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con la stagione estiva ormai alle porte. Chi ha affittato o è proprietario di una casa a mare ha già provveduto a mettersi in regola. La distribuzione fino a settembre

Raccolta differenziata,
i turisti danno l’esempio
In centinaia ritirano i kit
I migliori risultati ottenuti a Spartà, San Saba e Rodia
L’unità di crisi vuole intensificare
il servizio anche nelle altre zone
della città. A tal proposto sono in
corso delle verifiche per vedere di
accelerare i tempi di ritiro dei rifiuti.
Rita Serra
OOO L’obbligo di effettuare la raccolta differenziata “porta a porta” è la
novità d’inizio stagione che in questi
giorni ha accolto i villeggianti alla
riapertura delle case al mare. Uno dei
primi adempimenti, al quale i primi
vacanzieri in arrivo nelle località della riviera nord, dove il nuovo servizio
di raccolta è stato già avviato, si dovranno adeguare. In quest'ultima
settimana si è notato un movimento
maggiore nel centro civico della Sesta circoscrizione di Ganzirri e presso il centro di raccolta di Spartà, dove
è possibile ritirare il kit per ladifferenziata. Si tratta di due cestini per la

raccolta dell’umido e dell’indifferenziato e di rispettivi sacchetti a cui si
allega un opuscolo informativo, contenente il regolamento del servizio di
ritiro a domicilio dei rifiuti ovvero i
giorni e gli orari di ritiro. Tra qualche
settimana, con l’intensificarsi delle
masse turistiche, l’affluenza raddoppierà e si teme l’esaurimento delle
scorte fornite da Messinambiente.
Per incentivare i turisti a fare la raccolta differenziata, contribuendo ad
azzerare la presenza dei rifiuti nelle
strade, si è messo in azione anche
qualche volontario che spendendosi
per il territorio ha messo a disposizione il proprio tempo per consegnare i kit ai non residenti. “Con l’autorizzazione della Messinambiente spiega il consigliere circoscrizionale,
Mario Biancuzzo - ho ricevuto una
serie di kit presso la mia abitazione
che è diventato punto di smistamento per i villaggi di San Saba, Rodia e
Orto Liuzzo. Il turista che contatta la

Messinambiente per richiedere i
contenitori, viene automaticamente
indirizzato al mio domicilio e e se è
impossibilitato a raggiungerlo, mi
occupo personalmente di effettuare
la consegna presso la sua abitazione.
Se vogliamo una città più pulita, con
zero discariche, degrado e inquinamento per le strade, dobbiamo impegnarci tutti, ciascuno nel suo piccolo affinchè questo diventi possibile”. Le prime risposte positive al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti,
almeno nel territorio della Sesta circoscrizione dove il porta a porta è
stato lanciato per la prima volta nella
località di Torre Faro, hanno permesso di estendere il servizio in altri
villaggi Ganzirri, San Saba, rodia,
Spartà, Salice, Le Masse, Castanea,
Gesso comprendo quasi l’intero
comprensorio. Le iniziative personali a sostegno della causa comune,
come in questa circostanza quella
del consigliere volontario, possono

Una turista olandese ha appena ritirato il kit per la raccolta differenziata
facilitare il lavoro delle istituzioni
che dovendo rispettare le regole del
sistema spesso sprecano tempo e denaro preziosi. Uno dei settori che
l’Unità di crisi sui rifiuti, costituita
dal Comune in settimana, dovrà seguire sarà proprio l’organizzazione e
gestione del servizio di raccolta porta
a porta. “ Bisogna comprendere spiega l’assessore all’ambiente Daniele Ialacqua - per quali ragioni i ri-

sultati tardino ad arrivare. Con l’acquisto dei nuovi mezzi, comprati
l’anno scorso e la distribuzione più
ampia dei kit, ci aspettavamo risultati migliori. E’ necessario attraverso
un’analisi dei vari elementi che compongono il servizio, capire cosa c’è
che non funziona”. Immediata la risposta del dirigente tecnico per i servizi di Messinambiente Roberto Lisi:
“Ci si dimentica che in questo primo
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anno di decollo del porta a porta, il
primo periodo è stato utilizzato per
censire le zone, lavoro che tra l'altro
era stato affidato all’Ato3. Si è sprecato altro tempo prezioso, per via del
mancato rinnovo della concessione
dei mezzi, scaduta a dicembre scorso, che ha segnato una battuta d’arresto dovendo rispettare i tempi per
rinnovare le assicurazioni alle macchine". (*rise*)

petizione. Il primo cittadino, ha applaudito all’iniziativa spontanea avviata dal consigliere della Sesta municipalità Mario Biancuzzo ed ha voluto fare la sua parte

No al pedaggio al casello Ponte Gallo: Accorinti firma
OOO È arrivata anche la firma più
autorevole, quella del sindaco
Renato Accorinti, sulla petizione
che da settimane sta facendo il
giro delle piazze, per chiedere
l’abolizione del pedaggio autostradale di 1,20 euro, al casello di
Ponte Gallo.
Il primo cittadino, proprio in
questi giorni, mettendo nero su
bianco ha applaudito all’iniziativa spontanea, avviata dal consigliere della Sesta municipalità,
Mario Biancuzzo insieme ad altri
simpatizzanti, dichiarandosi palesemente favorevole alla soppressione di un balzello, subito
dai pendolari messinesi ormai da
44 anni, ma che non ha motivo

di esistere.
La tratta lunga solo una decina
di chilometri, che separa lo svincolo Boccetta a quello immediatamente successivo di Ponte Gallo, più noto con l’accezione erronea di Villafranca Tirrena, ricadendo sullo stesso territorio del
comune di Messina, parallalemente agli altri svincoli (Tremestieri, Centro, Gazzi, Boccetta,
San Filippo), non può considerarsi un’autostrada bensì una
semplice tangenziale che non
deve essere sottoposta a tassazione, come al contrario avviene
dal lontano 1972, anno di apertura dello svincolo.
“La nostra battaglia che stia-

mo portando avanti con convinzione - prosegue Biancuzzo adesso diventa più autorevole
con la firma di Accorinti, che nel
ruolo di primo cittadino, è pronto a sostenerci in tutte le sedi”.
Lo stesso sindaco, durante il suo
intervento a Rodia pochi giorni
ha, ha ribadito che “il pedaggio
va eliminato, in quanto ingiusto”.
La petizione, partita due mesi
fa da piazza Cairoli, finora è stata
condivisa da 3200 firmatari che
chiedono l’abolizione immediata
del pedaggio mantenuto in vita
dal Cas che ha girato la responsabilità decisionale al governo nazionale .

“Non ci fermeremo - prosegue
il promotore - abbiamo intenzione di andare avanti sino a raggiungere le diecimila firma. Questo l’obiettivo che ci siamo posti
sin dall’inizio.
Una volta raggiunto, ci recheremo a Roma, nella sede del Ministero ai trasporti, per consegnare il plico contenente tutte le
firme dei messinesi, nelle mani
del ministro Delrio a cui faremo
personale appello affinchè intervenga per porre fine ad una ingiustizia che si protrae da una vita. Vogliamo finalmente una risposta".
A tal proposito si ricorda che
per un caso simile, riguardante la
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tangenziale di Napoli, il parlamento europeo ha accolto
l’emendamento presentato da un
eurodeputato, deliberando che
“per legge non è possibile tassare
l’attraversamento di un perimetro cittadino, abolendo i 90 centesimi di pedaggio".
Una vittoria che può e deve fare scuola a Messina.
Intanto con l’arrivo dei villeggianti, nelle località balneari che
si affacciano sulla riviera nord, la
raccolta di firme proseguirà anche durante le vacanze estive, allo scopo di ottenere nuove adesioni così da raggiungere il traguardo finale prima possibile.
(*rise*) ri.se.

Renato Accorinti
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0 Catania
In scena lo spettacolo
«Occhio a li turchi»

0 Siracusa
0 Siracusa
Passeggiata archeologica Spettacolo Stupidorisiko
a cura di Emergency
nel Tempio di Apollo

OOO Va in scena stasera alle 21, al Castello Ursino di Catania, in piazza Federico di Svevia, lo spettacolo teatrale “Occhio a li turchi”, che vedrà sul
palco gli 11 allievi, accompagnati da
tre musicisti, del quarto “Laboratorio
di Commedia dell’Arte” condotto
dall’attrice e regista nissena Marzia
Ciulla e promosso dall’associazione
culturale Gammazita. (*ALBO*)

OOO È in programma per oggi a Siracusa una domenica dedicata alla valorizzazione dell’area del Tempio di
Apollo, iniziativa promossa dalla
Soprintendenza. Dalle 10 alle 13 ci
sarà una passeggiata archeologica
con visite guidate, in collaborazione
con l’associazione Nuova Acropoli.
Alle 20,30 di scena gli studenti del
Rizza in “Le Baccanti”. (*FEPU*)

OOO “Stupidorisiko – Una geografia
di guerra” è lo spettacolo teatrale
prodotto da “Emergency”, che verrà
messo in scena stasera a Siracusa alle 21 in via dei Mergulensi, nel centro
storico di Ortigia. Interpretato da
Mario Spallino e con la regia di Patrizia Pasqui lo spettacolo racconta
con drammatica ironia aspetti ed
avvenimenti della guerra. (*FEPU*)

0 Catania
Stasera c’è il vernissage
della mostra «In volo»

0 Ragusa
Festival «3drammi3»
Oggi cala il sipario

0 Caltanissetta
C’è l’evento «Sicilia:
musica e letteratura»

OOO Si conclude questa sera ad Ibla la
seconda edizione del festival “3drammi3” promosso dal Comune di Ragusa
e dal Teatro Donnafugata. Alle 18,
nell’androne del Palazzo Di Quattro, in
programma una conversazione sulla
tragedia “Sette contro Tebe” alla quale
è attesa la partecipazione di alcuni degli attori protagonisti in scena a Siracusa. (*PID*)

OOO Appuntamento stasera alle 21,
in corso Umberto I (atrio Palazzo
Municipale), a Caltanissetta, dove è
in programma lo svolgimento dello
spettacolo musicale dal titolo Sicilia:
musica e letteratura. Si tratta
dell’evento conclusivo del cartellone che ha contraddistinto la manifestazione Festival Strada degli Scrittori. (*MAC*)

OOO Stasera, al Teatro Machiavelli di
Palazzo Sangiuliano di Catania, in piazza Università, c’è il vernissage della
mostra "In volo" di Antonio Aiello e Cristina Cardillo, a cura di Teresa Spina. A
presentare la mostra sarà Rosa Maria
Di Natale e ad accompagnare la serata
una performance di Chiara Gangi dell'Associazione Movimento Danza su
musiche di Paolo Buonvino. (*ALBO*)

messina
nel ‘900
rassegna
di successo

OOO Nuovo appuntamento in
programma oggi con inizio alle
18.30, al museo provinciale "Messina nel '900", con la rassegna
"Storia e spartiti.
Il Novecento raccontato da
musica e parole". L'evento sarà
dedicato ai brani celebri dei grandi compositori di musica pianistica classica. Introdurrà Matteo
Pappalardo, direttore artistico del
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teatro Vittorio Emanuele. Fra le
due parti del concerto relazionerà
l'architetto Sergio Bertolami sul
tema "Promozione e valorizzazione della galleria Vittorio Emanuele". La parte finale sarà affidata al maestro David Carfì (nella
foto) che eseguirà al pianoforte
alcuni immortali capolavori di
Mozart, Schubert e Chopin.
(*RISE*)
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