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Caritas. Clima di festa fino all’Epifania all’Help center

I volontari distribuiscono dolci
alle persone meno fortunate
Da ieri e fino all’Epifania distribu-
zione da parte dei volontari della
Caritas di Catania di centinaia di
buste, contenenti dolci natalizi pre-
parati appositamente per questi
giorni di festa, così da offrire, oltre
al pasto quotidiano, anche alcune
sfiziosità per fratelli e sorelle che
stanno attraversando momenti
particolarmente difficili. Le buste
vengono offerte nel corso del pran-
zo che si tiene tutti i giorni, festivi
inclusi, all’Help center della stazio-
ne centrale, tra le 12 e le 13,30.

PARROCCHIA SAN GIOVANNI APOSTOLO

La Befana porta oggi calze, doni e solidarietà
alle famiglie bisognose del Villaggio Dusmet
In un recente passato, la Befana
portava ai bimbi calze piene di
dolci e alle famiglie panettone e
spumante.

Tale tradizione di solidarietà -
che mantiene il suo significato an-
che ai nostri giorni e soprattutto
in un momento di difficoltà quale
quello attuale - è stata contestua-
lizzata anche dalla Ecoin spa (ope-
rante nel settore dell’edilizia spe-
cializzata nella costruzione di
strutture commerciali e indu-
striali), con generi di prima neces-

sità destinati a famiglie bisognose
che verranno distribuiti questo
pomeriggio alle ore 17,30 nella
parrocchia San Giovanni Aposto-
lo, dal parroco don Orazio Bonac-
corsi.

All’iniziativa di solidarietà par-
teciperanno, oltre a padre Bonac-
corsi, Gaetano Caruso e il sindaco,
Salvo Pogliese, per mettere in evi-
denza il ruolo sussidiario dell’i m-
prenditoria locale nelle attività
solidaristiche a favore dei più de-
boli della città.

Suolo pubblico: per
il rinnovo bisogna
essere in regola
con Tari e Tosap degli
ultimi 5 anni, poche
finora le richieste

Tassa unica, incubo di bar, locali e mercati
«Serve una proroga di almeno sei mesi»
CESARE LA MARCA

Rinnovo a rischio per la concessione
di suolo pubblico a centinaia di impre-
se, vincolata alla nuova tassa unica che
impone la regolarità del versamento
dei tributi locali negli ultimi 5 anni. È
l’ennesima delicatissima questione
che si pone all’inizio di un anno carico
di incognite e che comprende da sola
equità sociale e fiscale, tutela delle re-
gole come di quel che resta dell’occu -
pazione in un settore negli ultimi due
anni duramente colpito dalla pande-
mia, costretto in piena crisi a investire
per adeguarsi a misure anti contagio
in continua evoluzione e qualche vol-
ta in contraddizione.

Questo senza dimenticare come
nelle more di un regolamento da tem-
po atteso troppi esercenti abbiano e-
sagerato e abusato nell’occupare suo-
lo pubblico senza badare a materiali,
misure e colori, con i risultati che sono
evidenti a tutti in città, e ricordando
anche l’esorbitante tariffa della tassa
sui rifiuti che grava sul cinquanta per
cento dei catanesi paganti, a fronte di
un’elusione che anche nel commercio
sarebbe elevata; ma nel pieno dell’e-
mergenza sanitaria ed economica c’è
intanto l’urgenza di capire se e come
sarà intanto possibile salvare dal ba-
ratro centinaia di imprese e migliaia
di posti di lavoro nel settore di bar e ri-
storanti, come in quello dei mercati
storici e rionali, paninari, chioschi e-
dicole e fiorai, per agevolare la regola-
rizzazione complessiva di un’econo -

mia trainante per una città che nel
momento speriamo vicino della ri-
presa dovrà puntare moltissimo su
turismo e accoglienza di qualità.

Si vedrà, oggi la questione è la so-
pravvivenza, in seguito alla tassa uni-
ca che accorpa Tari e Tosap per il rin-
novo della concessione del suolo pub-
blico, adottata in Consiglio comunale
in seguito al recepimento da parte del
Comune della legge di Bilancio 160 del
2019, e che prevede una sola tassa per il
rinnovo della concessione del suolo
pubblico, a condizione che l’operatore
sia in regola con i pregressi versamen-
ti di Tari e Tosap degli ultimi cinque
anni. Una condizione questa che ha
innescato la protesta e la richiesta di

un confronto urgente da parte di nu-
merose sigle di categoria che rappre-
sentano gli esercenti, che ritengono
questo il momento meno adatto per
avviare il nuovo corso, ed evidenziano
come molti altri comuni non abbiano
recepito la norma in questione. «Con-
divido appieno le ragioni degli eser-
centi dai quali ho ricevuto diverse ri-
chieste di confronto - spiega il presi-
dente della commissione Mercati Sal-
vo Peci - ma bisognerà prima verifica-
re quello che è possibile fare, e per
questo approfondirò entro pochi
giorni la questione con i dirigenti dei
settori commercio e tributi».

«Oggi le imprese non sono in grado
di sostenere questi oneri, va concessa

una proroga di almeno sei mesi - af-
ferma il presidente di Assoesercenti
Unimpresa Salvo Politino - il Comune
poteva evitare di recepire questa nor-
ma, come tanti altri enti locali, anche
col dissesto questo è il momento meno
opportuno, inoltre il suolo pubblico
sarà ancora più necessario, con le re-
strizioni anti Covid al chiuso».

Troppe difficoltà economiche, e a
quanto pare problemi da parte di mol-
ti esercenti nel dimostrare di essere in
regola con i pagamenti degli ultimi
cinque anni, così negli uffici delle At-
tività produttive le richieste di rinno-
vo delle concessioni di suolo pubblico
sono andate a rilento, anche a causa
della pandemia, ma soprattutto nel-
l’attesa di novità, che è difficile dire
quali possano essere a fronte di una
delibera già approvata. «Comprendo
il momento di difficoltà, ma il Comu-
ne in stato di dissesto non poteva non
recepire questa norma che non con-
sente l’uso del suolo pubblico agli e-
sercenti non in regola con i tributi lo-
cali - afferma l’assessore alle Attività
produttive Ludovico Balsamo - la si-
tuazione è difficile e non si sa come far
quadrare i conti, ricordo anche che è
possibile una rateazione in 24 mesi del
debito, che magari il Consiglio comu-
nale potrebbe prolungare a 36, e c’è
anche da dire che negli ultimi due an-
ni la Tari è stata abbassata al 40% con
fondi statali per le piccole e medie im-
prese, mentre il suolo pubblico è stato
ridotto il primo anno dell’80% e il se-
condo anno azzerato». l

Politino: «Anche se in dissesto
il Comune ha scelto il momento
meno adatto, gli spazi aperti
saranno indispensabili»

Peci: «La commissione
approfondirà la questione con i
dirigenti di commercio e tributi,
al più presto il confronto»

La distribuzione dei dolci La parrocchia San Giovanni apostolo

CONDOGLIANZE

Morto l’avvocato
Ernesto Pino
domani a Mascali
l’ultimo saluto
Si è spento ieri, dopo una lunga e
dolorosa malattia, l’avvocato Er-
nesto Pino, penalista vecchio
stampo del Foro di Catania.

Innumerevoli i processi che Pi-
no aveva seguito, palesando la sua

preparazione, con grande argu-
zia, mentre di recente si era inte-
ressato, ovviamente dal punto di
vista professionale, alle vicende
che hanno portato da qualche set-
timana allo scioglimento per ma-
fia del Comune di Calatabiano.

Le esequie di Pino saranno cele-
brate questo pomeriggio, alle 16,
nella chiesa del Duomo di Masca-
li. l
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