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Incontro sull’allarme rifiuti

«Trenta guardie
ambientali
e telecamere
mobili in città»
Nu. Venerdì in Giunta delibera
per supportare i vigili urbani

A San Giorgio
una “valle”
tra melanzane
e peperoni

Servono contromisure immediate ed efficaci per fronteggiare la
totale anarchia che il sabato
(giorno in cui è stato disposto il
divieto di utilizzo dei cassonetti,
per ridurre il costo del lavoro e
dello smaltimento domenicale)
come del resto durante l’intera
settimana, penalizza l’efficacia
della raccolta e accresce le già
pesanti criticità del servizio.
Dopo la “sporca domenica”
che l’altro ieri ha ridotto diversi
quartieri in condizioni simili a
quelle causate da uno sciopero
degli operatori ecologici, con
cassonetti strapieni e traboccanti di rifiuti - non essendo stato in
gran parte rispettato il divieto
del giorno prima - ieri si è svolta
una riunione, a cui hanno preso
parte tra gli altri gli assessori al-

Cassonetti stracolmi
domenica scorsa
dopo la recente
ordinanza sul sabato
a “rifiuti zero”

l’Ecologia e alla Polizia municipale, Fabio Cantarella e Alessandro Porto, oltre ai responsabili
della Dusty. Ai cittadini che hanno ignorato l’ordinanza, come

sempre, si sono aggiunti a peggiorare il tutto i pendolari.
«Abbiamo rilevato nei cassonetti di San Giovanni Galermo
una considerevole quantità di
rifiuti irregolari da Misterbianco
e Gravina - spiega l’assessore
Cantarella - anche per questo
stiamo accelerando i tempi, e
venerdì porteremo in Giunta la
delibera per una trentina di
guardie ambientali, che come
proposto da alcune associazioni
ambientaliste potranno supportare i vigili urbani nel monitoraggio delle aree più critiche».
Il compito è abbastanza impegnativo per non dire quasi proibitivo, inutile nasconderlo, perché anche se i cassonetti sono
stati considerevolmente ridotti
servono ancora un territorio

«Noi, contadini per caso
felici di piantare e zappare»

Jessica Hauf

Alessandra Allegra

Il proprietario Dario Sagone

CESARE LA MARCA

in breve
ARCIVESCOVADO
Presentazione poliambulatorio
dell’Opera assistenza infermi
Oggi alle 10,30, nel salone dei
Vescovi del palazzo arcivescovile,
via V. Emanuele 159,
presentazione del
“Poliambulatorio dell'Opera
Assistenza Infermi Beato G.B.
Dusmet”. Ad illustrare le finalità e
le attività dell'iniziativa, volta a
fornire un servizio alla collettività
del tutto gratuito, saranno
l'arcivescovo, mons. Salvatore
Gristina, e il direttore dell'ufficio
diocesano per la Pastorale della
Salute, sacerdote dott. Mario
Torracca..

«Un orto bio nel terreno diviso in lotti ereditato dal nonno»
«Sono diplomato in Agraria ma non
avevo mai messo in pratica i miei
studi, coltivare un orto è sempre
stato il mio sogno». Così il cinquantenne Antonio Fichera racconta la
sua esperienza di “agricoltore in città”, grazie ai lotti di terreno in zona
San Giorgio concessi stagionalmente con un piccolo contributo.
Una “valle verde vicino casa” come la definiscono gli “ortisti per caso”; decine di persone che, dopo il
lavoro, depongono cravatta o tacchi
e si mettono a zappare. Ma partiamo dall’inizio: come e quando è nato questo “orto bio” a Catania? «Un
anno e mezzo fa ho ereditato il fondo da mio nonno, in seguito su richiesta della Regione ho estirpato
gli agrumeti esistenti perché colpiti
dal virus “tristeza”», spiega il proprietario, il geometra Dario Sagone
di 32 anni. Così, dopo un viaggio in
Olanda, arriva l’idea giusta.
«Da quelle parti ogni quartiere ha
un giardino da coltivare, da qui ho
pensato alla suddivisione di un ettaro in appezzamenti da 80 metri
quadri da dare in gestione assistita
per cinque mesi, rinnovabili», continua Sagone.
Per chi si stesse chiedendo cosa si
fa in un “lotto-orto”, la risposta è
semplice. Ci si sporca le mani e si
seminano piante e frutti senza concimi chimici («l’innaffiaggio è automatico, usiamo infusi e larve di coccinelle per allontanare gli insetti
nocivi», dice il geometra), rispettando i tempi della natura.
Un modo di cavalcare l’onda della
“febbre da biologico” e di altre sane
abitudini che, sempre di più, stanno
conquistando i catanesi e non solo.
«Grazie ai social ho colto quest’oc-

molto esteso, e perché il mancato rispetto di regole e orari è
diffuso in maniera patologica,
dal lunedì alla domenica.
«Abbiamo allo studio un sistema di videosorveglianza mobile,
cioé con telecamere non fisse e
non localizzabili - afferma l’assessore alla Polizia municipale
Alessandro Porto - e riteniamo
che insieme al rafforzamento
delle guardie ambientali e a una
rimodulazione del piano rifiuti
per individuare le aree più critiche, il problema potrà essere ridimensionato. Oltre a questo,
sono convinto che bisogna puntare sulla comunicazione e collaborazione dei cittadini, utilizzando meglio il decentramento
e le circoscrizioni».

Salvatore Mascali
e Rosalba Zuccarello

POLIZIA STRADALE
Nel weekend 259 multe
Durante lo scorso fine settimana,
la Polstrada ha accertato un
aumento di traffico anche in
occasione di gare sportive. Sono
state elevate 259 multe, decurtati
348 punti dalle patenti ed
effettuati 30 soccorsi. Gli
incidenti rilevati, da venerdì a
domenica, nella Sicilia orientale,
sono stati 19 con il bilancio di 8
feriti.

Giovanni Lo Guzzo
Sopra il terreno
di San Giorgio che
il proprietario ha
suddiviso in
appezzamenti
da 80 metri
dandoli in
gestione per 5
mesi rinnovabili

casione di diventare un’“ortolana”,
dopo aver praticato l’ortoterapia
nella mia professione», spiega Alessandra Allegra di 54 anni, terapista
della riabilitazione.
«Quest’anno imparerò a impalare
i pomodori, è un’emozione vedere
crescere ciò che hai seminato – dice
la fotografa e lettrice di francese all’università, Jessica Hauf – un orto
sociale è anche condivisione, con lo
scambio del raccolto tra i vicini di
lotto». E, manco a dirlo, c’è chi ha
fatto incontri inaspettati. «Ho ritrovato una mia amica che non vedevo
da vent’anni e che, come me, ha
messo i panni da contadina – dice
Giovanni Lo Guzzo, 50 anni - di mestiere guido l’ambulanza e ho un
terreno a Mazzarino ma, essendo

lontano, vengo qui spesso a piantare le verdure di stagione come melanzane e peperoni». «Faccio il manutentore di un condominio e da
cinque stagioni mi diverto a prendere la zappa, in estate anche due o
tre volte alla settimana», afferma
Salvatore Mascali di 68 anni. La moglie, Rosalba Zuccarello di 60 anni,
aggiunge: «Abbiamo due nipoti, nostra figlia comprava cibo biologico
ma i nostri ortaggi sono più sicuri,
in più condivido le mie ricette con
gli amici coltivatori». E c’è poi il contatto diretto dei più piccoli, come
Flavia di 6 anni che ama «coltivare le
piantine per mangiarne i frutti una
volta cresciute».
I miracoli della terra.
VALENTINA CHISARI

“CATANIA VA ON LINE”
Sito web gratis per le aziende

Antonio Fichera

Oggi alle 10, nella sala Giunta di
Palazzo degli Elefanti, il sindaco
Salvo Pogliese e l'assessore
Barbara Mirabella presenteranno
l’iniziativa “Catania Va Online”,
patrocinata dal Comune con
l’obiettivo di portare nella rete
internet le idee, il lavoro e i
progetti delle imprese locali. I
web designer dell’Accademia di
Belle Arti, venerdì 12 dalle 9 alle
19, nella Galleria di Arte Moderna,
in via Castello Ursino 32,
realizzeranno, a titolo gratuito, un
sito web per le aziende che
aderiranno al progetto.

CONFCOMMERCIO
Accesso al credito delle Pmi

ISTITUTO ONCOLOGICO DEL MEDITERRANEO

Trapianto di midollo
e terapie anti infettive
Si svolgerà venerdì prossimo all’Istituto Oncologico del Mediterraneo un
convegno Ecm su “Trapianto di midollo osseo: attualità e prospettive
delle nuove terapie anti infettive. Esperienza del centro metropolitano”.
Responsabile scientifico è il dott. Gaetano Moschetti (responsabile Trapianti midollo osseo autologo Iom).
I partecipanti acquisiranno conoscenze e competenze inerenti l’insorgenza delle infezioni batteriche antibioticoresistenti e le nuove terapie
anti infettive per le infezioni che possono sopraggiungere durante la procedura trapiantologica, nonché sulla
gestione delle complicanze precoci e
tardive sia da un punto di vista clinico
che infermieristico. Inoltre acquisiranno conoscenze e competenze sull’approccio multidisciplinare, sui processi di interscambio tra strutture e su
protocolli e procedure.
Nel 2014 è stato costituito per Cata-

nia il “Programma di Trapianto Emopoietico metropolitano misto per l’adulto e per l’età pediatrica di Catania”:
un modello sperimentale pubblicoprivato, composto dall’Unità di trapianto di midollo osseo del Policlinico
diretta dal dott. Giuseppe Milone, dall’Unità di trapianto di midollo osseo
della pediatria del Policlinico, diretta
dal dott. Luca Lo Nigro, e dall’UO di
trapianto di midollo osseo autologo
dell’Istituto Oncologico del Mediterraneo di Viagrande. «L'istituzione del
programma metropolitano - afferma
il dott. Milone - comprendendo anche
un laboratorio di manipolazione cellulare e criopreservazione, ha permesso di espletare tutti i trapianti nei
tempi corretti e di impedire ritardi terapeutici. Lo scopo è quello di garantire il migliore livello di assistenza al
paziente durante tutte le fasi del percorso per il trapianto di midollo osseo
autologo, ivi compresi i Follow-Up».

Semplificare l’accesso al credito
per le piccole e medie imprese. E’
questo l’obiettivo della
partnership tra Igea Banca,
Confcommercio Catania e la
Cofiac, il consorzio fidi costituito
in seno all’associazione, che sarà
presentata oggi alle 10 nella sede
di Confcommercio.

FSI USAE
«Prenotazione e consegna pasti
per i dipendenti del S. Marco
Nella fase transitoria per i
dipendenti dell'ospedale San
Marco sarà utilizzato lo stesso
sistema di prenotazione dei pasti
previsto per i degenti e la
consegna dei cestini
personalizzati in attesa del
servizio mensa. Per i degenti è
previsto anche l'utilizzo di cucina
interna e, per i dipendenti, la
mensa aziendale. «Siamo
parzialmente soddisfatti commentano i rappresentanti
sindacali Calogero Coniglio,
Biagio Cirino, Domenico Muscia e
Gaetano Zappalà - di aver ricevuto
riscontro da parte del direttore
generale del Policlinico, anche se
sarebbero stati più idonei i buoni
pasto come prestazione
sostitutiva del servizio mensa».

