
Sarà esteso il «porta a porta»
Caltagirone. Dal 17 novembre raccolta differenziata rifiuti in altri quartieri

Militello, spazzatura abbandonata
anche davanti al centro raccolta

in breve

SI È ENTRATI NELLA «FASE 2»

Statale 417, cantiere aperto
e disagi per gli automobilisti

CASTEL DI IUDICA: VALORIZZARE LE ZONE FLUVIALI

Contratto «fiume» con altri Comuni
per intercettare i fondi dell’Ue

VIZZINI: PROTESTA DEI SETTANTOTTISTI

Operai forestali sul piede di guerra
«Non riusciamo a pagare le bollette»

L’INGRESSO DI VILLA MONTEVAGO

I RIFIUTI DAVANTI AL CCR

L’indecenza
degli incivili
non ha limiti

Da lunedì 17 novembre sarà esteso al
quartiere Semini e ai villaggi di via Ma-
donna della Via (dal civico 221 al civico
223) e Balatazze (via del Nastro Azzurro,
via Castagna e altre strade della zona),
per complessive 1120 utenze circa, il si-
stema “porta a porta” di raccolta dei ri-
fiuti. L’inizio del nuovo sistema sarà pre-
ceduto da una campagna di comunica-
zione che, promossa da Kalat Ambiente
Srr e dal Comune, vedrà impegnate, da
lunedì prossimo, 20 persone parteci-
panti ai cantieri di servizio. Contestual-
mente all’attività di informazione, sa-
ranno consegnati ai cittadini i kit per la
differenziata (sacche di diversi colori). Il
porta a porta viene attualmente svolto
nel centro storico (circa 4000 utenze) e
nel Villaggio Paradiso (260 utenze), ma

non ha ancora fatto registrare gli auspi-
cati risultati in termini di incrementi
percentuali. Con la sua estensione dal 17
novembre, esso coinvolgerà poco meno
di 5500 utenze, pari a 13/14mila cittadi-
ni circa, vale a dire oltre un terzo degli

abitanti di Caltagirone. L’assessore Ro-
berto Gravina sottolinea «l’utilità del la-
voro che sarà svolto dai partecipanti al
cantiere di servizio realizzato con l’asses-
sorato alle Politiche sociali. Siamo impe-
gnati, sia pure facendo i conti con non
poche difficoltà anche di carattere tecni-
co, a un miglioramento della situazione».

«Confidiamo – afferma il sindaco Bo-
nanno - nella piena collaborazione dei
nostri concittadini, anche perché, specie
nelle ultime settimane, si è registrato il
deplorevole fenomeno dell’abbandono
d’ingombranti, soprattutto materassi e a
causa dell’incivile comportamento di
pochi c’è una pessima immagine della
città». Annunciati «controlli e multe sala-
te» ai trasgressori.

L. S.

Non ha limiti la “fantasia” di chi, con ca-
denza giornaliera, abbandona indiscrimi-
natamente i rifiuti.

Le ultime “cartoline” maleodoranti non
provengono da contrade rurali, campa-
gne e strade: cumuli di spazzatura (indif-
ferenziata) “svettano” davanti al centro di
raccolta dei rifiuti urbani, ai margini del
tratto iniziale della strada intercomunale
Militello-Palagonia, in località Rena Rossa,
nelle vicinanze del polo produttivo della
zona artigianale.

Sacchetti di plastica, materassi e botti-
glie invadono l’area attigua al Ccr che ha
rappresentato, negli ultimi anni, a Militel-
lo, uno dei motivi di vanto degli alti indici
di raccolta differenziata e di nuova orga-
nizzazione del servizio ambientale.

La struttura è chiusa all’utenza per le vi-

cende burocratiche e tecniche che hanno
accompagnato il passaggio dalla disciolta
“Kalat Ambiente” alla nuova “Srr” (la so-
cietà di regolamentazione dei rifiuti solidi
urbani) nei centri del Calatino-Sud Sime-
to.

In attesa della riapertura del sito, nel
quale permangono interi vagoni e stock di
rifiuti di ogni genere (elettrodomestici, le-
gnami, cartoni, plastiche e vetri) da confe-
rire in specifici consorzi di smaltimento,
restano ancora da sciogliere quelli che so-
no i “nodi “ della pubblica decenza delle
aree esterne o limitrofe al Ccr di Militello,
che cittadini senza scrupoli, con un auten-
tico “sfregio” inaccettabile del territorio,
continuano a deturpare in ogni ora della
giornata.

LUCIO GAMBERA

CALTAGIRONE
Dal Consiglio solidarietà ai palestinesi

Il Consiglio comunale ha approvato
all’unanimità un ordine del giorno per la pace in
Palestina che, illustrato dalla prima firmataria
Gemma Marino, «condanna l’aggressione al
popolo palestinese, esprime il proprio orrore per
quanto sta accadendo nella striscia di Gaza, nei
territori palestinesi occupati e in Israele». Inoltre,
si chiede al sindaco e all’Amministrazione
comunale «di farsi promotori di iniziative di
solidarietà non solo formali come, ad esempio,
di esporre la bandiera palestinese fuori dal
Comune, in segno di solidarietà con Gaza e con il
suo popolo martoriato, e di mettere a
disposizione le nostre strutture sanitarie per
curare i numerosi bambini feriti, chiedendo il
loro trasferimento con un corridoio umanitario».

CALTAGIRONE
Convegno su psicologia e oncologia

Su iniziativa della delegazione Airc
(Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
di Caltagirone con il patrocinio gratuito del
Comune, domani alle 16, nel salone di
rappresentanza «Mario Scelba» del municipio, si
terrà la conferenza sul tema: «L’approccio dello
psicologo nella malattia oncologica». I relatori
saranno: la psicologa del centro di oncologia
“Humanitas” di Catania, Stefania Rao; il medico
della divisione di medicina interna dell’ospedale
Gravina, Caterina Trischitta; l’oncologo del
Policlinico universitario di Catania, Paolo
Vigneri. La delegazione Airc inoltre consegnerà
ai dirigenti scolastici le pergamene attestanti la
partecipazione alle conferenze già realizzate nel
2012/2013 nelle scuole calatine, sul tema
«L’educazione alla salute».

VIZZINI
Progetto per l’efficienza energetica

l. g.) Il Comune ha richiesto alla Presidenza del
Consiglio dei ministri un finanziamento di un
milione di euro per l’efficientamento energetico
dell’edificio scolastico di viale Margherita. Il
progetto punta a ottenere i fondi dell’8 per mille.
Anche gli attivisti del M5s, nelle scorse
settimane, avevano inviato una nota per invitare
l’Amministrazione comunale a presentare
un’istanza per l’accesso alle risorse.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA: Impelluso – via Trieste, 1;
GRAMMICHELE: Corsaro – via R. Failla, 91;
MILITELLO: Ragusa – via Umberto, 41; MINEO:
Cuscunà – piazza Buglio, 32; MIRABELLA I.:
Polizzi – via Profeta, 2; PALAGONIA: Calanducci
– via Indipendenza, 18; RAMACCA: Gravina – via
Roma, 12; SCORDIA: Russo – via Garibaldi, 33;
VIZZINI: Ferma – via V. Emanuele, 16.

Villa Montevago di Caltagirone fra ar-
rivi e partenze... si è azzerata in tempi
record. Almeno 30 minori su 42, che
erano giunti nella struttura nei giorni
scorsi, hanno già lasciato Caltagiro-
ne, facendo però perdere le loro trac-
ce. Negli ultimi due giorni hanno se-
guito analoga sorte i rimanenti 12 ra-
gazzi e, quindi, il centro di prima acco-
glienza (Cpa) si è così svuotato in me-
no di dieci giorni.

Gli ospiti erano tutti di nazionalità
somala. Ieri, intanto, sono stati asse-
gnati ai responsabili della struttura
che fa capo alla cooperativa sociale
«La vita è adesso» di Siracusa, altri 32
minori. Sono tutti di nazionalità egi-
ziana e di età compresa fra i 9 e i 14
anni. Liberi, dunque, di allontanarsi
dal centro di prima accoglienza e di
non fare più ritorno. Da qui le precisa-
zioni del responsabile di Villa Monte-
vago, Nicola Alberghina. «Sì, dopo ave-
re preso atto del loro allontanamento
volontario – ha detto Alberghina –
abbiamo sporto denuncia al locale
commissariato di Ps. Pur trattandosi
di minori non potevamo impedire lo-
ro di uscire. Contrariamente, si sareb-
be trattato di sequestro di persona».
Nella struttura, che necessitava di in-

terventi di manutenzione, peraltro in-
dispensabili perché l’immobile fu de-
vastato nel corso delle sommosse in-
scenate nei mesi scorsi, sono in corso
di realizzazione alcuni piccoli lavori di
adeguamento. «Stiamo predisponen-
do queste opere di accorgimento – ha
aggiunto il responsabile del Cpa – per
garantire a questi bambini migliori
standard qualitativi. La struttura si è
così stabilizzata all’accoglienza di 32
bambini, che godono di ottima salute
e sono stati tutti sottoposti agli scree-

ning sanitari, sia sulle navi, sia dei no-
stri medici».

I responsabili del «Cpa» hanno assi-
curato che il numero degli ospiti non
subirà più variazioni e che sono in
corso di attivazione le procedure per
avviare i percorsi di scolarizzazione in
alcune scuole cittadine. I 32 bambini
di nazionalità egiziana sono stati asse-
gnati a Caltagirone dalla Prefettura di
Siracusa, di concerto con il Tribunale
dei minori di Catania.

GIANFRANCO POLIZZI

La strada statale n. 417 Catania – Gela è senza alcun dubbio la
principale arteria di collegamento per un vasto fronte di
centri – non solo del Calatino, ma persino del Nisseno e
dell’Agrigentino – con il capoluogo etneo. Ecco perché – dato
l’alto numero di utenti che la percorrono quotidianamente
nonostante il calo dovuto anche alla crisi e al caro-carburante
- ogni problematica o lavori vi si registrino rivestono un
notevole rilievo e vengono accompagnati da non poche
attenzioni. Succede anche per il senso unico alternato,
regolato dalla presenza di “movieri” (operai che si occupano
di garantire alternativamente l’ordinato flusso dei veicoli)
che, per una decina di giorni, è stato istituito nel viadotto
Crocitta, in territorio di Caltagirone. Il viadotto, prima
interessato da sottostanti lavori di consolidamento, è adesso
coinvolto nella “fase 2”, con lavori che, su iniziativa dell’Anas
(che ha competenza sull’arteria in questione), vengono
effettuati sul manto stradale e sui giunti, per porre fine alle
irregolarità e deformazioni. Intanto, ancora sulla strada
statale n. 417, si registra un black out nella rotatoria al Km 36
(territorio di Mineo), con conseguenti disagi provocati dal
buio pesto agli automobilisti e ai conducenti di altri veicoli.

M. M.

Nella storia dell’Europa, i fiumi sono stati luo-
ghi attorno ai quali si è costruita la ricchezza e,
soprattutto, il benessere di tante nazioni. Og-
gi i corsi d’acqua rappresentano uno strumen-
to e nel contempo un’opportunità, certamen-
te da cogliere al volo, per intercettare i finan-
ziamenti della nuova programmazione euro-
pea 2014-2020. E su questa direzione che si
stanno muovendo diversi enti locali. Ad esem-
pio, il Comune di Castel di Iudica ha promosso,
nei giorni scorsi, un incontro per l’adozione
di un “contratto fiume”.

All’incontro, voluto dal sindaco Pippo
Grasso, hanno partecipato diversi centri (Ca-
tenanuova, Leonforte, Paternò, Ramacca,
Agira e Regalbuto) i cui territori interagisco-
no con il bacino idrografico dei fiumi Gorga-
lunga e Dittaino.

Quest’iniziativa, che in Italia è stata introdot-
ta con il Testo Unico Ambientale del 2006, mi-
ra alla formazione di progetti di pianificazione
integrata, che sarebbero frutto dell’interazio-
ne tra le istituzioni, i cittadini e le forze socia-
li e produttive, finalizzati allo sviluppo locale,
alla tutela del territorio, alla valorizzazione
delle zone fluviali e alla salvaguardia del ri-
schio idrogeologico.

Le problematiche individuate territorial-
mente, verrebbero finanziate ricorrendo, ap-
punto, ai nuovi fondi comunitari. Sul piano
pratico, la proposta del Comune di Castel di Iu-
dica, che a breve delibererà l’istituzione del
“contratto di fiume Dittaino-Gornalunga”, è
stata considerata molto interessante dagli al-
tri enti convenuti alla tavola rotonda iudicese.

MARTINO GERACI

«Non riusciamo più a pagare le bollette e tra
qualche giorno i problemi saranno ancora
più gravi».

C’è rabbia e sconforto nelle parole dei lavo-
ratori forestali che ieri mattina hanno im-
provvisato una manifestazione di protesta
nei locali del Distaccamento forestale di Viz-
zini. Un nutrito gruppo di settantottisti addet-
ti alla manutenzione ha atteso invano di capi-
re quando sarebbero potuti ritornare nei can-
tieri, dopo aver ricevuto lunedì la notizia del
licenziamento.

Gli operai sono poi stati invitati dai carabi-
nieri ad abbandonare i locali e hanno deciso
di proseguire la protesta riunendosi nell’aula
consiliare del palazzo municipale.

La mancata continuità dell’attività lavorati-
va resta legata alle incertezze sulla reale di-

sponibilità dei fondi (89 milioni di euro) ne-
cessari per gli stipendi.

La preoccupazione dei lavoratori forestali, a
questo punto, è quella di non poter raggiun-
gere, entro il 31 dicembre, le 78 giornate pre-
viste per legge. E questo fatto accresce la
preoccupazione, visto che ci saranno conse-
guenze anche sull’indennità di disoccupa-
zione.

«Siamo preoccupati - dichiara Maurizio
Grosso, segretario del sindacato forestali uni-
ti per la stabilizzazione - e continuiamo la
mobilitazione.

È assurdo che il Governo regionale lasci il
comparto nell’incertezza. I lavoratori hanno
bisogno e si aspettano risposte chiarificatrici
sul loro futuro».

LIVIO GIORDANO

Calatino

LA DIFFERENZIATA AL CENTRO STORICO

omnibus

Militello: «Baschi verdi», corso per l’antincendio
l. g.) Nei locali dell’auditorium comunale S. Domenico, a Militello, l’associazione
“Baschi verdi” di Militello ha tenuto un corso di formazione e prevenzione per

operatori del servizio an-
tincendio, nell’ambito di
un’iniziativa riservata ai
volontari dei gruppi di
Protezione civile. Tratta-
ti temi legislativi e in ma-
teria di vulnerabilità si-
smica, difesa del territo-
rio e primo soccorso. L’i-
niziativa è stata promos-
sa dal referente del soda-
lizio, Massimo Cantarel-
la, in collaborazione con
la Federazione nazionale
“Disaster manager” e con

l’associazione nazionale formatori, che hanno coinvolto diversi organismi e
gruppi di zona. Il corso ha avuto una durata di 30 ore, ottenendo il patrocinio for-
male del Dipartimento regionale della Protezione civile, dell’amministrazione
straordinaria della Provincia regionale di Catania, del Corpo forestale della Regio-
ne siciliana, del Comune di Militello e del Centro servizi per il volontariato etneo.

San Cono: a «lezione» di prevenzione sismica
A San Cono, su iniziativa di più associazioni di Protezione civile (Vigili del fuo-
co in congedo e Cb Monti Erei di Caltagirone, oltre l’Anpas di Niscemi) si è tenu-

ta all’istituto “Giovanni
Falcone” una lezione teo-
rica di prevenzione dei
terremoti, rivolta agli
alunni delle scuole ele-
mentari e medie del pae-
se. Nel corso dell’incon-
tro sono stati spiegati a
bambini e ragazzi le nor-
me comportamentali nei
casi di calamità e, nella
fattispecie, dei terremoti.
L’iniziativa, che sul piano
teorico ha impegnato gli
alunni di San Cono, ha

avuto il sostegno e la partecipazione del sindaco Nuccio Barbera e dei responsa-
bili delle associazioni Giampiero Tuminelli (Vigili del fuoco in congedo), Davide
Offerta (Cb Monti Erei) e Saro Ristagno (Anpas Niscemi). La manifestazione si è
avvalsa del supporto del Dipartimento di Protezione civile della Sicilia orientale.

G. POL.

Caltagirone: raccolta alimentare per i bisognosi
“Metti in tavola la solidarietà” è il nome dell’iniziativa che ha visto i volontari del
comitato locale di Caltagirone della Croce Rossa sostare davanti alcuni supermer-

cati di Caltagirone, Viz-
zini e Licodia Eubea, invi-
tando i clienti a generosi
gesti di solidarietà attra-
verso l’acquisto e la do-
nazione di generi ali-
mentari. A testimonianza
del fatto che c’è una so-
stanziale sensibilità ver-
so chi sta peggio, sono
stati raccolti 1000 Kg a
Caltagirone, 300 Kg a
Vizzini e 150 Kg a Licodia
Eubea tra pasta, latte,
zucchero, biscotti, legu-

mi e cibo in scatola che, attraverso alcune parrocchie, sono destinati alle famiglie
indigenti. «La Croce rossa – afferma il commissario del comitato locale Rosario In-
carbone – si pone l’obiettivo di favorire il sostegno e l’inclusione sociale, miran-
do a ridurre le cause di vulnerabilità individuale con attività di supporto».

MARIANO MESSINEO

Porte girevoli all’«Hotel» Montevago
Arrivi e partenze nel centro di accoglienza dei migranti dove ora sono ospitati 32 bimbi egizianiCALTAGIRONE.

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

MERCOLEDÌ 29 OT TOBRE 2014
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