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BALE STRATE

Servizio mensa scolastica, tariffe meno care
l Il Comune di Balestrate ha pubblicato un avviso con il
quale si garantisce un sostegno in favore delle famiglie con
bambini e bambine, dai 3 ai 6 anni, per l’abbattimento del
contributo per la mensa scolastica presso le scuole
dell’infanzia statali. Dunque le tariffe per il servizio saranno
meno care. Inoltre sono stati riaperti i termini per potervi
accedere: l’istanza, redatta nell’apposito modulo, potrà essere
presentata entro il prossimo 12 marzo. Uno dei requisiti
fondamentali sarà quello di essere in possesso di
u n’attestazione Isee in corso di validità non superiore a 7 mila
euro. (*MIGI*)

SANREMO NEW TALENT

La canzone di Miko
per Roberta Siragusa
l Una canzone per tenere vivo il
ricordo di Roberta Siragusa, la
giovane caccamese di 17 anni
trovata morta nelle campagne di
Caccamo lo scorso mese di
gennaio. Da Caccamo a Sanremo
Domenico Guzzardo, in arte
Miko (nella foto), con il brano
inedito «Tra gli attimi e i battiti» è
arrivato ad un passo dalla
finalissima della rassegna
Sanremo New Talent che si
svolge collateralmente al festival
della canzone italiana. Il brano
dedicato a Roberta è un inno alla
vita, come recita il testo. ( * L AC I * )

TERMINI IMERESE

La scuola in carcere,
donati 6 mila euro
l I dipendenti dell’azienda
Leonardo hanno donato 6 mila
euro per gli studenti della casa
circondariale Burrafato di
Termini Imerese. Le somme sono
destinate a contribuire, nel
quadro dell’emergenza Covid-19,
al programma di digitalizzazione
della scuola, all’interno degli
ostituti penitenziari, per
garantire il diritto allo studio
degli alunni detenuti e alleviare
le condizioni di reclusione. Un
grazie a Leonardo è arrivato dalla
preside Patrizia Graziano, dai
docenti e dagli studenti. ( * L AC I * )

CINISI

Tirocinio al Comune
per giovani architetti
l Il Comune di Cinisi ha
sottoscritto una convenzione con
l’ordine degli architetti di
Palermo grazie alla quale 10
giovani neolaureati potranno
effettuare un tirocinio all’interno
degli uffici municipali. Gli
interessati dovranno inviare le
loro domande con allegato
curriculum in formato europeo
tramite Pec entro e non oltre il 12
marzo al seguente indirizzo
oappc.palermo@archiworldpec.it .
Nel sito del Comune di Cinisi ed
in quello dell’ordine è possibile
reperire. (*MIGI*)

Raccolti 65 sacchi con plastica e altri 50 con bottiglie di vetro e rifiuti ind i f fe re n z i at i

Carini, la spiaggia liberata dall’immondizia

Regione, finanziati otto progetti per l’ecosostenibilità e la valorizzazione dei territori

Dalle sugherete agli stagni, natura da tutelare

L’opzione scatta se i costi superano l’80 per cento rispetto all’anno precedente

Bollette Amap... pesanti
Ora si possono rateizzare
Ok dalla partecipata per le utenze della città e di 33 Comuni
Michele Giuliano

L’Amap si adegua alle ultime disposi-
zioni dell’Arera, l’autorità di regola-
zione per l’energia, e attiva la possibi-
lità delle rateizzazioni per il paga-
mento delle bollette idriche. L’o pz i o -
ne scatterà qualora ci fossero aumen-
ti dei costi da sostenere per l’ut e n t e
superiori dell’80 per cento rispetto
all’anno precedente. L’opportunit à
ovviamente riguarda i territori che
sono serviti dall’Amap, e quindi oltre
alla città anche i 33 comuni della pro-
vincia: Alia, Alimena, Aliminusa, Al-
tavilla Milicia, Balestrate, Blufi, Bolo-
gnetta, Bompietro, Caccamo, Cam-
pofelice di Fitalia, Camporeale, Ca-
paci, Carini, Casteldaccia, Cefalà Dia-
na, Chiusa Sclafani, Ficarazzi, Isola
delle Femmine, Lascari, Lercara Frid-
di, Marineo, Montemaggiore Belsito,
Partinico, Piana degli Albanesi, San
Cipirello, San Giuseppe Jato, San
Mauro Castelverde, Santa Cristina

Gela, Santa Flavia, Sciara, Torretta,
Trappeto e Villabate. Parliamo dun-
que di una fascia di territorio che ab-
braccia ben 1,2 milioni di abitanti.

L’annuncio delle nuove disposi-
zioni è stato dato dalla società con-
trollata al 100 per cento: «Si dà segui-
to – si legge - a quanto stabilito dalla
delibera dell’Arera numero
311/2019. In particolare, nel caso in

cui la fattura emessa all’utente superi
l’80% del valore di addebito medio
riferito agli ultimi 12 mesi, è ricono-
sciuta, dietro esplicita richiesta
dell’utente, la possibilità di rateizza-
zione. Di questa facoltà sarà data
esplicita comunicazione in bolletta.
Nei casi invece in cui la fattura emes-
sa dovesse superare il 150% del valo-
re dell’addebito medio riferito agli

ultimi 12 mesi, oltre al bollettino
contenente il totale dell’importo, sa-
ranno automaticamente allegati in
fattura i bollettini per il pagamento
rateale di quanto dovuto. In tale ipo-
tesi è infatti riconosciuta all’utente la
facoltà di pagare in unica soluzione
l’importo o di fare ricorso alla dila-
zione automaticamente concessa
con l’emissione dei bollettini rateiz-
zat i».

Amap in questi 34 Comuni svolge
praticamente tutte le attività con-
nesse alla gestione del servizio idrico
e fognario: dalla captazione ed addu-
zione delle risorse idriche dalle varie
fonti (invasi, sorgenti, pozzi, deriva-
zioni fluviali), alla potabilizzazione e
distribuzione delle acque per usi ci-
vili; ed ancora si occupa di fognatura
e smaltimento delle acque, depura-
zione delle acque reflue e affinamen-
to reflui per il riuso (in fase di realiz-
zazione). Parliamo della più grande
azienda a capitale interamente pub-
blico di gestione del servizio idrico
integrato in Italia, seconda soltanto
all’acquedotto Pugliese. Recente-
mente in alcuni Comuni ha anche
applicato il taglio sulle bollette dei
contribuenti per i disservizi legati ad
alcuni periodi di non potabilizzazio-
ne dell’acqua, come accaduto a Bale-
st rate. (*MIGI*)
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Autorità per l’e n e rg i a
Se la fattura dovesse
eccedere del 150%
la dilazione sarà
concessa in automatico

Bollette salate. Applicate le agevolazioni previste due anni fa

Un esercito di volontari
al lavoro sul lungomare
Cristoforo Colombo

Corrado Lo Piccolo

CA R I N I

Un piccolo esercito di volontari ieri
mattina si è preso cura di un tratto di
spiaggia di Carini, nei pressi del lun-
gomare Cristoforo Colombo, ripu-
lendo la battigia dall’immondizia.
Per alcune ore volontari e varie altre
associazioni, tra cui LiberAmbiente
insieme alle associazioni @Alta
Quota, Muoversi a Carini, consulta
giovanile, Hyccarus, Dazeroacento,
Marevivo Sicilia, Whats’art & Kokalo
group, gruppo scout Agesci Carini 1 e
2 hanno all’iniziativa denominata
«Mare e costa beni comuni».

L’obiettivo del progetto, che ha ri-
cevuto il supporto del comune di Ca-
rini, è stato quello di rimuovere
quanti più rifiuti possibili per evita-

re che una mareggiata li potesse tra-
scinare sul fondale.

Nel ripulire la costa carinese sono
stati riempiti decine disacchi di in-
differenziata: plastica, vetro, metal-
lo, pneumatici, materassi e ingom-
branti, ritirati a fine giornata da tre

furgoni attrezzati allo scopo con
l’ausilio dagli operatori della ditta
Senesi, che a Carini si occupa del ci-
clo dei rifiuti.

« U n’operazione di pulizia, una le-
zione di civiltà , un atto di amore per
il proprio territorio», ha commenta-

to il sindaco di Carini, Giovì Monte-
leone.

«Le nostre spiagge sono un bene
comune e da cittadini abbiamo la re-
sponsabilità di dare il nostro contri-
buto per tenerle pulite», hanno scrit-
to gli organizzatori dell’evento. Il bi-
lancio della giornata dedicata
all’ambiente è più che positivo: qua-
si un centinaio i volontari impegnati
cinque quintali di rifiuti raccolti. So-
no stati riempiti 65 sacchi di spazza-
tura in plastica, altri 25 con bottiglie
di vetro e altrettanti con l’i n d i f f e re n -
ziata. È stata una giornata fantastica
– dice Giuseppe Chiofalo di Libe-
rAmbiente – indimenticabile vedere
una rete di associazioni lavorare a di-
fesa del mare e della costa. Un grazie
va all’amministrazione comunale,
all’assessore comunale all’Ambien-
te, Pietro Mannino, alla Senesi e so-
prattutto a tutti i volontari che spon-
taneamente si sono uniti in questa
meravigliosa manifestazione».
(*CLP *)© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cordaro: «Arresteremo
la perdita di biodiversità
terrestre e marina»

Rosario Mazzola

La graduatoria definitiva Po Fesr Sici-
lia 2014/2020 per la tutela della bio-
diversità terrestre e marina e la valo-
rizzazione del paesaggio rurale è sta-
ta approvata dall’assessorato al Ter-
ritorio e ambiente della Regione. Ben
otto delle trentatré opere previste in
tutto la Sicilia, per un totale di più di
40 milioni di euro, sono state asse-
gnate a Palermo e alla sua provincia

che rappresenta il territorio con il
maggior numero di progetti finan-
ziat i.

«Esprimo soddisfazione – ha di-
chiarato l’assessore regionale Toto
Cordaro – per un lavoro di alto profi-
lo, che guarda alla tutela e alla pro-
mozione del territorio, in un’ottica di
ecosostenibilità e valorizzazione dei
nostri tesori ambientali. Abbiamo
raggiunto un altro importante obiet-
tivo in materia di spesa comunitaria
investendo in progetti che ci consen-
tiranno di arrestare la perdita di bio-
diversità terrestre e marina. Per que-
sto ringrazio il Dipartimento am-
biente e al suo direttore Beppe Batta-

glia».
Tra i comuni della città metropo-

litana spicca quello madonita di Ge-
raci Siculo dove arriveranno circa
2.200.000 euro per interventi finaliz-
zati alla conservazione e migliora-
mento naturalistico degli stagni e
delle torbiere e le azioni per la tutela e
la ricomposizione di habitat degra-
dato nei complessi boscati della su-
ghereta geracese che si estende sul
versante verso Castelbuono dove so-
no previsti altri interventi.

Nel comune guidato dal sindaco
Mario Cicero saranno svolte azioni di
tutela nelle zone dei monti San Salva-
tore e Catarineci, altri ancora al vallo-

ne Mandarini, da realizzarsi nei com-
plessi boscati comunali delle contra-
de Sempria, Cozzo Luminario, Piano
Ferro e Piano Pomo per 1.253.000 eu-
ro. A San Mauro Castelverde saranno
effettuati lavori di rimboschimento
per 1.500.000 euro, a Godrano, Mez-
zojuso e Monreale interventi alle
praterie exerofile per 465.900 euro e
ad Isola delle Femmine euro 308.900
per il progetto pilota per l’eradicazio-
ne di Pannisetum setaceum, la pian-
ta nativa nel Nord Africa introdotta
in Italia nel 1938 all’Orto Botanico di
Palermo per essere sperimentata co-
me pianta da foraggio. (*RM*)
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ANNIVERSARIO, RICORDATI MIRARCHI E SCIANNACA

Legione carabinieri Sicilia
Una festa per i 160 anni
l Una festa per il 160° annuale
d’istituzione del comando
legione carabinieri Sicilia.
La cerimonia ha avuto inizio
con la deposizione di una
corona d’alloro al monumento
dedicato a tutti i carabinieri
caduti da parte del comandante
della Legione, generale di
brigata Rosario Castello,
accompagnato dal comandante
provinciale, generale di brigata
Arturo Guarino, dal
comandante del 12° reggimento,
colonnello Giampaolo Zanchi, e
dall’ispettore regionale dell’Anc,
Ignazio Buzzi. Hanno assistito
alla deposizione i familiari di

due carabinieri caduti in Sicilia:
il maresciallo Silvio Mirarchi e il
vice brigadiere Gianluca
Sciannaca. L’aureo albo dei
valorosi annovera, sino ad oggi,
511 nomi di carabinieri di ogni
ordine e grado caduti in Sicilia,
vittime del dovere sino
all’estremo sacrificio della vita,
per i quali vi è stata una santa
messa di suffragio officiata dal
cappellano militare della
legione. Al termine della messa i
familiari di Mirarchi e Sciannaca
hanno ritirato le benemerenze
dalle mani del generale Castello.
(Nella foto un momento della
ce r i mo n i a ) .

Carini. Un gruppo di scout al lavoro FOTO CLP


