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Il «porta a porta» si espande nei quartieri 
Caltagirone.
La raccolta dei rifiuti a domicilio approderà anche nei rioni Semini e Balatazze
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La riunione tenutasi con l´assessore Gravina, gli esponenti di Kalat Ambiente e i volontari ... 

A Caltagirone, entro il 15 ottobre, il servizio di raccolta dei rifiuti a domicilio sarà esteso in altri quartieri 

della città ad alta densità abitativa. Le zone interessate riguardano il popoloso rione Semini, un isolato 

del quartiere Balatazze, oltre gli alloggi popolari di via Madonna della Via 221 e 223. Relativamente a 

Balatazze, le strade interessate sono le abitazioni che ricadono in via del Nastro azzurro, Salvo 

D'Acquisto e percorsi limitrofi. Il progetto, partito in via sperimentale, ora sta prendendo corpo. Con la 

nuova fase, il servizio di raccolta differenziata "porta a porta" coinvolgerà circa 2 mila utenze di più 

quartieri, la gran parte dei quali periferici. Questi gli esiti di un incontro, svoltosi ieri, negli uffici dell'ex 

Educandato San Luigi, sede di più assessorati comunali. Alla riunione hanno preso parte, oltre ad 

alcuni funzionari della società Kalat Ambiente Srr, anche gli esponenti dell'associazione Circolo rifiuti 

zero che, dall'emergenza rifiuti a oggi, stanno fornendo alla comunità un servizio di pubblica utilità, 

mediante il quale informano la cittadinanza sulle modalità inerenti la raccolta differenziata.

«E' nostro intendimento - ha detto l'assessore comunale all'Ambiente, Roberto Gravina - incrementare 

sia le percentuali di rifiuti da destinare alla raccolta differenziata, sia la qualità del servizio. Ringrazio i 

rappresentanti dell'associazione Circolo rifiuti zero che, con la loro azione di volontariato, stanno 

fornendo un valido servizio alla collettività». Nel corso degli ultimi giorni, intanto, il personale della 

Dusty ha effettuato a costo zero una serie di interventi di pulizia straordinaria in alcune zone periferiche. 

In particolare, il personale della Dusty ha provveduto alla pulizia di Granieri e di alcune spazi di località 

Divisa, in cui ricadono i campi di calcio Pino Bongiorno. Nelle aree che a Ottobre saranno interessate al 

prelievo dei rifiuti "porta a porta", si provvederà alla soppressione dei cassonetti.
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