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Noto

«Sull’acqua una scelta condivisa»
Politica e servizi. La Margherita si schiera con il sindaco Valvo sulla mancata adesione all’Ato idrico
Il pericolo di vedere privatizzata l’acqua
sembra scongiurato e al sindaco Valvo va
riconosciuto il merito di avere fatto la
scelta giusta. A «dare a Valvo quel che è di
Valvo» stavolta è la Margherita che ha
manifestato il proprio compiacimento
per la mancata partecipazione di Noto
all’Ato idrico provinciale.
«Avendo a suo tempo, evidenziato l’incombente pericolo che l’acqua fosse privatizzata ed espresso le preoccupazioni
per le probabili ripercussioni negative
che si sarebbero potute abbattere su tutti i netini - si legge nel documento a firma del portavoce Mazzara - si riconosce
l’opportunità della posizione assunta dal
sindaco Valvo e si condivide la conforme
mancata partecipazione di Noto all’Ato
idrico provinciale».
Secondo la Margherita le implicazioni
che la gestione dell’acqua ha sulla vita
dei cittadini impongono che essa man-

LA SEDE DELL’ASPECOM

tenga la garanzia di un pubblico servizio.
Pur tralasciando gli effetti negativi di
analoghe esperienze relative alla privatizzazione dell’acqua, inoltre il «rischio
che i cittadini verrebbero gravemente
penalizzati è reale, laddove si decidesse
di demandarne la gestione a "centri decisionali" troppo estranei alle varie esigenze e ai reali bisogni delle singole comunità o, peggio ancora, più "sensibili"
ad alcune realtà piuttosto che ad altre».
Da queste argomentazioni la condivisione della posizione del sindaco che la
Margherita però sollecita a mantenere
ferma. Il primo cittadino, sentito al riguardo, ha assicurato che il Comune non
recederà di un passo specificando che
questa non è la sua posizione personale
ma piuttosto quella espressa dal Comune di Noto.
«Data l’importanza della questione e le
implicazioni che avrà sui cittadini - ha di-

chiarato Valvo - ho convocato tutti i partiti della maggioranza, assieme agli assessori per discutere di un servizio che in
base alla tariffazione del nostro comune
comporterebbe un aumento dei costi.
Considerato che non ci sarebbe un servizio migliorativo né è possibile interloquire col nostro consigliere di riferimento,
Santo Di Stefano Radazzo, (che per inciso è stato invitato a dimettersi ma non
intende farlo) ho fatto una riunione allargata nella quale è stato confermato all’unanimità che questo tipo di affidamento
a privati di un bene di primaria importanza per la collettività non è un passaggio favorevole. Ho avuto anche la soddisfazione che il mio pensiero, espresso al
consiglio dei sindaci è stato pienamente
condiviso dai comuni i quali hanno determinato allo stato la bocciatura dell’affidamento».
CETTY AMENTA

I campioni dell’ecologia

SÌ AL BILANCIO DI PREVISIONE

Raccolta differenziata
e più soldi ai vigili urbani
Seduta fiume per il Consiglio comunale, mercoledì sera,
per approvare il bilancio di previsione e il piano
triennale delle opere pubbliche. Alla presenza della
Giunta quasi al completo e del sindaco, Corrado Valvo,
maggioranza e opposizione hanno discusso il piano
finanziario del Comune. Tutti i punti del giorno sono
passati con una maggioranza consistente, ma il
dibattito è stato animato da una forte discussione
portata avanti dai consiglieri Vincenzo Micale e Corrado
Bianca che si sono scagliati contro l’amministrazione
parlando di «bilancio come libro dei sogni» e di
«bilancio come matrioska».
Bianca in particolare,
intervenendo sulla questione
della vendita dei loculi al
cimitero e delle «entrate
virtuali» delle riscossioni di
sanatorie e verifiche Ici, ha
commentato: «Prima di
programmare sogni bisogna
avere la capacità di scrivere
progetti altrimenti non si
riuscirà mai a dare risposte
concrete alla collettività». Il
sindaco e l’amministrazione
hanno esposto i punti forza di una «economia virtuosa
votata al pareggio» come ha sostenuto l’assessore
Corrado Caruso. Tra le novità l’incremento delle
raccolta differenziata, messa in regola e sostegno alla
scuola di Testa dell’Acqua e l’aumento di retribuzione
per i Vigili urbani per il lavoro durante in periodo estivo.

Scuola Giovanni Aurispa. Consegnata al preside la «bandiera verde»
Con una simpatica cerimonia tenutasi nella sala teatro del IV Istituto comprensivo
«Giovanni Aurispa» è stata consegnata la
«bandiera verde» alla scuola, dal presidente
nazionale di Movimento azzurro Corrado
Monaca, alla presenza del dirigente scolastico Franco Saetta, del sindaco Corrado Valvo,
dell’assessore Corrado Caruso e del responsabile regionale del progetto «Echo Schools»
Angela Figura.
L’importante riconoscimento della bandiera verde, una delle cinque consegnate in
tutta la Sicilia, è stata conferita in seguito al
progetto realizzato «Eco-School adotta la
scuola» e il cui obiettivo era il coinvolgimento degli studenti nei programmi di salvaguardia ambientale per creare una sensibilità di massa legata ai processi ecologici e

per intervenire sul piano dell’informazione.
Il progetto è stato portato avanti nel corso degli ultimi due anni scolastici e dopo un
attento lavoro svolto sul territorio. «E’ stata
un’esperineza molto imporante - ha sottolineato il dirigente scolastico Franco Saetta
- perché ha coinvolto gli alunni in un lavoro
meticoloso di ricerca, di indagine e di studio
del territorio. Inoltre, il progetto ha contribuito a sensibilizzare gli studenti alle tematiche dell’igiene, dell’ecologia e dei servizi di
raccolta dei rifiuti solidi urbani. Un grande
apprezzamento va anche al personale docente - ha concluso il dirigente scolastico per aver stimolato l’interesse degli alunni
verso tematiche di grande rilevanza sia a livello nazionale che internazionale».
In futuro la scuola prevede altri progetti

MARIA ANTONIA MANETTA

riguardanti in particolare due importanti
temi:
«Crescere insieme», progetto che
sarà portato avanti con la collaborazione dell’Univesrità di Catania
e «Laboratorio di
teatro sensoriale»
con la cooperativa Mobilità delle Arti.
I due progetti già approvati dalla Regione
Sicilia vedranno gli studenti della scuola
primaria e in particolare rivolti agli alunni
diversamente abili per favorirne l’integrazione sociale e culturale.

agenda

La bandiera verde appena
consegnata all’istituto
Giovanni Aurispa per il il
progetto «Eco-School»

BENITO TAGLIAFERRO

Guardia medica 0931 894781
Farmacia notturna Claudia Malfa
corso Vittorio Emanuele 55 - 0931 891505
Numeri utili
Polizia municipale 0931 835668
Commissariato 0931 824211
Polizia stradale 0931 571281
Carabinieri 0931 835202
Vigili del fuoco 0931 836303
Guardia di finanza 0931 835084
Soccorso sanitario 118
Ospedale Trigona 0931 890111
Inps 0931 897111
Centralino comunale 0931 8996111

Rosolini
COMITATO GIOVANILE

Il dilemma va in onda
sarà «panza o vacanza»
È tutto pronto per il puntatone di domani pomeriggio
sui 97,500 Mhz della Ram di Rosolini. Appuntamento
straordinario organizzato dal comitato per le Politiche
giovanili. «Panza o Vacanza» il titolo della puntata che
andrà in onda in diretta da uno studio mobile in una
caffetteria di città. Al dilemma quasi shakespeariano
cercheranno di dare una risposta dallo studio mobile
Biagio Teseo, Simone Migliore e Peppe Di Rosolini,
mentre in regia ci saranno Semi e SuperSalvo. Previsti
in puntata ospiti ancora top-secret e tanto
divertimento fra chat (sul sito
www.rosolinigiovani.it),
giochi, telefonate, premi e
musica. Per sapere cosa
sceglierà il pubblico
rosolinese bisognerà ascoltare
la puntata radiofonica, però si
può tirare a indovinare. Il
titolo lascia molto spazio
all’interpretazione: rimanere
in Sicilia o andare in giro per il
mondo, magari ai tropici;
cimentarsi in una dieta bikini
all’ultima caloria o lasciarti
travolgere dalle scorpacciate estive a colpi di brioche e
gelato. Sarà anche l’occasione per tirare le fila
dell’anno scolastico. Non dimentichiamo però che, se
a primavera sbocciano i fiori, in estate sbocciano gli
amori e sotto il cocente sole d’agosto non c’è posto
per la «panza», saranno tre mesi di pura vacanza e a
inaugurarli, i ragazzi del comitato su RadioRam.
LUIGI SCOLLO

agenda
Guardia medica (via Ronchi 2) 0931 858511
Farmacia notturna Sanfilippo
via Roma 25 - 0931 850220
Numeri utili
Polizia 113
Carabinieri pronto intervento 112
Carabinieri stazione 0931 502763
Vigili del Fuoco 115
Soccorso Sanitario 118
Polizia Municipale 0931 850520
Municipio 0931 500111
Biblioteca 0931 500450-500451
Ufficio idrico 0931 501290
Ufficio tributi 0931 502270
Consultorio familiare 0931 501832

La rinascita di mamma Giuseppina
Lasciata sola dal compagno e dalla famiglia, è stata «adottata» con la sua bimba da un’associazione di madri

LE VOLONTARIE DELL’ASSOCIAZIONE «MAMME NON PIÙ SOLE»

Una storia di silenzi e di attese è quella
che raccontano gli occhioni chiari di Giuseppina (nome di fantasia).
Il suo pancione parla, invece, di una
gioia nutritasi di nove mesi di solitudine
e assenze non giustificate, quella del padre della bimba, datosi alla macchia dopo aver appreso la lieta notizia e della
sua famiglia, vittima di una storia poco
serena e felice.
Lei ha scelto la forza della vita, ha fatto la scelta coraggiosa di non abortire,
nonostante tutto e tutti, occhiatine maliziose comprese, e di dare alla luce una
splendida bimba, nata negli scorsi giorni. A sostenerla nelle ore del travaglio e
nei suoi momenti più difficili un’associazione di volontarie e una chiesa, che con
la loro operosa azione hanno supplito ai
ritardi che, qualche volta, caratterizzano
l’iter burocratico assistenziale.
«Non a caso abbiamo deciso di chia-

marci "Mamme non più sole" - spiegano
le socie - abbiamo preso a cuore la situazione difficile di questa ragazza e della
sua piccola e ci siamo avvicendate nell’assistenza ospedaliera dei primi giorni,
ma anche in quella post-parto, per guidarla con serenità verso una maternità
consapevole e felice. Il rapporto affettuoso che si è instaurato tra noi e Giuseppina è la gratificazione migliore che potessimo chiedere».
Le ragazze hanno preparato parte del
corredino per la nuova nata, affiancate
dalle instancabili donne della Chiesa
Evangelica dei Fratelli, che hanno contribuito ad assistere la gestante e a preparare ciò che le occorreva. «La nostra collaborazione con l’associazione di mamme per aiutare Giuseppina e la sua piccola creatura- spiegano le donne della
Chiesa - indica l’incisività che la solidarietà e il volontariato possono avere sul-

l’intera società». Ma la missione delle
volontarie non è terminata con il primo
vagito della piccola.
Un intenso scambio di contatti con i
Servizi sociali della città ha permesso di
trovare un posto dove mamma e bimba
potranno vivere serenamente, seguite
ed assistite da un team di esperti. «A
volte - confessano le "Mamme non più
sole" - l’iter burocratico è lento ed è giusto che ad attivarsi siano le associazioni
di volontariato. Per fortuna abbiamo trovato degli interlocutori molto competenti e disponibili, come l’assistente sociale Rosanna Civello, che con solerzia ha
provveduto a risolvere gli intoppi burocratici. Noi, comunque, continueremo a
rimanere accanto a Giuseppina e a coccolare la sua piccola». In fondo, si sa, non
si finisce mai d’imparare a essere mamme…
SANTINA GIANNONE

La città si mette in mostra
Ospitati gli iscritti al master per esperti in gestione dei beni culturali
I partecipanti al master per esperti nella gestione dei beni culturali, alla cui organizzazione ha contribuito anche il Comune, sono
stati accolti ieri mattina a palazzo di città,
nell’aula consiliare.
A ricevere i graditi ospiti c’erano il sindaco
Giovanni Giuca, il direttore generale del Comune, Giuseppe Gerratana, l’assessore ai Beni culturali, Vincenzo Micieli, il responsabile
del decimo settore, Salvatore Covato.
Dopo una breve sosta nel centro storico, i
corsisti hanno potuto ammirare alcuni tra i
più suggestivi siti rosolinesi, seguendo un
interessante itinerario sotto la guida del professore Piero Meli, studioso di beni culturali,
storia e tradizioni locali.
«Tra i luoghi da far visitare - spiega il prof.
Meli - abbiamo scelto in questa prima fase

l’Eremo di Croce Santa, in cui natura e misticismo creano un connubio incantevole e la
basilica bizantina. Questo percorso ha fatto sì
che i futuri operatori del settore abbiano verificato concretamente le opportunità che
offre il territorio nell’ambito della gestione
dei beni culturali in cui si stanno specializzando».
Il master è stato attivato grazie al finanziamento del Fondo sociale europeo per la formazione professionale, sotto la direzione
della Fidia srl (Formazione & Consulenza per
la gestione di impresa), che ha come partners
il Centro studi ibleo e il Comune di Palazzolo.
Collaborano all’organizzazione del master,
oltre al Comune di Rosolini, anche la Diocesi
di Noto, i Comuni di Buccheri, Modica, Ragu-

sa e l’Unione dei
Comuni Valle degli Iblei. I destinatari di questa opportunità formativa sono venti giovani laureandi e
neo-laureati in discipline «deboli»,
particolarmente
interessati e motivati ad operare nell’ambito dei beni culturali, non solo come dipendenti di strutture ed
enti di settore, ma anche come consulenti o
imprenditori. E’ prevista un’altra visita a Rosolini, nel mese di settembre, che avrà come
tappe Cava Lazzaro e Cava Paradiso.
CECILIA GALIZIA

Foto di gruppo in piazza per
gli iscritti al corso di
gestione dei beni culturali
prima della visita all’Eremo
di Croce Santa

