
Raccolta rifiuti
a Caltagirone

L’assessore Favara: «Il sistema
sarà testato anche nel Villaggio
Papa Giovanni». Nuovo impulso
in vista per il centro storico

Avviato il “porta a porta”
nel Villaggio Paradiso
Ieri toccava all’organico, oggi a carta e cartone, domani alla plastica
E’ stato avviato ieri mattina, nel Vil-
laggio Paradiso (circa 260 utenze), il
sistema “porta a porta” di raccolta dei
rifiuti, che ha fatto seguito alla campa-
gna di informazione e sensibilizza-
zione sulle nuove modalità di raccol-
ta, comprensiva della consegna dei
kit per la differenziata (sacchetti di
diversi colori), portata avanti, la setti-
mana scorsa, da quattordici persone (i
tre componenti dell’ufficio comunica-
zione di Kalat Ambiente Srr, che si oc-
cupa del coordinamento di questa at-
tività e del monitoraggio, cinque be-
neficiari dell’assegno civico, quattro
volontari del circolo “Rifiuti Zero” e
due dipendenti comunali).

Ieri si è cominciato con l’organico.
Oggi, invece, tocca a carta e cartone,

domani alla plastica. Giovedì si torna
all’organico, venerdì si raccoglie l’in-
differenziato e sabato ancora l’organi-
co. Domenica stop, per poi riprendere
lunedì.

Si tratta di meccanismi da testare,
ragion per cui in casa Kalat Ambiente,
Comune e Dusty si conta di superare
nel più breve tempo possibile la fase
di rodaggio. L’inizio di questo sistema

di raccolta nel Villaggio Paradiso è
una delle novità frutto della collabora-
zione fra il Comune di Caltagirone,
Kalat Ambiente, Dusty (la ditta a cui è
stato affidato, sino al prossimo 31
marzo, il servizio di raccolta e gestio-
ne dei rifiuti solidi urbani e di pulizia
della città) e il circolo “Rifiuti Zero”.

Rientra nella piattaforma di azioni
concordate anche il “nuovo impulso al
porta a porta nel centro storico”, per il

quale la campagna di comunicazione
e sensibilizzazione è partita venerdì
scorso, interessando il quartiere San
Giacomo.

Nel centro storico (circa 5mila uten-
ze) questa attività si concluderà il 24
febbraio, data, questa, del previsto ri-
pristino del porta a porta.

«Puntiamo - spiega il sindaco di Cal-
tagirone, Nicola Bonanno - su una rac-
colta differenziata spinta per raggiun-

gere alte percentuali e abbattere sem-
pre più, così, i costi. Si tratta di un
obiettivo per noi assolutamente prio-
ritario, per il quale confidiamo molto
nella piena collaborazione dei nostri
concittadini».

«Intanto - prosegue il primo cittadi-
no di Caltagirone - ho concordato con
la Provincia regionale di Catania degli
interventi di bonifica lungo le strade
di loro competenza».

L’assessore comunale Massimo Fa-
vara annuncia, infine, che «un’altra
zona in cui sarà testato il servizio
“porta a porta” è quello del Villaggio
Papa Giovanni. Siamo impegnati - ha
spiegato l’assessore Favara - anche at-
traverso la sensibilizzazione degli
utenti, a un consistente miglioramen-
to della situazione con una graduale
estensione del porta a porta al resto
della città».

Scordia: l’associazione antiracket «D’Antrassi» incontra l’on. Musumeci
Il direttivo dell’associazione antiracket
Asaes «Nicola D’Antrassi» ha incontra-
to l’on. Nello Musumeci, presidente
della Commissione regionale antimafia.
E’ toccato al presidente Saro Barchitta
(nella foto) esporre alcuni problemi
inerenti la vita del sodalizio scordiense,
lamentandone, tra l’altro, la mancata
convocazione alla prima riunione delle
associazioni siciliane antiracket svol-
tasi all’Ars nell’estate scorsa, dovuta,
secondo Musumeci, al mancato aggior-
namento della banca dati in possesso

degli uffici. «In tal senso - ha detto Mu-
sumeci - si è già provveduto, con l’ausi-
lio delle prefetture competenti». Parti-
colare attenzione è stata dedicata alle
disfunzioni riguardanti la distribuzione
dei fondi a favore delle associazioni im-
pegnate nella lotta al racket e alla diffu-
sione della cultura della legalità.

E’ stato sottolineato dal direttivo co-
me, «sia nella erogazione dei fondi del
Pon Sicurezza, sia nella gestione degli
aiuti previsti dalla Legge 44/99 a favore
delle imprese colpite da attentati, mol-

to spesso non sussisterebbe la necessa-
ria attenzione e severità, causando di-
storsioni e possibili speculazioni, e la-
sciando purtroppo margini a discrezio-
nalità di interventi che provocano scon-
certo in chi, come l’Asaes, ha sempre
agito nello spirito del volontariato gra-
tuito».

Musumeci ha preso atto di quanto la-
mentato e si è impegnato a riferire in
Commissione, «anche al fine di avviare
un confronto con le prefetture per una
più rigorosa istruttoria delle istanze per

l’assegnazione dei fondi regionali».
Inoltre, è stata condivisa l’opportunità
di coinvolgere le associazioni presenti
sul territorio, ogni qualvolta perviene
agli organismi competenti una richiesta
di erogazione dei contributi previsti
dalle norme a favore delle imprese col-
pite da racket o da usura o per la realiz-
zazione di iniziative a favore della lega-
lità. L’incontro si è concluso con l’impe-
gno reciproco a promuovere periodici
incontri.

LORENZO GUGLIARA

in breve
CALTAGIRONE
Alla guida dopo essersi drogati

I carabinieri hanno denunciato due
persone di 31 e 21 anni, per guida in
stato di alterazione psicofisica
dovuta all’uso di stupefacenti. I
militari, inoltre, hanno segnalato
due giovani al prefetto per uso
personale di marijuana. Nel corso
del medesimo servizio di controllo
tre sono state patenti ritirate, 75 i
mezzi controllati e 98 le persone
identificate.

CALTAGIRONE
Seduta del Consiglio comunale

Stasera alle 20, come di consueto
nell’aula “Luigi Sturzo”, seduta del
Consiglio comunale dedicata al
dibattito sul referto dei revisori dei
conti in ordine al bilancio
stabilmente riequilibrato.

PALAGONIA
Di Silvestro segretario circolo Pd

lu. gam.) Vincenzo Di Silvestro è il
nuovo segretario del circolo
comunale del Pd. Lo hanno eletto, al
termine del congresso, gli iscritti al
partito.

VIZZINI
Midolo presiede la Società operaia

l. g.) Sebastiano Midolo è stato
riconfermato, al termine delle
elezioni di inizio anno, presidente
della Società operaia di mutuo
soccorso di Vizzini per la quarta
volta. Con lui, nel direttivo, anche
Gregorio Di Giacomo e Maurizio
Mazzarino (vice presidenti),
Antonino Riggio, Nicola Tavella,
Salvatore Lorito, Michele
Cannizzaro, Francesco Cucè, Rosario
Fastuca, Giuseppe De Roma e
Vincenzo Garretto (consiglieri),
Daniele Berto (segretario), Giovanni
Pavone (vice segretario), Salvatore
Pinna (cassiere) e Vito Bufalino
(economo).

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE – Traversa – Via G.
Arcoleo, 87; CASTEL DI IUDICA –
Impelluso – Via Trieste, 1;
GRAMMICHELE – Frazzetto – Via V.
Emanuele, 196/198; MILITELLO V. C.
– Ragusa – Via Umberto, 41; MINEO
– Cuscunà – Piazza Buglio, 32;
MIRABELLA I. – Polizzi – Via Profeta,
2; PALAGONIA – Calanducci – Via
Indipendenza, 18; RAMACCA – La
Morella – Viale M. Rapisardi, 27;
SCORDIA – Russo – Via Garibaldi,
33; VIZZINI – Ferma – Via V.
Emanuele, 16.

“
Puntiamo a
raggiungere

delle alte
percentuali

in modo
da abbattere

sempre
più i costi

IL SINDACO

MIRABELLA IMBACCARI

Celebrata la festa del donatore dell’Avis
nel 2013 raccolte 442 sacche di sangue

Si è svolta in un noto locale di Mirabella Imbaccari, con il supporto orga-
nizzativo della delegazione comunale dell’Avis, l’annuale festa del dona-
tore, che rappresenta, ormai, uno degli eventi più attesi del nuovo anno
nella città del tombolo.

L’associazione di volontariato ha reso noto, agli oltre 400 invitati, l’ul-
timo record di donazioni di sangue: 442 sacche sono state raccolte duran-
te il 2013, che ha ufficialmente suggellato il 29° anno d’attività ufficiale
del gruppo mirabellese.

L’iniziativa è stata ufficialmente “firmata” dal presidente Giacomo
Gentile, la cui incessante opera d’aggregazione, in una fase di grave per-
dita di valori e disgregazioni sociali, che si uniscono al costante calo de-
mografico della popolazione, continua a registrare numerosi consensi e

proseliti sul territorio.
Apprezzamenti, per la ge-

nerosa dedizione, sono sta-
te espressi dal sindaco Enzo
Marchingiglio e dalla dotto-
ressa Santa Mascali, respon-
sabile del Centro trasfusio-
nale dell’ospedale “Gravina”
di Caltagirone, che ha perso-
nalmente ringraziato i mira-
bellesi per il costante adem-
pimento del gesto della do-
nazione.

La serata è stata coordina-
ta dai responsabili del co-

mitato direttivo dell’Avis, che hanno consegnato riconoscimenti e bene-
merenze a 25 soggetti. Una medaglia d’oro è andata, in virtù di meriti spe-
ciali e del superamento delle 60 donazioni, a Giuseppe Aranzulla. Non so-
no mancate menzioni speciali per collaboratori e volontari che hanno
promosso, in diversi ambiti ricreativi e sportivi, le attività istituzionali del-
l’associazione.

Un plauso è giunto dal presidente regionale dell’Avis, Salvatore Man-
darà, che ha riconosciuto «il valente dinamismo dei soci mirabellesi, che
costituiscono una delle realtà più rappresentative e operative del com-
prensorio Calatino».

Durante la serata non sono mancati momenti di folclore siciliano e di-
vertimento, con le animazioni di un gruppo di Agrigento. L’arrivo della be-
fana in sala ha regalato, infine, tanta simpatia e calze ai bambini presenti.

LUCIO GAMBERA

Tir rompe i freni, danneggiate sei auto
Ramacca. Tragedia evitata, anche per la prontezza del conducente, ieri mattina sul viale Libertà

A Ramacca un Tir carico di prodotti ali-
mentari rompe i freni e semina il panico
lungo il viale Libertà. E’ accaduto, ieri
mattina, in concomitanza con l’orario d’
entrata a scuola dove, proprio lungo il
viale, fanno ingresso nei vari plessi del
comprensivo “Verga” diverse centinaia di
alunni. Dunque, una tragedia evitata che
- anche grazie alla bravura del conducen-
te - non ha fatto registrare conseguenze
peggiori. La corsa dell’autoarticolato, che
ha percorso in discesa (pendenza del
30%) - con i freni che non rispondevano
ai comandi - un tratto di almeno 500
metri, si è conclusa in via Catania, a po-
chi passi da una stazione di servizio. Per
di più, svoltando per necessità in contro
senso, sempre in via Catania, con l’anda-

mento della strada in salita. Dopo di che
si è fermato. La gente ha gridato al mira-
colo. Il conducente del Tir ha suonato le
trombe con l’intento di richiamare l’at-
tenzione dei pedoni. Per strada si è regi-
strato un fuggi fuggi generale, mentre il
pesante mezzo proseguiva in discesa,
aumentando la velocità. Il viale Libertà
era presidiato dalla polizia municipale, in
prossimità degli attraversamenti pedo-
nali. Un paese, dunque, miracolato. Alla
fine, per fortuna, solo danni lievi. Sei au-
to in sosta danneggiate, oltre al Tir. I rilie-
vi sono stati compiuti dai carabinieri del-
la locale stazione, coordinati dal coman-
dante il maresciallo Luigi Antonino che
ha accertato l’avaria al sistema frenante.

G. P.

SS..  MMIICCHHEELLEE  DDII  GGAANNZZAARRIIAA::  TTEEAATTRROO  AALL  MMUUSSEEOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE

Ormai è diventata una fucina di iniziative teatrali in dialetto siciliano. Il museo
provinciale della «Ganzaria», che da circa un decennio custodisce tracce e reperti
delle varie dominazioni che si sono susseguite nei secoli sul territorio
sammichelese, ha ospitato nei giorni scorsi una rappresentazione teatrale tratta
da un’opera, «L’Evangelo come mi è stato rivelato», scritta dalla più importante
mistica cattolica del ventesimo secolo, la campana Maria Valtorta. Di questo
manoscritto, che ancora oggi è oggetto di studi e approfondimenti da parte del
mondo cristiano e scientifico, è stato portata in scena la parte relativa alla ruolo
della Madonna durante la fase della Natività, ovvero quando si ha la sua
trasposizione da Vergine al ruolo di madre, cioè a una dimensione prettamente
umana. La narratrice, che ha utilizzato nel suo racconto un dialetto siciliano
arcaico, ha descritto con dovizia di particolari, così come riportato il diario delle
visioni della Valtorta, il luogo della nascita, il ruolo di San Giuseppe, la cui figura
invece non ha molta visibilità nei Vangeli sinottici, e l’azione dello Spirito Santo,
che viene riproposta con uno straordinario gioco di luci. La rappresentazione,
coordinata da Franca Scirè, ha coinvolto tre figuranti e una narratrice, le cui
interpretazioni sono state molto apprezzate dal pubblico.

MARTINO GERACI

Caltagirone, da ieri al Comune
diciassette lavoratori in mobilità
Da ieri al lavoro, al Comune di Caltagi-
rone, 17 fruitori di indennità per am-
mortizzatori sociali.

Sono lavoratori in mobilità (licen-
ziati dalle aziende della zona e vitti-
me, quindi, della grave crisi occupa-
zionale) che, iscritti nell’apposito
elenco fornito dall’Inps al Centro per
l’impiego, percepiscono in media
un’indennità di 800 euro al mese e
che adesso possono mettere a dispo-
sizione degli enti, a costo zero per
questi ultimi (l’indennità è a carico
dell’Inps ed è versata indipendente-

mente dall’effettuazione di prestazio-
ni) le proprie competenze. In totale
sono 35, 17 dei quali al Comune, ven-
gono utilizzati per 20 ore alla settima-
na, per dare manforte a Comuni e
scuole.

Nello specifico, i 17 a disposizione
del Comune di Caltagirone sono 12
impiegati (si tratta di tecnici, al lavoro
sino al 30 giugno nei settori lavori
pubblici, urbanistica, telefonia e servi-
zi informatici) e 5 operai (impegnati
sino al 15 oppure sino al 21 aprile nel
comparto del verde pubblico).

DDIISSCCAARRIICCAA  AA  CCIIEELLOO  AAPPEERRTTOO  LLUUNNGGOO  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  SSPP3399//II  CCAALLTTAAGGIIRROONNEE--NNIISSCCEEMMII

Una discarica a cielo aperto lungo la Sp 39/I Caltagirone-
Niscemi. L’area interessata è il tratto della Provinciale
interdetta al transito dei veicoli. Il sito inquinante si registra,
più precisamente, intorno al km 5+200, vale a dire in
prossimità della strada sottostante il viadotto ferroviario che,
come risaputo, fu interessato dai cedimenti delle arcate del
ponte ferroviario.
Il luogo, nonostante la presenza di dissuasori in cemento
armato, è però raggiungibile da due stradelle interpoderali
che sono attigue alla Sp 39/I, Caltagirone-Niscemi. A
segnalare la presenza della discarica sono stati alcuni
proprietari terrieri della zona. Lungo la strada sono sparsi
mobili, suppellettili, vecchie valigie, inerti e perfino alcune

parti di una copertura in eternit. In relazione ai materiali
abbandonati sono evidenti i segni di rifiuti provenienti da
un’abitazione dismessa dove, i potenziali proprietari, hanno
in questo modo pensato di liberarsi dei vecchi suppellettili
abbandonandoli in questo luogo. Quanto alla pulizia e alla
bonifica le competenze dirette sono della Provincia.
La soluzione potrebbe essere riposta nell’istanza prodotta dal
Comune di Caltagirone che ha sollecitato e concordato, con
l’ente di Palazzo Minoriti, interventi di pulizia straordinaria su
una serie di strade provinciali, fra le quali anche la Sp 62,
Caltagirone-Santo Pietro, la Sp 37/I Caltagirone-Mirabella
Imbaccari, la Sp 63 Caltagirone-Granieri.

GIANFRANCO POLIZZI

Calatino

LE AUTO DANNEGGIATE DAL TIR SUL VIALE LIBERTÀ A RAMACCA

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

MARTEDÌ 21 GENNAIO 2014
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