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RIFIUTI. Stretta del Comune sul rispetto dell'ordinanza: conferimento previsto solo dalle 18 alle23

Rifiuti fuori orario nei cassonetti
Trabia, 77 multe in una settimana
plessivamente sono state sorprese 105 persone mentre gettavano
sacchetti di immondizia di mattina o durante le prime ore del pomeriggio. Qualcuno invece approfittando della notte ha lasciato in alcune contrade sterpaglie e
rami secchi. La caccia al trasgresAlessandro Maialone
sore continua. Le squadre dei vigiTRABIA
li proseguono il loro lavoro senza
Settantasette multe in una sosta. «Intanto va un plauso ai visettimana. Questo il bilancio del- gili urbani-dice l'assessore ai serl'operazione «Trabia pulita» che vizi a rete Giuseppe Ventìmiglia coinvolge il corpo di polizia muni- per il lavoro che stanno svolgencipale. Le multe sono state eleva- do. Useremo sempre il pugno dute per non avere rispettato l'ordi- ro, non molleremo neanche alnanza del sindaco Francesco Bon- l'evidenza dei fatti. Ancora una
dì, che regola il conferimento dei volta, nei giorni scorsi, abbiamo
sacchetti di rifiuti nei cassonetti scovato un'altra discarica di rami
dislocati sul territorio e nel centro e sterpaglie nella zona vicino ai reurbano. Il conferimento deve ef- sidence dei Golden Hill. Chiedo
fettuarsi dalle ore 18 alle 23.1 ca- ai concittadini e soprattutto alle
schi bianchi coordinati dal co- migliaia di villeggianti che risiedomandante Renato Cicala, usano, no durante la stagione estiva tra
pertanto, maniere forti: le multe Trabia e la frazione di San Nicola
elevate vanno da 50 a 200 euro. L'Arena, in contrada Sant'OnoNelle ultime tre settimane com- frio, di collaborare, in quanto se
Nelle ultime tre settimane già
sorprese 105 persone mentre
gettavano sacchetti di immondizia di mattina o durante le prime ore del pomerìggio: le multe
elevate vanno da 50 a 200 euro.

ancora molti dovessero compiere
turbate saremo costretti, purtroppo, ad aumentare le tariffe della
Tarsu. Tutto il materiale di risulta
deve essere conferito chiamando
l'Ato di Termini Imerese. Con gli
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autocompattatori significherebbe rallentare la raccolta dei rifiuti
umidi e tutto questo fa salire inevitabilmente il costo di smaltimento nelle discariche con gravi
oneri per il Comune». «L'ordinanza deve essere rispettata - dice il
primo cittadino Francesco Bondì
-. La pulizia di un territorio è indice di civiltà. Bisogna rispettare

l'ambiente collaborando fattivamente».
Intanto l'ultimo weekend è stato positivo per la pulizia e soprattutto la vigilanza delle spiagge a
seguito di un'altra ordinanza del
primo cittadino sul divieto di far
entrare tavolini, sedie e barbecue
per arrostire pesce o carne sulla
battigia. I controlli sono stati effettuati sulle spiagge con il coordinamento della polizia municipale e
l'ausilio dell'associazione di protezione civile Magna Vis. «I controlli sono stati svolti con oculatezza e rispetto a qualche settimana fa - dice il vicesindaco Giuseppe Campagna - sulla spiagge si è
raggiunto un livello più che accettabile di ordine. Abbiamo ricevuto anche diversi consensi da numerosi bagnanti. Qualcuno che,
ancora, imperterrito insisteva nel
trasportare tende e tavoli sulla
sabbia, è stato allontanato sia in
zona Pilieri, che nella spiaggia della Tonnara». ('AMA'}

VITALITÀ. Confronto di esperienze col gruppo originario dell'Algeria

Un gruppo di bambini celiaci
•
*•»*•••••••••••••••••••**••••• Saharawi, gruppo etnico dell'Alge••••••*••••••••*•••••••••••*•••
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ria, sono stati ospitati dal Comune, nell'ambito di una collaborazione con l'istituto dei ciechi di
Palermo e del medico Giuseppe
lacono che si occupa di celiachia
pediatrica. I bambini sono stati
accompagnati da un gruppo dì
volontari: «Un'esperienza positi-
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va che ha arricchito tutti noi - dice
l'assessore ai servizi sociali Rosaria Turturici - confrontandoci con
un popolo ed una cultura diversa.
Ringraziarne tutti i cittadini per la
solidarietà dimostrata». (Nella
foto AMA il gruppo dei bambini
nordafricani con il sindaco Francesco Bandì, il medico Giuseppe lacono ed alcuni volontari). CAMI-)

