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Discariche
a Militello

Calatino
Il monito. «Tutti sono invitati

Nuove verifiche. I vigili urbani

a rispettare le regole. Ogni altra
soluzione arbitraria alimenta
solo il degrado del paesaggio»

controlleranno nei prossimi giorni
una decina di carcasse d’auto e
rifiuti ingombranti abbandonati

Oltraggio all’ambiente: lo scempio continua
60 controlli, multe per 600 euro a 17 cittadini
Smaltimento irregolare di rifiuti e
sanzioni: a Militello è scattata, dopo
campagne educative e diffide, l’azione repressiva dei vigili urbani. Mediante ispezioni e accertamenti dell’identità dei trasgressori, nella “rete”
dei controlli sono finiti, negli ultimi
quattro mesi, decine di sacchetti di
spazzatura e materiali abbandonati.
In microdiscariche urbane e in aree
rurali, con il supporto di due operatori ecologici, agenti di polizia municipale hanno prelevato parti di corrispondenze, quaderni e bollette da
buste di cellophane, risalendo agli
autori dei conferimenti illegali che,
dai quartieri del centro abitato alle
campagne, presentano le più squallide “cartoline” della città del barocco.
Al termine di circa 60 verifiche, sono stati contestati 17 casi di “oltraggio” all’ambiente, che hanno portato
alla notifica di altrettante sanzioni
individuali per complessivi 600 euro.
Pochissimi pagamenti sono stati già
effettuati dai destinatari dei provvedimenti, che hanno tacitamente riconosciuto, mediante gli adempimenti
dell’oblazione e i versamenti, le violazioni delle disposizioni del decreto
Ronchi (legge n. 152/2006) e di altre
norme.
I maggiori addebiti dell’Ente municipale, tuttavia, sono stati temporaneamente respinti con l’apertura di
contenziosi amministrativi, nonostante la sussistenza di qualche comportamento palesemente recidivo.
Nei ricorsi gerarchici – presentati alla Provincia regionale di Catania, che
dovrà pronunciarsi per l’eventuale
annullamento dei verbali – sono state sostenute diverse tesi giustificative. Alcuni trasgressori hanno pure

IN AUMENTO LE DISCARICHE
SULLE STRADE PROVINCIALI
MA DIFFERENZIATA AL 66%

lu. gam.) Un dossier sulle
microdiscariche è stato
trasmesso dalla pm di Militello
al Tribunale di Caltagirone. Siti
provinciali e comunali sono
stati ulteriormente deturpati,
negli ultimi anni, dopo l’avvio
della raccolta differenziata.
Gesti d’inciviltà si ripetono ai
margini delle Sp 28/I MilitelloScordia, Sp 28/II MilitelloVizzini e Sp 47 MilitelloFrancofonte; nelle vie
Mastrotitta, Risichella,
Marconi e Bottazza. Non
mancano, però, i cittadini
“virtuosi” in paese: la raccolta
differenziata ha raggiunto, a
marzo, il 66,09%.

LE GIUSTIFICAZIONI. Alcuni trasgressori hanno contestato le
contravvenzioni lamentando «il furto notturno e il
successivo abbandono del sacchetto da parte di ignoti»

lamentato, con i rispettivi atti d’impugnazione, “il furto notturno e il
successivo abbandono del sacchetto
da parte di ignoti”.
I dati dell’attività operativa sono
stati presentati alla stampa dall’ispettore Sebastiano Ventura, che coordi-

na, da diversi anni, alcune iniziative
comunali per la difesa del territorio:
“Cittadini e utenti – ha detto – sono
invitati a rispettare le regole. In diversi incontri, con l’apporto di operatori scolastici e volontari, l’amministrazione pubblica ha ribadito l’impor-

tanza della raccolta differenziata dei
rifiuti. Ogni altra soluzione arbitraria
alimenta il degrado del paesaggio
militellese, che deve essere fermato.
Serve più coscienza civica”.
L’intervento dei vigili urbani proseguirà, nei prossimi giorni, con le
contestazioni di altri abbandoni nell’abitato e in periferia. Finiranno sotto la
“lente” una decina di
carcasse di autovetture
e vari rifiuti ingombranti,
che determineranno l’applicazione di sanzioni fino a
1.600 euro. L’attività sarà accompagnata dalle opportune informative, con dossier fotografici, alla
Procura della Repubblica di Caltagirone. Saranno “avvisati” anche i proprietari di fondi privati, che dovranno
bonificare e mantenere in custodia i
relativi terreni.
LUCIO GAMBERA

Militello, dura condanna della pratica «usa e getta»
Alunni militellesi e volontari hanno partecipato, con il supporto di amministratori locali, forze dell’ordine, corpi ispettivi e vigili urbani, alla “Giornata dell’ambiente”. Una severa condanna è giunta all’unanimità, nella sala-auditorium della scuola di via Orlando,
contro “la pratica dell’usa e getta” nel territorio comunale che registra, comunque, secondo gli ultimi rilevamenti dell’Ato Ct 5, uno dei
più alti livelli di raccolta differenziata.
Cartelloni sono stati esposti dai ragazzi del
comprensivo “Carrera” di Militello, mentre
una “mappa” del degrado ambientale è stata
presentata, con l’ausilio di immagini, dall’i-

PALAGONIA

Gli alunni del Wojtyla incontrano il sindaco: «Buon lavoro»
Sono stati gli alunni delle primarie dell’istituto scolastico “Karol Wojtyla” a
incontrare per primi, al Municipio, il sindaco Valerio Marletta e
l’amministrazione comunale. Accompagnati dai docenti, i bambini delle classi
quinte (sezione A e B) hanno consegnato al primo cittadino l’invito a
partecipare alla rappresentazione teatrale “Rusidda e Turiddu” che si terrà –
alle 17,30 di lunedì 4 e lunedì 11 giugno - nell’aula magna dell’istituto
“Ponte” di Palagonia. Letterine al
sindaco, con tanti auspici di
proficuo lavoro amministrativo,
sono state lette dai giovanissimi
Giuseppe, Enrica, Andrea,
Samantha, Noemi, Angelo,
Antonella, Laura, Luca, Miriam,
Luana e Salvo. Non sono mancati
riferimenti alla condizione socioeconomica della comunità e allo
stato delle risorse finanziarie
dell’Ente locale. Maggiori
attenzioni istituzionali sono state sollecitate nei confronti degli impianti
sportivi e del verde urbano. All’incontro hanno partecipato gli assessori Laura
Laganà e Pietro Arena, alcuni consiglieri comunali e dipendenti. Il primo
cittadino ha assunto impegni per “reperire nuovi finanziamenti, che sarebbero
destinati alla costruzione di una piscina e al completamento del Palazzetto
dello sport. Vi chiedo di studiare con impegno. Sarete – ha detto ai minori – i
futuri cittadini, la classe dirigente e la forza produttiva del paese. Dovete
pretendere il rispetto dei vostri diritti, impegnandovi a rispettare le regole”.
LU. GAM.

spettore dei vigili urbani, Sebastiano Ventura. La giornata è stata promossa dalla docente Salvina Ventura, con l’apporto dell’insegnante Paola Vasta, che ha invitato “i cittadini a non deturpare – ha detto – il notevole patrimonio culturale e storico della città”.
Ai lavori – coordinati dal dirigente scolastico, Elvira Corrao – intervenuti pure il sindaco
Giuseppe Fucile, Orazio Di Natale (presidente Archeoclub), Raffaele Renna e Vito Berto
(commissario e comandante Corpo forestale),
Salvatore Raciti (dirigente Provincia) e Maria
Rosa Gargano (referente Kalat Ambiente).
LU. GAM.

in breve
VIZZINI
Agosta presidente comunale di Giovane Italia
Il presidente provinciale di Giovane Italia, il
movimento giovanile del Popolo della Libertà,
Antonio Bonanno ha nominato Gaetano Agosta
(nella foto) presidente comunale Giovane Italia di
Vizzini. Gaetano Agosta, 27
anni, fin da giovanissimo
attivo nel mondo della
politica è stato consigliere di
Facoltà a Giurisprudenza e
consigliere della
Commissione paritetica
dell’Ateneo catanese.
Attualmente è componente
della Commissione nazionale
Cultura di Giovane Italia.
“Agosta è la classica persona giusta al posto giusto
– dichiara Antonio Bonanno – grazie alle sue
comprovate capacità sono certo saprà lavorare
con dedizione e impegno per rilanciare il nostro
movimento giovanile nella città di Vizzini”.

CALTAGIRONE
Il programma della festa della Repubblica
Il programma della Festa della Repubblica
prevede oggi, alle 11, con partenza da piazza
Municipio, corteo di autorità civili e militari che
percorrerà via Roma giungendo, alle 11,30, al
Monumento al Milite Ignoto, dove saranno
deposte corone d’alloro; alle 12, in piazza
Municipio, concerto della banda municipale.

MILITELLO
A lutto per l’Emilia, oggi niente festa
lu. gam.) A seguito delle forti scosse sismiche e
delle tragedie che hanno colpito le comunità
dell’Emilia Romagna, il sindaco Giuseppe Fucile e
l’Amministrazione hanno deciso di sospendere le
manifestazioni previste in occasione dell’odierna
Festa della Repubblica. In segno di lutto, in un
balcone del Palazzo municipale, saranno esposte a
mezz’asta il tricolore e le bandiere della Regione
siciliana e dell’Unione europea.

LE FARMACIE DI TURNO 13-16,30
CALTAGIRONE: viale M. Milazzo, 161/a;
CALTAGIRONE: via Fisicara, 21/c; GRAMMICHELE:
p. zza Dante, 13 (da stasera); MAZZARRONE: via
Principe Umberto, 123; MILITELLO V. C.: via P.
Carrera, 2; MINEO: piazza Buglio, 23; MIRABELLA
I.: via Profeta, 2; PALAGONIA: piazza Municipio, 5
(fino al 3/6); RAMACCA: piazza Umberto, 7; S.
MICHELE DI GANZARIA: via Roma 6; SCORDIA:
via Statuto, 255; VIZZINI: via Roma, 155.

Gal Kalat, «siamo già sulla strada giusta»
Coinvolti 12 Comuni. Riflettori sul patrimonio rurale e l’incentivazione delle attività turistiche
Sono già 4,7 milioni (su un totale dei circa sette previsti) le risorse messe in campo nel Calatino grazie al Piano di sviluppo locale “Calatino” del Gal Kalat, la società consortile con sede a Caltagirone,
nell’ex Educandato San Luigi di cui fanno
parte i 12 Comuni del Nat (Nucleo aggregazione territoriale) - Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Mazzarrone,
Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia,
Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria e Niscemi - imprenditori e associazioni di categoria.
Dopo i primi quattro bandi già emessi per oltre 3,5 milioni di euro (e illustrati nel corso degli incontri promossi nei
diversi centri del comprensorio con
buon interesse da parte soprattutto dei
giovani imprenditori), a essere oggetto di
attenzione, nelle ultime settimane, sono
stati soprattutto altri due bandi, vale a dire le due misure da 1,2 milioni (la 323,
azione A e B - asse 3, per la “Tutela e ri-

UN MOMENTO DEL RECENTE INCONTRO DEL GAL KALAT SVOLTOSI A S. MICHELE DI GANZARIA

qualificazione del patrimonio rurale”, e
la misura 313, azione A, per l’“Incentivazione di attività turistiche”).
Tutti gli interventi del Gal interessano
le macro aree dei comuni di: Caltagirone,
Castel di Iudica, Grammichele, Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari, Niscemi, Palagonia, Raddusa, Ramacca, S.
Cono e S. Michele di Ganzaria. “In questo

modo – sottolinea la presidente del Gal
Alessandra Foti – valorizziamo il nostro
territorio e creiamo nuove opportunità
per le imprese. Si innesca così un circuito virtuoso, destinato a produrre ricadute positive per l’economia locale. Il forte
interesse dimostra che la strada è giusta”.
L’ultima delle riunioni informative si è
svolta a San Michele di Ganzaria, con il

neo sindaco Gianluca Petta, la sua “squadra” e un folto pubblico. Prossimo incontro martedì 5 giugno, a Raddusa.
Il Piano di sviluppo locale del Gal si
propone: sviluppo delle microimprese,
in particolare con incentivazione di quelle per trasformazione e commercializzazione di prodotti tipici; crescita delle attività turistiche (infrastrutture, servizi e
itinerari); realizzazione di servizi per l’economia e la popolazione (mercati del
contadino, punti d’accesso info-telematici pubblici e reti wireless); riqualificazione dei borghi (recupero di edifici e
strutture a uso collettivo ubicati nei borghi rurali); valorizzazione patrimonio
rurale con interventi di ripristino di elevato pregio naturalistico e paesaggistico;
realizzazione di una rete per la commercializzazione dell’offerta territoriale e di
una porta d’accesso al sistema territoriale con strutture e servizi innovativi.
R. P.

SCORDIA. Concorso di poesia e narrativa: vince Cristaudo
Organizzato dal comitato catanese della società per la promozione della
lingua e della cultura italiana nel mondo, Dante Alighieri, si è svolta presso
l’aula magna dell’Università la premiazione del concorso di poesia e narrativa
2012. Il primo premio per la sezione poesia è andato a Sebastiano Cristaudo
(nella foto), studente che frequenta la quinta classe del liceo scientifico “E.
Majorana” di Scordia, già vincitore di altri concorsi di poesia.
Il presidente della commissione giudicatrice, il prof. Giuseppe
Savoca, nel complimentarsi con il giovane poeta scordiense
ha sottolineato l’importanza della scelta dei temi e del
dialetto nelle tre poesie presentate di cui due in lingua
italiana intitolate “cibo dell’anima, essere ed apparire” ed
una in dialetto, “paroli”. La Società Dante Alighieri è
un’istituzione culturale italiana che ha lo scopo di tutelare e
diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo. Fondata
nel 1889 grazie ad un gruppo di intellettuali guidati da
Giosuè Carducci. Per il conseguimento di queste finalità, la
Dante Alighieri si affida ad oltre 500 comitati, di cui più di 400 attivi all’estero.
LORENZO GUGLIARA

MISTRETTA (LA DESTRA). «Videosorveglianza nel Calatino»
La Provincia regionale di Catania ha avviato un progetto sperimentale per la
videosorveglianza delle aree soggette ad abbandono illegale dei rifiuti. “Dopo
gli ottimi risultati conseguiti nei pressi dell’aeroporto di Fontanarossa di
Catania - dichiara Giuseppe Mistretta, consigliere provinciale de La Destra
calatina - ora bisogna prevederne l’impiego a che nel Calatino. Subito,
dunque, un progetto dedicato esclusivamente al Sud Simeto per ricordare,
qualora ce ne fosse bisogno, che rappresenta metà del territorio provinciale.
Sarebbe un atto dovuto nei confronti di una comunità laboriosa e dignitosa”.

MINEO

Contrada Saie: ora il referendum
L’urna si aprirà domenica 22 luglio e di sicuro metterà la
parola fine all’abusivismo cominciato negli anni ’60. Il
sindaco Castania ha appena firmato il decreto per l’indizione del referendum che di sicuro porterà alla separazione di contrada Saie - un piccolo pezzo di territorio menenino - e i residenti cominceranno una seconda vita da
grammichelese dopo essere stati «concittadini» forzati
dei discendenti di Luigi Capuana.
«Stiamo chiudendo una ferita aperta mezzo secolo fa
– sottolinea il primo cittadino di Mineo – questo atto ci
sembra giusto, un atto rispettoso nei riguardi dei cittadini che risiedono in quella zona che di fatto sono grammichelesi».
Castania nel sottolineare il lunghissimo tempo trascorso fa emergere una piccola amarezza. Verosimilmente
non gli sono piaciuti i commenti dopo l’annuncio della
Regione che dava il via libera al referendum, dall’essere
stati accusati di abbandono e poca attenzione da parte
dei residenti di contrada Saie e Gabelle.
Sul tavolo mettono uno sopra l’altro gli atti deliberativi adottati in Consiglio come fosse un muro refrattario. Il

Mazzarrone, senza
stipendio i comunali

più importante, forse, datato 1998 quando fu approvato
il Prg. Tra le pieghe del Prg alcune parti delle contrade
Saie, Gabelle e Corvo Caminello sono di colore giallo zebrato in rosso, perimetrano le aree “Zona C – satura”. Il
consesso civico nell’approvazione dello strumento urbanistico di fatto salva le case dalla possibile demolizione.
Fra i banchi era presente l’ex sindaco Giuseppe Mirata, mentre nello scranno più alto sedeva proprio l’attuale primo cittadino che non fece mancare il proprio voto
favorevole. Particolari che vengono fatti riemergere dal
passato, come quella proposta avanzata agli amministratori grammichelesi di quegli anni in cui si proponeva di
cedere i tributi in favore di Grammichele in cambio dei
servizi da erogare ai residenti.
Non vi fu seguito e i 2 segretari comunali non si sedettero mai per dar corpo alla convenzione. Quello che si celebrerà non è un atto dovuto – dicono volendosi togliere l’ultimo sassolino dalle scarpe – però si è fatto di tutto per aprire un’urna nel seggio in cui far depositare una
volontà mai sottaciuta.

A più di una settimana dall’insediamento del
nuovo consiglio comunale e dall’investitura
ufficiale del rieletto sindaco, Vincenzo
Giannone, l’amministrazione comunale si
trova a dover fronteggiare non pochi disagi.
È, infatti, del 17 maggio scorso la sentenza
definitiva del Tribunale di Caltagirone, che
ha disposto il pignoramento presso la
tesoreria comunale di Mazzarrone,
conseguente ad un contenzioso, aperto più
di venti anni fa, tra pubblica
amministrazione e privato cittadino, per il
mancato indennizzo a seguito
dell’espropriazione per pubblica utilità. Ciò
mette in serio rischio l’erogazione di servizi
comunali indispensabili ma, soprattutto,
mette a dura prova la pazienza dei 64
dipendenti (37 contrattisti e 27 di ruolo),
che da aprile scorso si vedono privati del
proprio stipendio.

GIUSEPPE CENTAMORI

MARIA RANIOLO

