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«Gli imprenditori innovatori italiani non hanno alcuna tutela. È per

questo che gli asiatici plagiano la nostra tecnologia». L'analisi è di

Salvatore Torrisi, l'amministratore delegato di Oranfresh.

L'azienda, nata negli anni '80 nella cosiddetta Etna valley, ha

inventato un distributore automatico che spreme arance e che è

stato acquistato da scuole, ospedali e u�ci in tutto il mondo.

Qualche giorno fa, però, l'impresa ha scoperto che uno o forse più

ex clienti cinesi hanno plagiato la macchina e il suo procedimento,

brevettato negli Stati Uniti d'America e in Europa nel 1995. 

Una vicenda «molto spiacevole», sulla quale è intervenuto in

Parlamento anche il deputato catanese del Pd Giuseppe Berretta. Il

politico - componente della commissione parlamentare d'inchiesta

sulla Contra�azione - ha annunciato che porterà l'interrogazione

all'attenzione del ministero per lo Sviluppo economico. «È

Oranfresh, in Cina copiato brevetto
dell'azienda
«Mentre ci plagiano, noi contiamo i
disoccupati»
CASSANDRA DI GIACOMO (//MERIDIONEWS.IT/AUTORI/CASSANDRADIGIACOMO2/) 14 APRILE 2016

FORMAZIONE E LAVORO (/categorie/formazione-e-lavoro/)
– Macchinari e processo di spremitura degli agrumi della
ditta etnea sono stati contra�atti da alcuni grossisti
orientali. Sulla vicenda è intervenuto il deputato catanese
Giuseppe Berretta che ha promesso di portarla
all'attenzione del Mise. «Abbiamo bisogno di più tutele»,
dice l'ad Salvatore Torrisi

MeridioNews

http://catania.meridionews.it/
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necessario un intervento serio per evitare che gli sforzi di Oranfresh

risultino vani, dovendo magari a�rontare licenziamenti di

personale e perdite nel fatturato», ha dichiarato Berretta. 

«Le tutele di cui gli imprenditori hanno bisogno in casi di

contra�azione dovrebbero arrivare dal Mise ma - lamenta Torrisi -,

nei fatti ci toccherà muoverci da soli, avviando un procedimento

legale costoso e di�cile in Cina». «Abbiamo scoperto che la

macchina e il procedimento erano stati copiati perché alcuni clienti

ci hanno riferito di avere ricevuto o�erte dai cinesi più basse del 30

per cento rispetto alle nostre», racconta l'amministratore delegato

di Oranfresh. «Alcuni grossisti prima hanno comprato da noi 300

macchine e poi hanno iniziato a spacciarsi come distributori

u�ciali. Dopodiché ci hanno copiato la macchina, il catalogo e

anche il sito», racconta Torrisi. La cui azienda ha commesse oltre

che in Europa e negli States, anche in Medioriente e in Asia. 

La questione adesso rischia di gettare in crisi la ditta catanese che,

nonostante i mercati in Thailandia, Vietnam e Indonesia ha sempre

puntato alla Sicilia, contando i maggiori subfornitori proprio

nell'Isola. «Ma contro le tigri asiatiche rischiamo di perdere in

partenza la corsa contro il tempo e la qualità», sostiene Torrisi. Un

punto, quest'ultimo, di grande importanza perché «la conseguenza

del plagio del nostro processo brevettato è che il succo degli

spremitori copiati contiene oli essenziali che noi evitiamo»,

continua l'ad di Oranfresh. «Mentre in Italia siamo costretti a

contare i disoccupati, in Cina con un milione di euro di

investimenti ci rubano anche le idee», conclude l'imprenditore.  
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CONFAGRICOLTURA CATANIA

Gazebo garage
in legno nordi…

€ 390
Acquista

Gazebo in legno
nordico impre…

€ 139
Acquista

Gazebo Ania
300x300cm 600…

€ 690
Acquista
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Agricoltura, oltre 2 miliardi per la Sicilia entro il
2020. Laratta: “Sempli㔮㔸care burocrazia”
: 19/04/2016  ? REDAZIONE  /

Fondi per l’agricoltura, Piano di Sviluppo Rurale, accesso al credito sono
stati alcuni dei temi affrontati oggi durante il convegno organizzato da
Confagricoltura Catania. Presenti tra gli altri il sub-commissario Ismea
Franco Laratta, il deputato nazionale Pd Giuseppe Berretta e il Presidente
di Confagricoltura Catania, Giovanni Selvaggi

“Il dopo Expo ci ha fatto capire che il vero Made in Italy è quello legato al cibo e ai prodotti della

nostra agricoltura: un settore in cui ci sono grandi prospettive per il futuro, bisogna però saperle

sfruttare intervenendo principalmente tagliando la burocrazia delle Regioni e quindi i tempi ancora

troppo lunghi”. Ad affermarlo, questa mattina a Catania, è stato Franco Laratta, ex deputato nazionale

e attuale sub-commissario di Ismea, l’Ente economico dello Stato che finanzia e sostiene i progetti dei

giovani in agricoltura.

L’occasione dell’incontro con Laratta e con il deputato nazionale del Partito Democratico, Giuseppe

Berretta, è stato il convegno di Confagricoltura Catania sui temi dello sviluppo della Sicilia a

partire dal rilancio del comparto agricolo, svoltosi stamane alla facoltà di Agraria. “Un rilancio

possibile per un settore, l’agricoltura, che secondo l’ultimo rapporto Svimez sta facendo da traino alla

ripresa del Sud, sia in termini di aumento del Pil che dell’occupazione” ha detto Berretta. “Dati

incoraggianti ai quali si aggiungono i tanti fondi per il rilancio dell’agricoltura in Sicilia: oltre 2 miliardi

di euro da qui al 2020, risorse Ismea, nazionali, regionali, fondi strutturali europei a cui si aggiungono le

misure introdotte dalla Legge di stabilità 2016, tra tutte il taglio di Imu e Irap per gli operatori del settore

http://www.sudpress.it/agricoltura-oltre-2-miliardi-per-la-sicilia-entro-il-2020-laratta-semplificare-burocrazia/


– ha sottolineato ancora il deputato etneo del Pd – Ora la Regione, soprattutto, deve dare un aiuto

importante per eliminare la burocrazia che ancora è un freno allo sviluppo e alle tante opportunità per i

giovani che vogliono scommettere su innovazione, agriturismo e biologico. È il momento di chiudere

con l’assistenzialismo, di creare filiere e dunque aggregare gli operatori in un settore ancora troppo

frammentato e di camminare sulle nostre gambe per fare dell’agricoltura il vero motore di sviluppo della

Sicilia”.

“Le fonti di finanziamento sono notevoli, con 2 miliardi e 200 milioni da spendere entro il 2020 inseriti

nel Piano di Sviluppo Rurale per la Sicilia, più 200-300 milioni di euro per l’anno in corso di fondi

nazionali – ha specificato Laratta – I segnali che cogliamo sono già positivi, in particolare il ritorno

dei giovani alla terra, con lo sviluppo di nuove idee, l’uso di nuove tecnologie e il rilancio del settore

turistico grazie agli agriturismo. L’innovazione sarà la parola d’ordine per conquistare nuovi mercati e

già oggi ci avvicina ai mercati mondiali, penso ad esempio alle piattaforme di vendita online: oggi

chiedono l’olio siciliano dalla Korea del Sud e i nostri vini hanno superato quelli francesi. E’ chiaro però

che ci vuole meno burocrazia e tempi più stretti: in questo le Regioni, Sicilia inclusa, sono ancora

in ritardo ad esempio rispetto alle condizioni rigide dettate dall’Unione Europea nell’uso dei

fondi”.

Si è parlato dunque di burocrazia e di difficoltà di

accesso al credito, “reso spesso difficilissimo dalle

banche, che impongono a chi vorrebbe fare investimenti

condizioni inaccettabili: su questo ci rivolgiamo ad

Ismea, perché si intervenga per facilitare l’accesso ai

finanziamenti per gli agricoltori” ha sottolineato

Corrado Vigo, presidente dell’Ordine provinciale dei

Dottori agronomi e forestali. “Il credito è

fondamentale, soprattutto per le start-up ma anche per

far sopravvivere le nostre imprese – ha detto Giovanni

Selvaggi, presidente di Confagricoltura Catania –

Purtroppo la nostra Regione non ha mai dato grande

importanza al comparto agricolo, sia in termini di innovazione che di vera e propria cultura. Oggi però

potremmo avere grandi chance grazie al Piano di Sviluppo Rurale: speriamo dunque che la Regione lo

pubblichi al più presto”. Qualche rassicurazione in tal senso è venuta dal dirigente dell’assessorato

regionale all’Agricoltura, Sirna, che ha spiegato: “Stiamo definendo i vari bandi del PSR e

inizieremo a pubblicarli al più presto, con importanti novità, tra cui un pacchetto per i giovani e per i

nuovi investimenti: uno degli obiettivi è superare l’eccessiva polverizzazione delle imprese in questo

settore”.

Un dibattito proficuo e molto partecipato, con la sala magna della facoltà di Agraria gremita di operatori

del settore e studenti interessati alle possibilità di sviluppo di questo settore. A dare un contributo al

dibattito c’erano anche Salvatore Cosentino, direttore del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e

Ambiente dell’Università di Catania, il presidente regionale di Anga Sicilia (i giovani di Confagricoltura)

Felice Cupane, il presidente dell’Ordine dei Dottori agronomi e forestali di Messina Felice Genovese e

Giuseppe Perri, esperto di Ismea.

    

Illuminazione Led Lampadine Led a
Prezzi da Ingrosso!
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Confagricoltura Catania: abbattere la burocrazia per favorire il
Made in Italy

newsicilia.it/cronaca/confagricoltura-catania-abbattere-burocrazia-per-favorire-made-in-italy/147670

CATANIA -  “Il dopo Expo ci ha fatto capire che il vero Made in Italy è quello legato al cibo e ai prodotti della
nostra agricoltura: un settore in cui ci sono grandi prospettive per il futuro, bisogna però saperle sfruttare
intervenendo principalmente tagliando la burocrazia delle Regioni“.

Ad affermarlo, questa mattina, proprio a Catania, è stato Franco Laratta, ex deputato nazionale e attuale sub-
commissario di Ismea, l’Ente economico dello Stato che finanzia e sostiene i progetti dei giovani in agricoltura.
L’occasione dell’incontro con Laratta e con il deputato nazionale del PD, Giuseppe Berretta, è stato il convegno di
Confagricoltura Catania sui temi dello sviluppo della Sicilia a partire dal rilancio del comparto agricolo, svoltosi
stamani alla facoltà di Agraria.
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“Un rilancio possibile per un settore, l’agricoltura, che secondo l’ultimo rapporto Svimez sta facendo da traino alla
ripresa del Sud, sia in termini di aumento del Pil che dell’occupazione - ha detto Berretta – dati incoraggianti ai
quali si aggiungono i tanti fondi per il rilancio dell’agricoltura in Sicilia: oltre 2 miliardi di euro da qui al 2020. Ora
però tocca alla Regione, soprattutto, dare un aiuto importante per eliminare la burocrazia che ancora è un freno allo
sviluppo e alle tante opportunità per i giovani che vogliono scommettere su innovazione, agriturismo e biologico. È il
momento di chiudere con l’assistenzialismo, di creare filiere e dunque aggregare gli operatori in un settore ancora
troppo frammentato per poter camminare sulle nostre gambe”.

“I segnali che cogliamo sono già positivi, in particolare il ritorno dei giovani alla terra, con lo sviluppo di nuove idee,
l’uso di nuove tecnologie e il rilancio del settore turistico – ha specificato Laratta –. L’innovazione sarà la parola
d’ordine per conquistare nuovi mercati e già oggi ci avvicina ai mercati mondiali; penso ad esempio alle piattaforme
di vendita online: oggi chiedono l’olio siciliano dalla Corea del Sud e i nostri vini hanno superato quelli francesi. È
chiaro però che ci vogliono meno burocrazia e tempi più stretti: in questo le Regioni, Sicilia inclusa, sono ancora in
ritardo ad esempio rispetto alle condizioni rigide dettate dall’Unione Europea sull’uso dei fondi”.

Oltre al problema della burocrazia ne è stato evidenziato un altro, decisamente più spinoso, l’accesso al
credito “reso spesso difficilissimo dalle banche, che impongono a chi vorrebbe fare investimenti condizioni
inaccettabili – ha sottolineato infatti  Corrado Vigo, presidente dell’Ordine provinciale dei dottori agronomi e forestali
- su questo ci rivolgiamo ad Ismea, perché si intervenga per facilitare l’accesso ai finanziamenti per gli agricoltori ”.

“Il credito è fondamentale, soprattutto per le start-up ma anche per la sopravvivenza delle nostre imprese  – ha detto
Giovanni Selvaggi, presidente di Confagricoltura Catania –. Purtroppo la nostra Regione non ha mai dato grande
importanza al comparto agricolo, sia in termini di innovazione che di vera e propria cultura. Oggi però potremmo

2/3



avere grandi chance grazie al Piano di Sviluppo Rurale: speriamo dunque che la Regione lo pubblichi al più presto”.

Qualche rassicurazione in tal senso è venuta dal dirigente dell’assessorato regionale all’Agricoltura, Sirna, che ha
spiegato: “Stiamo definendo i vari bandi del PSR e inizieremo a pubblicarli al più presto, con importanti novità, tra
cui un pacchetto per i giovani e per i nuovi investimenti: uno degli obiettivi è superare l’eccessiva polverizzazione
delle imprese in questo settore”.

3/3
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SALUTE

Amianto a Pozzillo, Berretta chiede di vigilare sulla
salute degli abitanti
: 21/04/2016  ? REDAZIONE  /

Il deputato etneo dei Democratici scrive ai Ministeri dell’Ambiente, della
Salute e dell’Interno, chiedendo di intervenire “sull’ex stabilimento delle
Acque Pozzillo, oggi la più grande area siciliana inquinata da eternit”

“E’ necessario intervenire subito per verificare, anche attraverso l’Istituto Superiore di Sanità, le

condizioni di salute degli abitanti di Pozzillo avviando un monitoraggio sull’incidenza di tumori sulla

popolazione”.

http://www.sudpress.it/_/wp-content/plugins/adrotate/adrotate-out.php?track=MTM4LDIsMCxodHRwOi8vd3d3LmxlZHVuZXNpY2lseWhvdGVsLml0Lw=
http://www.sudpress.it/amianto-a-pozzillo-berretta-chiede-di-vigilare-sulla-salute-degli-abitanti/
http://www.sudpress.it/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CUDIMG37WV7PIE5C2WqvMofAB5dXQ0kbUpcOv5wLAjbcBEAEgravsI2D9goCAkBGgAaLUlO4DyAECqQLgQ02haN-yPqgDAcgDwQSqBMUBT9DRAhfXZmEOCruL1AGOJH6bnMqa2gHP_l_z0r1Na4xch-n2lVJezg0WU0GzBJLoKf-dtK4HPW5ERO8p13vj46r7KW5CSFQnVEZjnSvxC88RnMPErX6_-bU6kDNd7f1kzDpcYb9p2W_rmNBrzQVbKiRO_Armf_nFSJuIKfuVt4hmgpgh81lrD3vutJZR1At4bv4SxNfcNcAlaqk7yX3RCmU-3hlokqD-uh2716bm-01HumIw5FS88RnqL3kzFrP0jn8YFiaIBgGgBgKAB8ar6xGoB4HGG6gHpr4b2AcB2BMB&num=1&cid=CAASEuRoLd_8tMdSwGNZnPCTG_PWRQ&sig=AOD64_2auTK1i7eeXd24Cn3lWy_4_tLRpA&client=ca-pub-8684798764489738&adurl=http://www.styledesign.it/categoria-prodotto/sedie/sedie-in-stile/


A chiedere l’intervento del Governo nazionale per tutelare i residenti della frazione di Acireale è il

deputato nazionale del Partito Democratico Giuseppe Berretta, che con un’interrogazione parlamentare

ha coinvolto i Ministeri dell’Ambiente e tutela del territorio, della Salute e dell’Interno. La vicenda è

quella dello stabilimento ex Acque Pozzillo di proprietà della Sidoti Acque, un’area enorme su cui i

proprietari avrebbero dovuto avviare la bonifica dall’amianto.

“Lo stabilimento industriale dismesso a Pozzillo è stato riconosciuto come inquinante e pericoloso

per la salute dei cittadini a causa della presenza di amianto e la società proprietaria dello stabilimento, la

Sidoti Acque, ha ricevuto l’ordine di bonificare il sito smaltendo i materiali pericolosi” ricorda Berretta.

“Un ordine contro il quale l’azienda ha fatto ricorso al Consiglio di Giustizia amministrativa, che ha

confermato l’obbligo per la società di bonificare il sito” prosegue il deputato nazionale dei

Democratici, sottolineando inoltre che “la nuova disciplina degli ecoreati, approvata a maggio 2015,

istituisce il reato di inquinamento ambientale e il nuovo articolo 452-bis del codice penale punisce

l’inquinamento ambientale con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro

chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento dello stato preesistente delle

acque, dell’aria, di porzioni del suolo e del sottosuolo o dell’ecosistema, della biodiversità, anche agraria,

della flora o della fauna”.

Per questo Berretta chiede ai ministri Galletti, Lorenzin e Alfano non solo di avviare un

monitoraggio sull’incidenza dei tumori sulla popolazione, ma anche di “verificare attraverso il

comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente, quali siano le condizioni del territorio a seguito della

perdurante presenza dell’amianto nello stabilimento di Pozzillo”.
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L'eco dell pericolo amianto a Pozzillo arriva 䂚耀no a Roma. Il

deputato del Partito democratico Giuseppe Berretta ha scritto

un'interpellanza rivolta ai ministri di Ambiente, Salute e Interno,

per porre l'attenzione sullo stallo che da due anni caratterizza la

situazione nell'ex stabilimento Acque Pozzillo, nel territorio di

Acireale. Sui capannoni - tra i siti più grandi della Sicilia a essere

ancora ricoperti di eternit - nell'estate 2014 si è pronunciato in

maniera de䂚耀nitiva

(http://catania.meridionews.it/articolo/11625/ex-pozzillo-cga-

lamianto-va-rimosso-rigettato-il-ricorso-della-sidoti-acque-srl/)

il Consiglio di giustizia amministrativa che, confermando la

precedente sentenza del Tar, ribadisce la legittimità dell'ordinanza

con cui l'autunno precedente l'allora sindaco Nino Garozzo ha

intimato alla società proprietaria del sito - la Sidoti acque spa - di

boni䂚耀care l'area. Un provvedimento contro il quale la società si è

opposta due volte, perdendo in entrambi i casi.  

Pozzillo, la vicenda amianto arriva in
parlamento
Bonifica esclusa dal piano delle opere
pubbliche
SIMONE OLIVELLI (//MERIDIONEWS.IT/AUTORI/SIMONEOLIVELLI2/) 22 APRILE 2016

CRONACA (/categorie/cronaca/) – Il parlamentare del Pd
Giuseppe Berretta ha scritto ai ministeri di Ambiente,
Salute e Interno. La rimozione dell'eternit nell'ex
stabilimento Sidoti acque non è inclusa dalla giunta di
Roberto Barbagallo tra quelli previsti nel triennio 2016-
2018. «Aspettiamo il piano di fattibilità», dichiara
l'assessore Francesco Fichera

MeridioNews

http://catania.meridionews.it/
http://catania.meridionews.it/articolo/11625/ex-pozzillo-cga-lamianto-va-rimosso-rigettato-il-ricorso-della-sidoti-acque-srl/
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http://catania.meridionews.it/categorie/cronaca/


«È necessario intervenire subito per veri䂚耀care, anche attraverso

l'Istituto superiore di Sanità, le condizioni di salute degli abitanti di

Pozzillo avviando un monitoraggio sull'incidenza di tumori sulla

popolazione - si legge nel testo che arriverà alla Camera -. Lo

stabilimento industriale dismesso a Pozzillo è stato riconosciuto

come inquinante e pericoloso per la salute dei cittadini». Per

Berretta, a occuparsi della questione dovrebbe essere anche la

magistratura specialmente dopo l'approvazione, a maggio 2015,

della nuova disciplina sugli ecoreati. «Istituisce il reato di

inquinamento ambientale prevedendo anche la pena del carcere -

commenta Berretta a MeridioNews -. Credo che ci sia bisogno di

sequestrare il sito e fare la boni䂚耀ca in danno al proprietario».

A commentare l'interpellanza è l'assessore all'Ambiente di Acireale,

Francesco Fichera. «Accogliamo con piacere l'interesse di Berretta

per la questione Pozzillo. Dare risonanza nazionale al problema può

fare bene - dichiara - ma ribadiamo che si tratta di misure che già

abbiamo preso scrivendo alla procura, che ha sequestrato

l'area. Inoltre ci siamo costituiti parte civile nel processo contro la

Sidoti acque

(http://catania.meridionews.it/articolo/41089/amianto-pozzillo-

comune-acireale-parte-civile-richiesta-per-eventuale-processo-

a-sidoti-acque/)». Sullo stato dell'iter che dovrà portare alla

boni䂚耀ca Fichera speci䂚耀ca che il nodo principale, così come già fatto

presente l'anno scorso, è rappresentato dall'aspetto 䂚耀nanziario. «Si

può agire in danno ed è quello che vogliamo fare ma servono

400mila euro, che non sono pochi». Un aiuto verrà cercato nella

Regione. «Stiamo quasi per approvare il piano comunale per le

boni䂚耀che dell'amianto - prosegue -. Il documento è propedeutico

per accedere ai fondi che il governo regionale ha stanziato per

questo genere di interventi. Si tratta di dieci milioni complessivi».

Nell'attesa, però, la boni䂚耀ca dello stabilimento è rimasta al

momento fuori dal piano triennale delle opere pubbliche, approvato

dalla giunta acese guidata da Roberto Barbagallo. Un lungo elenco

di proposte e progetti in cui si presentano gli interventi che,

bilancio permettendo, l'amministrazione comunale conta di

e쁞ettuare da qui al 2018. Contiene la realizzazione di strade ed
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edi䂚耀ci pubblici, la riquali䂚耀cazione di alcune aree e anche la boni䂚耀ca

di altri siti. Ma non Pozzillo. «Il motivo? Stiamo aspettando il

piano di fattibiità. Elemento necessario per inserire Pozzillo

nell'elenco», conclude Fichera.
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Tania Spitaleri presenta la sua candidatura a sindaco di Giarre
newsicilia.it/politica/tania-spitaleri-presenta-sua-candidatura-sindaco-giarre/148937

GIARRE - Parte ufficialmente la campagna elettorale di Tania Spitaleri, candidata sindaco del PD per il comune di
Giarre, che ieri in piazza De Andrè ha tenuto la sua prima conferenza: “Vogliamo rigenerare Giarre, riempirla di
cose belle, di idee nuove, di spazi per i giovani, vogliamo rendere migliore il centro storico e il tessuto urbano.
Vogliamo ricostruire lasciandoci alle spalle questo brutto incantesimo che è stato il malgoverno degli ultimi anni.
Desideriamo che siano i migliori a riprendere in mano la nostra città, mentre altri hanno deciso di stringere la mano
a chi l’ha abbandonata”.

Durante la conferenza di ieri erano presenti anche il deputato nazionale del Partito Democratico, Giuseppe
Berretta, i parlamentari  regionali Luca Sammartino, Valeria Sudano, Gianfranco Vullo  e Pippo Nicosia insieme
a diversi consiglieri comunali uscenti e sindaci dell’aerea jonica.

“Una candidatura su cui ho riflettuto tanto, fino a decidere di buttare il cuore oltre l’ostacolo  – continua Tania
Spitaleri -: le battaglie che abbiamo condotto in questi anni, con tante amiche e amici di ogni schieramento e colore
politico, sono state battaglie per la città e proprio da queste vogliamo ripartire, metterci alle spalle gli ultimi anni che
ci hanno lasciato una città all’abbandono. Siamo in pieno centro storico ma questo luogo è stato lasciato vuoto. Tre
anni fa abbiamo provato a riportare la vita qui in piazza De Andrè, con i giovani, la musica e il teatro. Uno dei tanti
progetti poi caduti nel vuoto amministrativo, perché per troppo tempo nessuno ha più pensato a cosa volessero i

1/2

http://www.newsicilia.it/politica/tania-spitaleri-presenta-sua-candidatura-sindaco-giarre/148937
https://www.facebook.com/hashtag/giarre?source=feed_text&story_id=10205655142290635


giarresi”.

Nella fase conclusiva del suo discorso la giovane candidata sindaco ha spiegato quali saranno le sue principali
manovre, prima e dopo la campagna elettorale: “Negli ultimi due anni e mezzo il nostro è stato un progetto
alternativo a quello dell’amministrazione e lo rivendichiamo anche oggi: abbiamo idee diverse e accanto a noi ci
sono persone nuove. Anzi voglio specificare che, a differenza di ciò che qualcuno dice, dietro di me non c’è
nessuno ma assieme a me ci sono tanti giovani, tanti deputati, tante persone che hanno speranza in una Giarre
rigenerata, tante persone che credono in una politica in grado di dare spazio ai giovani e di raccogliere le sfide. Noi
abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo ed è bello poter dire con certezza che questa sfida non è solo mia, è una
sfida nostra, siamo in tanti e abbiamo voglia, coraggio, competenze per cambiare questa città”.

2/2
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Tanti volti della politica nazionale e locale oggi presenti all'incontro con il premier Renzi.

share       17    0   0  

di Angelo Capuano
Articolo letto 9.653 volte

CATANIAMatteo  Renzi  rimane  un
“grande  attrattore”  di  consenso.
Stamattina ad attendere  il  suo arrivo  in
piazza  Teatro  Massimo  c'erano  proprio
tutti:  compagni  di  partito  e  aspiranti
tali. Il Pd catanese presente con tutte le
sue differenti “anime”: La senatrice Anna
Finocchiaro,  Il  deputato  Giuseppe
Berretta,  il  deputato  Giovanni  Burtone,
l'europarlamentare  Michela  Giuffrida,
l'assessore  regionale  Anthony
Barbagallo,  la  deputata  regionale
Concetta  Raia,  il  segretario  provinciale

Enzo Napoli.  Presente  inoltre  la  frangia  ex  articolo  4,  confluita  da  poco  nel  partito,  con
Luca  Sammartino,  Valeria  Sudano  e  Pippo  Nicotra.  Arriva  anche  il  deputato  regionale
acese  Nicola  D'Agostino,  segretario  regionale  di  Sicilia  Futura  che  sta  negoziando
l'ingresso nel Partito Democratico.

Qualche malumore riecheggiava all'esterno prima dell'arrivo di Renzi, militanti
scontenti della gestione dell'entourage di Bianco, hanno giurato di preferire Sammartino
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scontenti della gestione dell'entourage di Bianco, hanno giurato di preferire Sammartino
quale riferimento futuro per il Pd etneo. Alla visita salvifica era presente anche la costola
di Ncd che sostiene il Governo: il sottosegretario Giuseppe Castiglione, l'europarlamentare
Giovanni  La  Via  e  il  capogruppo  all'Ars  Nino  D'Asero.  In  prima  fila  anche  il  senatore
Antonio Scavone e l'immancabile Graziano Del Rio.

Sono arrivati tutti gli assessori della Giunta Bianco e la presidente del consiglio
comunale  di  Catania  Francesca  Raciti,  mentre  la  delegazione  dei  sindaci  dell'area
metropolitana  ha  riempito  gran  parte  delle  poltrone  in  platea.  Tutte  le  autorità  erano
schierate,  a  partire  dal  prefetto  di  Catania  Maria  Guia  Federico  e  i  vertici  delle  forze
dell'ordine. Non poteva mancare il mondo accademico e professionale: il rettore Giacomo
Pignataro,  il  prof  Francesco  Basile  e  il  presidente  dell'Ordine  degli  architetti  Giuseppe
Scannella.

Qualche  esponente  cittadino  della  Cgil  si  aggirava  in  piazza  Teatro Massimo  e
soprattutto diversi consiglieri comunali non propriamente ascrivibili alla parte politica del
presidente del Consiglio,  uno  fra  tutti Manlio Messina  che ha dichiarato di  essere  lì  per
contestare  Renzi:  “Il  nostro  premier  è  arrivato  in  elicottero  per  firmare  un  “pacco”  per
Catania”.
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L'ARRIVO

Arrivato Renzi: i primi baci per Anna Finocchiaro e
Giuseppe Berretta
: 30/04/2016  ? SIMONA SCANDURA  / CRONACA

Alle 13.30 l’ingresso nella sala del Teatro Bellini accolto da una platea
ormai stanca. Il VIDEO dell’ingresso di Renzi mentre Bianco ricicla quello
presentato alla sua manifestazione di San Leone

 

L'arrivo di Renzi al Bellini

http://www.sudpress.it/_/wp-content/plugins/adrotate/adrotate-out.php?track=MTM4LDIsMCxodHRwOi8vd3d3LmxlZHVuZXNpY2lseWhvdGVsLml0Lw=
http://www.sudpress.it/arrivato-renzi-i-primi-baci-per-anna-finocchiaro-e-giuseppe-berretta/
http://www.sudpress.it/cronaca/
http://www.sudpress.it/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CMuLBF37WV66WFsq7WKTEv4AF9K_Z0Uavy4DozAKcs-25vQEQASCtq-wjYP2CgICQEaABi_PPowPIAQOpAugIUgX527I-qAMByAPBBKoExAFP0L5UqBeD9SIN6TwIAVOptZgb8sUl0LmNZi8Z9n_Hfe7Hrfx_7Vctt9DZuz2vUAebXxxdtjbVKepq_7nDdfSZn7GnlaMJOGOKir1k5TK_e4pcX2Fq5mCtSP_MAL4_E3czYY0Ccys0lrJFidGvLbZQTuH8Bxvxgv-Wz9zB_SvmijSFuBsx8_D2tFdLo72Qv9QvmZiNcqsh7utRb2sY-TLsT3dl6l9Xceysl6tHsVv8SNOApdDXGnDog9E_m7QB9GdGfEhEiAYBoAYDgAfdjLBcqAeBxhuoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=CAASEuRoJEhSckpWDLOxPQXPor8yOQ&sig=AOD64_0D0MBzAF2wBRs7tGHNzFl_0zhuXA&client=ca-pub-8684798764489738&adurl=http://track.adform.net/C/%3Fbn%3D13118620%3Bkw%3D%3Bcpdir%3Dhttps://www.targaevinci.it/DGBMQ68N/%3Fsembox_source%3DDisplay_GDN_TEV%26sembox_content%3D728_5Euro_ALLSITE%26sembox_p%3DTARGAEVINCI%26utm_source%3DDisplay_GDN_TEV%26utm_content%3D728_5Euro_ALLSITE%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DTARGAEVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=j69NDXf7D_I


3 commenti

    

Illuminazione Led Lampadine Led a
Prezzi da Ingrosso!

Passi per i baci a Berretta, ma la Finocchiaro ? Sulla rottamazione Renzi ha cambiato idea ? Ho è stata la
Finocchiaro a cambiare idea su Renzi ? Naturalmente pe rchè ne ha rinoscouto le qualità di grande
statista….

Carissimo Dott. Condorelli, la politica degli ultimi 30-40 anni è totalmente scollata dalla realtà ma
incredibilmente i “personaggetti” che ruotano attorno al capo di turno sono purtroppo incollati alla
sedia.
Comunque possiamo stare tranquilli l’Italia riparte… i detrattori e i gu• non l’avranno vinta tra due-tre-
dieci-20 anni avremo l’alta velocità in Sicilia, la ma•a sarà scon•tta, il porto di Catania supererà per
tra⁄co turistico ed i servizi per il diporto nautico oⰀ䨁erti tutti gli altri porti del mediterraneo, i nostri
ragazzi rientreranno dall’estero e •nalmente potranno spendere le loro competenze nella loro terra.
La Playa farà invidia alle coste californiane che ormai non attirano più nessun turista, dal faro di Catania
a Taormina, una immensa distesa di attività turistiche e spiagge caraibiche, porteranno lavoro e
sviluppo ecosostenibile a tutto il territorio Metropolitano.
Il turista che arriva non viene più spennato e aggredito per via dei famosi ed ormai lontanissimi scippi e
furti che avevano reso famosa al mondo Catania anche per via degli alert sul web. Tutto dimenticato.
Finito.
Dall’Etna (patrimonio dell’Unesco) al mare un percorso ricco di sorprese e meraviglie della natura.
I turisti continueranno a fotografare gli immensi cumuli di spazzatura ed eternit abbandonati per le

. Giuseppe Condorelli
01/05/2016 alle 07:55

. cittadino
01/05/2016 alle 09:56
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