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CATANIA - Un settore in crisi, in
particolare nella Regione Sicilia
dove, a peggiorare la situazione, si
aggiunge l’assenza o l’inadeguatezza
delle infrastrutture. È quello degli au-
totrasportatori che, per fare il punto
della propria situazione e per
chiedere interventi concreti al
Governo, hanno partecipato numerosi
al convegno dal titolo “Le imprese di
Autotrasporto siciliane si interrogano
– il salto delle regole, perché?”, orga-
nizzato dall’Aias, Associazione
Imprese Autotrasporti Siciliani e dal
Distretto Produttivo della Logistica
Siciliana, sabato scorso presso l’area
di sosta dell’interporto di Catania. Un
incontro, moderato dal direttore del
Quotidiano di Sicilia, Carlo
Alberto Tregua, cui hanno preso
parte, tra gli altri, esponenti  della
Polizia Stradale e il sottosegretario
ai Trasporti, Bartolomeo Giachino.

“Il periodo è critico anche per il
settore dei trasporti – ha spiegato
Giuseppe Richichi, presidente
dell’AIAS – anche per le pressioni
che le aziende subiscono dalla
grande distribuzione. Bisogna
trovare soluzioni – ha aggiunto –
per non far morire l’economia si-
ciliana, legata per l’80 per cento ai
prodotti agricoli e alla loro distri-
buzione”.

Soluzioni, quelle richieste dai rap-
presentanti del settore, per rendere
competitivi sul mercato i prodotti,
agendo sulle tempistiche del trasporto
e della consegna delle merci e sull’in-
termediazione, nell’era in cui il
valore aggiunto sembra essere rappre-
sentato dalla rapidità.

Chiedono al governo di salva-
guardare la Sicilia, terra che vive di
prodotti agricoli, attraverso interventi
concreti, come ad esempio sulle in-

frastrutture, ma anche attraverso
azioni volte a migliorare competenze
e formazione, nonché pretendendo
maggiore attenzione al rispetto delle
regole, soprattutto in chiave si-
curezza.

“Siamo riusciti, dopo alcune tribo-
lazioni – ha spiegato Francesco Del
Boca, presidente di Confartigianato
Trasporti – a trovare un accordo con
il Governo per far sì che non si possa
scendere sotto i costi minimi di si-

curezza (standard volti a impedire
che la libera contrattazione venga
svolta nella consapevolezza che il tra-
sportatore  dovrà alla fine non ri-
spettare le regole minime imposte
dalla legge e dalla prudenza), dal
momento che la maggioranza degli
autotrasportatori viaggia al di sotto di
questi minimi. Bisogna, però  – ha
aggiunto – riportare legalità in questo
settore”.

Legalità che il governo starebbe
tendando di riaffermare, come dimo-
strato dalle nuove norme per l’auto-
trasporto contenute nel nuovo codice
della strada che puniscono quei com-
portamenti che mettono a rischio la
sicurezza stradale, come la guida di
veicoli pesanti per più dieci ore.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato
Alfredo Bonaccorso, direttore del Di-
stretto della logistica siciliana – è
creare un’unica regia del mondo del

trasporto cui sono chiamati tutti i
nostri associati di tutti i settori,
ma in particolare di quello delle
merci, per avere un unico coordi-
namento con le filiere produttive
e per essere competitivi a livello
internazionale. In particolare – ha
aggiunto – l’idea base del Di-
stretto della Logistica è creare un
codice etico e un tariffario
unico”.

Melania Tanteri

MODICA (RG)– È stato ufficialmente
inaugurato l’anno sociale 2010-2011 del di-
stretto Leo 108 YB Sicilia, comprendente i
Leo club di Augusta, Floridia, Lentini,
Noto, Ragusa, Rosolini e Siracusa, in occa-
sione della cerimonia d’apertura tenutasi
domenica 10 ottobre presso il Resort Pietre
Nere di Modica. Numerosi sono stati i gio-
vani tra i 14 ed i 30 anni dei vari Leo Club
accorsi in una piovosa giornata, comunque
resa solare dalla condivisione dei tanti soci
ai valori dell’amicizia, dell’amore per il

prossimo e del servizio disinteressato in cui
si riconoscono gli aderenti al movimento
giovanile dei Lions Club. 

L’evento, cui hanno partecipato tuti i pre-
sidenti dei vari Leo Club della IV area ope-
rativa, è iniziato con un doveroso minuto di
raccoglimento in onore dei militari italiani
caduti in Afghanistan; subito dopo, ad in-
troduzione dei lavori, è stata letta la pre-
ghiera dei Lions e soprattutto il codice etico
in cui tutti i partecipanti si riconoscono, im-
perniato sulla “necessità di dimostrare con

l’eccellenza delle opere, la serietà della vo-
cazione al servizio, perseguire il successo
senza svantaggiare gli altri, essere solidale
verso il prossimo, per promuovere i principi
di buona cittadinanza”. 

La giornata è poi proseguita con il pranzo
e nel pomeriggio i partecipanti sono stati
impegnati nei vari workshop formativi, in-
centrato sul fine ultimo dell’associazione.
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L’obiettivo è quello
di creare un unico
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le filiere produttive

Il convegno “Le imprese di Autotrasporto siciliane si interrogano – il salto delle regole, perché?”

Richichi: “Bisogna trovare soluzioni per non far morire l’economia siciliana”

Autotrasporti: un codice etico
tariffario unico per la concorrenza

Il tavolo dei relatori(mt)

È stato ufficialmente inaugurato l’anno sociale 2010-2011 del Distretto Leo 108 YB Sicilia

Giornata intensa dove i partecipanti sono stati impegnati in diversi workshop

Anno in progress condividendo i valori

CAPO D’ ORLANDO (ME) – Il Lions Club e l’ Ammi
Nebrodi organizzano, con sede presso la  “Casa del Fan-
ciullo” di Capo d’Orlando, in collaborazione con il PPAS
Accademia d’Arte e Spettacolo e la Parrocchia “Porto
Salvo”, un Centro raccolta e distribuzione di libri sco-
lastici usati, di adozione corrente nelle scuole di ogni
ordine e grado, allo scopo di fornirli agli studenti ri-
chiedenti, onde alleviare la spesa per le famiglie. I libri
raccolti, selezionati e catalogati da lavoratori LSU,
saranno distribuiti in prestito gratuito alle famiglie ri-
chiedenti, direttamente presso il Centro raccolta e distri-
buzione libri scolastici usati. Anche attraverso il sito in-
ternet Comune di Capo d’Orlando, gli interessati possono
verificare le disponibilità dei vari testi scolastici e pre-
notarli. (mi)

Raccolta e distribuzione
anche di libri scolastici usati

PALERMO - A Palermo, dal 26 ottobre si terrà un
corso base per la realizzazione di siti web per le asso-
ciazioni di volontariato. Le iscrizioni sono aperte fino al
22 ottobre. Il corso di 25 ore è rivolto ad allievi, soci
delle organizzazioni di volontariato, che abbiano già una
conoscenza di base dei principali programmi di video-
scrittura e tratterà di: Verifica conoscenze di base
Browser, posta elettronica, modalità comunicazione sul
web, Sicurezza informatica, Internet, social network, pos-
sibilità di comunicazione integrata per il volontariato,
Creazione pagine web con principali programmi di web
disegn, Esercitazioni e verifiche. L’orario è dalle 15.30
alle 18.30. La sede è in via Pellingra, 16 (Vicino Cantieri
Navali) (mi)

Corso di base per realizzare
siti web per le associazioni

PALERMO - È in vigore dal 21/07/10 la Legge n. 107
del 24 giugno 2010 “Misure per il riconoscimento dei
diritti alle persone sordo cieche”, che attribuisce alla
sordo cecità la qualità di disabilità specifica unica, sulla
base degli indirizzi contenuti nella “Dichiarazione scritta
sui diritti delle persone sordo cieche” approvata dal Par-
lamento europeo il 12 aprile 2004. Grazie alla legge, l’ac-
certamento della sordocecita’ potrà essere effettuato da
una sola commissione medica, che procederà valutazione
della disabilità nel corso di un’unica visita, alla quale
saranno presenti specialisti competenti ad accertare sia la
cecità che la sordità civile. Le persone affette da sordo
cecità, inoltre, percepiranno in forma unificata le in-
dennità loro spettanti, ai sensi della normativa
vigente.(mi)

Riconoscimento dei diritti
delle persone sordo cieche 

Un evento sulle tradizione
del Sud
PALERMO – Sabato 23 ottobre,
alle ore 17:00, presso Palazzo
Asmundo, in via Pietro Novelli
3, si terrà il XXXVIII Convegno
nazionale Thule - tradizione e
memoria del Sud. Anche
quest’anno il tradizionale Con-
vegno non tradisce i suoi affe-
zionati amici; il personaggio
che caratterizza il tema (Tradi-
zione e Memoria del Sud) è Sil-
vio Vitale, con la sua rivista na-
poletana tradizionalista
“L’Alfiere”. (mi)

Seminario Cesvop sul nuovo
Piano Sanitario Regionale
PALERMO – In via Maqueda
334 a Palermo, il CeSVoP ha re-
centemente organizzato un Se-
minario sulla bozza del Piano
della Salute 2010-2012. Erano
presenti i responsabili delle or-
ganizzazioni di volontariato so-
cio-sanitario della Sicilia occi-
dentale. L’incontro è stato
ideato in vista della stesura fi-
nale del Piano, e per fare in
modo che il volontariato potes-
se dare un contributo unitario
ed efficace. (mi)

La 5a giornata per la 
salvaguardia del Creato
MESSINA - Sabato scorso è sta-
ta celebrata al Forte San Ja-
chiddu, la 5a giornata per la
salvaguardia del Creato: “Cu-
stodire il creato per coltivare la
pace”. L’evento è stato organiz-
zato dall’Ufficio Diocesano per i
Problemi Sociali e il Lavoro, e
dalla Caritas Diocesana. Dopo il
saluto dell’Arcivescovo, alcuni
percorsi guidati lungo i sentieri
del Parco Ecologico, e dei mo-
menti di riflessione.(mi)

Seminario su "Sostegno a Pro-
grammi e Reti di volontariato"
MESSINA - Il Cesv ha recente-
mente svolto a Messina, presso
la propria sede, in via La Farina
n.7, un secondo seminario di
presentazione del Bando “So-
stegno a Programmi e Reti di
volontariato” promosso dalla
Fondazione per il Sud. La sca-
denza del Bando è il prossimo
30 novembre. L’incontro è stato
tenuto dal direttore del CESV di
Messina, Rosario Ceraolo.(mi)

PILLOLE

A favore del settore degli
autotrasporti, il Governo
attuale, rappresentato  al
convegno dal sottosegretario
Giachino, starebbe lavorando
assiduamente, attraverso po-
litiche volte al ripristino della
legalità e al sostegno eco-
nomico delle aziende, con il
Fondo di Garanzia.  

“Molto – ha affermato  – è
stato fatto: le autostrade del
mare sono state sbloccate
durante questa legislatura,
abbiamo ridotto il costo del
bollo sull’autotrasporto, au-
mentato i fondi per le auto-
strade e ridotti i costi per
l’INAIL. Inoltre – ha aggiunto
– il Governo ha istituio il
Fondo di corresponsabilità,
che coinvolge il committente
in caso di incidente”.

Troppi, però, secondo il sot-
tosegretario, gli errori del
passato che graverebbero oggi
sul settore trasporti e, sul-
l’economia in generale. Il
blocco della costruzione delle
autostrade, datato 1975, che
avrebbe arrestato lo sviluppo
del Paese, la lentezza della
realizzazione di linee ferro-
viarie ad alta velocità e,
infine, la rinuncia all’energia
nucleare, definito da Giachino
“un errore strategico”.  “Senza
infrastrutture – ha concluso –
si ha minore velocità com-
merciale, minor competitività,
minor crescita e condizioni di
lavoro peggiori”. (mt)
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