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«Il Corfilac deve continuare a coltivare un ruolo di centralità»
La Giunta comunale di Ragusa a confronto con il nuovo consiglio direttivo guidato dal presidente Licitra

LAURA CURELLA

RAGUSA. L’amministrazione comu-
nale ha incontrato il nuovo consiglio
direttivo del Corfilac, composto dal
presidente Giuseppe Licitra, da Igna-
zio Nicastro e da Cherubino Leonardi.
“E’ stato un primo momento di condi-
visione della visione strategica del
consorzio –ha spiegato il sindaco Pep-
pe Cassì -. Il direttivo, infatti, ha mani-
festato la volontà di avviare una serie
di tavoli con tutte le parti coinvolte
nella sua attività per arrivare alla ste-
sura di un programma da sottoporre
alla Regione, con un proprio piano e-
conomico, che garantisca i lavoratori
e dia centralità alla ricerca. Siamo as-
solutamente convinti del ruolo che il
Corfilac dovrà avere nell’ambito del
settore lattiero caseario, fondamen-
tale per il nostro territorio, e quindi
della prossima ripresa economica”.
“L’incontro – ha aggiunto la vicesin-
daco con delega allo Sviluppo econo-

mico, Giovanna Licitra - ci ha permes-
so di entrare subito nel merito delle a-
zioni concrete da intraprendere. Co-
me amministrazione, abbiamo quindi
manifestato la volontà che il Corfilac

continui l’attività di certificazione dei
derivati dal latte e che possa avere in
dotazione la strumentazione necessa-
ria ad avviare i controlli funzionali
nti”. l

Comiso, con la festa liturgica
la città rende onore a san Biagio

IN BREVE

SANTA CROCE

Emmolo reggente di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia approda a Santa
Croce Camerina. L’incontro è
avvenuto nei giorni scorsi presso lo
studio legale dell’avv. Salvo
Sallemi, coordinatore provinciale di
Fratelli d’Italia, dove è stato
formalizzato l’incarico a Salvatore
Emmolo per la reggenza del neo
circolo di Santa Croce Camerina.
“Sono particolarmente felice per la
nascita del nuovo circolo di Fratelli
d’Italia a Santa Croce Camerina” ha
dichiarato Salvo Sallemi che
aggiunge: “Dopo un contatto con
Salvo Emmolo e dopo alcuni
incontri telematici abbiamo deciso
di dare vita al circolo di Fratelli
d’Italia”.

ISPICA

Confermate tariffe Tosap-Icp

g.f.) La Giunta municipale
richiamando la legge numero 160
del 27 dicembre 2019 ha confermato
le tariffe Tosap-Icp nelle more
dell’approvazione del Regolamento
comunale che ‘‘istituisce e
disciplina il Canone Unico’’ e
comunque ‘‘fino alla data fissata
dalla legge per l’approvazione del
bilancio 2021-2023. In assenza di
un’approvazione del Regolamento
in questione ritenute valide le
tariffe vigenti nell’anno 2020.
Chiamate in causa la tassa per
l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, l’imposta comunale sulla
pubblicità e al diritto sulle
pubbliche affissioni, il canone per
l’installazione dei mezzi
pubblicitari.

là Programmati gli
appuntamenti che
culmineranno con
i riti del 3 febbraio

là La devozione al
vescovo martire
di Sebaste è antica
e viene esternata
con grande slancio
da parte dei fedeli

ANTONELLO LAURETTA

COMISO. In cantiere presso la chiesa
di San Biagio, rettoria della Chiesa
Madre, i festeggiamenti in onore del
Santo Patrono Biagio, vescovo e mar-
tire. Si tratta della festa liturgica che si
festeggia, come da martirologio, il 3
febbraio.

A Comiso, San Biagio è celebrato tre
volte. L’11 gennaio in occasione della
ricordanza del terremoto del 1693, ap-

punto il 3 febbraio, giorno in cui sa-
rebbe stato coronato col martirio con
le sole manifestazioni liturgiche, infi-
ne la seconda domenica di luglio con la
grande processione dei fedeli per tut-
ta la città arricchite da eventi e usi fol-
cloristici tramandati dalle tradizioni
popolari. La festa liturgica del 3 feb-
braio è preceduta da un triduo di pre-
parazione che sarà avviato domenica
31 gennaio prossimo.

Devozione a san Biagio che sicura-

mente tornerà a esternarsi con gene-
roso slancio da parte della comunità
comisana nonostante la pandemia da
Covid 19. Il rettore della chiesa nonché
parroco della Chiesa Madre don Inno-
cenzo Mascali ha anticipato che il pro-
gramma della festa, come di consueto
in questo caso, a carattere religioso
terrà conto delle prescrizioni antico-
vid sicché l’ingresso dei fedeli in chie-
sa sarà contingentato e, più precisa-
mente limitato a centotrenta persone

per ogni celebrazione eucaristica. I-
noltre, sarà possibile accedere all’in -
terno della chiesa solo da via San Bia-
gio.

La devozione al vescovo martire di
Sebaste è molto antica in città. Appare
assai improbabile, però, che possa far-
si risalire al IV secolo giacché proprio
allora egli ha subito il martirio. Molto
più probabilmente il suo culto a Comi-
so e in Sicilia deve riportarsi al perio-
do bizantino, quindi non prima del VI
secolo. Secondo una lunga tradizione,
il suo patronato risalirebbe al VII se-
colo, cosa possibile e che conferme-
rebbe l’ipotesi appena indicata. La
presenza di monaci basilidi già nel III-
IV secolo a Comiso, benché documen-
tata, non può essere messa in relazio-
ne con San Biagio giacché, quella basi-
lide, è stata una setta eretica. La chiesa
eretta nel XVI secolo, nulla osta nel
medesimo luogo o nei pressi di un più
antico luogo di culto ma finora il pic-
cone dell’archeologo non ha confer-
mato quest’idea, subì gravissimi dan-
ni nel terremoto del 1693 e fu riedifi-
cata nel XVIII secolo a una sola navata,
mentre una tradizione orale la vor-
rebbe in origine a tre navate e sor-
montata da una cupola. Per l’occasio -
ne, l’impresa ecologica Busso Seba-
stiano, che gestisce il servizio di igiene
ambientale in città, ha programmato
un’azione di pulizia straordinaria tut-
t’attorno alla chiesa. l

L’incontro tenutosi in sala Giunta con il consiglio direttivo del Corfilac

Il simulacro e, nella foto sopra, la chiesa di San Biagio a Comiso

TACCUINO

RAGUSA
Il meteo
Il sole sorge alle 7,10 e tramonta alle
17,13; la luna leva alle 12,50 e cala alle
02,25 (gibbosa crescente) del giorno
successivo. Previsioni: poco
nuvoloso, pioggia in mattinata, le
temperature saranno comprese tra i
7 e i 14 gradi. I venti saranno
moderati provenienti da Ovest con
intensità compresa tra i 14 e i 24
km/h.

FARMACIE DI TURNO
Notturno: Dinatale, corso Vittorio
Veneto 122, telefono 0932.621472.
Pomeridiano: Ottaviano Concetta,
via Orfanatrofio 21, Ibla, telefono
0932.621673

IL SANTO
Sant’Emerenziana, vergine e
martire

FARMACIE E NUMERI UTILI
Acate: Pomeridiano e notturno:
Guarino, via Adua 123, telefono
0932.989056.
Chiaramonte Gulfi: Azzara e
Garretto, corso Umberto I n.82/b,
telefono 0932.928230
Comiso: Puglisi, via Cechov 52,
telefono 0932.961443
Monterosso-Giarratana: Nasca
(Monterosso), viale Giovanni XXIII
n.85, telefono 0932.977291
Ispica: pomeridiano e notturno:
Cassar Scalia, corso Garibaldi 13,
telefono 0932.951079
Pozzallo: pomeridiano e notturno:
Papa Giovanni, via Papa Giovanni
XXIII n.44, telefono 0932.958654.
Comune: 0932.794111. Protezione
civile: 0932-794704.
Scicli: pomeridiano e notturno:
Comunale, piazza Lenin n.2,
telefono 0932.832612.

Diprosilac, Cavallo
resta alla guida
m.f.) Assemblea regionale del Di-
ProSiLac, Enzo Cavallo confermato
alla presidenza. A comporre il co-
mitato, Valeria Brugaletta, Tiziana
Bueni, Vincenzo Carpenzano, Sal-
vatore Cascone per la cooperativa
Progetto Natura OP, Liborio Man-
giapane, Sebastian Mangiapane,
Florinda Madonia per la cooperati-
va Tumarrano, Giuseppe Mascarel-
la, Pino Occhipinti per la cooperati-
va Latterie Ragusane, Mattia Oc-
chipinti, Saro Petriglieri per il Cor-
filac, Federico Tela, Sebastiano To-
sto di Lercara Freddi per la Rete de-
gli Ovinicoltori Siciliani e Toto’
Tuzzolino. In più i presidenti pro-
tempore dei Consorzi di tutela dei
formaggi Dop siciliani.


