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Il fondo di
contrada Armicci
dove dovrebbe
sorgere la
discarica di rifiuti
speciali non
pericolosi. Il
progetto sarà
all’esame del
prossimo
Consiglio
comunale su
richiesta dei
cinque consiglieri
dell’opposizione

Il fondo di contrada Armicci
dove dovrebbero confluire i
rifiuti speciali ma non
pericolosi dista appena un
chilometro da una risorsa
preziosa qual è il Biviere

La discarica della discordia
Il progetto contestato anche dal circolo Rifiuti Zero e Green Italia: «Si viola il paesaggio»
LENTINI. Non si arresta la polemica sulla discarica di rifiuti speciali, non pericolosi, che dovrebbe sorgere in una cava di contrada Armicci. A scendere in campo anche il circolo Rifiuti Zero e Green Italia Lentini. Mentre si aspetta la riunione del Consiglio comunale, convocato su richiesta dei cinque consiglieri di opposizione per dibattere la spinosa questione,
sono molte le associazioni che per evitare che
questo accada minacciano azioni eclatanti.
«Bellezza e Legalità – commenta Giorgio
Franco rappresentante di Green Italia Lentini
- sono le armi con le quali abbiamo scelto di
occuparci di questa vicenda, ricalcando la moralità e il senso dell’Articolo 9 della nostra
Carta, che tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della nazione. Anche stavolta si viola il paesaggio, tanto più se si parla di
discarica privata, è inevitabile opporsi; basti a
pensare che il fondo, dove si vuole collocare la
discarica, dista ad un chilometro da una risorsa preziosa quale il Biviere di Lentini ed è a circa 250 metri da un patrimonio archeologico
quale le strutture abitative, risalenti alla prima
età del bronzo, di Valsavoia».
In perfetta sintonia con il giovane studioso
di archeologia è Rossana Zerega, portavoce di
Rifiuti Zero.
«Apprendiamo – scrive in un corposo documento Zerega - la decisione emessa per decreto dall’Arta Regione Sicilia dell’intenzione di
aprire una nuova discarica nel territorio di
Lentini, su richiesta di una ditta privata. Riteniamo che tale scelta imposta al territorio,
sia in controtendenza con le vocazioni, le misure strategico-economiche e le volontà della popolazione e in controtendenza con le
norme regionali, nazionali e comunitarie
espresse altresì dai recenti decreti attuativi
dello stesso assessorato regionale. Paradossale che Arpa e Arra in questo non agiscano in
modo coerente e senza dialogare sulle necessità di intraprendere azioni così gravi e
dense di conseguenze a lungo termine. Immaginando che le nostre preoccupazioni vengano intese come pregiudizi da “ambientalisti
del no”, proponiamo e ricordiamo che è fatto
obbligo un diverso “sistema di gestione” dei
rifiuti. Questo perché, attese consistenti per-

centuali di raccolte differenziate col sistema
porta a porta, avviate o in corso di avviamento, sarà possibile trattare il restante indifferenziato, in base a quantità e qualità, in impianti
di Tmb senza la necessità di nuove discariche,
sapendo che in fase di post trattamento si
possono ulteriormente sfruttare gli elementi
derivati da quella inertizzazione e ulteriore
selezione».
Ai cittadini viene chiesto di manifestare oltre che il naturale dissenso, la volontà di condividere la Strategia Rifiuti Zero in un percorso comune e partecipato diventando assieme
agli operatori ecologici i veri attori protagonisti di questa battaglia.

LENTINI
KIWANIS, RICONOSCIMENTO A FRANCESCO VALENTI

La Fondazione del Kiwanis International ha premiato con la George Hixon fellow level 5,
Francesco Valenti. Si tratta di uno dei più alti riconoscimenti a livello mondiale mai dati ad
un socio del Kiwanis in Europa: il professor Valenti è il primo socio europeo nella quasi
centenaria storia del Kiwanis a ricevere questo prestigioso riconoscimento, che premia
anni di intenso ed impegnativo lavoro a favore dei bambini del mondo. Valenti con il suo
impegno costante ha contribuito infatti a salvare la vita a circa 5000 bambini e per tale
motivo la Fondazione del Kiwanis International gli ha assegnato il prestigioso
riconoscimento. Già in passato Valenti era stato premiato con la Charter Walter Zeller, per
il suo impegno nel progetto Eliminate, che vede uniti il Kiwanis International e l’Unicef in
una massiccia campagna di vaccinazioni per sconfiggere il tetano materno e neonatale.
Attualmente Valenti è presidente della commissione europea per la comunicazione.
ANGELA RABBITO

LENTINI. Dopo mesi di silenzio si punta ancora una volta l’attenzione sulla mancata nomina del quarto assessore nella giunta Mangiameli. A sollevare la questione
il consigliere del Pd, Salvatore Barrettam che ha sollecitato il sindaco a completare la Giunta con la nomina
dell’ultimo assessore, cercando di riconquistare il dialogo con la città.
«La geografia politica della nostra maggioranza - ha
affermato Barretta - è cambiata. Nello stesso tempo non è più possibile esStasera
sere continuamente additati come
cattivi e a questo punto diventa necessi riunisce
sario riprendere il dialogo con la noil Consiglio
stra città. Le responsabilità di tutto
ciò vanno attribuite anche alla magcomunale
gioranza pertanto chiedo al sindaco di
per
cambiare rotta e provvedere al più
presto alla nomina del quarto assessoapprovare
re». Sulla questione è intervenuto il
il bilancio
sindaco Alfio Mangiameli il quale ha
che l’anno nuovo si riunirà
di previsione annunciato
un tavolo per affrontare l’importante
discussione e provvedere alla nomina
dell’assessore mancante. Da quando si è dimesso Enzo
Reale la giunta è difatti rimasta incompleta e varie deleghe vengono ricoperte dal primo cittadino. Lo scorso anno il Pd, presieduto dall’ex segretario Salvatore
Raiti, aveva perfino chiesto al primo cittadino una verifica di maggioranza sostenendo la necessità di avviare un ricambio degli assetti istituzionali per rendere
più dinamico e funzionale il lavoro di giunta e consiglio. Intanto oggi in adunanza urgente si riunirà il
Consiglio comunale per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2013, quello pluriennale e la relazione previsionale e programmatica.

GAETANO GIMMILLARO.

GISELLA GRIMALDI

Priorità alle bonifiche

SORTINO

PRIOLO. Emendamenti sull’accordo di programma inseriti nella legge di stabilità

IL PETROLCHIMICO DI PRIOLO

Riflettori anche
sull’accordo
di programma

PRIOLO. Rendere esecutivi sia l’accordo di programma per la chimica sia quello delle bonifiche del sito Priolo, nonchè il rilancio del polo metalmeccanico di Punta Cugno. Su queste tre proposte che, se
attivate potrebbero creare occupazione e quindi
dare una sterzata positiva all’economia di tutta la
provincia, più volte è stata chiamata in causa l’assenza della politica. Il deputato del Pd Pippo Zappulla, si è impegnato confutare l’accusa e ha presentato degli emendamenti, che sono stati dichiarati ammissibili, alla legge sulla stabilità, importante strumento legislativo la cui approvazione è prevista per la prossima settimana. Oggi, il deputato
del Pd, alle 10,30, nei locali della segreteria di via
Tripoli 22, a Siracusa, illustrerà le sue proposte, che
se inserite nella legge sulla stabilità potranno rilanciare il petrolchimico di Priolo e il polo metalmeccanico di Punta Cugno.
Si tratta di progetti inseriti negli accordi di programma per la chimica e per le bonifiche che devono essere realizzati perché opere importanti fondamentali per liberare aree per nuovi insedia-

menti di piccole e medie imprese con produzioni
ecosostenibili. L’idea, infatti, era e rimane quella di
risanare il territorio e realizzare un grande distretto industriale dell’ambiente e delle produzioni
ecosostenibili in un processo di continua ricerca
sul terreno delle nuove tecnologie industriali e
della cancellazione di ogni problematica ambientale. Tutto detto e scritto negli accordi di programma della chimica, siglato nella sede della presidenza del Consiglio dei ministri il 22 dicembre del
2005 e con lo stesso Accordo di Programma sulle
bonifiche del 2008 e successive modifiche ed integrazioni nel 2009. Occorrono le somme per la
messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda,
per la messa in sicurezza e bonifica dei suoli e
delle falde delle aree pubbliche, per la bonifica
degli arenili e dei sedimenti delle aree portuali e
marino costiere. Opere strategiche per il territorio
e le comunità locali. Il rilancio di Punta Cugno potrebbe avvenire come polo manifatturiero metalmeccanico per la cantieristica navale e l’offshore.
PAOLO MANGIAFICO

FLORIDIA. L’Osservatorio permanente d’intesa con l’amministrazione di Solarino per dare sicurezza ai cittadini

I Comuni uniti nel segno della legalità
FLORIDIA. Un Osservatorio permanente
per la legalità. E’ il nuovo strumento
elaborato dai Comuni di Floridia e Solarino per fronteggiare nel territorio la
lotta all’illegalità. Ancora una volta le
due comunità condividono principi,
progetti, manifestazioni e soprattutto
il desiderio di diffondere fra le nuove generazioni la cultura alla legalità.
«Abbiamo costituito un Osservatorio
proprio per lanciare un messaggio concreto - ha detto il sindaco Orazio Scalorino-. Si tratta di un progetto mirato a
promuovere azioni orientate verso l’educazione alla legalità. Spesso la crisi
culturale degenera in comportamenti
scorretti, come possono essere gli atti
vandalici. Il nostro sistema burocratico
non ci consente di dare il massimo, per
questo dobbiamo rimboccarci le maniche. In questi giorni si costituirà a Floridia un’altra associazione che si impegnerà in questa lotta, affiancando le diverse associazioni già operanti nel territorio».
L’Osservatorio indirizzerà grande attenzione alla fascia più giovane della
popolazione, elaborando attività formative rivolte agli studenti di ogni ordine di scuola, ma anche predisponendo
iniziative efficaci per le imprese.
«La sinergia di attività e di intenti del-

Focus sulla Giunta
sollecitata la scelta
del quarto assessore

le due amministrazione prosegue in un
chiaro messaggio di legalità. Non termina tutto solo con le fiaccolate in ricordo
delle giornate delle stragi di Falcone e
Borsellino – ha dichiarato l’assessore
alla Cultura Bazzano –. E’necessario insistere e lavorare in un’ottica di programmazione che abbia come obiettivo
principale la promozione della cultura
della legalità. Siamo oggi protagonisti di
una realtà difficile ed è pertanto necessario divulgare sani principi».
Le fa eco l’assessore alla Cultura di Solarino, Isabella Scalora: «Il nostro Comune è stato sempre molto sensibile a queste problematiche. Ma la nostra sensibilità deve essere aiutata dalle istituzioni.
In questo periodo di crisi, soprattutto,
bisogna potenziare gli interventi per
dare maggiore sicurezza ai residenti».
Promuovere la diffusione della cultura della legalità investire sulla formazione culturale delle giovani generazioni: è
questo il progetto che accomuna le due
amministrazioni, protagoniste insieme
agli studenti della recente manifestazione sulla legalità promossa dall’istituto
Volta.
L’attività formativa e informativa promossa dall’Osservatorio servirà a valorizzare il territorio.
MIRIAM GIULIANO

Bilancio di previsione
approda in Consiglio

LA SEDE DEL MUNICIPIO DI SORTINO

SORTINO. Il Consiglio comunale, convocato per questa sera, dovrebbe approvare finalmente il bilancio
di previsione per l’anno in corso. Considerato che ormai mancano due settimane per la chiusura dell’anno finanziario, più che bilancio di previsione, forse
sarebbe opportuno, parlare di bilancio consuntivo.
Un critica sulla situazione amministrativa arriva
dalla formazione politica Sortino al Centro. «Nella
seduta consiliare – si legge in una nota – dello scorso 10 dicembre era stato convocato il Consiglio comunale per approvare il bilancio di previsione anno
2013. Dopo un anno, clamorosamente, il Consiglio
comunale viene ancora una volta rinviato per il 16
dicembre. Ricordiamo che la data ultima per l’approvazione del bilancio di previsione era stata stabilita
per il 30 novembre, un tempo abbastanza lungo
per poter discutere e approvare un bilancio decente. Non comprendiamo le motivazioni di tale rinvio
e giudichiamo gravissimo tale comportamento».

LENTINI

Dopo 50 anni si esibisce
la gloriosa banda musicale
La piazza centrale
di Floridia ripresa
dall’alto dalle
telecamere della
video
sorveglianza

FLORIDIA, INIZIATIVA ALLA PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO
Si rinnova la tradizione della «Luce della Pace
da Betlemme» in città. E’ giunta ieri mattina
nella parrocchia di San Francesco la fiammella
della Natività ad opera del gruppo scout, che si
è occupato del suo trasporto prima da Siracusa
a Floridia e poi dalla chiesa di San Francesco
alla chiesa Madre. La tradizione, ogni anno,
vede uno straordinario coinvolgimento di
energie e risorse per far sì che giunga a quante
più persone possibile questo eloquente
simbolo del Natale di Gesù, testimonianza

stessa di pace e collaborazione. Il gruppo
Scout, aderendo prontamente alla
manifestazione ed integrandosi nel piano
nazionale di distribuzione della Luce della
Pace, ha organizzato ieri un’attività tesa
all’accoglienza. La fiammella della Natività,
dopo essere giunta a Floridia è stata data in
custodia a tutta la comunità dei fedeli che si
prodigherà per permettere a tutti di attingere
a questo simbolo di pace, organizzando come
gli altri anni una veglia di riflessione.

LENTINI. L’associazione musicale culturale bandistica
Città di Lentini ritorna a suonare per la prima volta,
dopo cinquant’anni dall’ultima esibizione della Banda Gloriosa. L’evento si svolgerà alla chiesa Cristo Re
il prossimo 21 dicembre. Alle 20.30 la banda, presieduta da Marisa La Bruna e guidata dal direttore artistico, il maestro Alessandro Sapienza, regalerà momenti di pura emozione attraverso pezzi sinfonici
grazie anche al capobanda, il trombettista lentinese
Gianni Guercio. A pochi passi di distanza, nella zona
nord di Carlentini, le grotte naturali- di contrada Falconello, ospiteranno la suggestiva rappresentazione
del presepe vivente. Giunto alla quarta edizione, l’evento che si svolgerà il giorno di Natale, il 29 dicembre e il 6 gennaio rientra tra le manifestazioni organizzate dalla parrocchia Santa Tecla guidata da padre
Luca Gallina con la collaborazione dell’associazione
di volontariato A. S. D. Tre Esse organizzatrice, tra l’altro, dell’evento «la letterina di babbo natale». La festa
è prevista per il giorno della vigilia, alla quale prenderanno parte i bambini della zona 167 di Lentini.
ROSANNA GIMMILLARO

