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il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha fatto
uno studio sulla copertura del servizio di igiene urbana
attraverso la riscossione della TARSu dal quale emerge la
capacità di riscossione per ciascun comune.
il Giornale di Sicilia riporta i dati relativi al 2010 che
attribuiscono a Caltabellotta, assieme ad altre poche
città, la maglia nera con zero di capacità di riscossione.
Si è trattato di una clamorosa svista del Dipartimento che
ha non atteso le notizie fornite dal nostro settore finan-
ziario.
Eppure, per evitare l’errore clamoroso, sarebbe bastato
leggere i dati del 2009 che si attestato sull’84,845%,cifra
superata nell’anno successivo.
Altro che all’ultimo posto; Siamo tra i primi in Sicilia.

insieme al caldo estivo tornano puntualmente gli imbe-
cilli del fuoco che devastano il territorio attorno al centro
abitato,con la vigliaccheria propria di chi agisce nell’ano-
nimato e scegliendo magari i giorni ventosi per arrecare
più danno.
Altrettanto vigliacco è chi li vede e tace.

La Provincia regionale è intervenuta a rimuovere l’a-
mianto che concittadini incivili avevano depositato lungo
le nostre strade vicinali anche a ridosso del centro abita-
to.
Si può sperare che gesti di questa natura non avvengono
più in futuro.
E’ necessario, comunque, intensificare la vigilanza per
colpire quanti, incuranti del danno all’ambiente e alla
salute delle persone, compiono gesti propriamente crimi-
nali.

Don Antoni Corda è il nuovo parroco della chiesa del
Carmine.
La sua permanenza tra noi sarà probabilmente breve,
resterà, cioè, fino a quando verrà nominato il nuovo
parroco.
Tra noi da poche settimane il giovane sacerdote di Lucca
Sicula, ordinato l’otto maggio scorso, sta riscuotendo

Più di trenta cittadini della frazione di S.Anna hanno
inviato a Girgenti acque e per conoscenza al sindaco la
richiesta di rimborso del canone di depurazione indebita-
mente riscosso.
i cittadini hanno ragione poiché la frazione è sprovvista
di depuratore.
Girgenti acque ha garantito al sindaco la restituzione di
quanto non dovuto in tempi molto brevi.

Venerdì 22 giugno un gruppo di giornalisti di enogastro-
nomia provenienti da diverse parti d’italia sono stati in
visita a Caltabellotta, nell’ambito dell’azione
“Educational tour” “Terre Sicane”.
Accompagnati dal sindaco, hanno potuto ammirare le
bellezze di Caltabellotta e gustare la qualità dei suoi pro-
dotti.

Dopo la presentazione del documento sugli impianti
sportivi dei giovani democratici si è svolto un lungo, utile
dibattito tra loro, il sindaco e gli assessori per approfon-
dire l’argomento principalmente per realizzare una
forma di collaborazione permanente attraverso la crea-
zione di una consulta per lo sport.

www.corrieredisciacca.it
il giornale online 

più cliccato


