanzo, non solo

italiano, almeno a partire dall’Ottocento. 

A differenza di molti autori contemporanei, punta sul

romanzo come genere capace di indagare il nesso tra

storie e Storia, e di restituire un’idea complessa della

vita”.

 

Dopo il cerimoniale di premiazione, i presenti hanno

conversato coi premiati, ponendo l’accento sulla valenza

della letteratura e della parola scritta nella società attuale

e se ancora oggi, in una realtà altamente tecnologizzata

dove i rapporti umani diretti tendono a ridursi al minimo

indispensabile, la parola ha il potere di incidere e

indirizzare nel bene i processi di cambiamento.

Interessanti spunti di riflessione sono stati proposti da

Onofri, Manica, Palumbo Mosca, Digiacomo e dagli

stessi Ciarapica e Scollo sull’essenza del romanzo e

dell’intellettuale, se ancora esiste, almeno nella sua

pregnanza semantica originaria, come punto di

riferimento in un mondo che sembra smarrire sempre più i

valori di ispirazione di bellezza e vivere bene, mentre

sono proposti con maggiore frequenza slogan vuoti per

quanto accattivanti.

 

Introducendo la serata, è stata ricordata la figura di

Salvatore Fiume come pittore e soprattutto il suo romanzo

d’esordio artistico, Viva Gioconda, e la ratio del premio:

per il sindaco Schembari è un modo per riportare Comiso,

culla di artisti, scrittori e uomini di cultura, nel solco di

quella tradizione che l’ha elevata a “piccolo granducato

culturale”, per Salvatore Spagna si tratta di un ennesimo

service offerto dal Rotary Club Comiso al territorio in un

momento storico di crisi diffusa, un contributo finalizzato

ad arginare una deriva sociale ed economica che, a

monte, è essenzialmente culturale.
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