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dentro la città

“Capisco le lamentele perché si tratta di una rivoluzione, ma i risultati si raggiungono con l’aiuto di
tutti. Comune e ditta abbiamo bisogno dell’aiuto
dei cittadini – spiega Maurizio Busso - Nei primi
giorni capisco che sarà traumatico, ma dobbiamo
provare a fare uno sforzo per una città ancora più
pulita. Noi siamo a disposizione di tutti i cittadini.
Il nostro recapito telefonico, 0932-669044, è a disposizione di tutti. Sono sicuro che con l’aiuto di

tutti vinceremo questa scommessa”.
La Busso ricorda che il bidone marrone serve per
l’umido (raccolto il lunedì, mercoledì e venerdì), il
bidone verde serve per vetro e lattine (raccolta
martedì), il bidone blu serve per carta e cartone (ritiro giovedì), il sacco nero serve per il “secco” il cui
ritiro avviene martedì, giovedì e sabato ed il sacco
con scritta gialla serve per la plastica il cui ritiro è
previsto il mercoledì. I sacchi ed i bidoni dovranno

essere esposti esternamente all’abitazione dalle
ore 6 alle ore 8.30. La domenica il servizio non viene effettuato e quindi si pregano i cittadini di non
lasciare i rifiuti fuori.
E sulla raccolta differenziata si apre il dibattito
politico. Il candidato a sindaco Salvatore Battaglia, dell’Mpa, contesta: “La gatta frettolosa fece i
gattini ciechi. Un elemento di sicura crescita per la
cultura ambientale della nostra città – afferma
Battaglia – si è trasformato in un boomerang clamoroso per il Comune che, per la voglia di far
coincidere questa delicata fase con la campagna
elettorale, non si è minimamente preoccupata di
attivare la complessa procedura seguendo tutti i
passaggi di comunicazione necessari a beneficio
della popolazione, così come, d’altronde, era avvenuto tempo fa”. Caustica l’immediata replica di Sebastiano Di Benedetto di Ragusa Grande Di Nuovo
che dice che Battaglia ha invece saputo applicare
bene il principio del riciclo. Non quello dei rifiuti,
ma quello politico, essendo passato da un partito
all’altro. Poi aggiunge: “Salvatore Battaglia, residuato bellico uscito dal cilindro di Lombardo, ha
scoperto l’acqua calda dicendo che ci sono problemi per il potenziamento del servizio. Battaglia è un
politico dalla storia contorta, dal comunismo al
centrodestra per finire nell’autonomismo. E’ la
classica testimonianza del riciclaggio politico della peggiore specie”.

Non c’è l’accordo tra
Sel e Fed, che non ha
fornito candidati ma
appoggerà Guastella.
Temi: ambiente,
energia, centro storico

Ragusa torna alla ribaladopera travi a Y che
ta della cronaca naziohanno integrato pannale. Per questa volta,
nelli solari ad alto renperò, con onore. A farsi
dimento "Micron" inavanti è il gruppo indusieme a finestre per ilstriale "Cappello Alluluminare gli ambienti
minio", di cui è Ceo
interni. La ditta ha ora
Giorgio Cappello con
fatto un passo avanti
sede alla zona indumettendo a punto per
striale di Ragusa. Al GIORGIO CAPPELLO
tutte le tipologie di
centro dell’attenzione
edifici una copertura
un investimento di 200 mila euro che totale in alluminio coibentato che inha impegnato per 18 mesi tre giovani globa i pannelli solari. Parliamo di un
ingegneri e ricercatori. Risultato del sistema di facciata fotovoltaica ventilalavoro è il brevetto di tre sistemi inte- ta ibrida a captazione solare che funge
grati per l’edificio a totale produzione anche da "cappotto coibentante" dedi energia solare. Sistemi idonei per nominato "SunWall". Infine, in collatetti, facciate e finestre. L’azienda iblea borazione con la Naco di Salerno, è
non è del tutto nuova a questi exploit stato brevettato un modello di frangivisto che per i tetti dei capannoni in sole orientabile fotovoltaico per finecostruzione aveva già brevettato il si- stre e facciate. Finalmente un po’ di sostema "Coversun". Un metodo che le dopo tante nubi.

GIORGIO LIUZZO

Agenti Fipsas alla «Vetri»

P d , l u n ga c e r n i t a
e «squadra forte»
Si lavora alacremente anche nel
Centrosinistra Ibleo. Ieri pomeriggio presentazione ufficiale (foto)
della lista di Sel che sostiene naturalmente il candidato Sergio Guastella. Diversamente da quanto detto in precedenza, non si è raggiunto l’accordo con Fed che dunque
non ha fornito candidati per la lista
anche se naturalmente punterà sul
candidato Guastella. Questa la lista
di Sel: Francesco Bonanno, Manuele Bracchitta, Maurizio Buggea, Mariantonietta Cassì, Carmelo Cilia,
Loredana D’Amico, Giammarco Di-

ANTONIO LA MONICA

Ecco la casa ad energia solare

[ PIANETA ACQUA ]

LA SINISTRA

In questo
modo si
vuole favorire,
per
quanto
possibile, un ordinato afflusso. Nel
tentativo di
rendere meno concitato un
momento
che,
d’altro canto, in diverse occasioni, è stato comunque abbastanza problematico.
Con l’avvio della campagna elettorale ci
sarà per tutti i candidati la possibilità di
esporre al meglio le proprie intenzioni
con riferimento alla crescita e allo sviluppo della città di Ragusa. L’obiettivo,
per tutti, è di incidere nelle scelte da fare.

[ SFIDE AMBIENTALI ]

cara, Palmina Diquattro, Giuseppe
Firullo, Carmelo Franceschino, Mariagiovanna Giummarra, Patrizia
Giunta, Luigi Guastella, Giuseppe
Lacriola, Danilo Mazza, Aurelio
Mezzasalma, Giorgio Migliorisi,
Marco Muriana, Lidia Occhipinti,
Elio Pace, Gabriele Piccitto, Maria
Raffaeli, Giuseppe Rizza, Silvio Ruggiero, Francesco Schininà, Salvatore Scuderi, Concetta Speranza,
Massimiliano Tumino, Stefano Veneziano, Alberto Ventura.
Il coordinatore comunale di Sel,
Maurizio Buggea, ha ribadito la

proposta politica alternativa al Centrodestra. Il programma elettorale,
condiviso con Guastella, propone
un’attenzione particolare sull’ambiente, sull’energia rinnovabile e
sulla rivalorizzazione del centro
storico. Ha chiuso la sua lista anche
il Pd che ha lavorato fino a lunedì a
tarda ora. “Abbiamo dovuto fare
una cernita tra i tanti nomi arrivati da quasi tutte le componenti del
partito – spiega Peppe Calabrese,
segretario comunale del Pd – E’ una
lista forte che piacerà alla città”.
M.B.

M. B.

MPA

«Voto
ibleo»
ecco
i nuovi

&

API

La lista fa capo a
Battaglia e Di Stallo.
«Giovani tra i 20 e i
40 anni, motivati e
seri, nessuno di loro
uscirà con zero voti»

Si è conclusa nei giorni
trattato una buona doscorsi l’attività didattise di argomenti di parca annuale promossa
ticolare rilevanza, l’edalla sezione provinlemento acqua in naciale convenzionata Fitura, ecologia, ecosipsas di Ragusa, ed indistemi, la conoscenza
rizzata per il 2011, agli
dell’ittiofauna locale, le
alunni di classe terza di
varie forme di inquinascuola primaria del cirmento, parte del procolo didattico "Paolo LA LEZIONE IN CLASSE
gramma
didattico
Vetri" di Ragusa. A parsvolto. Alcuni incontri
tire dal 22 gennaio scorso per tutti i sa- con le classi, sono stati condotti "in lobati, oltre 100 alunni sono stati coin- co", attraverso delle escursioni che
volti nel progetto formativo "Pianeta hanno trasformato le conoscenze teoAcqua", un’analisi approfondita su al- riche assimilate in aula, in esperienze
cuni temi di carattere prettamente na- vere e dirette degli alunni (e dei genituralistico e di conoscenza e valorizza- tori che li accompagnavano), messi a
zione del territorio ibleo. Un nucleo di stretto contatto con l’ambiente naturaagenti del servizio operativo Vigilanza le ibleo. Di particolare interesse è staIttico Ambientale della Federazione ta la visita di decine di alunni, genitoitaliana pesca sportiva ed attività su- ri ed insegnanti al Centro provinciale
bacquee, nelle vesti di docenti, hanno di riproduzione artificiale di ittiofauna.

[ EUROPE DIRECT ]
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Nuovi progetti per le scuole
“Spazio Europa itinel’Ufficio d’informaziorante”: è il nome delne per l’Italia del Parlal’attività avviata dal
mento europeo e dalla
Centro Europe Direct di
Rappresentanza in ItaRagusa da realizzare in
lia della Commissione
collaborazione con gli
europea. Tale materiaistituti scolastici prele è stato realizzato al
senti sul territorio cittafine di stimolare la cudino. A darne comuniriosità dei ragazzi facicazione il vice sindaco GIOVANNI COSENTINI
litando, tramite giochi,
Giovanni Cosentini,
quiz e filmati, la cononella qualità di assessore allo Sviluppo scenza dell’Unione europea, della sua
economico. “L’attività che il Centro in- storia e delle sue politiche, nella contende realizzare – dice – consiste nel- vinzione che solo la conoscenza, il sal’accompagnare gli alunni di scuole pere e la riflessione condivisa sono in
elementari e medie, inferiori e supe- grado di originare un reale sentimenriori, in un percorso ludico-educativo to di cittadinanza europea”. Il personache consenta loro di prendere atto di le del Centro Europe Direct ha convoalcune questioni europee, in particola- cato un incontro con i dirigenti scolare le tematiche di maggiore interesse stici degli istituti delle scuole elemenper i giovani. Sarà utilizzato materiale tari e medie, inferiori e superiori, per
audiovisivo e interattivo prodotto dal- presentare l’attività.

[ VERDE PUBBLICO ]
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MICHELE BARBAGALLO

Una lucertola a due code per ricordaspinta dinamica, forte e lo facciare la campagna e l’ambiente ragusamo mettendo in campo di candino. E’ questo il simbolo della lista
dati che vogliono mettersi al servi“Voto Ibleo” che supporta la candidazio del territorio. Un impegno che
tura a sindaco di Salvatore Battaglia
abbiamo voluto suggellare con il
e che ieri pomeriggio è stata presen- LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA «VOTO IBLEO» CHE SOSTIENE SALVATORE BATTAGLIA
“Giuramento degli Iblei”, perché
tata. E’ una lista che fa capo un po’ alcrediamo fortemente che questa
l’Mpa e un po’ all’Api. A presentare la
città abbia dei diritti da tutelare,
lista sono stati Tuccio Di Stallo dell’Adifendere, potenzialità da sviluppi e Gianni Cappuzzello dell’Mpa.
pare, ma anche vuoti sociali e cultu“Voto Ibleo presenta una lista giorali da colmare”. Questi i nomi:
vane dove prevale una fascia d’età
Massimiliano Bassetto, Francesca
compresa tra i 20 ed i 40 anni, e che
Battaglia, Lucio Caruso, Davide Criabbraccia tutte le categorie professioscione, Emanuele Criscione, Salvanali – dichiara il coordinatore della lista, CappuzTuccio Di Stallo, ha spiegato la nascita del tore Cutello, Daniela Divita, Maurizio Firrinciezello - Nessuno uscirà con zero voti. E’ una lista nuovo simbolo e del Giuramento degli Iblei. li, Marco Gileppo, Bruno Giummarra, Antonio
formata da gente motivata che ha garantito im- “Voto ibleo – dichiara il promotore della lista ci- Gulfi, Giovanni Gurrieri, Alessandro Interlandi,
pegno. Voto Ibleo lavora per radicarsi nel territo- vica - è l’alternativa al voto ragusano. Per dare un Antonella Iudice, Luca La Cava, Francesco Licitra,
rio e per una rappresentanza anche nelle frazio- espressione al nostro impegno abbiamo pensa- Bruno Maltese, Giuseppe Manzini, Carmelo
ni decentrate. Abbiamo attinto dalla classe diri- to ad un’immagine innovativa, ma significativa Mauceri, Luca Migliorisi, Federico Mongelli, Cargente del Movimento per l’autonomia, ricevuto e identificativa, la nostra lucertola a due code ri- men Morando, Salvatore Nasello, Salvatore Ocun contributo da Api e dal mondo imprendito- chiama infatti l’antico simbolo della popolazio- chipinti, Massimiliano Pepe, Tiziana Santonociriale e studentesco stiamo lavorando ad un pro- ne ragusana. Esprime vivacità, perché pensiamo to, Gaetana Schembari, Pietra Spiteri, Giovanna
getto nuovo e di qualità”.
che la politica cittadina abbia bisogno di una Tarascio, Lorenzo Tumino.

Una lucertola a due code come simbolo
per ricordare la campagna e l’ambiente
tipici del territorio e della storia ragusana

Riqualificata piazza Padre Pio
Un’altra azione di abbellimento per il territorio comunale. Stavolta a Marina di Ragusa.
“Abbiamo ripulito, reso ancora più decorosa
e riqualificato laddove
necessario – afferma
l’assessore al Verde
pubblico del Comune, MARIA MALFA
Maria Malfa – la piazzetta Padre Pio che, proprio nella frazione rivierasca, durante il periodo
estivo, ma anche in quello primaverile, soprattutto nei fine settimana, diventa punto di ritrovo privilegiato per
decine e decine di famiglie. Ci era stato segnalato che la condizione della
zona non si poteva certo definire delle migliori ed ecco perché, pur a fronte delle sempre limitate risorse eco-

nomiche con cui ci
dobbiamo costantemente confrontare,
abbiamo deciso, dietro spinta del sindaco,
Nello Dipasquale, di
attivare un’opera, per
così dire, di maquillage complessivo dell’intero sito. E devo dire che i risultati si possono definire abbastanza soddisfacenti. Stiamo, al contempo, monitorando altre zone della frazione in cui
si rende necessario procedere con
operazioni di decoro simili. E, laddove
sarà possibile, interverremo in maniera sollecita per assicurare le necessarie risposte ai residenti della frazione e anche ai tanti villeggianti che
affollano Marina di Ragusa”.

