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tenimento dei costi.
Le vicende di Napoli e della Campania hanno

sicuramente aiutato a far capire quanto sia essenziale una
corretta e moderna politica della raccolta e lo smaltimen-
to dei rifiuti.

Lunedì trenta giugno il Consiglio Comunale ha
approvato all'unanimità una variazione del bilancio che
consente di tenere in servizio per il mese di luglio i tredi-
ci lavoratori socialmente utili a totale carico del bilancio
comunale.

Ancora una volta non è stata interrotta la loro
prestazione, ancora una volta, in una condizione di gra-
vissime difficoltà finanziarie, si sono trovati i soldi per
assicurare la prosecuzione del rapporto che da, quando è
sindaco Pumilia, non ha mai subito interruzioni.

La somme necessarie per la copertura sono venu-
te da un contributo di premialità concesso al comune
dall'Assessorato Regionale alla Famiglia e agli Enti Locali,
un riconoscimento che non può non fare piacere.

Nessuno dei quattro candidati caltabellottesi alle
recenti elezioni provinciali è stato eletto.
Non è facile, partendo da un piccolo paese, riuscire a
superare la concorrenza di chi parte da Sciacca o da
Ribera. Tuttavia i nostri candidati hanno condotto una
intensa campagna elettorale e due di essi Paolo Segreto e
Lorenzo Tornetta hanno ottenuto un ottimo risultato in
sede locale.

Si è svolta una riunione tra il responsabile
dell’Area commerciale Sicilia Ovest della Telecom, ing.
Alberto De Francesco, il direttore generale Leonardo
Misuraca, la dottoressa Pina Trapani e il vice sindaco
Liliana Colletti. Il dirigente della Telecom ha assicurato
che in autunno i caltabelottesi potranno usufruire
dell’Adsl.

Sono terminati i lavori di adeguamento tecnolo-
gico dell'impianto di depurazione comunale.
Al depuratore sono stati sostituiti macchinari vecchi che
ormai non erano più in grado di evitare la diffusione di
cattivi odori e rumori molesti che davano fastidio agli abi-
tanti della zona.
Il progetto realizzato è stato finanziato dall'Agenzia regio-
nale per le acque e i rifiuti con circa sessantamila euro.

La "Società Energie Rinnovabili" ha inviato
all'ufficio tecnico il verbale di inizio dei lavori per la rea-
lizzazione dell'impianto eolico in contrada "Rocca
Ficuzza".

Come è noto saranno costruite ventisei torri per la
produzione di energia dal vento e dall'impianto, in virtù di
una apposita convenzione, il Comune trarrà un consi-
stente vantaggio finanziario.

lla gestione dei lavori parteciperanno gli architet-
ti Alessandro Turturici come direttore dei lavori e Saro
Lombardo come coordinatore della sicurezza.

Con qualche ritardo dovuto alle note difficoltà di
bilancio sono stati piantati i fiori nei vasi collocati lungo
alcune inferiate, ed è sicuramente un bel vedere, un gra-
devole elemento di arredo urbano che dà un tocco di leg-
giadria al nostro paese.

Ammirevole è la cura con la quale molte signore
provvedono ad innaffiare i fiori. E' un gesto del quale esse-
re grati ed una prova di grande senso civico.

Due nuovi mezzi sono da giorni nella disponibili-
tà del Comune: una Panda Fiat e un Porter.

Ad essi si aggiungeranno a breve una macchina
per disegnare le strisce sulle strade e, principalmente,
una pala meccanica per i lavori sulle strade di campagna.

Risulteranno, così, più agevoli e immediati gli
interventi da realizzare per la manutenzione ordinaria del
paese che ha sicuramente bisogno di essere migliorata.

La SOGEIR ha iniziato la raccolta differenziata
porta a porta a Caltabellotta.

L'esperimento, partito dal quartiere Cappuccini,
si estenderà a tutto il paese e a S.Anna. E' stato distribui-
to il Kit necessario e gli operatori stanno facendo una
eccellente opera di informazione e di convinzione.
I primi risultati sono lusinghieri.

La gente ha risposto con disponibilità ed intelli-
genza, avendo compreso l'importanza dell'iniziativa sia
per ciò che riguarda la tutela dell'ambiente, sia per il con-
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