
L’EMERGENZA
RIFIUTI

Terzo giorno di sciopero dei
netturbini a Paternò, mentre
in altri cinque Comuni 
la protesta continua 
a «macchia di leopardo»

Simco-Ato alla resa dei conti
Scade oggi l’ultimatum di Simeto Ambiente al Consorzio per avere i tabulati degli operatori

incontri Bronte: 45 ditte alla gara d’appalto
per ampliamento zona artigianale

La struttura istituita per tutelare i beni archeologici dell’area etnea nell’ex convento Spirito Santo

Parco «Valle del Simeto» ad Adrano

BRONTE

Finanziata «Banda dell’Etna» 
con i giovani di tre Comuni

FESTA A BELPASSO

Cristo Re: domani la veglia
domenica la processione

in breve

AUMENTANO I CUMULI DI RIFIUTI NELLE STRADE DI PATERNÒ

IILL  SSIINNDDAACCOO  DDII  BBEELLPPAASSSSOO  AALLLL’’AATTOO

«PAGARE I NETTURBINI NEI COMUNI IN REGOLA»
A Belpasso gli operatori Dusty non stanno scioperando, ma
hanno chiesto al sindaco, Alfio Papale, il rispetto dei tempi
di pagamento delle spettanze. Non si sa ancora se i 77.300
euro relativi alla Tia 2009-2010 sugli immobili comunali
dovranno essere corrisposti entro la fine dell’anno, con il
rischio di sforare il patto di stabilità. Alla luce di quanto
finora è stato puntualmente anticipato, il primo cittadino si
è rivolto all’amministratore unico di Simeto Ambiente,
Angelo Liggeri. «Mi sembra corretto - ha detto Papale - che
la corresponsione degli stipendi avvenga in linea con la
tempestività degli anticipi delle Amministrazioni all’Ato.
Solo così si scongiurano le emergenze nei Comuni solventi e
si incentivano gli utenti a pagare puntualmente la Tia».

Oggi il giorno decisivo, quello «del giudizio», si
potrebbe biblicamente affermare. Da una parte il
Consorzio Simco, chiamato a decidere sull’invio
dei tabulati relativi agli operatori ecologici alla Si-
meto-Ambiente, dall’altra l’Ato, che proprio rela-
tivamente a quei tabulati ha dato un ultimatum
che scade proprio oggi alle 13,30. 

Intanto, a Paternò continua l’emergenza. Ieri
terzo giorno d’astensione dal lavoro con i rifiuti
che si accumulano sulle strade e oggi non do-
vrebbe essere diverso. Anche ieri mattina fermo
totale dell’attività lavorativa, in segno di protesta
contro il mancato pagamento degli stipendi, re-

lativi alla mensilità del mese di ottobre. 
La situazione è già critica in diversi punti del-

la città, soprattutto in centro storico, dove l’im-
mondizia ha invaso le strade. 

Disagio, questo dell’immondizia sparsa per
strada, che riguarda non solo Paternò. La prote-
sta, infatti, riguarda anche gli operatori ecologi di
Adrano, Gravina, Pedara, Tremestieri Etneo, e
San Giovanni la Punta. In questi cinque Comuni,
comunque, la realtà non è così pesante come per
Paternò, grazie al fatto che in quei Comuni parte
degli operatori ecologici lavora, permettendo di
conferire i rifiuti parzialmente in discarica. 

A Paternò, dunque, la situazione più grave no-
nostante il Comune abbia versato già 370mila
euro per il pagamento degli stipendi e dei costi
del servizio. «Nonostante l’anticipazione versata
- afferma il sindaco paternese, Pippo Failla - sia-
mo sempre con la città sporca e non è una cosa
che ci soddisfa. Mi auguro che possa risolversi
tutto e prevalga il buonsenso da parte degli ope-
ratori ecologici. E’ inammissibile vivere in questa
situazione di totale precarietà, mese per mese.
Non prevedo nulla di positivo soprattutto per il
futuro». 

Se il Consorzio oggi invierà  i tabulati quasi cer-

tamente gli operatori potranno essere pagati en-
tro la prossima settimana, permettendo così il
rientro dell’emergenza. Resta aperta la questio-
ne del «poi». Cosa accadrà dopo? «Per Paternò il
mese prossimo non ci saranno problemi - affer-
ma il commissario liquidatore di Simeto-Am-
biente, Angelo Liggeri -. E’ un Comune che nono-
stante le condizioni di disagio economico ha
cercato di scongiurare l’emergenza versando
370mila euro. Se tutti i Comuni si adoperassero
come ha fatto Paternò, neanche nelle altre realtà
si vivrebbe il disagio». 

MARY SOTTILE

ZAFFERANA. Consegna attestati a diplomati e
laureati 

Promossa dal Comune di Zafferana, con la supervisione della prof.ssa
Sara  Barbagallo, responsabile settore cultura e pubblica istruzione,
nell’auditorium parrocchiale della chiesa Maria Ss. del Rosario a Fleri si
è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di merito ai giovani che
nel 2009 hanno conseguito diplomi e lauree con il massimo dei voti.
Conduttore della serata  il giornalista Salvo Coco. 
«E’ una serata importante - ha esordito il sindaco Alfio Russo - perché è
la festa dei giovani che con impegno e sacrificio hanno raggiunto un
importante traguardo e sono un patrimonio notevole per la nostra
cittadina  e motivo d’orgoglio, di crescita culturale e di sviluppo.
Speriamo che le istituzioni  permettano loro di avere sbocchi
significativi in campo lavorativo e che il governo che ha pesantemente

inferto tagli alla scuola torni sui suoi passi  e riveda le sue posizioni
incrementando l’offerta formativa». 
Mons. Alfio Russo, parroco di Fleri: «Questa è anche la festa delle
famiglie che hanno seguito e incoraggiato i loro figli e hanno fatto sì che
crescessero credendo nei valori, nel sacrificio e nell’impegno costante». 
Salvo Coco ha quindi introdotto i premiati: Roberta Bifera e Margherita
Lo Iacono, che hanno conseguito la maturità classica, e poi i laureati
Francesca Barbagallo (filosofia), Maria P. Barbagallo, Chiara Cavallaro e
Concetta Privitera, tutte e tre in Arti visive e discipline  dello spettacolo -
indirizzo pittura, Giada Russo (scenografia e costume teatrale),
Francesco G. Messina e Rita Tosto (chimica), Irene Cavallaro e Salvatore
Privitera (medicina e chirurgia), Rosaria Cavallaro (lettere classiche),
Giuseppe Marino (fisica), Emanuela Marino (Lingue e letterature
straniere), Alessia Pappalardo (Scienze e tecniche psicologiche),
Francesca Tornatore (Tecniche di laboratorio biomedico), Maria Trovato
(Scienze dell’educazione), Giuliano Scilio (Ingegneria gestionale),
Alessandro Russo (Economia - indirizzo amministrazione e controllo),
Rosario Barbagallo (Economia - indirizzo direzione aziendale). 
A consegnare gli attestati assessori e consiglieri. Ad animare la serata il
trio musicale costituito dai maestri Santo Russo (al clavicembalo),
Domenico Vecchio (violoncello) e Letizia Vinciguerra (volino).

ENZA BARBAGALLO

ADRANO. Il 29 alla «Verga» elezione del baby sindaco
Tempo di campagna elettorale alla scuola media «Verga» di Adrano.
Sono, infatti, in corso le operazioni di voto che porteranno all’elezione
del baby sindaco e dei componenti del Consiglio comunale della scuola.
Si tratta di un progetto che coinvolge, in questa prima fase, gli alunni
delle sette classi della «Verga». Ogni classe ha proposto diversi candidati
a sindaco e con le primarie si è proceduto alla scelta dei sette candidati
(uno per classe) che il 29 novembre si contenderanno la fascia tricolore
di baby sindaco della scuola media. Il 3 dicembre è prevista l’investitura
ufficiale del baby sindaco alla presenza del primo cittadino di Adrano,
Pippo Ferrante.
Archiviate le primarie, i sette candidati a baby sindaco sino al 29
novembre saranno impegnati nella raccolta delle preferenze fra tutti gli
alunni della scuola (voteranno anche gli alunni delle prime e delle
terze). Si preannuncia una campagna elettorale avvincente: i sette
candidati a baby sindaco e quelli delle liste del Consiglio comunale
saranno impegnati a scuola in assemblee e «comizi» per illustrare
programmi elettorali e quindi per ricercare le preferenze tra i
compagni. «I ragazzi sono molti eccitati per questa iniziativa che
rappresenta un importante momento di educazione civica  - dice la
preside Anna Maria Battiato - per loro si tratta di una sorta di assunzione
di responsabilità e di partecipazione al rispetto delle regole».

SA. SI.

Quarantacinque ditte, per la mag-
gior parte siciliane, hanno parteci-
pato alla gara d’appalto del Comune
di Bronte per l’ampliamento e la
modernizzazione della zona artigia-
nale di contrada Ss. Cristo di Bronte.
Nella sede dell’Urega (Ufficio regio-
nale gare d’appalto) sono già state
aperte le prime buste alla presenza
anche del personale del Comune di
Bronte, che è la stazione appaltante. 

E’ iniziata, così, la fase realizzativa
di un progetto nato per volere del
sindaco Pino Firrarello e che punta
con decisione a trasformare la zona
artigianale della «Città del pistac-
chio» in una piccola area industriale,
creando le condizioni per ricadute

economiche e commerciali che tut-
ti si augurano portino nuovi posti di
lavoro. 

«Speriamo che queste operazioni
si chiudano presto. - dice il sindaco
Firrarello - Gli artigiani attendono
questi lavori per insediarsi e Bronte
attende lavoro». 

Con i 3 milioni e 980mila euro del
bando bisognerà realizzare 18 nuo-
vi lotti da assegnare ad altrettanti ar-
tigiani che potranno contare anche
su servizi «hi tech». Fra i lavori da
eseguire, previste anche delle aree
adibite a posteggio coperto con dei
pannelli fotovoltaici. Oltre ai 18 nuo-
vi lotti, verrà realizzata la rete idrica
che permetterà di far funzionare gli

impianti antincendio, ma anche la
rete fognaria e la pubblica illumi-
nazione verranno ampliati. Infine, i
terreni dei nuovi lotti saranno tutti
recintati. 

La zona artigianale di Bronte è già
fra le più grandi e produttive dell’I-
sola e i lavori di ampliamento la ren-
deranno ancora più competitiva.
Non a caso il sindaco Firrarello ha la-
vorato affinché in contrada Santissi-
mo Cristo arrivasse la metanizza-
zione e l’intera area venisse servita
da una viabilità migliore. E i risulta-
ti si vedono. Una grossa azienda te-
desca nei mesi scorsi ha deciso di in-
vestire proprio a Bronte, nella spe-
ranza che porti reddito e lavoro.

A una svolta la fruizione del patri-
monio archeologico di Adrano che
costituirà la parte più preziosa del
Parco archeologico della «Valle del
Simeto», istituito dalla Regione sici-
liana nell’ambito di un piano che ri-
disegna il sistema della gestione dei
beni culturali in Sicilia. 

L’obiettivo è quello di creare un
moderno strumento di fruizione
culturale, una sorta di «Museo all’a-
perto», per la tutela dei beni archeo-
logici nell’ambito di specifici com-
prensori. 

E nel comprensorio etneo sorge
uno dei quattro parchi archeologici

del Catanese: si chiama Parco «Val-
le del Simeto e delle aree archeolo-
giche del comprensorio vallivo e
dei comuni limitrofi», che si esten-
de tra Motta Sant’Anastasia e Bron-
te. 

La scelta della sede del parco è ca-
duta in maniera naturale su Adrano,
sia per l’importanza delle sue aree
archeologiche (ricordiamo solo
quelle delle Mura dionigiane e del
Mendolito), ma anche per il Museo
regionale ospitato all’interno del
castello normanno. L’amministra-
zione comunale adranita ha messo
a disposizione i locali dell’ex con-

vento Spirito Santo per ospitare la
sede del Parco. 

Con le nuove nomine delle strut-
ture dirigenziali sarà la dott.ssa Gio-
conda Lamagna la direttrice del Par-
co, incarico per il quale dovrà lascia-
re la direzione del museo adranita
dopo un’intensa attività di valoriz-
zazione della struttura.

Il nuovo direttore del museo è
l’arch. Nello Caruso, a seguito della
creazione dell’Unità operativa «Mu-
seo Regionale di Adrano e antiqua-
ria, biblioteca, identità siciliana,
educazione permanente e promo-
zione culturale». 

Altre posizioni dirigenziali del
Parco saranno l’Unità Operativa di
«Staff, risorse umane e formazione,
contabilità e sicurezza», diretta dal-
l’arch. Alfio Anzalone, e l’ unità ope-
rativa «Scavi, monitoraggio, manu-
tenzione e restauro», diretta dal
dott. Sebastiano Fazzina. 

Il Parco, inoltre, avrà una struttu-
ra amministrativa con un Comitato
tecnico scientifico che prevede la
partecipazione del sovrintendente
ai Beni culturali e Ambientali, dei
sindaci dei territori interessati e di
tecnici con specifiche competenze.

SALVO SIDOTI

Il progetto «Orchestrando attorno al
vulcano», redatto in sinergia fra i Co-
muni di Bronte, Randazzo, Santa Ma-
ria di Licodia e con il Parco dell’Etna,
passa alla fase operativa. Premiato dal
bando dell’Anci «Giovani Energie in
Comune» sulle politiche giovanili, in-
fatti, ha ottenuto il massimo finan-
ziamento possibile, ovvero 65mila eu-
ro.

Così, nella sala della Giunta del Co-
mune di Bronte, che è ente capofila, si
sono riuniti l’ex assessore del Comune
di Bronte, Giuseppe Gullotta (che ha
avviato il progetto), insieme con la
dottoressa Francesca Marullo del Co-
mune. Con loro l’assessore alle Politi-
che giovanili di Santa Maria di Licodia,

Enrico Caruso, il consigliere comuna-
le licodiese Manuela Pizzo, la dotto-
ressa Barbara Prestianni, i consiglieri
comunali Angelica Prestianni e Nun-
zio Saitta e l’assessore di Bronte, Bia-
gio Petralia. 

Il progetto ha l’obiettivo di porre le
basi per un serio intervento di forma-
zione educativa, che si innesti in un
disegno di potenziamento della cultu-
ra musicale. Nello specifico, si vuole
costituire la «Banda dell’Etna» con i
giovani delle bande dei tre Comuni,
dare vita alla «Scuola dei giovani ta-
lenti dell’Etna», con la collaborazione
dei Kunturia, e realizzare cd e dvd. I
giovani coinvolti, infine, organizze-
ranno un concerto nei tre Comuni.

Belpasso si prepara  a festeggiare solen-
nemente la ricorrenza di Cristo Re nell’o-
monima parrocchia, situata al centro del
paese. La festività, che conclude l’anno li-
turgico, è stata preceduta come ogni an-
no da intensi momenti di riflessione e di
preghiera, con la significativa parteci-
pazione del novello sacerdote Alfio Cri-
staudo e del rettore del Seminario arci-
vescovile di Catania, mons. Giuseppe
Schillaci, i quali hanno celebrato l’Euca-
ristia nel segno della continuità del sa-
cerdozio regale di Cristo. Messaggio sot-
tolineato dal parroco, padre Carmelo
Guglielmino. «La regalità di Cristo non è
una regalità terrena e violenta, bensì
una regalità di amore - ha affermato -
poiché in tal modo daremo un senso po-

sitivo alla nostra vita già su questa terra». 
Domani sera, sabato 20, giorno di vigi-

lia, a conclusione del  triduo, presieduto
dal sacerdote Alessandro Ronsisvalle,
parroco nella chiesa di S. Michele Ar-
cangelo di Paternò, avrà luogo la veglia di
preghiera animata dai gruppi parroc-
chiali, in attesa dell’alba della festa, che
sarà salutata dallo scampanìo festoso e
dallo sparo di fuochi artificiali. Alle 10,30
è atteso l’arrivo dell’arcivescovo di Cata-
nia, mons. Salvatore Gristina, che presie-
derà la solenne celebrazione eucaristica
con la partecipazione del clero locale e di
tutte le realtà ecclesiali della parrocchia.
Al termine, il simulacro di Cristo Re verrà
portato in processione.

MARIA CALVAGNO

PATERNÒ
Assemblea pensionati e lavoratori

g.cic.) La sala di Palazzo Alessi ospiterà oggi
alle 16,30 l’assemblea dei pensionati e dei
lavoratori. Tra i punti all’ordine del giorno, la
richiesta di nuove politiche economiche per il
rilancio dell’agricoltura, dell’industria di
trasformazione e del turismo.

BELPASSO
Domani incontro sul «Club Progressista»

s.d.) Nel 120° anniversario della fondazione
del «Club Progressista» di Belpasso, domani
alle 20,30, nei locali sociali di via Roma, si
svolgerà un incontro sul tema «Il ruolo del
Club nella società belpassese». L’iniziativa,
voluta dal presidente Antonio Vasta e intesa
come fondamentale momento di confronto,
vedrà come relatore l’avvocato Giambattista
Spampinato, a cui seguiranno gli interventi
programmati del prof. Lorenzo Laudani, del
prof. Santo Prezzavento e del dott. Giuseppe
Bruno. 

ADRANO 
Mostra fotografica e storiografica

sa.si.) In occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, il Comitato Civico «Salute-
Ambiente» di Adrano ha promosso la mostra
fotografica e storiografica «Una giornata
memorabile», che verrà inaugurata oggi alle
17 a Palazzo Bianchi e allestita al Castello
Normanno. L’iniziativa, curata dalla direttrice
di «Repubblica news», Antonella Bertoli,
celebra eventi storici legati alla evoluzione
culturale del ruolo della donna nella società
moderna.

BIANCAVILLA
Aperto sportello per accertamenti sulla Tia

Aperto, da qualche giorno, uno sportello per i
rapporti con il pubblico della «Engineering
Tributi spa», la ditta capogruppo dell’Ati
incaricata da Simeto Ambiente di effettuare
per gli anni 2004-2007 gli accertamenti
relativamente alla Tia, la tariffa di igiene
ambientale, in caso di omessa o infedele
dichiarazione da parte degli utenti riguardo il
luogo di residenza o la superficie delle proprie
abitazioni. Lo sportello/front-office si trova in
via Vittorio Emanuele 218.

LE FARMACIE DI TURNO
ADRANO: via Cappuccini, 97; BELPASSO
(Borrello): via V. Emanuele, 195;
BIANCAVILLA: via Lazio, 1; BRONTE: piazza
Rosario, 5; LINGUAGLOSSA: via Roma, 376;
PATERNO’ (notturno): via E. Bellia, 94;
PATERNO’ (diurno): via Circonvallazione, 182;
RANDAZZO: via C. A. dalla Chiesa, 11; S.
ALFIO: via V. Emanuele, 5; ZAFFERANA
ETNEA: via Etnea, 327.

Etnea
LA SICILIAVENERDÌ 19 NOVEMBRE 2010
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