
 

 

 
www.associazioneconfronto.it 
confronto.ibleo@gmail.com 

Tel.3461532330 
 

UTILIZZARE I FORESTALI PER SCERBARE LE 
STRADE DI COLLEGAMENTO CON L’AEROPORTO DI 

COMISO 
 

 
Recependo le giustificate sollecitazioni degli imprenditori agricoli ed agrituristi del vasto 
territorio dove insiste l’aeroporto del Comiso,  “Confronto”, senza ma cessare l’impegno e 
senza perdere di vista la realizzazione della bretella per raggiungere la Ragusa-Catania,  si 
rivolge alla Provincia Regionale ed ai Sindaci dei Comuni di Comiso, Vittoria, Acate, 
Chiaramente, Santa Croce Camerina e di  Ragusa per sollecitare la scerbatura e la 
sistemazione delle strade per raggiungere lo stesso aeroporto. E, conoscendo le difficoltà 
economiche della Provincia e degli stessi Comuni, l’associazione propone a tali Enti di 
chiamare in causa la “Forestale” per l’affidamento di tali lavori, ritenuti di fondamentale 
importanza per la vivibilità e la dignità di tutto territorio transitato da tantissima gente e da tutti 
i turisti che lo attraversano per raggiungere l’aeroporto. Nella consapevolezza che l’attuale 
situazione non costituisce certamente un apprezzabile “biglietto di visita” per tutta la 
Provincia, l’associazione “Confronto” fa affidamento nella riconosciuta sensibilità di tutti gli 
amministratori chiamati in causa e fa voti affinchè quanto richiesto possa essere attuato in 
tempi brevi nell’interesse di tutti e per garantire una diversa accoglienza a quanti arrivano sul 
territorio per scoprirne le ricchezze e le grandi potenzialità. Da tenere conto che sul territorio 
in parola si sviluppa il comprensorio di produzione del vino Cerasuolo di Vittoria Docg e vi 
operano le aziende aderenti alla “Strada del Vino” che, anche sotto l’aspetto turistico, 
reclamano giustamente, una maggiore attenzione sulle esigenze della zona, che grazie alle loro 
attività ed alle loro iniziative, sono frequentate sempre di più dai turisti provenienti da ogni 
parte del mondo.   
Nei prossimi giorni i dirigenti di “Confronto” insieme ad alcuni rappresentanti del territorio si 
faranno carico di effettuare un sopralluogo e soprattutto di dialogare direttamente con tutti gli 
amministratori interessati per giungere al risultato voluto in relazione alla richieste formulate- 
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Recependo le giustificate sollecitazioni degli imprenditori agricoli ed 
agrituristi del vasto territorio dove insiste l’aeroporto del Comiso, 
“Confronto”, senza ma cessare l’impegno e senza perdere di vista la 
realizzazione della bretella per raggiungere la Ragusa-Catania, si rivolge 
alla Provincia Regionale ed ai Sindaci dei Comuni di Comiso, Vittoria, 
Acate, Chiaramente, Santa Croce Camerina e di Ragusa per sollecitare la 
scerbatura e la sistemazione delle strade per raggiungere lo stesso 
aeroporto. E, conoscendo le difficoltà economiche della Provincia e degli 
stessi Comuni, l’associazione propone a tali Enti di chiamare in causa la 
“Forestale” per l’affidamento di tali lavori, ritenuti di fondamentale 
importanza per la vivibilità e la dignità di tutto territorio transitato da 
tantissima gente e da tutti i turisti che lo attraversano per raggiungere 

l’aeroporto. Nella consapevolezza che l’attuale situazione non costituisce certamente un apprezzabile “biglietto di visita” 
per tutta la Provincia, l’associazione “Confronto” fa affidamento nella riconosciuta sensibilità di tutti gli amministratori 
chiamati in causa e fa voti affinchè quanto richiesto possa essere attuato in tempi brevi nell’interesse di tutti e per 
garantire una diversa accoglienza a quanti arrivano sul territorio per scoprirne le ricchezze e le grandi potenzialità. Da 
tenere conto che sul territorio in parola si sviluppa il comprensorio di produzione del vino Cerasuolo di Vittoria Docg e vi 
operano le aziende aderenti alla “Strada del Vino” che, anche sotto l’aspetto turistico, reclamano giustamente, una 
maggiore attenzione sulle esigenze della zona, che grazie alle loro attività ed alle loro iniziative, sono frequentate 
sempre di più dai turisti provenienti da ogni parte del mondo. 
Nei prossimi giorni i dirigenti di “Confronto” insieme ad alcuni rappresentanti del territorio si faranno carico di effettuare 
un sopralluogo e soprattutto di dialogare direttamente con tutti gli amministratori interessati per giungere al risultato 
voluto in relazione alla richieste formulate- 
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L'Associazione “Confronto” propone l'intervento dei forestali 

IL PESSIMO STATO DELLE STRADE DI COLLEGAMENTO 
CON L'AEROPORTO DI COMISO 
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L'Associazione per la Società e lo Sviluppo, “Confronto”, si fa portavoce 
degli imprenditori agricoli e agrituristici del vasto territorio dove insiste 
l'aeroporto di Comiso, rivolgendosi alla Provincia Regionale e ai Sindaci 
dei Comuni di Comiso, Vittoria, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce 
Camerina e Ragusa, affinché provvedano alla scerbatura e alla 
sistemazione delle strade per raggiungere lo stesso aeroporto. 

L'Associazione, al corrente delle difficoltà economiche della Provincia e 
degli stessi Comuni, propone di affidare le opere di riqualificazione delle 
strade alla “Forestale”, lavori ritenuti fondamentali per valorizzare e 
rendere vivibile un territorio attraversato anche dai turisti i quali 
raggiungono l'aeroporto attraverso queste arterie. 

“Nella consapevolezza che l’attuale situazione non costituisce certamente un apprezzabile “biglietto di visita” per tutta la 
Provincia” - continua l’Associazione “Confronto” - “facciamo affidamento nella riconosciuta sensibilità di tutti gli 
Amministratori chiamati in causa, con la speranza che quanto richiesto possa essere attuato in tempi brevi nell’interesse 
di tutti e per garantire una diversa accoglienza a quanti arrivano sul territorio per scoprirne le ricchezze e le grandi 
potenzialità. Da tenere conto, inoltre, che sul territorio in parola si sviluppa il comprensorio di produzione del vino 
Cerasuolo di Vittoria Docg e vi operano le aziende aderenti alla “Strada del Vino” le quali, anche sotto l’aspetto turistico, 
reclamano giustamente, una maggiore attenzione alle esigenze della zona, che grazie alle loro attività ed alle loro 
iniziative, sono frequentate sempre di più dai turisti provenienti da ogni parte del mondo”. 

Nei prossimi giorni i Dirigenti di “Confronto” insieme ad alcuni rappresentanti del territorio si faranno carico di effettuare 
un sopralluogo e, soprattutto, di dialogare direttamente con tutti gli Amministratori interessati. 

Gaia Lia 
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