
 

 

 
 
 

MODICA: GIORGIO RIZZA E’ IL RESPONSABILE 
COMUNALE DI “CONFRONTO” 

 
Giorgio Rizza, 51 anni, è stato chiamato nel ruolo di responsabile territoriale di Modica della 
associazione per la Società e lo Sviluppo “Confronto”.  La nomina è avvenuta a seguito della 
decisione unanime del Consiglio Direttivo dell’associazione che, convocato e presieduto da Enzo 
Cavallo si è riunito non solo per il decentramento a livello locale della struttura associativa e dei 
Dirigenti di “Confronto”attraverso la nomina dei responsabili, ma anche per la trattazione di 
argomenti riguardanti il territorio.  
Fra le diverse questioni affrontate, particolare interesse è stato rivolto alla iniziativa avviata a 
Modica per la estensione dei benefici previsti dalla legge regionale 61/81 “Norme per il 
risanamento ed il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa” agli 
altri comuni riconosciuti “patrimonio dell’umanità” per le tante ricchezze barocche e per gli 
analoghi patrimoni architettonici, per la riqualificazione dei loro centri storici: il Consiglio 
Direttivo, dopo ampia discussione, nel condividerne i contenuti e gli obbiettivi, ha deliberato 
l’adesione dell’Associazione all’apposito Comitato e a collaborare alla “raccolta delle firme” dallo 
stesso promossa ed avviata col coinvolgimento dei cittadini dei comuni del “Val di Noto”. 
Altro punto particolarmente dibattuto ha riguardato la costituzione dei Liberi Consorzi dei Comuni 
a seguito dell’avvenuta soppressione delle Province. Nell’auspicare che ogni iniziativa possa essere 
assunta e gestita al di là di logiche campanilistiche o personalistiche, il Consiglio, dopo aver preso 
visione della legge approvata dalla Regione, ha sospeso e rinviato ad altra seduta, la discussione per 
consentire i necessari approfondimenti ritenuti essenziali al fine di poter assumere una posizione 
meditata e definita nell’interesse di tutto il territorio del sud-est siciliano. 
Il Consiglio si è soffermato poi su argomenti riguardanti la Sanità, la immigrazione e la viabilità ed  
ha costituito specifici gruppi di lavoro per la predisposizione di documenti propositivi da approvare 
e da consegnare alle competenti Autorità per il superamento delle diverse criticità che interessano e 
preoccupano i cittadini. 
“Ho accettato con piacere l’incarico ricevuto e ringrazio il Presidente ed i colleghi per avermi 
nominato – ha dichiarato Giorgio Rizza. Farò del mio meglio per ripagare la loro fiducia. Ho 
sempre condiviso il ruolo propositivo e costruttivo di Confronto e sono pronto a lavorare per il bene 
di Modica e dei Modicani. Ci sono tante questioni per le quali non basta denunciare o criticare. 
L’Associazione può farsene carico confrontandosi con chi è preposto a trovare le risposte adeguate 
nell’interesse dei cittadini. Sulle proposte avanzate alla locale Amministrazione Comunale 
avvieremo da subito le necessarie verifiche mentre per quanto riguarda la sanità faremo sentire la 
nostra voce per raccogliere ed avviare a soluzione le istanze dei cittadini” 
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MODICA: GIORGIO RIZZA E’ IL RESPONSABILE COMUNALE DI
“CONFRONTO”

Giorgio Rizza, 51 anni, è stato chiamato nel ruolo di responsabile territoriale di
Modica della associazione per la Società e lo Sviluppo “Conf ronto”. La nomina è
avvenuta a seguito della decisione unanime del Consiglio Direttivo
dell’associazione che, convocato e presieduto da Enzo Cavallo si è riunito non
solo per il decentramento a livello locale della struttura associativa e dei Dirigenti
di “Conf ronto”attraverso la nomina dei responsabili, ma anche per la trattazione
di argomenti riguardanti il territorio. 
Fra le diverse questioni af f rontate, particolare interesse è stato rivolto alla
iniziativa avviata a Modica per la estensione dei benef ici previsti dalla legge
regionale 61/81 “Norme per il risanamento ed il recupero edilizio del centro
storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa” agli altri comuni riconosciuti “patrimonio dell’umanità” per le
tante ricchezze barocche e per gli analoghi patrimoni architettonici, per la riqualif icazione dei loro centri
storici: il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, nel condividerne i contenuti e gli obbiettivi, ha
deliberato l’adesione dell’Associazione all’apposito Comitato e a collaborare alla “raccolta delle f irme” dallo
stesso promossa ed avviata col coinvolgimento dei cittadini dei comuni del “Val di Noto”.
Altro punto particolarmente dibattuto ha riguardato la costituzione dei Liberi Consorzi dei Comuni a seguito
dell’avvenuta soppressione delle Province. Nell’auspicare che ogni iniziativa possa essere assunta e gestita
al di là di logiche campanilistiche o personalistiche, il Consiglio, dopo aver preso visione della legge
approvata dalla Regione, ha sospeso e rinviato ad altra seduta, la discussione per consentire i necessari
approf ondimenti ritenuti essenziali al f ine di poter assumere una posizione meditata e def inita
nell’interesse di tutto il territorio del sud-est siciliano.
Il Consiglio si è sof f ermato poi su argomenti riguardanti la Sanità, la immigrazione e la viabilità ed ha
costituito specif ici gruppi di lavoro per la predisposizione di documenti propositivi da approvare e da
consegnare alle competenti Autorità per il superamento delle diverse crit icità che interessano e
preoccupano i cittadini.
“Ho accettato con piacere l’incarico ricevuto e ringrazio il Presidente ed i colleghi per avermi nominato – ha
dichiarato Giorgio Rizza. Farò del mio meglio per ripagare la loro f iducia. Ho sempre condiviso il ruolo
propositivo e costruttivo di Conf ronto e sono pronto a lavorare per il bene di Modica e dei Modicani. Ci
sono tante questioni per le quali non basta denunciare o crit icare. L’Associazione può f arsene carico
conf rontandosi con chi è preposto a trovare le risposte adeguate nell’interesse dei cittadini. Sulle proposte
avanzate alla locale Amministrazione Comunale avvieremo da subito le necessarie verif iche mentre per
quanto riguarda la sanità f aremo sentire la nostra voce per raccogliere ed avviare a soluzione le istanze dei
cittadini”
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