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Dall’ecobonus
all’e-commerce
campagna di rilancio
dell’economia

«Oggi partono i saldi: nostri nemici
la crisi, le tasse e i giganti del web»
Unimpresa-Assoesercenti. Previsto un calo importante di fatturato. «Servono regole chiare»

«Il 2021 si apre in Sicilia nel segno del-
l’incertezza, con migliaia di piccole
imprese che rischiano la chiusura e la
possibilità di nuovi limiti e divieti che,
a causa degli elevati contagi, potreb-
bero proseguire nel corso delle pros-
sime settimane, affossando definiti-
vamente l’economia in regione» spie-
ga il Codacons. Per aiutare i consuma-
tori, le attività e il commercio il Coda-
cons ha deciso di lanciare da Catania
una campagna tesa a sostenere i diritti
dei cittadini, imprese e negozi, attra-
verso una serie di iniziative che spa-
ziano dall’ecobonus all’e-commerce,
passando per pensioni, ristori e servi-
zio civile.

PENSIONI: contro il blocco della ri-
valutazione piena delle pensioni fino
al 2022, l’associazione mette a disposi-
zione dei pensionati un modulo di dif-
fida da inviare al Governo per chiede-
re l’adeguamento del trattamento
pensionistico, in considerazione delle
difficoltà subite dalla categoria nel-
l’ultimo anno e della illegittimità del
ricorso al blocco delle rivalutazioni,
già bocciato dalla Corte Costituziona-
le.

FORZE DELL’ORDINE: in tema di
pensioni in favore di militari e dipen-
denti delle forze dell’ordine, il Coda-
cons avvia una azione legale attraver-
so la quale gli interessati possono pre-
sentare una istanza di ricalcolo del
trattamento pensionistico e, in caso di
mancato riscontro Inps o riscontro
negativo, un ricorso dinanzi alla Corte
dei Conti territorialmente competen-
te.

DL RISTORI: per aiutare lavoratori,
imprese e attività a districarsi nella
giungla dei Dl Ristori varati dal Go-
verno e avere accesso a sussidi, bonus
e incentivi legati all’emergenza Covid,
il Codacons ha organizzato un team di
esperti che fornirà assistenza nell’av -
vio delle pratiche.

ECOBONUS: l’associazione mette a
disposizione di cittadini e condomini
uno staff specializzato per garantire
assistenza a tutti coloro che intendo-
no effettuare lavori di riqualificazio-
ne energetica e adeguamento antisi-
smico usufruendo dell’Ecobonus al
110% a costo zero. Ad oggi l’iter per ac-
cedere all’Ecobonus sembra non esse-
re affatto semplice e, in assenza di un
concreto aiuto ai potenziali fruitori,
l’incentivo rischia di rimanere sulla
carta: il Codacons, in collaborazione
con Intesa SanPaolo, mette in campo
un team di tecnici ed esperti che, in
convenzione, offre un servizio di con-
sulenza personalizzato.

COMMERCIO: per sostenere i pic-
coli negozianti schiacciati dalla crisi
Covid e dallo strapotere dell’e-com -
merce, l’associazione mette a disposi-
zione una piattaforma per consentire
ai commercianti della regione di ven-
dere online i propri prodotti, attra-
verso una convenzione che si occupe-
rà di ogni aspetto: dalla creazione di
un sito internet alla pubblicità, fino
alle consegne e ai pagamenti.

SERVIZIO CIVILE: entro l’8 febbraio
è possibile presentare richiesta per
prestare servizio civile presso il Coda-
cons: un’occasione per migliaia di gio-
vani che vogliono fare esperienza nel
campo del volontariato e del Terzo
Settore, acquisire conoscenze in am-
bito consumerista e percepire un rim-
borso mensile di 439,50 euro, aiutan-
do il Codacons nella quotidiana batta-
glia in favore di legalità e diritti.

Per partecipare alle iniziative e ot-
tenere info rivolgersi allo Sportello di
via Musumeci 171, tel. 095.441010,
sportello@codaconsicilia.it. l

Contrariamente a quello che è ac-
caduto negli anni scorsi, per via
della situazione straordinaria do-
vuta alla pandemia da Covid-19 e
alle relative restrizioni, l’inizio dei
saldi, quest’anno, non partirà in
contemporanea per tutte le regioni
italiane, vista l’impossibilità di spo-
stamenti da una regione all’altra
per motivi di shopping.

In Sicilia l’avvio dei saldi di fine
stagione è fissato per il 7 gennaio.

Secondo Unimpresa - Assoeser-
centi Sicilia quest’anno, a causa del
delicato e complesso momento che
sta attraversando il settore moda a
seguito dell’emergenza e delle con-
seguenti restrizioni alle attività e-
conomiche, il periodo si prospetta
critico.

Da sempre i saldi sono un volano
d’affari importante per l’economia
e soprattutto un’opportunità per i
consumatori, che sono invogliati
all'acquisto, agevolati dai prezzi ri-
bassati. Di contro, grazie ai saldi, gli
esercizi commerciali incassano la
liquidità necessaria per pagare tas-

se, dipendenti, fornitori, affitti, co-
sti fissi e utenze e sono in grado di
far fronte agli investimenti neces-
sari per gli ordinativi delle nuove
collezioni.

Ma esiste, comunque, un proble-
ma di fondo, evidenziato da Unim-
presa – Assoesercenti settore Mo-
da, che riguarda la concorrenza dei
colossi del web, che ottengono nel
nostro Paese grandi ricavi pagando
bassissime tasse. Per cui occorre
una web tax per poter operare sullo
stesso mercato a parità di regole.

«Questi saldi ai tempi del Covid -
afferma Salvo Crispi, operatore del
settore abbigliamento e rappresen-
tante di Unimpresa – Assoesercenti
Settore Moda - saranno, a mio pa-
rere, ben diversi da quelli a cui sia-
mo abituati.

«Per molti consumatori saranno
finalmente un’occasione per gli ac-
quisti necessari e per fare qualche
“affare”, ma verranno vissuti con
tutte le limitazioni dovute alla pan-
demia e in un clima di confusione e
sconforto.

«Per noi commercianti - prose-
gue Crispi - sarà necessario orga-
nizzarci, come d’altronde abbiamo
già fatto durante il periodo natali-
zio. Bisognerà svolgere il proprio
lavoro impegnandosi per evitare
assembramenti, far rispettare di-
stanze e turni».

E intanto il calo delle vendite è
stato enorme: le limitazioni allo
shopping nei giorni festivi e prefe-
stivi hanno causato danni ai negozi,
che non hanno ricevuto alcun aiuto
o risarcimento, avvantaggiando in-
vece i colossi del web e favorendo
gli acquisti on-line, dove fra l’altro

gli sconti sono iniziati già da tem-
po».

Unimpresa - Assoesercenti stima
le previsioni economiche del perio-
do: oltre 1 miliardo in meno di in-
cassi su tutto il territorio nazionale
e spesa media prevista dai 90 ai 110
euro a persona.

«Lo scenario non appare incorag-
giante nemmeno per l’anno appena
partito. Bar, ristoranti, negozi di
abbigliamento hanno pagato un
dazio enorme anche in Sicilia e a
Catania - afferma il presidente di
Unimpresa - Assoesercenti Sicilia
Salvo Politino -. Ora la zona rossa
lascia aperte solo le attività indi-
spensabili. Chi trarrà beneficio da
questi saldi?».

Dopo un anno come il 2020, i
commercianti esprimono anche un
altro timore: ormai la gente si è di-
sabituata a spendere nei negozi.

Temiamo migliaia di nuovi disoc-
cupati, con l’aggravante di una si-
tuazione locale addirittura sta-
gnante. «Che succederà se il com-
mercio non riparte?» si chiede Poli-
tino.

Eppure da oggi la Sicilia potrebbe
ritrovarsi in zona gialla. E i negozi,
bar, ristoranti e abbigliamento
compresi, potrebbero lavorare. «Il
punto - sottolinea il presidente Po-
litino - è che senza un sistema di
regole più chiaro nessuno può pro-
grammare la propria attività im-
prenditoriale. Questo ping pong i-
stituzionale tra il Governo, la Re-
gione e i comuni sta distruggendo i
piccoli imprenditori. Se non si pro-
pone una linea univoca di condotta
non ci possono essere le condizioni
per consentire ai commercianti di
resistere in questa guerra chiamata
pandemia». l

Oggi in Sicilia si apre la stagione dei saldi e i commercianti sperano

là «Ormai la gente
si è disabituata
a spendere
nei negozi
Temiamo
migliaia di nuovi
disoccupati»

SIDRA

Martedì sospesa
erogazione idrica
in diverse aree
Sidra comunica che martedì 12 gen-
naio sarà sospesa l'erogazione idrica,
per l'intera giornata, per interventi di
manutenzione straordinaria su alcu-
ni tratti dell'antico canale potabile che
approvvigiona parte della città di Ca-
tania e i Comuni di Gravina e Treme-
stieri.

Il disservizio interesserà l'area della
città individuata dalle vie sotto indi-
cate e potrebbero verificarsi disagi
anche nelle zone circostanti: area cit-
tadina delimitata a nord dal confine
comunale, a est dalle vie Nizzeti, Ca-
boto, Marco Polo, Duca degli Abruzzi,
Vittorio Veneto, Raffaello Sanzio,
Vincenzo Giuffrida, Ventimiglia, a o-
vest dalle vie Galermo, Sebastiano Ca-
tania, Sabato Martelli Castaldi, dell'O-
ro, Curia, Palermo, della Regione, a
sud da via della Concordia (quartieri:
Cibali, Fortino, S. Cristoforo, Angeli
Custodi, S. G. Galermo, San Nullo, Ci-
vita, Consolazione, Cappuccini, Rapi-
sardi); quartiere Canalicchio (Comu-
ne di Tremestieri); quartieri Fasano e
Carrubella (Comune di Gravina).

Il servizio idrico verrà riattivato
nella tarda serata del 12; i parametri di
esercizio torneranno alla normalità
nel corso della giornata del 13. Nel cor-
so dei lavori sarà disponibile il servi-
zio di "emergenza e pronto intervento
idrico" tramite il numero verde Sidra
800901755 e 800650640, attivi h24. l

NEI DUE OSPEDALI RIPROPOSTA L’INIZIATIVA “LIBRINCIRCOLO”

Tante calze della befana piene di doni e dolciumi
per i piccoli degenti del Policlinico-San Marco
La befana anche se priva del tradizio-
nale vestito e della inseparabile scopa
non si è lasciata intimorire dal Covid e
ha fatto anche quest’anno la sua parte
distribuendo doni e dolciumi ai picco-
li degenti dei reparti pediatrici dell’A-
zienda Policlinico “Rodolico-S. Mar-
co”. Una tradizione che si rinnova an-
che se con modalità e spirito diverso
dovuto alle restrizioni del momento,
ma per i bimbi ricevere regali, libri e
dolciumi ha sempre lo stesso sapore,
anche in tempi di covid.

A rivestire i panni dell’arzilla vec-
chietta i rappresentanti del gruppo A-
rena che hanno lasciato all’ingresso
del reparto di Oncoematologia pedia-
trica del Policlinico doni per i bimbi,
presi in carico dal personale e dalle
mamme presenti in reparto, che han-
no ringraziato anche a nome dei pic-
coli guerrieri.

A seguire il cda di Amt Catania Spa,
rappresentato da Agata Parisi, in rap-
presentanza anche delle società par-
tecipate Sidra, Sostare, Catania Multi-
servizi, Asec Trade e del comune di Ca-
tania, e l’avv Giuseppe Nicotra, presi-
dente di Amas, associazione mediter-
ranea autobus storici, che ha voluto
bissare la manifestazione di solidarie-
tà “Librincircolo”, che ha visto l’uso
dell’autobook, il bus-libreria del Co-
mune, con il quale hanno visitato sia il
S. Marco, ricevuti dal dott. Rosario
Cunsolo, sia il Policlinico. l

DA ENZO BIANCO PLAUSO ALL’AMMINISTRAZIONE

«Il boschetto della Plaia è un gioiello»
L’ex sindaco e presidente nazionale dell’Anci, Enzo Bianco, è intervenuto
sul Boschetto della Plaia. «Credo sia mio dovere sollevare critiche e de-
nunciare inadempienze dell’Amministrazione comunale - ha detto -. Non
per partito preso, ma a ragion veduta. E con spirito costruttivo. Ma è mio
dovere, altrettanto, evidenziare le cose positive. Nei giorni scorsi ho fatto
una passeggiata nel Boschetto della Plaia. È un luogo che amo molto. Da
bambino, quando ero chierichetto della Cattedrale, andavamo spesso a
giocare con padre Di Bella. Da ragazzo andavo a fare allenamento di corsa
campestre. Nei giorni scorsi l’ho trovato ripulito bene. Con interventi di
eliminazione di piante morte, con cassonetti nuovi della Dusty, senza
erbacce, senza rifiuti disseminati qui e là. Va detta la verità e voglio rin-
graziare di cuore. Anche come consigliere comunale. E come sindaco che
si era speso per la riqualificazione di quell’area. Grazie, sindaco Poglie-
se!». l
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