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Palagonia, finite le riserve d’acqua
“La rete irrigua è un colabrodo”

Allarme di Coldiretti: “Occorre completare la diga di Pietrarossa”
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DAL TERRITORIO

Acireale, l’Amministrazione chiede
lo stop dello sciopero della Tekra

ACIREALE - L’Amministrazione comunale si
scusa con la cittadinanza per i ritardi e i disservizi
nel servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti. I disagi sono causati da un’assemblea dei dipendenti
di Tekra, proclamata dalla sigla sindacale Fiadel. I
dipendenti di Tekra sono in stato di agitazione per
due ore per turno. “Non si conoscono, né si comprendono le ragioni di questa assemblea, né quali
rivendicazioni possano essere mosse dai lavoratori.
Queste contestazioni - si legge in una nota del Comune - creano non pochi disagi alla città nella delicata fase di passaggio alla raccolta differenziata.
Si invitano i dipendenti a chiarire rapidamente le
ragioni del loro malcontento e la Tekra a verificare
la legittimità dell’indizione di questa assemblea,
posto che l’Amministrazione è a conoscenza che
l’azienda ha già organizzato una riunione con i suoi
lavoratori”.

Caltagirone, il Giro d’Italia 2018
passerà dalle vie della città

PALAGONIA - Le riserve
frontare il problema dei i consorzi
d’acqua per l’irrigazione sono
di bonifica e la mancanza d’acqua
finite e le campagne del comche gli agricoltori avrebbero dovuto
prensorio di Palagonia sono a
ricevere. Non è possibile che 80
secco. Anche le produzioni agricole
milioni di m3 necessari ad irrigare
dell’area di Catania rischiano di
17 mila ettari terminino ad inizio
avere milioni di euro di danni in
agosto. È evidente come ci sia un
quanto le risorse idriche sono al
sistema e una rete irrigua assolulimite. È l’allarme della Coldiretti
tamente inefficiente: è un codi Catania, preoccupata per le con- Giovanni Pappalardo labrodo, la cui mancata manuseguenze disastrose che il caldo e
tenzione da anni rappresenta la vera
la mancanza di pioggia che dura
tragedia dell’agricoltura etnea”.
ormai da mesi, possono provocare.
“Occorre una volta per tutte - ribadisce
“Come ogni anno - commenta il presidente, ancora Giovanni Pappalardo - che le istiGiovanni Pappalardo - ci ritroviamo ad af- tuzioni investano concretamente e non solo a

parole sul ripristino e il rifacimento del
sistema irriguo. In questi anni è stata più
l’acqua andata sprecata a causa di guasti e
mancati controlli sugli approvvigionamenti”.
“Agli agricoltori - sottolinea anche il direttore Giuseppe Campione - ne arriva in
quantità insufficiente. Il primo passo è quello
di riprendere e completare i lavori della diga
di Pietrarossa ormai ferma da più di 20 anni.
Un’opera fondamentale che avrebbe garantito
in un’annata come questa l’acqua necessaria
fino al termine della stagione irrigua. Occorre
poi rinnovare integralmente la rete irrigua
ormai vecchia di 50 anni di interi comprensori”.

SI PARTE CON IL FILM “SICILIAN GHOST STORY” DI GRASSADONIA E PIAZZA

Giarre, stasera l’inaugurazione
di Radicepura garden-in-movies

GIARRE - Sarà inaugurata oggi la prima
edizione della rassegna cinematografica Radicepura garden-in-movies, caratterizzata

dalla proiezione di tre film che richiamano
sul grande schermo il valore culturale del
paesaggio mediterraneo, elemento fondante
del Garden festival internazionale in corso a
Giarre, nel cui ambito si tiene l’iniziativa.
Questo il programma – curato dal direttore
artistico della rassegna Ornella Sgroi – delle
tre serate che si svolgeranno a partire dalle
20.30 nel parco botanico della Fondazione
Radicepura, promossa da Mario Faro: stasera
spazio al tema delle radici con l’opera “Sicilian ghost story” di Fabio Grassadonia e
Antonio Piazza, che sarà presente per incontrare il pubblico.
Domani sera riflettori puntati sull’essenza
mediterranea con “La casa delle estati
lontane” di Shirel Amitay, che apre una finestra sulle questioni geopolitiche del Mediterraneo. Parteciperà Fabrizio Sigone, presidente del consorzio “Il Nodo”, per parlare

di migrazione e accoglienza.
Il tema di domenica è suggerito dal titolo
stesso del film in programma, il grande
classico “Oltre il giardino” di Hal Ashby, che
sarà accompagnato dalla riflessione dell’anamorfista e illusionista del paesaggio François
Abelanet.
Le tre opere saranno proiettate in lingua
originale con sottotitoli in italiano e/o
inglese, in linea con l’anima internazionale
del Radicepura garden hestival e con il coinvolgimento del gruppo “Learn by movies”
dell’Università degli Studi di Catania, che
partecipa anche con la media partnership di
Radio Zammù. Le proiezioni saranno anticipate dalle visite guidate ai giardini alle ore
18.45 e 19.30.

Caltagirone, raid all’impianto idrico di Maguli
Ioppolo invita a moderare i consumi d’acqua

CALTAGIRONE - Si annunciano giorni difficili per l’approvvigionamento idrico a
Caltagirone, con disagi estesi a tutta la città, dopo che l’impianto di produzione idrica e
rilancio di Maguli (in territorio di Vizzini), gestito dall’Ente acquedotti siciliani (Eas), è
stato oggetto di un raid predatorio e vandalico. I ladri hanno asportato tutti i cavi di
rame utilizzati per l’alimentazione elettrica degli apparati elettromeccanici, comprese le
pompe di sollevamento dell’acqua. La centrale Maguli risulta, pertanto, totalmente
inattiva con la conseguenza che ormai da ore non viene più fornito il notevole quantitativo d’acqua – circa 45 litri al secondo – ordinariamente assicurato alla città e pari a
quasi la metà del prezioso liquido (100 litri al secondo) di cui si avvale Caltagirone. La
Sie, la Società che dal 2008 gestisce il servizio idrico a Caltagirone, sta predisponendo
tutte le attività possibili attraverso le quali ridurre i disagi, che comunque saranno consistenti. “Vigiliamo – sottolinea il sindaco Gino Ioppolo – affinché i disservizi procurati
da un gesto così deprecabile siano ridotti. Inevitabile e doveroso l’invito a tutti i cittadini a fare un uso particolarmente oculato dell’acqua, specie in questi giorni”.

CALTAGIRONE - Caltagirone sarà una delle
tappe del Giro d’Italia di ciclismo 2018. Nella
“città della ceramica” è previsto l’arrivo del primo
tracciato. L’annuncio dell’assessore regionale allo
Sport e al Turismo, Anthony Barbagallo, ha suscitato commenti positivi. A partire da quello del sindaco Gino Ioppolo: “Apprendiamo con grande
soddisfazione - afferma - che la corsa rosa del prossimo anno vedrà la nostra città fra i protagonisti.
Coglieremo l’occasione per presentarla al meglio
e per utilizzare nella maniera più efficace la vetrina
internazionale che un evento del genere rappresenta. Ringraziamo l’assessore Barbagallo per questo ulteriore gesto di attenzione”.

Caltagirone, è possibile ritirare
il kit per la raccolta differenziata
CALTAGIRONE - È in corso, nel punto di distribuzione nell’autoparco comunale - aperto dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 e
il sabato dalle 9 alle 13 - la consegna del contenitore e del materiale informativo per la raccolta differenziata. Lo rende noto l’assessorato comunale
alle Politiche ambientali. “Chi non avesse ritirato il
mastello dedicato (personale) - si aggiunge dall’assessorato - è invitato a prelevarlo nello stesso
punto di distribuzione entro il 31 agosto, data di
chiusura dell’Infopoint. Da settembre i rifiuti senza
contenitore non saranno ritirati”.

Caltagirone, venerdì prossimo
operazioni di disinfestazione
CALTAGIRONE - Su iniziativa dell’assessorato
comunale all’Ecologia, venerdì prossimo, dalle 23
alle 6, sarà effettuato, nelle frazioni di Piano San
Paolo, Granieri e Santo Pietro, dalla ditta Ital Costruzione srl, il servizio di disinfestazione per contrastare la proliferazione di insetti, in particolare di
coleotteri. I cittadini sono pertanto invitati, nella
suddetta giornata, a lasciare chiuse le imposte e a
non esporre sui balconi generi alimentari, panni e
altro, allo scopo di evitare eventuali contatti con i
prodotti usati. Si ringrazia per la collaborazione.

Mascalucia, domani e dopodomani
la festa del patrono San Vito

MASCALUCIA – I mascaluciesi si preparano a
festeggiare, domani e dopodomani, la festa di San
Vito patrono della cittadina. “La festa – ha sottolineato il sindaco Giovanni Leonardi – non è solo attrazione turistica, ma anche attrazione solidale.
Attorno a San Vito si riunisce tutta la collettività e
Mascalucia si ritrova nella sua identità”.

