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LA CRISI DEL SETTORE

Il Comitato
ristoratori
indipendenti
incontra Salvini
Incontro, venerdì pomeriggio, tra il
leader della Lega, Matteo Salvini, e
una delegazione del comitato “Ri-
storatori Siciliani Indipendenti”.
«Gli abbiamo sottoposto tutte le no-
stre richieste - spiega il portavoce
del comitato, Roberto Tudisco - Ba-
sta con il gioco dei colori. Dobbiamo
riaprire la sera per cercare di salva-
re l’intero comparto della ristora-
zione. Il 30 % dei nostri consociati
non riaprirà più la propria attività.
Abbiamo chiesto di lavorare almeno
fino a mezzanotte perché è evidente
che al sud lo stile di vita è estrema-
mente diverso rispetto al nord».
Dalle città alla provincia aumenta-
no le proteste dei comitati che scen-
dono in strada per manifestare il lo-
ro malessere. Imprenditori che
chiedono non più ristori ma inden-
nizzi almeno al 35% per quanto ri-
guarda il fatturato e il 100% sull’af-
fitto dei locali e delle botteghe». l

Oggi e domani. L’iniziativa nazionale dell’Unione induista italiana

Gerbere gialle alle anziane ospiti delle Rsa

Gazebo Ugl comunicazioni
domani a piazza Stesicoro
In occasione della “Giornata in-
ternazionale della donna”, doma-
ni, lunedì 8 marzo, la federazione
Ugl Comunicazioni poste, con il
suo coordinamento femminile,
organizza la manifestazione
“Donne in rinascita” nel ricordo
delle donne vittime di femminici-
dio, per riflettere sulle conquiste

politiche, sociali ed economiche
del genere femminile.

La campagna di sensibilizzazio-
ne, con relativo gazebo divulgati-
vo, si terrà in piazza Stesicoro dal-
le 15 alle 19, nel pieno rispetto del-
le normative in materia di conte-
nimento della diffusione del Co-
vid-19. l

Assomigliano al sole le gerbere gialle e
per la Festa della donna, anche in Sici-
lia, saranno donate alle ospiti di trenta
Rsa (residenze sanitarie assistite) e ca-
se-famiglia di Catania, Messina, Sira-
cusa, Agrigento, grazie a una iniziativa
a carattere nazionale dell’Unione In-
duista Italiana in collaborazione con
FederFiori Commercio.

Lo slogan è “Un raggio di sole per
donne mai più sole” e a ricevere i fiori
- tra oggi e domani, lunedì 8 marzo -
saranno le donne per lo più anziane
con problemi di salute e spesso senza
una rete familiare intorno: un lumi-
noso segno di riconoscenza e vicinan-
za a chi vive in condizioni di disagio -
fisico, mentale o sociale - nel giorno in
cui in tutto il mondo si celebra la Festa
della Donna.

In tutta Italia sono circa 150, tra fio-
risti e sindacati provinciali Federfiori-
Confcommercio, che hanno deciso di
aderire alla campagna consegnando i
vasi di gerbere gialle con un messaggio
di auguri per la Festa della donna. Nel
rispetto delle normative antiCovid e
delle signore ricoverate nelle Rsa, i
fiori verranno consegnati all’esterno
delle strutture agli operatori preposti
che poi li recapiteranno alle ospiti.

In occasione dell’8 marzo, inoltre,
l’Unione Induista organizza un conve-
gno on line dal titolo “Oltre ogni età.
Tradizione ed empowerment femmi-
nile nella società di oggi”, moderato
dalla giornalista Veronica Mazza. I sa-
luti saranno affidati a Roberto Rampi,
membro della Commissione parla-
mentare d’inchiesta sul femminicidio

e la violenza di genere; Emanuela
Claudia Del Re, già viceministro degli
Esteri, Neena Malhotra, ambasciatrice
dell’India in Italia, e Svamini Hamsa-
nanda Ghiri, vicepresidente dell’U-
nione Induista Italiana. Tra i relatori,
Melita Cavallo, Grazia Francescato,
Zoya Agarwal, Valeria Manieri, Linda

Laura Sabbadini e Filomena Floriana
Ferrara.

Queste le Rsa che in provincia rice-
veranno il vaso di gerbere gialle: Villa
Fiorita, via Regina Bianca 75, Catania;
Casa Serena, via Fratelli Bandiera 83
Gravina; Villa Issara "Casa di Riposo
per anziani” a Militello. l

Unimpresa donna e l’otto marzo
«Pronte a rialzarci e ripartire»
«Forti. Determinate. Consapevoli.
Unite. Noi donne ci siamo. Pronte a
reagire, a rialzarci per prime e a far-
ci seguire». E’ il messaggio della se-
zione imprenditoria femminile di
Assoesercenti-Unimpresa che ac-
compagna il momento particolare
che stanno vivendo le imprenditrici
e il mondo imprenditoriale in gene-
rale.

Fanno parte del Coordinamento
costituito da Assoesercenti-Unim-
presa: Daniela Sciuto, Patrizia Gian-
cola, Alessandra Famoso, Daniela
Infurna, Chiara Pirchio, Nadia Fer-
rarotto, Tiziana Vernuccio, Viviana
Coppolino, Mery Gagliano, Stefania

Grasso, Carmela Testaì. «Quest’an-
no l’8 Marzo vogliamo che sia la
giornata di tutti, non solo di noi
donne», spiega Daniela Sciuto, por-
tavoce di Assoesercenti-Unimpresa
sezione donna. «Ci siamo chieste se
fosse opportuno, come sempre fac-
ciamo in questo periodo dell’anno,
celebrare questa data per noi molto
importante, e siamo giunte alla con-
clusione che è più che mai giusto
farlo, dando però alla ricorrenza un
significato diverso, ovvero quello di
un primo piccolo passo che, unito ad
altri tanti piccoli passi, ci porti a tor-
nare alla nostra quotidianità. A vi-
vere la nostra vita». Una quotidiani-

tà che per la Sciuto e tutte le donne
del terziario significa «svegliarci fe-
lici alla sola idea di andare nel no-
stro negozio, perché non c’è nulla di
più bello di avere un lavoro che ci
piace. Il piacere di lavorare ci per-
mette di portare anche a casa, e di
condividerli con le famiglie, i nostri
valori, la nostra positività che, so-
prattutto in un momento come que-
sto, non deve mancare. Noi non vo-
gliamo fermarci e non ci fermere-
mo».

Quest’anno perciò l’8 Marzo per la
sezione Imprenditoria femminile di
Assoesercenti-Unimpresa è la gior-
nata «per rivendicare e ribadire il

ruolo della donna, per denunciare
le disparità che ancora esistono e
per rimarcare le conquiste raggiun-
te, ma soprattutto l’occasione per
chiedere a tutti di avere la forza e il
coraggio di reagire».

C’è ancora molto lavoro da fare,
conclude il presidente di Assoeser-
centi-Unimpresa Salvo Politino.
«La donna ha sempre svolto un’atti-
vità lavorativa nel corso del tempo
che non le è stata riconosciuta: no-
nostante la strada fatta le donne,
ancora oggi, non riescono ad emer-
gere come dovrebbero, soprattutto
nel mondo del lavoro e della attività
produttive». l

IN BREVE

LEGAMBIENTE

«Servono nuovi cestini gettacarte»

Il circolo di Legambiente Catania ha
censito le vie più trafficate dai pedoni,
dove necessitano maggiormente cestini
gettacarte. «Certamente - spiega Davide
Ruffino, segretario del circolo - bisogna
innanzitutto essere educati verso
l’ambiente che ci circonda: non trovare
un cestino non significa essere
autorizzati a buttare i rifiuti ovunque,
ma riteniamo che avere più cestini
sparsi per la città possa essere un
deterrente all’accumulo di rifiuti
ovunque. In poche ore, abbiamo
ricevuto centinaia di segnalazioni,
attraverso la pagina Facebook di
Legambiente Catania e da parte dei
nostri volontari in giro per le strade:
questo è anche un segnale che i cittadini
vogliono partecipare attivamente per
migliorare la nostra città. Adesso la
risposta spetta alle istituzioni. Abbiamo
provveduto a inviare le segnalazioni con
la richiesta di più di 1.000 nuovi cestini
gettacarte al sindaco e all’assessore
all’Ecologia e ambiente».

SIAP

Vendemmia riconfermato
segretario provinciale

Si è concluso il 9° congresso provinciale
del Siap, che ha rieletto all’unanimità
segretario provinciale Tommaso
Vendemmia. Il congresso, celebrato in
videoconferenza, ha registrato la
partecipazione di 31 delegati e la
presenza del vicario del questore
Salvatore Fazzino e del dirigente
nazionale dell’Associazione nazionale
funzionari della polizia, Giancarlo
Consoli, dirigente del Reparto Mobile. AI
lavori, presieduti dal segretario
nazionale Luigi Lombardo, hanno fatto
registrare
l’intervento del
segretario
generale Siap,
Giuseppe
Tiani, in
collegamento
da Roma, che
ha ribadito
come il
sindacato si
appresti ad
affrontare la campagna contrattuale,
ferma da diversi anni. Nella squadra di
Vendemmia anche Filippo Barbanera,
Alessandro Milazzo, Angelo Di Prima,
Salvatore Ardu e Placido Zuccarello;
dirigenti componenti della Direzione
provinciale sono stati eletti Laura Luca,
Antonio Beato, Stefano Falà, Giovanni
Annaro, Alessandro La Rocca, Massimo
Mirabella, Antonio Cariotti, Agata
Spolverino, Antonio Mavilia, Fabio
Ruggeri e Giovanni Martinelli.

CONDOGLIANZE

Grave lutto di Fabrizio Villa
s’è spento il fratello Davide

Dolore e sconcerto in città per l’
improvvisa scomparsa di Davide Villa,
50 anni, sovrintendente di polizia,
apprezzato
investigatore
in forza alla
Squadra
Mobile. Un
modello e un
“eroe” per il
figlio Luca, 13
anni. Ai
familiari tutti
e in particolare
a Fabrizio
Villa, fratello di Davide, caro amico e
noto fotogiornalista che firma reportage
anche per il nostro quotidiano, le
condoglianze della famiglia de “La
Sicilia”.

Una panchina rossa dedicata alle donne vittime di violenza
Domani l’iniziativa organizzata dal Comitato imprenditoria femminile di Confindustria assieme ad Ance e Comune

Una panchina rossa dedicata a tutte le
vittime di violenza. Così Confindu-
stria - con il suo Comitato imprendi-
toria femminile - e Ance Catania han-
no deciso di celebrare la “Giornata in-
ternazionale per i diritti delle donne”.
L’8 marzo sarà dunque un giorno de-
dicato alla sensibilizzazione della col-
lettività sul fenomeno del femminici-
dio e della violenza di genere.

Domani alle 10 davanti alla sede de-
gli industriali e dei costruttori - viale
Vittorio Veneto 109 - si terrà l’iniziati -
va patrocinata dal Comune, a cui par-
teciperanno il sindaco Salvo Pogliese,
l’assessore comunale alla Cultura e
pari opportunità Barbara Mirabella, il

presidente di Confindustria Antonel-
lo Biriaco, quello di Ance Rosario Fre-
sta e la giornalista Flaminia Belfiore.
Dopo i saluti verrà svelata la panchina
tinta di rosso, ormai simbolo della lot-
ta alla violenza sulle donne. Conclu-
derà gli interventi la presidente del
Centro Antiviolenza Thamaia Anna
Agosta che, insieme ai volontari della
onlus, offre ogni giorno supporto a
donne maltrattate e vittime di abusi
fisici e psicologici.

Sarà possibile partecipare all’even -
to anche seguendo la diretta Face-
book, che verrà trasmessa sulle pagi-
ne ufficiali di Confindustria Catania e
Ance Catania a partire dalle 10. l
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