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Ucciso un uomo di 35 anni
L’agguato ieri mattina
LENTINI - Agguato a Lentini, in
via Aldo Moro. Un uomo di 35 an-
ni, P.A., è stato ucciso alle 8.30 di
ieri mattina mentre si trovava al-
la guida della sua auto. La vettu-
ra è stata bloccata da un altro
mezzo, dal quale sono partiti due
colpi d'arma da fuoco che hanno
raggiunto la vittima. Sul caso in-
daga la polizia.

Giornata internazionale
delle Città Educative a Sr
SIRACUSA - Si è celebrata anche
a Siracusa la “Giornata Interna-
zionale delle Città Educative”, or-
ganizzata dallo staff comunale di
Città Educativa, che si è tenuta
presso la Chiesetta dei Cavalieri
di Malta. Un incontro partecipato,
a cui erano presenti le scuole cit-
tadine e tantissime associazioni e
cittadini. Nel corso della mattina-
ta è stata presentata la Piattafor-
ma Web del progetto, che sarà
uno strumento per tutti cittadini
per conoscere i contenuti.

Prezzi al consumo, +0,1%
l’aumento di novembre
SIRACUSA - La Commissione
“Prezzi al consumo” del Comune
di Siracusa, presieduta dall'asses-
sore Grazia Miceli, nel corso del-
la sua riunione mensile ha rileva-
to, per il mese di novembre
2016, l’indice congiunturale dei
prezzi al consumo (Nic) nella Cit-
tà di Siracusa, risulta aumentato
dello 0.1%, rispetto al mese pre-
cedente, mentre l’indice tenden-
ziale generale (Nic) risulta au-
mentato dello 0.6% rispetto allo
stesso mese dell’anno preceden-
te.

PILLOLE

Scultura dell’atleta, sistemazione
dell’opera di Dipasquale
RAGUSA - Si avvia al completa-
mento il progetto di sistemazione
della “Scultura dell'atleta”, opera
del compianto scultore Nunzio
Dipasquale, la cui opera troverà
come sua nuova collocazione,
dopo essere stata rimossa diver-
si anni or sono da via Natalelli
presso la rotatoria di Contrada
Selvaggio, zona divenuta una ve-
ra e propria “cittadella dello
sport”. L'azienda Omet, assieme
alla Sosedil srl, Fir.ma Impianti srl
e l'Area Iblea srl, si è fatta carico
di realizzare tutti i lavori previsti
in progetto.

Fermati 5 scafisti per lo sbarco
a Pozzallo di 300 migranti
RAGUSA - La Polizia a Ragusa ha
fermato cinque scafisti per lo
sbarco di mercoledì a Pozzallo dei
300 migranti approdati con la na-
ve Aquarius. Gli scafisti sono sta-
ti riconosciuti dai migranti come
coloro che hanno condotto i
gommoni soccorsi nel Canale di
Sicilia. Determinante per indivi-
duare soprattutto uno dei cinque
scafisti è stato lo scatto operato
da uno dei migranti che ha im-
mortalato l'uomo alla guida di un
gommone.

Ufficio elettorale aperto
a Vittoria per rilascio tessere
VITTORIA - In occasione del re-
ferendum di domenica 4 dicem-
bre, l’Ufficio Elettorale resterà
aperto per il rilascio delle tessere
elettorali da venerdì 2 a domeni-
ca 4 dicembre 2016 e osserverà
il seguente orario: nei giorni 2 e
3 dicembre, dalle ore 9 alle ore
18; domenica 4 dicembre, dalle
ore 7 alle ore 23.

PILLOLE

Italia Oggi e La Sapienza stilano il rapporto 2016 sulla vivibilità nelle città, emerge divario Nord-Sud

Il capoluogo aretuseo crolla dal 104° al 109° posto sui 110 Comuni italiani

Qualità della vita, sconforto a Sr

Il quotidiano “Italia Oggi” in colla-
borazione con l’Università La Sa-
pienza di Roma hanno reso pubblico il
rapporto 2016 sulla Qualità della vita
nei 110 Comuni italiani capoluogo di
provincia. Purtroppo per Siracusa i dati
rilevati non sono affatto confortanti. Il
capoluogo aretuseo, infatti, si piazza in
graduatoria al 109° posto retrocedendo

dal 104° dello scorso anno e risultando
anche il capoluogo “meno vivibile” tra
quelli siciliani.
Il rapporto sulla Qualità della vita si

basa su numerosi fattori che vanno dal
tasso di criminalità alla qualità del-
l’ambiente, dal tasso di occupazione al
tenore di vita degli abitanti, dall’offerta
in termini di servizi finanziari a quella
in termini di servizi scolastici. Per
quanto riguarda il settore “affari e la-
voro” Siracusa si piazza al 98° posto
in classifica (104° nel 2015) ed al 108°
per il “tasso di disoccupazione” (105°
nel 2015); per l’”ambiente” è al 99°
mantenendo la stessa posizione del-
l’anno precedente. Migliora di una po-

sizione per il settore “crimi-
nalità” passando al 93° (94°
nel 2015); nella categoria
“disagio sociale” retrocede
dal 54° posto al 70°. Per la
categoria “popolazione” de-
tiene un buon 15° posto a
fronte del 12° del 2015; nel
settore “servizi finanziari e
scolastici” occupa la 83°
piazza (81° lo scorso anno).
Tra le ultime nella catego-
ria “sistema salute” con il
106° posto (108° nel 2015).
Per il “tempo libero” retro-
cede dal 96° dello scorso
anno al 98°. Infine nella ca-
tegoria “tenore di vita”
avanza dal 106° posto del
2015 al 98° di quest’anno
precedendo Roma.
Critici i commenti da

parte dei sindacati. Il segretario gene-
rale della CGIL di Siracusa, Roberto
Alosi, afferma: “Basterebbe guardarsi
attorno per capire le ragioni per le
quali Siracusa scivola al 109° posto su
110, nella graduatoria. Il numero di
vertenze aperte ormai da troppo tempo
e ancora in cerca di soluzioni, dalla
crisi dell’ex provincia regionale allo
stato di pre-dissesto finanziario di
molti comuni della provincia, dalle
questioni industriali e del risanamento
ambientale, al crollo del settore delle
costruzioni, dei trasporti, dell’agroali-
mentare, del sistema sanitario fotogra-
fano una geografia sociale e lavorativa

del territorio profondamente impove-
rita che rischia, se non governata con
intelligenza, di minare i fondamentali
del nostro vivere sociale.
La fame di lavoro è senza prece-

denti. Eppure il nostro è un contesto
che, nonostante tutto, mantiene intatte
le sue enormi potenzialità di crescita e
di attrazione di risorse per lo straordi-
nario patrimonio industriale, agroali-
mentare, turistico e culturale di cui
dispone”. Paolo Sanzaro, segretario
generale della Cisl aggiunge: “Emer-
gono alcune fratture di carattere eco-
nomico, sociale, assistenziale e dei
servizi. La riqualificazione deve pas-
sare attraverso una condivisione che
faccia sistema nel territorio. Da una
prima lettura che bisogna comunque
approfondire per comprendere meglio
i parametri e la loro valutazione,
emerge uno spaccato tra nord e sud.
Dove c’è lavoro e dove non c’è. L’emi-
grazione porta ricchezza nei luoghi
dove vanno a studiare i nostri figli.
Quella emigrazione che subiamo oggi.
E questo rende meno attrattivo il no-
stro territorio. Non è emersa, infine,
quando si parla di ambiente e sosteni-
bilità, una cultura che guarda alla rac-
colta differenziata e agli stessi
trasporti. Sono servizi che, oltre ad in-
nalzare la qualità della nostra vita, rap-
presentano il biglietto da visita da
mostrare ai turisti che arrivano sempre
più numerosi.”

Luigi Solarino

Nel settore “affari
e lavoro” Siracusa

si piazza al 98° posto
in classifica

Pa e grande distribuzione insieme: via a consumo responsabile, giù l'impatto degli imballaggi

Azioni di comunicazione nei supermercati per promuovere una spesa sostenibile

Progetto Ecogdo per ridurre rifiuti

RAGUSA - Al via il progetto
“ECOGDO”, finanziato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare e coordinato da Svi-
med Onlus Ragusa che intende creare
un modello sinergico tra la Pubblica
Amministrazione e la Grande Distri-

buzione Organizzata (GDO), teso a
sensibilizzare e indirizzare i consuma-
tori verso scelte di acquisto più consa-
pevoli e responsabili.
Le azioni del progetto infatti preve-

dono lo sviluppo di un percorso vir-
tuoso che guidi il cittadino all’interno
del punto vendita nella sua “spesa
netta”, promuovendo quindi la preven-
zione e la riduzione dei rifiuti, senza
necessariamente rinunciare ai propri
stili di vita.
Nell’ambito della Settimana Euro-

pea di Riduzione dei Rifiuti (SERR
2016) che quest’anno ha come tema la

riduzione dell’impatto
degli imballaggi, attra-
verso la diminuzione,
il riuso ed il loro cor-
retto riciclo, Svimed
ha proposto un’azione
di sensibilizzazione
sul tema della “spesa
sostenibile”, coinvol-
gendo attivamente gli
studenti dell’Istituto
Comprensivo S. Qua-
simodo di Ragusa in
un gioco all’insegna
della prevenzione
della produzione di ri-
fiuti presso un noto
Centro Commerciale
Ibleo, uno dei quattro
punti vendita aderenti
al progetto ECOGDO.
I ragazzi, dopo una
breve lezione in aula

sui temi legati alla SERR e al progetto,
hanno avuto la possibilità di sperimen-
tare attivamente quanto appreso ci-
mentandosi in una gara a squadre che
prevedeva la realizzazione di una
spesa a basso impatto ambientale.
L’obiettivo dell’azione è stato quello di
sensibilizzare e indirizzare i giovani
consumatori verso scelte di acquisto
più consapevoli e responsabili e av-
viare con loro una riflessione sul “va-
lore dei rifiuti”.
Questa attività ha fatto da apri fila

alle azioni SERR sviluppate a Ragusa,
quali la “Fiera del Riciclo”, organiz-

zata dall’Assessorato Ambiente ed
Energia del Comune di Ragusa, svol-
tesi presso l’AuditoriumVincenzo Fer-
reri e i Giardini Iblei di Ragusa Ibla.
La produzione di rifiuti dipende

dalle nostre scelte quotidiane. Attra-
verso il progetto ECOGDO e grazie al
monitoraggio delle azioni sviluppate
all’interno dei punti vendita aderenti,
Svimed Onlus standardizzerà un mo-
dello per la riduzione dei rifiuti della
GDO al sud Italia, da sottoporre alla
validazione da parte del Ministero del-
l’Ambiente, per una facile applica-
zione e integrazione nei piani locali di
Prevenzione dei Rifiuti.
A questo proposito, nei giorni scorsi

Svimed è stata convocata a Roma dal
Ministero dell’Ambiente per la veri-
fica dello stato di avanzamento del
progetto e la consegna del modello di
collaborazione tra pubblico e privato
che sarà analizzato dal Comitato Tec-
nico Scientifico per l’implementazione
del Programma Nazionale di Preven-
zione dei Rifiuti.
Il progetto ECOGDO è stato inoltre

presentato a Ecomondo, la eco-fiera
internazionale svoltasi a Rimini, al-
l’interno del convegno “Economia cir-
colare e strategie di prevenzione dei
rifiuti”.

Gaetano Piccione
@gaetanopicc

Coinvolti attivamente
gli studenti dell’Istituto
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