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La Regione ha finanziato una serie di progetti 

Ardara, i costoni di via Stazione saranno messi in sicurezza 

ARDARA. Pioggia di fondi nelle casse del Comune di Ardara, che grazie al via libera della Regione potrà avviare

importanti progetti. Su tutti la messa in sicurezza dei costoni di via Stazione per mettere al riparo l'abitato dal rischio

idrogeologico, la ristrutturazione della piscina comunale, la nuova illuminazione della Basilica di Nostra Signora del

Regno. Notizie salutate con soddisfazione dal neo sindaco Francesco Dui. «L'ottenimento dei fondi - spiega - è il frutto di

una buona progettazione ed è il risultato di un lavoro portato avanti già dalla giunta precedente, con la quale, come ho

detto anche nella recente campagna elettorale, ci poniamo in stretta continuità». Una continuità rappresentata anche dalla

presenza nella giunta di Mario Canu, vicesindaco di Ardara dal 2001 nelle giunte La Grassa, Nuvoli e appunto Dui e

assessore sin dal 1992. Quasi vent'anni di impegno amministrativo che la cittadinanza di Ardara ha premiato ancora una

volta nelle ultime elezioni, accordandogli 93 voti su 600: circa il 15 per cento delle preferenze (un terzo dei voti di lista).

Ed è proprio Canu a illustrare le buone notizie provenienti da Cagliari. «La Regione - spiega - ci ha concesso 500mila

euro per il progetto di messa in sicurezza dei costoni per la protezione rischio idrogeologico, 240mila euro per la

ristrutturazione della piscina e altri 170mila per la nuova illuminazione della Basilica, che fa parte di un progetto più

ampio di recupero del patrimonio artistico e architettonico di Ardara che prevede anche la creazione di un percorso

turistico attraverso i luoghi più caratteristici del territorio comunale che comporta anche la ristrutturazione del Museo

Civico, un altro bel progetto da 240mila euro. L'ottenimento dei fondi - prosegue il vicesindaco - è un traguardo

importante, che ci sprona a non desistere dal portare avanti i nostri buoni progetti». Tra questi è allo studio il restauro

della chiesa collinare di San Pietro e il piano di ristrutturazione del campo comunale sede delle gesta del glorioso Ardara,

già predisposto dalla giunta guidata da Giampaolo Nuvoli. Ma non è tutto: nel programma dell'amministrazione guidata

da Francesco Dui ci sono tanti altri progetti legati alla valorizzazione delle risorse agricole. «Tra questi - spiega il sindaco

- il ripristino di alcune strade rurali, uno sportello di consulenza agricola e una strategia che mira a a una richiesta, alla

Ras e all'Ue, di riperimetrazione delle aree Sic e Zps che vincolano notevolmente la possibilità di sviluppo delle aziende

agricole. Inoltre - prosegue - con il supporto dell'Energy Manager Antonio Demarcus, stiamo studiando la possibilità di

introdurre nel territorio comunale l'eolico ad alta quota. Tutte idee che stiamo portando avanti con convinzione - conclude

- e che ci consentiranno, se finanziate, di dare un nuovo impulso all'economia del paese». (b.m.)
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- Cagliari

Flumini, Sos alla Regione 

Chiesto lo stato di calamità dopo gli incendi 

FRANCESCO CARTA 

FLUMINIMAGGIORE. L'amministrazione comunale ha deciso di dichiarare lo stato di calamità naturale a seguito

dell'incendio che nei giorni scorsi ha devastato un'area alla periferia del paese. Le fiamme alimentate da un forte vento

hanno in brevissimo tempo devastato un'area boscosa dove insistono numerose aziende agricole ed artigianali.

Oltre al disastro ambientale nell'area di Su Sizzimurreddu e Monte Cidrò, da una ricostruzione generale, i danni materiali

agli impianti, agli immobili e alle colture risultano ingenti e tali da rendere urgenti provvedimenti di tipo economico per

assistere in modo adeguato i cittadini e le aziende colpite dall'incendio.

«Abbiamo ritenuto provvedere in merito visto che sussiste un evidente stato di precarietà dovuto ai danni subiti - ha

dichiarato il sindaco Piergiuseppe Massa - danni incalcolabili e l'immagine del paese intaccata fortemente dalle fiamme.

Come giunta comunale abbiamo deliberato lo stato di calamità naturale per incendi ricorrendo ai presupposti della legge

225 del 1992». La delibera della giunta è stata inviata al presidente della Giunta Regionale, all'assessorato regionale difesa

ambiente (servizio protezione civile e antincendio) e all'assessorato all'agricoltura. L'amministrazione comunale ha

richiesto una atto analogo alla regione Sardegna nonché l'ammissione alle provvidenze della legge per le aziende e gli

operatori economici colpiti dai danni. «Questa situazione scellerata va rimessa a posto con tutti gli strumenti che le

istituzioni posseggono - ha concluso il Sindaco - oltre al danno alla natura e l'ambiente, è stata colpita una fetta importante

delle aziende produttive del paese». La quantificazione dei danni è ancora in corso.

Data: Estratto da pagina:

01-09-2011 6La Nuova Sardegna
flumini, sos alla regione - francesco carta

Argomento: Pag.ISOLE 2



 

lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 01/09/2011 

Indietro 

 

- Attualità

BELLUNO. Si stavano calando dalla cima del Monte Pelmo per salvare due alpinisti feriti ...

BELLUNO. Si stavano calando dalla cima del Monte Pelmo per salvare due alpinisti feriti ma sono stati travolti da 2.500

metri cubi di roccia e sassi. Così hanno perso la vita due tecnici del Soccorso alpino della Stazione di San Vito di Cadore

(Belluno), travolti nel tentativo di raggiungere gli escursionisti tedeschi. Per Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina,

di 42, non c'è stato nulla da fare. Nemmeno dopo la tragedia su quel punto impervio del Pelmo è potuto atterrare un

elicottero, tanto che il recupero dei loro corpi fino a sera, è stato impossibile.

Tutto è cominciato martedì sera. Nel tardo pomeriggio due alpinisti tedeschi erano stati investiti da una scarica di sassi

sulla via Dimon Rossi del Monte Pelmo, a circa tremila metri di altezza. Sei tecnici del Soccorso alpino di San Vito di

Cadore erano partiti risalendo la cima del Pelmo con la barella, per raggiungere dall'alto i due tedeschi bloccati sulla

parete nord della montagna. L'elicottero non poteva intervenire a causa della fitta nebbia e l'intervento dell'eliambulanza

era stato programmato per l'indomani, ieri mattina alle 5.30. E così è stato: i due rocciatori, feriti in modo non grave, uno

a una mano l'altro a un piede, hanno passato la notte sulla montagna attendendo i soccorsi. Poi Bonafede e Giustina li

hanno raggiunti per metterli in salvo ma sono stati investiti da una enorme massa di pietre e sassi che si è staccata dalla

parete e li ha travolti: 2500 metri cubi di roccia, pari ad un condominio di 10 appartamenti, secondo quanto stimato dai

geologi che sono poi andati sul luogo della tragedia. Dal rifugio “Città di Fiume”, la parete nord del Pelmo - che guarda

verso Selva di Cadore e la Val Fiorentina - ieri era evidente una grande striscia bianca lunga 700 metri: il marchio della

frana che ha raschiato la montagna. E le scariche di massi sono proseguite per la serata. Ma gli alpinisti tedeschi sono stati

tratti in salvo.

La morte dei soccorritori ha scosso la comunità e l'intera regione. «Tutta la comunità feltrina si stringe ai familiari e ai

cittadini di San Vito di Cadore. La morte dei due eroici ragazzi del Soccorso Alpino ci rattrista molto», ha detto il

senatore della Lega Nord e sindaco di Feltre, Gianvittore Vaccari, nell'annunciare di proporre al ministro dell'Interno

Maroni la medaglia d'oro al valor civile».

Cordoglio ai familiari e al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino anche dalla Protezione civile. Cancellato un importante

appuntamento sportivo, la marcia «Transpelmo», che si sarebbe dovuta disputare il 4 settembre prossimo.
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Travolti e uccisi dalla frana durante un salvataggio 

Due soccorritori investiti da rocce e pietre a 3mila metri sul Monte Pelmo (Belluno) Stavano recuperando una coppia di

scalatori tedeschi che si erano feriti martedì sera 
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Un contributo di 200mila euro Dalla Protezione civile 

per mettere in sicurezza un muro pericolante 

 Mercoledì 31 Agosto 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

Nella foto

il muro pericolante

e i separatori

che delimitano

la carreggiata ...  Il Dipartimento provinciale di Protezione civile ha effettuato un sopralluogo, propedeutico alla

predisposizione del progetto di messa in sicurezza del muro di cinta occidentale dei giardini pubblici nei pressi della Porta

Madre di Dio, da mesi puntellato.

Come spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Madonia, si tratta di un intervento mirato a scongiurare il rischio di crollo del

tratto pericolante, al momento ingabbiato con travi in ferro, per far si che venga riaperta la sottostante carreggiata. «Per il

consolidamento definitivo dell'intera struttura è necessaria un'ingente spesa. Intanto con fondi della Protezione civile, per

un ammontare di circa 200mila euro, si potrà procedere a realizzare un primo intervento. Il sopralluogo svolto nelle scorse

settimane da tecnici incaricati dal Dipartimento di Siracusa, è servito a valutare il tipo di intervento da eseguire per

soddisfare le nostre esigenze».

La somma verrà erogata dalla Regione su richiesta dell'assessore ai Lavori Pubblici che, lo scorso luglio, è stato a Palermo

per interloquire con il dirigente del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. «Essendo la strada sottostante il muro

considerata una via di fuga per la città - ribadisce Madonia - il Dipartimento regionale di Protezione civile ha ritenuto

opportuno inserire l'intervento di messa in sicurezza tra le opere prioritarie da finanziarie».

Ha dunque chiesto di esaminare la relazione del dirigente del Dipartimento provinciale, Paolo Burgo per poi avviare l'iter

propedeutico all'assegnazione dei fondi. Il Dipartimento provinciale dovrà, nel frattempo, procedere alla redazione del

relativo progetto. Un primo passo è già stato compiuto col sopralluogo. I cittadini si augurano che la predisposizione degli

interventi ritenuti idonei per scongiurare i rischi, avvenga celermente e che non si trascini un lungo iter per l'espletamento

del quale occorreranno anni. Il muro è stato puntellato lo scorso gennaio con fondi comunali, mentre la carreggiata e stata

ridotta già nel novembre del 2010 riscontrato il reale pericolo che incombeva sull'incolumità dei fruitori della sottostante

carreggiata che conduce alla Porta Spagnola.

Agn. Sil.

31/08/2011
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Protezione civile: «La cenere dell'Etna? Intervenga la Regione» 
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 Protezione civile: «La cenere dell'Etna? Intervenga la Regione»

31/08/2011
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Francavilla è più sicura

con il Centro operativo 

 Mercoledì 31 Agosto 2011 Messina,    e-mail print   

 Francavilla. È particolarmente impegnato sul fronte della Protezione civile il Centro operativo, sempre pronto ad

individuare le aree in cui recarsi in caso di emergenza. Aggiornato persino il Catasto incendi per avere una mappa

regolamentare delle aree devastate dalle fiamme. «Legambiente», tra l'altro, ha premiato il Comune valligiano che, infatti,

è rientrato fra i tre centri isolani all'avanguardia sul fronte della prevenzione e della mitigazione del rischio idraulico

grazie agli studi e alle progettualità elaborati al riguardo dall'Utc perché all'avanguardia in materia di prevenzione del

dissesto idrogeologico. Pregevoli gli interventi sul territorio del Centro operativo comunale composto da Salvatore

Damino, Giuseppe Nuciforo, Giuseppe Lo Presti, Salvatore Natale Campo, Mariangela Crò, Maria Immesi, Diego

Cutrufelli e Salvatore Sabato. Un efficiente Piano comunale di Protezione civile, insomma, che dotatosi anche del Catasto

degli incendi, segue un provvedimento fondamentale nell'ottica della prevenzione della diffusione di roghi e per la

salvaguardia della vegetazione. L'«anatema» dell'amministrazione di Salvatore Nuciforo contro chi mette a rischio

l'incolumità delle persone e distrugge il patrimonio ambientale.

Alessandra Iraci Tobbi

31/08/2011
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Con i bagnini in servizio attivo

evitabile la tragedia di Eleonora? 

Dopo la tragedia di domenica scorsa, ci si interroga sulla necessità di una copertura del litorale più massiccia, resa

difficile dai tagli 

 Mercoledì 31 Agosto 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

La zona in cui si è verificata la tragedia di Eleonora Lavore Daniela Citino

Con il mare non si scherza. Chi lo ama, chi lo conosce, lo rispetta profondamente e, nello stesso temo, lo teme. Per il

popolo dei vacanzieri, soprattutto della domenica, il mare è solo divertimento anche quando cavalloni hanno un aspetto

poco rassicurante e le correnti marine cominciano a farsi insidiose.La tragedia può cosi essere dietro l'angolo.

E tragedia è stata sulla spiaggia di Randello, alla Forestale. Un attimo ed Eleonora Lavore è scomparsa tra i flutti. Gli

stessi che hanno restituito il suo corpo ormai esanime in un'insenatura dei Canalotti. Allo "spiaggione", purtroppo, il

servizio di salvataggio non c'era più, reso attivo solo dal 6 al 21 agosto. E forse, se ci fossero stati gli "angeli" del mare,

avrebbero potuto anche tentare di salvare la sventurata quindicenne. Come fortunatamente è accaduto tante e tante volte e,

come del resto, è accaduto, proprio tre chilometri più in là di Randello, nella spiaggia di Punta Braccetto dove l'otto

agosto è stato salvato Giuseppe Licata, un papà buttatosi a mare per salvare i suoi due bambini.

Catena dei soccorsi perfetta grazie ad una "macchina" operativa efficiente, dalla Protezione Civile del Comune di Ragusa,

alla Capitaneria del Porto di Scoglitti sino ai due assistenti bagnanti, Andrea Nobile e Ivano La Carrubba, che non hanno

esitato a raggiungere a nuoto il bagnante in difficoltà. Diversamente da quello che si è verificato domenica scorsa a

Pozzallo dove il bagnino è rimasto a braccia conserte. Ora dalla postazione di salvataggio di Punta Braccetto parte anche

la protesta per non avere ancora percepito le indennità dello scorso anno.

«Siamo delusi - dicono i due assistenti bagnanti - amiamo questo lavoro che svolgiamo con passione ed impegno,

rischiando la nostra vita per soli 500 euro, ma vorremo anche poterci sentire ricompensati».

Un "valore" umano e professionale che il sindaco di Ragusa Nello Dipasquale non esita a rimarcare. «Tutto il nostro

ringraziamento va ai bagnini che stanno svolgendo il loro ruolo con il massimo dell'impegno e della professionalità»

commenta il primo cittadino di Ragusa confermando il suo impegno istituzionale verso questa problematica. «Lo abbiamo

dimostrato assicurando per il 2011 l'operazione Mare sicuro che, dovrebbe concludersi l'11 del mese e che invece

speriamo di fare slittare sino al 30 settembre» ribatte Dipasquale sottolineando che «il servizio di salvataggio è stato

messo su con soli fondi comunali impiegando 30 bagnini, 12 membri di equipaggio, mezzi nautici ed una sala operativa

ubicata al Porto di Marina di Ragusa».

«Riguardo le spettanze dovute per il 2010 - conclude il primo cittadino - il Comune di Ragusa e Provincia hanno già

erogato, rispettivamente 25.000 e 15.000 euro di contributi, invece la Regione Sicilia continua a fare orecchie da mercante

dovendo ancora saldare ben 39.000 euro. E come i nostri assistenti bagnanti siamo in attesa che Palermo faccia il proprio

dovere».

Per il litorale, è fondamentale poter contare su un servizio di salvamento. Tutti gli operatori che sono stati in campo hanno

sostenuto dei corsi specifici e hanno testimoniato con il proprio impegno quanto fondamentale sia il servizio in questione.

E' chiaro che occorre procedere con la massima determinazione per far sì che il servizio possa essere riproposto anche per

il futuro.

31/08/2011
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Rogo a Monte Stella

minaccia l'abitato

incenerite colture 

 Mercoledì 31 Agosto 2011 Enna,    e-mail print   

 Ancora una giornata difficile in tutta la provincia sul fronte degli incendi. Dalle prime ore di ieri al primo pomeriggio i

focolai divampati sui quali sono intervenuti gli uomini del Corpo forestale sono stati 14, ma ancora una volta a bruciare è

stato monte Stella, sul cui picco sorge Assoro. Dopo il vasto incendio che aveva interessato l'altura nella giornata di

lunedì, anche ieri le fiamme hanno fatto scattare il dispositivo "interfaccia", che viene attivato quando a rischio ci sono

persone, immobili, infrastrutture. Le fiamme sono divampate intorno a mezzogiorno e per averne ragione gli uomini

impegnati da terra e con i mezzi aerei hanno lavorato per oltre 4 ore, anche se la bonifica con lo spegnimento di focolai

che avrebbero potuto dare nuovo impulso alle fiamme, si è conclusa solo nella tarda serata. Le fiamme che divampano su

zone come monte Stella creano sempre situazioni difficili, perché il rischio, specie quando come ieri e lunedì spira il

vento, è che raggiungano l'abitato. Sul posto sono intervenute le squadre del Corpo forestale e dei vigili del fuoco che da

terrà hanno cercato di circoscrivere il fronte. Dall'alto sono intervenuti due elicotteri Sierra del Corpo forestale che hanno

effettuato lanci per circa 2 ore. Scattato il dispositivo interfaccia, sono entrati in azione anche gli uomini della Protezione

civile ed i carabinieri. Nella zona interessata dalle fiamme, infatti, si trovano abitazioni, villette, aziende agricole ed

attività produttive. Oltre 4 ore di lavoro che ha scongiurato il pericolo che le fiamme raggiungessero le case e le strutture

della zona, ma anche che, sospinte dal vento, raggiungessero il centro abitato, isolandolo. Questa estate 2011 ha segnato

un numero elevato di incendi nel territorio assorino che hanno sempre creato situazioni di pericolo per gli abitanti.

Fortunatamente fino a oggi il lavoro degli uomini di forestale e vigili hanno evitato il peggio. 

Giu. Mar.

31/08/2011
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Gravina 

Terreno adibito a discarica

sequestrato dai vigili urbani 

 Mercoledì 31 Agosto 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 La squadra ambientale della polizia locale di Gravina, su disposizione del pm Fabrizio Aliotti, ha sequestrato una

discarica abusiva in zona Coviello.

Il sequestro è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Catania, dott.ssa Giuliana Sammartino, come reso noto dal

comandante della polizia locale, Michele Nicosia. 

«La squadra ambientale - spiega Nicosia - alle direttive del commissario Leonardo Boni, ha effettuato il sequestro di un

terreno, che di fatto era diventato una discarica abusiva e poteva dare luogo a pericolosi incendi. Il proprietario del fondo

avrà trenta giorni di tempo per effettuare la bonifica. Nel frattempo continuano le indagini della Polizia locale per

individuare altre discariche nel territorio».

Soddisfazione per l'operazione è stata espressa dal sindaco, Domenico Rapisarda, e dall'assessore alla Protezione Civile,

Fabrizio Donzelli. «Ringrazio - ha detto il primo cittadino - il comandante Nicosia e tutto l'organico della polizia locale

per il lavoro che quotidianamente svolgono al servizio del cittadino. Il sequestro del terreno è un segnale importante sia

per la lotta a tutti gli episodi di illegalità, sia per una maggiore responsabilizzazione della cittadinanza nel rispetto della

tutela ambientale e anche nella prevenzione antincendi».

Salvo Vitale

31/08/2011
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Acireale. Si allarga l'area di fragilità sul costone roccioso della Timpa: ordinanza della Capitaneria di porto 

Rischio frane, interdetto tratto S. Caterina 

 Mercoledì 31 Agosto 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

In alto un tratto di scogliera nella zona di Santa Caterina che è stato interdetto

(Foto ...  Timpa di Acireale a rischio frane e smottamenti, una estate che certamente sarà ricordata per le situazioni di

pericolo che ultimamente sono emerse, aggravando ancora di più quelle che erano le problematiche già esistenti.

Il comandante della Capitaneria di porto di Catania, Domenico De Michele, in tal modo ha emesso una ordinanza con la

quale ha disposto l'interdizione del tratto di scogliera compreso fra la località di Santa Caterina ed il litorale di Acque

grandi. La precedente ordinanza emessa in data 12 agosto 1996 è stata così abolita poiché la nuova area individuata

presenta una maggiore estensione.

I rilievi eseguiti infatti pochi giorni fa dai tecnici del Genio civile di Catania ed ancora dal personale della Protezione

civile di Acireale, hanno evidenziato come il costone roccioso della Timpa abbia al momento una diffusa fragilità. 

Ciò non rappresenta una novità in quanto la medesima area, in passato, periodicamente ha visto il manifestarsi di

fenomeni franosi, con distacco di terriccio oppure anche di blocchi rocciosi, fenomeni dovuti a infiltrazioni incontrollate

di acque piovane.

In questa zona, e per tale motivo, solamente qualche anno fa, furono eseguiti in alcuni tratti della parete a picco sul mare

della Timpa, una serie di interventi volti a mettere in sicurezza il costone, eliminando perciò le condizioni di pericolo. I

lavori hanno visto una spesa di un milione 205 mila euro e rientravano nell'ambito di un finanziamento connesso al Pit 30

delle Aci. 

Nell'ambito del medesimo progetto venne pure reso di nuovo fruibile un sentiero pedonale che dalla piazza Bellavista di

Santa Caterina scendeva fino al litorale, snodandosi nella riserva naturale.

Con l'ordinanza della Capitaneria, le aree demaniali marittime comprese fra la frazione di Santa Caterina e la contrada

Acque grandi sono state così vietate al transito ed alla sosta di persone e cose per il pericolo di smottamenti. Inoltre i

divieti istituiti interessano pure gli specchi d'acqua antistanti le citate aree, per una profondità di mille metri dalla costa

verso il largo, che in tal modo sono stati interdetti alla sosta, ancoraggio, navigazione e balneazione.

I tratti di scogliera citati sono comunque poco frequentati dai bagnanti in quanto defilati, e quindi raggiungibili solo dopo

delle lunghe camminate, rispetto le altre spiagge dislocate lungo la Riviera dei Limoni; i luoghi di contrada Acque grandi

e Santa Caterina sono così per lo più meta di appassionati della natura. Via mare invece sono tante le imbarcazioni che

approdano in questo tratto di costa, presentando acque limpide e fra le più pescose del litorale.

Nello Pietropaolo
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ancora cumuli di rifiuti a monreale maria modica

Roberto Terzo, uno dei liquidatori della società Alto Belice ambiente, non ci sta a trasformare le divergenze con il sindaco

di Monreale Filippo Di Matteo in un muro contro muro e prova a gettare acqua sul fuoco, invitando tutti a distendere i

toni e a cercare un confronto a viso aperto ma costruttivo.

«Credo - scrive Terzo in una nota - che in una fase emergenziale pressoché permanente per il Comune di Monreale sia

comprensibile lo sfogo del sindaco, ma alimentare polemiche non giova certamente a nessuno. I disservizi che purtroppo

si sono verificati sul territorio di Monreale non sono certamente il frutto di una cattiva gestione della società, bensì dovuti

ad una serie di criticità abbastanza note e in alcuni casi irreversibili: la vastità del territorio comunale, l'insufficienza di

risorse fisiche, economiche e strumentali, il mancato finanziamento di opere essenziali per lo sviluppo del ciclo integrato

dei rifiuti, i continui guasti meccanici dei mezzi destinati alla raccolta, gli elevati costi di conferimento presso discariche

lontane dall'ambito, le difficoltà connesse al pagamento puntuale delle retribuzioni del personale, solo per citarne alcune».

«Conosco il sindaco di Monreale - aggiunge Terzo - , lo stimo come uomo e come professionista e lo invito, a nome

dell'intero collegio, ad un confronto pacato e dai toni distesi per individuare insieme, attorno ad un tavolo, la soluzione

migliore - conclude Terzo - per scongiurare che il paese ripiombi nel caos, nell'attesa che la Regione completi la

procedura attivata con bando pubblico per reperire sul mercato dei capitali le risorse finanziarie necessarie al

ripianamento dei debiti contratti dagli Ato in un contesto di crisi senza precedenti».

L'aspro confronto fra il sindaco e i liquidatori, accesosi con la richiesta di dimissioni avanzata da Di Matteo per presunte

responsabilità nella gestione dell'Ato, non ha risparmiato accuse piuttosto dure fra le due parti in causa. Al centro del

contendere, al di là di tutte le valutazioni tecniche ed economiche, vi è la scarsa igiene urbana del territorio monrealese

che è balzata agli onori delle cronache, anche nazionali, per le gigantesche discariche e i roghi alla diossina. Risale appena

a qualche giorno fa l'incendio di una discarica all'interno della città, nelle vicinanze di numerose abitazioni con tutto il

seguito di sostanze velenose disperse nell'aria.

Va da sé che nessun «deus ex machina» potrà risolvere il problema della spazzatura senza la civile collaborazione di tutti.

Se i cittadini imparassero a rispettare gli orari di conferimento, non si sbarazzassero degli ingombranti abbandonandoli

per la strada e non risolvessero il problema dei cumuli nel peggiore dei modi, cioè incendiandoli, la situazione in città e

nelle periferie sarebbe meno grave. 

Restano i problemi finanziari dell'Ato, irrisolvibili senza un intervento esterno. Di Matteo ha chiesto conto dell'anticipo

regionale concesso a Monreale di un milione e 600 mila euro. Sono soldi che il Comune dovrà restituire e il sindaco si

preoccupa, giustamente, che vengano spesi per la città e per i lavoratori dell'Ato che vi operano. I liquidatori hanno il

problema di far tornare i conti in un buco nero finanziario che fagocita tutto e continua ad allargare in modo pericoloso la

sua forza di attrazione gravitazionale.
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