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Estate Chiaramontana:

un momento di sintesi e riflessione.

Il Sindaco Nicastro presiede “Ibleide”

Giuseppe Roccuzzo dirige l’assemblea

Anche a livello amministrativo
la quotidianità è scandita da
termini ricorrenti nel periodo
attuale quale crisi, restrizioni
e tagli elementi che rendono
il lavoro di programmazione
e gestione alquanto difficile
e incerto . Amministrare oggi
più che mai comporta fare
delle scelte che riguardano le
molteplici priorità che all’interno di una comunità
emergono e che spesso mal conciliano con le risorse messe a disposizione dei comuni. In questo
contesto in cui si trovano gran parte dei comuni
siciliani e non solo, si inserisce l’Estate Chiaramontana 2010 con un ricco e articolato programma di
manifestazioni che interessa il periodo che va dal
23 luglio al 30 agosto in maniera continua e fino a
settembre interessando i fine settimana. Dopo un
attento lavoro di ripartizione delle risorse a disposizione e dopo l’approvazione da parte del Consiglio
Comunale di variazioni al Bilancio, avvenuta a fine
giugno, è iniziato un intenso lavoro di programmazione che ha interessato gli uffici e coinvolto tutte
le associazioni che, a vario titolo, operano sul territorio e che avevano avanzato istanza e manifestato la volontà di essere presenti nel programma con
messa in scena di lavori e attività varie, svolte durante il periodo invernale e mirate alla realizzazione
di spettacoli e saggi finali. La creatività, l’impegno e
lo spirito di collaborazione è riuscito alla fine a prevalere sulle difficoltà economiche e sulle restrizioni
a cui si faceva cenno dando vita alla manifestazione
nella sua interezza e varietà . Fermenti culturali con
presentazioni di libri e percorsi musicali, spettacoli
musicali e di danza , sagre e una serie di altre attività presenti all’interno del calendario che rendono la
comunità non solo spettatrice ma protagonista delle manifestazioni che si susseguono e partecipe...

[continua a pagina 4]

Con otto voti, dei quindici consiglieri assegnati, l’Assemblea dell’Unione dei Comuni ha eletto il suo presidente
nella persona di Giuseppe Roccuzzo, professore di matematica alla Media di Monterosso Almo, 50 anni, sposato e padre di due figli. Il neo presidente consigliere
comunale di Monterosso Almo, di area PD, facente parte
del gruppo di maggioranza consiliare, ha ottenuto un
voto in più di Paolo Giaquinta di Giarratana, anche lui
della stessa area politica, che nel suo Comune si oppone al Sindaco Pino Lia. La votazione ha rispettato in
buona sostanza quanto suggerito dai Sindaci di Chiaramonte Gulfi, Giuseppe Nicastro, di Giarratana, Pino
Lia e di Monterosso Almo, Salvatore Sardo (nella foto),
ai rispettivi consiglieri. Su questa indicazione ha avuto
un intendimento diverso il consigliere di Chiaramonte
Gulfi, Sebastiano Gueli, che ha dichiarato di votare per
il candidato Giaquinta. Nella votazione successiva per
eleggere il vice Presidente dell’Assemblea, la candidata
Michela Frasca di Giarratana ha ottenuto un voto in più
rispetto a Bartolo Giaquinta e, quindi, anche in questo
caso, confermati gli stessi schieramenti della prima votazione. Michela Frasca, 47 anni, consulente del lavoro,
da poco iscritta all’ordine degli avvocati della Provincia
di Ragusa, a Giarratana è il capogruppo consiliare della
maggioranza che sostiene il Sindaco Lia. I lavori di questa prima riunione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Ibleide” sono stati aperti dal consigliere anziano,

Luciano Risuglia a cui è toccato il compito di procedere all’insediamento del consesso. Con l’elezione del Presidente e del vice presidente dell’Assemblea, l’Unione dei
Comuni ha definito le cariche statutarie. Presidente dell’Unione è il Sindaco di Chiaramonte Gulfi (Comune capofila), Giuseppe Nicastro, che a sua volta ha nominato
quale suo vice il Sindaco di Giarratana, Pino Lia. Mentre al Comune di Monterosso
Almo è toccata la Presidenza dell’Assemblea, nella persona di Giuseppe Roccuzzo.
Il prossimo impegno dell’ Assemblea dell’Unione “Ibleide” sarà ora l’approvazione
del Bilancio di Previsione del 2010. Stando a quanto dichiarato dal Sindaco Nicastro,
le sedute dell’Assemblea si terranno in forma itinerante nei tre comuni. Poco prima
della chiusura dei lavori l’Assemblea, con un minuto di raccoglimento, ha ricordato il
Presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Tumino ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di Chiaramonte Gulfi, Filippo Guardabasso, scomparsi
qualche giorno prima.
Si apre così un nuovo percorso per i tre Comuni montani che, in qualche misura,
stanno anticipando quanto si prospetta a livello centrale. Per il Sindaco, Giuseppe
Nicastro, che è anche Presidente dell’Unione Ibleide questa nuova realtà territoriale è una scommessa. “Sotto l’aspetto di cosa si potrà concretizzare, queste le sue
parole, non vi sono certezze. Ciò non di meno abbiamo il dovere di tentare nuove
strade per assicurare alle nostre comunità nuove opportunità di finanziamenti ed allo
stesso tempo, ridurre, ove possibile, i costi di gestione. Altre realtà locali che hanno
intrapreso da tempo questo percorso sono riuscite in ciò. Oggi le cose, alla luce dei
problemi di finanza pubblica, con tutti i tagli ai trasferimenti operati dallo Stato e dalla
Regione, sono cambiate. Ma questa Unione è pur sempre un tentativo di guardare
al futuro e di non lasciare che il nuovo ci trovi impreparati. E ciò senza costi aggiuntivi
per il Comune. Certamente faremo di tutto per dare concretezza a questa sfida, ma
buona parte del successo dipende anche dall’attenzione che gli enti sovra comunali
avranno per queste unioni fra comuni”.
Questi i consiglieri dell’Unione:
Dopo che i rispettivi Consigli Comunali hanno deciso di istituire l’Unione Ibleide, approvando contestualmente l’Atto Costitutivo e lo Statuto, i Sindaci interessati hanno
nominato i consiglieri comunali che faranno parte dell’Assemblea dell’Unione che
sono:
per Giarratana: Michela Frasca, Leonardo Fatuzzo, Luciano Risuglia, Bartolo Giaquinta, Salvatore Pagano.
per Monterosso: Giuseppe Roccuzzo, Sebastiano Giaquinta, Giovanni Scollo, Paolo Buscema Lucio Alfio Ciciulla
per Chiaramonte Gulfi: Giovanni Inghisciano, Mario Giudice, Paolo Battaglia, Alessandro Giaquinta, Sebastiano Gueli.

Tanti i progetti finanziati, si attendono le firme
Il periodo che stiamo vivendo si sa , economicamente ,
non è particolarmente felice e a leggere i dati economici
c’è da stare poco allegri. Diminuisce la ricchezza prodotta , chiudono le imprese , cede l’occupazione. L’andamento indica che anche la nostra provincia è in crisi
e che le prospettive non sono rosee. Non mancano gli
appelli a muoversi da parte delle classi imprenditoriali. Ed è di questo tono il grido di allarme che proviene
dall’ANCE (l’associazione dei costruttori edili). Una crisi
nera per il settore delle opere pubbliche che chiama in
causa le Amministrazioni e che induce pertanto ad una
analisi attenta e a delle riflessioni pacate. Ma dov’è
l’inghippo? Proviamo a calarci nella realtà del nostro Comune per verificare lo stato dell’arte. Tralasciamo le numerose opere già realizzate o in corso di realizzazione
(scuole elementari e medie di Corso Europa , muro di
contenimento di Corso Kennedy, Area camperisti sottostante il Cimitero, la strada di Orto Rabito, la fognatura a
Donnagona e Piano dell’Acqua, ecc.).
Quali opere pubbliche sarebbero oggi cantierabili ?
Asilo Nido di C.so Kennedy
Abbiamo partecipato ad un bando indetto dalla Assessorato Regionale alla famiglia. Importo del progetto
circa 500.000 euro. Un progetto dalla duplice finalità.
Da un lato si propone di migliorare la struttura recettiva
con interventi di messa in sicurezza, videosorveglianza, coibentazione, recupero energetico; e dall’altra, di
sostenere la gestione didattica con premialità legate sia
all’incremento del numero degli alunni che all’approccio
psicopedagogico, al fine di rendere interattivo il rapporto
scuola -famiglia. Risultiamo ammessi al finanziamento
con la posizione in graduatoria al 96° posto su 108.
Rifacimento della Via Gulfi
Si tratta di lavori di sottosuolo, fognari, idrici, elettrici e
pavimentazione. Somma finanziata circa 360.000 euro
dal capitolo dei fondi FAS. Dopo la registrazione del decreto dirigenziale tale somma sarà accreditata al Comune.
Scuola materna di Via Fontana
Riguardano lavori di messa in sicurezza per la preven-

zione del rischio sismico dei corpi A e B di Via Fontana.
Gli interventi sono sostenuti da due distinti finanziamenti. Uno dalla legge 433 dell’importo di € 309.874,00
(Protezione civile ) e l’altro di € 596.000,00, sostenuto dall’assessorato Regionale alla P.I. Abbiamo notizie
dell’inclusione nell’accordo di programma quadro. Mentre si è in attesa del parere di competenza del Genio
Civile.
Sistemazione viaria di C.da Piano dell’Acqua
La Regione siciliana, con l’approvazione della legge
finanziaria 2010, ha inserito quest’opera tra quelle da
realizzare con i fondi Fas. L’importo dell’opera è di circa
200.000,00 euro.
Realizzazione di un parcheggio sopraelevato
Abbiamo ottenuto dal CIPE il finanziamento del progetto
che prevede la realizzazione di un parcheggio sopraelevato nei pressi dei giardini comunali per l’importo di
570.000,00 euro.
Lavori di messa in sicurezza dell’ex discarica di rifiuti solidi urbani di C.da Petraro.
Il Comune che ha già approvato il progetto preliminare
per un importo di 1 milione di euro, ha avuto assicurazioni dall’ARRA (Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque) in
ordine la finanziamento dell’opera.
Cantieri di lavoro.
Tra le tante iniziative messe in pista dall’Amministrazione Comunale ci sono anche i cantieri di lavoro
Si tratta di cantieri Regionali per disoccupati ai sensi dell’art. 36 della L.R. 14 Maggio 2009. Ognuno dei
5 cantieri prevede
la presenza di n° 15
operai , di un istruttore e di un direttore dei lavori per 90
giornate lavorative,
per un totale di 85
soggetti
occupati.
Nello scorso mese
di Maggio ci hanno
comunicato l’ammis-

sione al finanziamento in quanto i progetti esecutivi sono risultati regolamentari. Aspettiamo solo che la Regione siciliana emetta i decreti per iniziare i lavori.
Quanto sopra è frutto dell’impegno profuso dall’Amministrazione, diretta dal Sindaco Giuseppe Nicastro - queste le parole del Vice Sindaco e Ass. ai Lavori
Pubblici, Giovanni Nicosia - che è riuscita ad intercettare prima e ad aggredire poi i finanziamenti anzidetti, grazie anche al contributo fattivo e determinante
dell’Ufficio Tecnico che ha elaborato i progetti. Altro che immobilismo !!!! Il resto
purtroppo non dipende da noi. E così come recita il detto popolare”Abbiamo tanta
legna dentro mentre qui si muore di freddo “. Tutto è ora nella mani della Regione
e dello Stato, per una semplice firma.

Discariche abusive: il Comune
mette in campo un legale
La Guardia di Finanza con l’operazione denominata «Wonderland»,
ha scoperto un traffico illecito di rifiuti
speciali smaltiti nel territorio di Chiaramonte Gulfi. Da quanto si è appreso, alcuni imprenditori del ragusano
e di Gela avevano organizzato un
traffico di rifiuti speciali. Una sorta
d’accordo sottobanco tra una ditta
che ritira la plastica per essere conferita in discariche autorizzate che,
invece, cedeva il rifiuto speciale ad
una del ragusano per un trattamento
assolutamente illecito. Grazie a questa azione di polizia si è potuto appurare che la plastica veniva scaricata
in una cava per poi essere coperta con del materiale di risulta. Un vero e
grave inquinamento ambientale a danno del territorio chiaramontano. Alla
luce di ciò l’Amministrazione Comunale ha dato incarico al Sindaco, Giuseppe Nicastro, di rivolgersi ad un legale per tutelare, in questa fase delle
indagini preliminari, gli interessi della città. Qualora dovesse essere provato il capo d’imputazione (traffico illecito ed organizzato di rifiuti speciali)
il Comune di Chiaramonte Gulfi si costituirà parte civile nell’istaurando
processo penale... [continua a pagina 2]
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“Quanto denunciato dalla Guardia di Finanza, queste le parole del Sindaco,
ci preoccupa molto. In primo luogo per la totale disinvoltura di alcuni gruppi
organizzati di delinquere nel nostro territorio che sembrava essere immune
da fenomeni del genere. In secondo luogo per le devastanti conseguenze
ambientali di un simile “sistema” di smaltire la plastica. Per queste ragioni si
è scelto la tolleranza zero e la ferma volontà di perseguire in tutte le sedi chi
devasta, il bene comune ed assoluto, qual è l’ambiente”.
Nel contempo il primo cittadino ha inviato una nota all’Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente (ARPA) sede di Ragusa, e all’Assessorato Provinciale al Territorio ed Ambiente, - competenti i materia di inquinamento del territorio - affinché, in ausilio ed in sinergia con il Comune, che non dispone delle
strumentazioni necessarie per un tale intervento, possano effettuare gli accertamenti del caso e stabilire se questo smaltimento abusivo di rifiuti speciali
ha provocato danni alla salute pubblica. Con assoluta tempestività, l’ARPA ha
già dato la sua disponibilità ed ora si accinge a questi controlli. Questa la situazione, e non quella rappresentata da chi, come sempre in questi anni, non
riesce a centrare una questione. Anche in questo caso confonde il problema
della cava di C.da Petraro - sollevato dai suoi amici con una interrogazione,
per quanto riguarda il recupero ambientale di quel sito, sotto l’aspetto dell’impatto visivo dei costoni di montagna interessati all’estrazione della pietra - con
la questione della discarica abusiva. Un volgare tentativo di essere in scena,
quando ben sa che il Comune non può certo sostituirsi agli organi di polizia,
preposti a questo tipo di indagine, per accertare azioni illecite. Il Comune, è
questo è un dato di fatto inconfutabile, ha invece, posto in essere una precisa
strategia per difendere il territorio, con la nomina del legale e investendo l’ARPA e la Provincia, competenti in materia, per le dovute azioni a difesa della salute pubblica. Comprendiamo che l’ approssimarsi della scadenza elettorale
impone la necessità di essere presenti, dopo anni di oblio, ma che almeno si
azzecchino gli argomenti!

Il Sindaco ringrazia L’On.le Nino Minardo
La difficile situazione finanziaria e i vincoli rigidissimi del
patto di stabilità stanno mettendo a dura prova tutti gli
enti locali. Il Comune di Chiaramonte Gulfi, nello specifico, ha ottenuto dal Dipartimento della Protezione Civile,
un finanziamento a fondo perduto per realizzare i muri di
sostegno del C.so Kennedy ed evitare i rischi derivanti
dal dissesto idrogeologico di quella zona. Un’opera già in
avanzata fase di realizzazione che ha dato scurezza ai
tanti abitanti di quelle zona e preservato diverse abitazioni dal rischio di smottamento. Ma anche per questo tipo
d’intervento le somme che il Comune deve corrispondere
alla ditta che sta eseguendo questi lavori, pari a circa 700
mila euro, sono soggetti ai vincoli del Patto di Stabilità.
Erogare il dovuto potrebbe esporre il Comune a violare il
Patto di stabilità, con conseguenze più che negative, per
quanto riguarda il Bilancio comunale. Il Sindaco, Giuseppe
Nicastro, proprio per salvaguardare il Comune, ha investito della problematica la deputazione della Provincia di
Ragusa, chiedendo un intervento con il quale si disponga che le somme concesse dalla Stato per garantire la
sicurezza di intere aree soggette al rischio idrogeologico
vadano escluse dal patto di stabilità. In questo senso si è
attivato l’On. Nino Minardo che ha presentato un emendamento (A.S. 2228) al decreto legge n. 78, recante “misure

Inseriti nel PIST i progetti del Comune
Si tratta del progetto,
paria a 538 mila euro,
per l’adeguamento di
percorsi e sentieri di collegamento tra il centro
abitato e l’area parco del
comune di Chiaramonte
gulfi e di quello, per 570
mila euro, per la realizzazione di parcheggio in
aria adiacente alla villa
comunale. Sono stati inseriti nel PIST, entro il termine previsto, i progetti dotati di
tutte le autorizzazioni che riguardano due opere cantierabili, Tocca ora alla Commissione di Valutazione esaminare
i progetti della coalizione che comprende: Ragusa, Vittoria,
Comiso, Chiaramonte Gulfi, Acate, S. Croce. Monterosso
e Giarratana e la Provincia Reg.le di Ragusa. Il Dipartimento della Programmazione delle Regione Siciliana ha
individuato le aree di sviluppo che ruotano attorno ai centri
urbani con popolazione superiore ai 30 mila abitanti come
ambiti ottimali per proporre un piano di sviluppo territoriale unitario. Conclusa la prima fase nell’elaborazione del
suddetto piano si passa alla valutazione delle “operazioni

mature” ossia quelle ipotesi progettuali che, dotati dei
requisiti di esecutività, potranno essere a breve cantierabili. La coalizione “Viaggio negli iblei” ha lavorato
per proporre un parco progetti che possa determinare
una ricaduta positiva, in termini di sviluppo, sull’intero
comprensorio. Dopo la presentazione, le proposte saranno vagliate dal Dipartimento della Programmazione
della Regione Siciliana. Si aprirà, quindi, una fase di
confronto tra le coalizioni e il Dipartimento e avverrà
l’istruttoria negoziale e la valutazione dei singoli interventi proposti. Se gli interventi proposti presenteranno
la necessaria coerenza con gli strumenti di programmazione regionale, gli stessi saranno finanziati.Abbiamo partecipato al tours de force per consegnare elaborati e documentazione nei tempi assegnati. Progetti
che sono stati trasferiti a Palermo il 19 luglio scorso.
Tale procedura negoziale – sostiene l’Ass.re Salvatore
Nicosia – abitua i territori coinvolti a ragionare, con difficoltà, in termini di programmazione comprensoriale,
valutando le potenzialità ed i punti di debolezza dei territori stessi. Ritengo, sia il solo modo per potere creare serie opportunità di sviluppo e per poter intercettare
risorse finanziarie che possano avere sul territorio utile
ricaduta economica.

Gli anziani “a spasso” nel tempo

La realizzazione delle visite guidate nel territorio siciliano, previste dal progetto “A
spasso nel tempo”, ha riscosso un enorme successo, coinvolgendo circa 400 anziani. Sono stati 4 i siti visitati in ordine di interesse storico-culturale, paesaggistico
e folkloristico: la città Noto in occasione dell’ “Infiorata”, gioiello del barocco siciliano che durante la terza domenica di maggio vive immersa in un’atmosfera surreale
di petali e di fiori posti artisticamente; la borgata marinara di Acitrezza che riporta
alla memoria usi, costumi e tradizioni del nostro passato e soprattutto del territorio
che ospita i luoghi nei quali Verga ha collocato la vita, i sentimenti, il quotidiano dei
suoi “eroi piccini” di una metà Ottocento; Il “Castello di Donnafugata” patrimonio
del territorio Ragusano, dove storia, leggenda e folklore si intrecciano e diventano
mito; la città di Taormina, centro turistico internazionale di maggiore rilievo della
Sicilia. Le iniziative hanno previsto, inoltre, la partecipazione degli anziani a due
puntate di “Insieme”, programma televisivo di grande successo regionale, mix di
spettacolo, intrattenimento e divertimento in chiave siciliana. La Cooperativa Sociale “Dafne” ha saputo gestire l’intervento riuscendo a promuovere la valorizzazione del territorio nel segno del divertimento e dello stare assieme. “Gli attivissimi
Centri Diurni di Roccazzo, Chiaramonte e Piano dell’Acqua rappresentano, per i
nostri anziani, questo il commento dell’Assessore allo Politiche Sociali, Salvatore
Nicosia, motivo di incontro e di condivisione importanti. Tra le iniziative effettuate,
con l’ausilio economico del progetto finanziato dalla Regione “A spasso nel Tempo”, anche le visite guidate sono state motivo di approfondimento e di socializzazione. Il merito va sicuramente alle operatrici, ma l’entusiasmo degli anziani ci ha
spinto a programmare ulteriori iniziative e tra queste la tradizionale Cappelluzza
che quest’anno sarà itinerante e toccherà diverse contrade con i rispettivi Centri
Diurni. Il tutto si concluderà con la ormai consolidata Festa degli Anziani”

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, prevedendo che per l’anno 2010
queste somme vadano escluse dal predetto patto. Lo
stesso parlamentare ha informato della sua iniziativa il
Sindaco, Giuseppe Nicastro che ha espresso parole di
vivo apprezzamento nei confronti dell’on. Minardo. “Per
questa Tua iniziativa, , queste le sue parole, esprimo
soddisfazione a nome personale e di tutta l’Amministrazione Comunale. La Tua iniziativa viene incontro a questo Comune che, dovendo necessariamente assicurare
la sicurezza del rischio idrogeologico, si è visto penalizzato per i noti effetti collegati al rispetto del Patto di Stabilità. Un interessamento così immediato da parte Tua,
con la presentazione del citato emendamento al D.L. n.
78/2010, in fase di conversione, mi auguro possa sortire
l’effetto sperato e comunque l’iniziativa, a prescindere
dal risultato finale, non può che essere positivamente
accolta da tutta la comunità chiara montana”. Intanto il
Sindaco Nicastro, il suo vice, Giovanni Nicosia e il dirigente del settore finanziario, Francesco Cardaci, sono
stati ricevuti dal Prefetto, Francesca Cannizzo, per informarla sulla problematica e per invitarla a sostenere,
in sede parlamentare, l’iniziativa dell’on. Nino Minardo.

246mila euro per il Comune
Ad annunciarlo il Presidente ed il Vice-Presidente del Distretto 44, rispettivamente Rocco Bitetti e Salvatore Nicosia, assessore alla politiche
sociali di questo Comune (nella foto da sinistra al momento della presentazione del nuovo piano.) Il Comune di Chiaramonte ha mirato alla sostanza dei servizi erogati, infatti proseguirà la positiva esperienza dell’Equipe
socio-psico-pedagogica, attenzionando il mondo della scuola, antenna
importante per capire ed intercettare il disagio familiare. In via sperimentale è stata attivata una convenzione con l’associazione Alzheimer Iblea
Onlus al fine di assistere i malati colpiti da questa diffusa patologia. Attività di sostegno sarà prestata anche a favore dei familiari. Così come
per la precedente programmazione anche l’assistenza domiciliare ai portatori di handicap sarà garantita. Cospicue somme sono state destinate
nella ripartizione a favore di attività educativo-ricreative per minori anche
disabili nonché per il proseguimento dell’attività del centro socio ricreativo di Monterosso A. che quotidianamente accoglie otto giovani disabili di
Chiaramonte Gulfi. Anche il servizio di assistenza domiciliare agli anziani
sarà potenziato. L’aumento degli iscritti nei centri anziani di Chiaramonte,
Roccazzo e Sperlinga ha fatto sì che si incrementasse il finanziamento
destinato alla gestione dei centri stessi. L’uso oculato delle risorse pubbliche ha portato a prevedere l’erogazione di buoni (Vaucer) per l’acquisto di
alimenti a favore delle famiglie disagiate. Gli esercizi commerciali convenzionati dovranno erogare soltanto beni di primaria necessità.

Sbloccato il finanziamento di Via Gulfi
Dopo diversi anni da quando è stata inoltrato il progetto di
recupero e riqualificazione di un tratto di Via Gulfi, ora si
è avuta la certezza chela Regione siciliana ha finanziato i
lavori. Già nel 2005 il Comune di Chiaramonte Gulfi aveva
avanzato la richiesta per l’intervento di manutenzione straordinaria di questa importante via cittadina e da subito il
progetto era stato valutato positivamente. A bloccare l’iter
burocratico sono stati una serie di ricorsi ai tribunali amministrativi da parte di quegli enti i cui progetti non erano stati
inseriti tra quelli ammissibili. Alla fine,dopo la decisione dei
giudici amministrativa, solo nel luglio dell’anno scorso il
Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, ha potuto approvare
la nuova graduatoria provvisoria e solo lo scorso marzo,
dopo rilievi ed osservazioni, questa è diventata definitiva.

Il Comune di Chiaramonte Gulfi, una volta presentato il
progetto definitivo riceverà dalla Regione ben 360 mila
euro. Con questa somma a cui dovrà aggiungersi una
piccola parte di risorse proprie, si procederà alla manutenzione straordinariati un tratto di Via Gulfi con il rifacimento della rete idrica, fognaria e della pavimentazione.
Per questo finanziamento, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Nicosia, ha manifestato piena soddisfazione. “Da tempo seguivamo l’iter per la concessione del
finanziamento, questo il suo commento. Adesso, con la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione del
decreto con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti per il recupero di questi spazi urbani,
possiamo finalmente programmare questi lavori che daranno una nuova veste ad un tratto della Via Gulfi”.

La RAI a Chiaramonte per narrare la città
A fine maggio, in una giornata ancora incerta dal punto di vista
meteorologico, una troupe della Rai, Radio Televisione Italiana,
è approdata a Chiaramonte Gulfi. A tessere i necessari contatti
per questa importante presenza è stata l’Associazione Turistica Pro Loco, diretta da Lidia Scifo, che ha anche organizzato i
vari momenti per costruire il servizio. La giornalista Lucia Basso
(nella foto con il prof. Giuseppe Cultrera) ha dedicato spazio alla
cucina chiaramontana, ai prodotti d’eccellenza del territorio (in
primo piano l’olio l’extra vergine di oliva) e ai Musei cittadini. A
fare gli onori di casa, oltre agli organizzatori dell’evento, anche
l’Assessore al Turismo, Antonella Occhipinti. Il pregevolissimo
servizio giornalistico della Basso che è andato in onda nella rubrica mattutina del TG3 “Bongiorno Italia” è stato particolarmente seguito e a contribuito non poco a far conoscere ulteriormente la nostra cittadina. Ne è riprova una comitiva di
visitatori che ha scelto Chiaramonte e i suoi musei, dopo averi visto in Rai il documento filmato.
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Con lo Sport si narra un pezzo d’Estate
Dopo
un
anno di fatiche scolastiche arriva
l’estate e con
essa la voglia di sfogare tutta la potenzialità di
tanti giovani,
universitari
compresi, che ripopolano le serate del nostro
bellissimo paese. Così nascono molteplici iniziative che spaziano dall’ambito culturale a
quello ricreativo e che questa amministrazione comunale non ha mancato di sostenere
dal punto di vista economico ed alle quali non
fa mancare il proprio patrocinio. Lo sport è
l’attività più gettonata dai giovani. A partire dal
Grest, iniziativa lodevole per la quale non ci
sono parole per ringraziare gli organizzatori e
gli animatori, lo sport è una componente fondamentale: nuoto, corsa, calcio, giochi di squadra, ecc., fanno si che i bambini crescano nel
rispetto delle regole e degli altri ed imparano
a vivere l’esperienza di comunità. Il programma canonico del tabellone dell’Estate chiaramontana prenderà il via, a fine luglio, con una
manifestazione, fatta propria dalla Pro Loco,

che unisce sport e goliardia: la Soap Box, sorta
di corsa con mezzi a quante ruote si vogliono,
ma senza motore e tanta fantasia di chi li guida.
E poi ancora, tornei di Basket con il ripristino
dopo diversi anni del campetto di Santa Teresa,
di Beach Volley e di Beach Soccer proseguendo quella che oramai è una tradizione sportiva
che richiama una moltitudine di partecipanti e di
spettatori nel piazzale di San Vito (a proposito
dobbiamo iniziare a pensare ad un’altra location dato che molto presto il campetto di San
Vito verrà ricoperto con un manto in erba sintetica), di Tennis con il rifacimento del fondo dei
campi del Polisportivo del Villaggio Gulfi anche
grazie all’impegno in prima persona dei soci del
locale circolo del tennis, di Calcetto anch’esso
grazie alle iniziative di privati che non vogliono
rinunciare al patrocinio del nostro Comune. Da
assessore allo sport, ha sottolineato Giovanni
Noto, sento di dover ringraziare tutti quanti hanno a cuore la voglia e l’amore di fare e far vivere
lo sport; tutti quanti hanno lavorato, o lo stanno
facendo in questo momento, per mantenere decorosi ed efficienti gli impianti sportivi del nostro
paese. Mi si permetta un grazie particolare a
chi, pur divertendosi, ha vissuto le fatiche delle
scalate in bici delle Dolomiti e che con orgoglio
portava in mezzo a 10.000 altri partecipanti, lo
stemma della città di Chiaramonte Gulfi.

Tanta passione per il Beach Volley
Si avvia alle fasi finali il 6° Torneo di Pallavolo
sulla sabbia. L’ultimo appuntamento per questo torneo è in programma il prossimo 4 agosto
con le due finali per il 3° e 1° posto. Ancora una
volta il campetto di San Vito, trasformato in un
pezzo di spiaggia, è stato il punto d’incontro per
centinaia di persone che hanno assistito ai vari
incontri. L’assessorato allo Sport del Comune,
diretto da Giovanni Noto, ha dato il suo decisivo
contributo per poter organizzare questa manifestazione che è oramai un evento di primo piano
nelle estati chiaramontane. In primo luogo con la fornitura e la posa della sabbia e poi
venendo incontro alle varie necessità organizzative. Mentre il lavoro di tutti i giorni, che è
tanto, è tutto nelle mani di un gruppetto di appassionati (i fratelli Paravizzini, Vito Ferlito,
in particolare), riuniti nel Comitato Pallavolo sulla Sabbia, che hanno deciso di portare
avanti questo torneo che si avvale anche del patrocinio della Provincia regionale di Ragusa, della Pro Loco di Chiaramonte Gulfi e della Unico Service. Ogni sera, dal lunedì
al venerdì, a San Vito è grande festa, di sport e di partecipazione. Per capire quanto sia
coinvolgente giocare la pallavolo sulla sabbia basta ricordare che sono stati impegnati
ben 210 giocatori, divisi in 18 squadre. Una partecipazione diretta straordinaria che da la
misura di quanto sia vivace la nostra gioventù e quanto sia sentita la voglia di aggregazione, sana e sotto i simboli dello sport. Alla passione si aggiunga anche la “stranezza” che
in una città di montagna si pratica una disciplina sportiva, tipica delle località marine. E ciò
ha attirato la curiosità dei mass media che hanno dedicato ampio spazio a questo evento.

Tutti i colori delle 500
Anche quest’anno la nostra bella Piazza
Duomo è stata piacevolmente invasa dalle coloratissime e mitiche Fiat 500. Quella
straordinaria utilitaria che ha segnato un’epoca, amata da tante generazioni. Grazie
allo sforzo organizzativo del Presidente
provinciale del Club Italia Fiat 500, federato
con l’A.S.I. , Giovanni Modica e di Antonio
Barresi, il secondo raduno delle 500 è stato ancora più partecipato e apprezzato. Al
raduno hanno aderito oltre un centinaio di
proprietari della mitica utilitaria, provenienti
da Agrigento, Caltanissetta, Catania, Siracusa e da tutti i Comuni della nostra Provincia. Ricca ed intensa la giornata chiaramontana per questi piloti. Per tutta la mattinata, una
volta completate le operazioni di controllo delle pre-iscrizioni, le vetture hanno fatto bella mostra
in Piazza Duomo e in C.so Umberto. Mentre i proprietari, con relativo seguito, si sono goduti gli
spazi cittadini e i Musei, con una piacevole “incursione” ai giardini comunali. Dopo il pranzo in un
noto ristorante locale, ci si è ritrovati in piazza Duomo, per poi chiudere alla grande la giornata alla
Villa Comunale. Proprio lì, le associazioni partecipanti al 2^ raduno Fiat 500, hanno ricevuto dei
cadeau ed il saluto conclusivo dell’Assessore al Turismo, Antonella Occhipinti. La responsabile
delle politiche turistiche ha manifestato la sua soddisfazione per questa iniziativa che ha portato
a Chiaramonte Gulfi gente da un po’ tutta la Sicilia. “Siamo stati a fianco, per quello che abbiamo
potuto, queste le parole della Occhipinti, del Club Fiat 500, diretto da Giovanni Modica, che
ancora una volta è riuscito ad organizzare un evento molto apprezzato. Ai proprietari delle 500,
come agli ospiti al seguito, abbiamo riservato tutte le attenzioni possibili, con l’intento di promuovere sempre più l’immagine turistica di Chiaramonte Gulfi”. Per Giovanni Modica, presidente del
Club Fiat 500, “la cittadina montana si è dimostrata ancora una volta una location perfetta per
questo genere di manifestazione, grazie alla sua innata ospitalità, a ben otto musei da visitare,
ai giardini comunali, all’ottima cucina e soprattutto alle sue bellezze paesaggistiche e architetto-

La nostra Amarcord nelle pagine di Bufalino

IL 14 Agosto ai Giardini Comunali

“Venne il giorno del gran ballo all’aperto, un
martedì sera, ch’era il ferragosto del cinquantuno. A Chiaramonte Gulfi, nel giardino di
sempreverdi pensile sulla valle. Con in cielo,
all’inizio, una luna da circo equestre, ma subito grandi nuvole la nascosero. Eccomi, pieno
di capelli, vestito d’un lieve azzurro, al tavolo
[...].La notte è color fumo di Londra attorno alla
pista lucente.[...] . Siamo arrivati fra i primi, io e
i miei due soliti amici. Parcheggiata la macchinetta in salita, nei paraggi del cancello, a piedi e
scioltamente fumando, siamo passati a esibire
i biglietti, dove c’era, insieme ad altre vallette,
Isolina[...]. La festa andava animandosi. Subito
la pista risultò gremita. Non mi dispiacque. Non
serviva più molto tenere il passo, bastava ciondolare insieme sul proprio mattone, in un’aria di
partecipe carnalità. Besame, besame mucho...
Addormentarmi così... Quanti occhi lucidi, che
visi creduli, a galla sui gorgo di brillantine, dopobarba, unguenti muliebri! Ora eseguivano Le
foglie morte. Non volevo perderlo, invitai Giuliana Martoglio [...] L’orchestra suonava valzerini
veloci, in sordina; le coppie nell’oscurità, strette e vicine, non si baciavano ma pensavano di
baciarsi... [...] Alle quattro in punto cominciò la
quadriglia. Era da parte dei giovani una concessione tenera e ironica ai vecchi, una risorsa per
ammansire le mareggiate degli anni. Sapevano, loro, che anche i samba e i mambo del pro-

prio tempo sarebbero fra poco divenuti i balli
dei vecchi, e allora? Quindi, coscienziose e
sorridenti, le coppie si misero al passo.”
La descrizione di una delle prime serate del
Gran ballo di Ferragosto si trova nel capolavoro dello scrittore Gesualdo Bufalino, Argo il cieco (1984): testimonianza letteraria e storica di
uno degli avvenimenti mondani che animava e
qualificava le estati della Sicilia Sud orientale
dal dopoguerra agli anni ottanta. Ci fu anche
La Notte, di Marina ma ebbe vita più effimera. Fu la nostra Amarcord, tenera, struggente
e irripetibile: quando lo scrittore di Comiso nel
1984, la descriveva trasfigurandola poeticamente, la festa aveva già espresso il massimo di sè e quel mondo di raffinata eleganza
e di riscatto sociale, stava tramontando con
la generazione che esprimeva. L’icona massima era stata, in una delle prime edizioni il duo
Pippo Baudo (presentatore emergente) e Nilla
Pizzi (indiscussa regina della musica italiana,
in quegli anni). Si erano succeduti,nella pista
circolare dei Giardini Comunali, musicisti e
gruppi musicali alla moda: ed il pubblico, proveniente da tutte le città circostanti, era stato
sempre numeroso ed affezionato. Il posto al
tavolo, dove era possibile consumare anche
i pitti tipici del più noto ristorante locale, era
prenotato con largo anticipo; e non sempre
tutte le richieste potevano essere esaudite.
Il Gran Ballo di Ferragosto ha più di mezzo
secolo e continua ogni anno, il 14 agosto, a
riproporre un momento di relax e divertimento. Negli anni ha smesso di essere la festa di
una elite sociale, divenendo l’appuntamento
per tutti ma preservando la cornice di eleganza e buona musica. Nell’edizione dello scorso
anno, l’intrattenimento musicale è stato affidato all’orchestra Samarcanda, che ha riscosso
il gradimento del pubblico, con una proposta di
qualità che coniuga innovazione e tradizione.
Perciò quest’anno l’appuntamento è il 14 agosto ai Giardini Comunali di Chiaramonte, con
l’orchestra Samarcanda!

Il Basket ritorna a Santa Teresa

Torneo Santateresa.Showtime
Il torneo di basket misto ritorna, dopo sette anni, ad essere disputato nello storico campetto di S.Teresa, che ha visto esibirsi in passato (continuando a farlo oggi) alcuni tra i
migliori giocatori della Provincia iblea, e crescere i cestisti chiaramontani. Il campetto, dal
look rinnovato e moderno, vede come protagoniste dieci squadre, con la partecipazione
di oltre 70 persone tra giocatori e giocatrici. Tra le presenze eccellenti si ricordano la stella
del Basket Club Ragusa, Giorgio Arezzi (ex militante di legadue, la serie B della pallacanestro), e la giovane formazione del Victoria Docet, militante in serie D. Non mancano
squadre competitive tra le chiaramontane e quelle composte da semplici appassionati.
La tensione delle partite è smorzata dalla musica e dal simpatico commento di Giovanni
Fatuzzo e Massimiliano Occhipinti, come nella migliore tradizione del torneo, contribuendo ad attirare un pubblico di tutte le età anche durante i primi giorni della settimana. La
manifestazione vedrà inoltre una serata dedicata alla gara di tiro da 3 punti e un All-Star
Game, ovvero una partita disputata dai migliori giocatori di ogni squadra. Gli organizzatori (Carmelo Rizza, Daniele Savasta, Ivano Cutrone e Marco Filesi), con l’appoggio
dell’Assessore allo Sport, Giovanni Noto, e della Consulta Giovanile, oltre che con l’aiuto
disinteressato di parecchi amici, hanno restaurato il campo da gioco e organizzato, grazie
alle competenze acquisite sul campo da gioco e soprattutto in virtù della loro passione
cestistica, un evento che mira ad animare le serate chiaramontane oltre che ad unire gli
appassionati provenienti da tutta la provincia.

Tanti progetti, un unico fine: Crescere
E’ stato un anno scolastico intenso al quale l’Assessore alla P.I. Vito
Marletta, ha guardato con grande interesse, offrendo alla Direzione del Circolo Didattico ogni utile supporto per portare a termine i
tanti progetti. Alla fine grande soddisfazione del Dirigente scolastico,
Giovanni Giaquinta e di tutto il corpo docenti per aver raggiunto gli
obiettivi cognitivi che ci si era prefissi. Le tante opportunità che hanno spaziato dai progetti giocosport, solidarietà, palcoscenico, lettura,
piscina, matematica, storia locale e tanti altri, sono state ben accolte
dai bambini che hanno
lavorato sodo anche nei
laboratori di grafica, linguistico, musica ed inglese. Per la scuola ed il Comune che hanno lavorato in sinergia tutto ciò è motivo
d’orgoglio. “La nostra scuola, queste le parole dell’assessore Marletta, ancora una volta , si è distinta per
la grande competenza nell’educazione e formazione
dei giovanissimi alunni. A tutti gli operatori va il nostro
plauso e ringraziamento per l’attività svolta e ai ragazzi tutti il nostro augurio di buone vacanze”.
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...del processo di governance della cosa pubblica. “Un coinvolgimento a 360 gradi della
comunità, ha dichiarato L’Assessore al Turismo, Antonella Occhipinti, delle varie associazioni e gruppi locali, ma anche attraverso il coinvolgimento dell’Ascom di Chiaramonte
Gulfi il cui direttivo è stato chiamato a gestire delle somme, prelevate dal capitolo di
bilancio, destinato alle manifestazioni turistiche, per l’organizzazione di eventi in grado
di favorire e in qualche misura avvantaggiare gli esercizi commerciali presenti a Chiaramonte. La volontà forte e convinta di valorizzare il territorio, le sue risorse, siano esse
culturali, culinarie o folcloristiche, le tradizioni religiose, la programmazione dal basso,
condivisa e partecipata dagli “attori”, la consapevolezza del momento storico che a livello amministrativo ci impone dei limiti e l’impegno nel mantenimento di quanto finora
costruito, hanno animato e reso possibile la stesura del calendario delle manifestazioni
dell’Estate Chiaramontana 2010. Con l’augurio che possa essere gradito all’intera comunità e quanti verranno dai paesi limitrofi; con l’auspicio che possa essere compreso
il grande sforzo organizzativo e partecipativo”. Nel variegato calendario delle manifestazioni crediamo che ci sia spazio per ogni esigenza e, soprattutto, per ogni palato.
Ogni iniziativa, organizzata direttamente dal Comune o dalle varie associazioni merita, a
nostro avviso, di essere fruita. Tra le tante proposte pensiamo di segnalare “Chiaramonte
in Passerella” il classico defilé in programma per domenica 1° agosto, organizzato dalla
Associazione Commercianti di Chiaramonte Gulfi. La stessa associazione si è anche
impegnata ad organizzare “La Notte Bianca” per il 20 agosto. Una kermesse tra musica,
cibo e tanta allegria. Il 17 agosto, come oramai succede da 20 anni, sarà di scena la
“Sagra del Gallo Ruspante” in C.da Muti, un appuntamento che coinvolte migliaia di villeggianti. A proposito di buona cucina, da segnalare anche la 9^ edizione della “Festa del
Villaggio” al Villaggio Gulfi, appunto (11 agosto) e il 13 agosto la “Sagra della Focaccia” in
C.da Piano dell’Acqua. Ancora buone pietanze il 4 e 5 settembre con la “Festa dei Sapori
Chiaramontani” all’interno della Gara di Motoaratura, in C.da Morana. L’ultima festa del
palato è in calendario per 18 e 19 settembre con la “Sagra dell’Uva” a Roccazzo. Tre gli
appuntamenti teatrali (3, 16 e 26 agosto). Da non perdere l’incontro di calcio tra vecchie
glorie (2 agosto- campo sportivo Gulfi). Un ritrovarsi dopo una incredibile vittoria, 25 anni
fa, a Ragusa del torneo per città . Quello fu un evento che passò di bocca in bocca e che
segnò la storia sportiva di questa comunità. I ragazzi di allora ritornano in campo per ricordare e soprattutto per confermare la loro innata vitalità. E poi, ancora, presentazioni di
pubblicazioni, concorso di cortometraggi, di poesia “Città di Chiaramonte Gulfi”, musical,
karaoke, danza, concerti, cappelluzze, e ….. insomma un po’ di tutto.

dal Consiglio Comunale

Il territorio come risorsa
Mario Bentivegna, Presidente del Consiglio

Il territorio è lo spazio dove una comunità esercita le proprie
attività umane. La crescita del territorio e il suo sviluppo sono
legati sia a fattori ambientali intrinseci che alle attività che l’uomo in esso esercita. Ogni comunità deve trarre dal territorio
che occupa il massimo delle potenzialità nel rispetto dell’ambiente. Quando una comunità ha la fortuna di occupare un
territorio ricco in risorse naturali, ha l’obbligo di mantenere
e sviluppare queste caratteristiche alfine di realizzare un patrimonio di ricchezza culturale, economica per una migliore
qualità di vita delle comunità stessa. Il territorio Ibleo, e quello
di Chiaramonte in particolare, raggruppa tutte queste caratteristiche: paesaggio, grandezza, ricchezza, cultura, storia. In
questo ultimo periodo sono emerse diverse questioni legate
alla tutela e allo sviluppo del nostro territorio: la cessione di
parte dello stesso sotto la tutela di Enti sovra comunali; la installazione di impianti ed opere
che possono modificarlo; la salvaguardia contro atti dolosi o colposi che possano stravolgerlo. Una delle questioni aperte è legata alla individuazione di una parte del territorio della Provincia di Ragusa e Siracusa da destinare sotto la tutela del Parco degli Iblei. Tale iniziativa
è regolata da una legge dello Stato che istituisce appunto la nascita del Parco degli Iblei. Il
parco è un Ente di Gestione, sovra-comunale, che, per salvaguardare il patrimonio paesaggistico, geologico, floro-faunistico e ambientale di un determinato territorio, pone dei limiti al
suo utilizzo attraverso dei regolamenti con suddivisioni del territorio stesso in aree definite
da vincoli graduali. Anche il nostro comune di Chiaramonte è stato chiamato a partecipare
alla nascita di questo Ente. Il Consiglio Comunale in una delle sue ultime sedute ha indicato
come territorio da inserire all’interno del Parco, quello coperto attualmente dalla pineta e
gestito dal Corpo Forestale. Questa non è stata una scelta condivisa dal tutto il Consiglio
Comunale, ma sicuramente è stata quella che in modo equilibrato, ha permesso di evitare
stravolgimenti e limitazioni, sul piano economico, della nostra comunità, specialmente quella
imprenditoriale agricola. Altro aspetto importante nel panorama di crescita del territorio, nel
rispetto dell’ambiente, è legato allo sviluppo delle risorse energetiche pulite o alternative
(eolico, fotovoltaico ecc). Queste nuove attività sono sicuramente di grande interesse sul
piano energetico, economico, ambientale, ma come tutte le cose nuove possono portare in
sé motivi di seria riflessione su : quale e quanto spazio dare a questi insediamenti? quale è il
rischio di alterare il nostro ambiente? e il ritorno economico per le nostre comunità? Bisogna
regolamentare in modo serio per evitare che tali insediamenti, gestiti in modo industriale,
colonizzino il nostro territorio in modo selvaggio così come avvenne negli anni passati per
gli insediamenti industriali petroliferi. Altro punto essenziale nella tutela del nostro territorio è
la sua salvaguardia contro abusi delittuosi volti a stravolgere l’ecosistema (inquinamento e
incendi). Ultimo fatto di cronaca, infatti, ha rilevato la presenza nel territorio di Chiaramonte
di una discarica abusiva di materiale inquinante. Bene ha fatto l’amministrazione comunale
a costituirsi come parte civile contro i potenziali colpevoli. Tutti questi quesiti devono fare
riflettere ogni cittadino, perché è in gioco il futuro nostro e dei nostri figli Ogni cittadino deve
avere la consapevolezza che il territorio è un grande bene comune da preservare, curare e
salvaguardare; ciò, sicuramente, porterà a migliorare le caratteristiche proprie dello stesso
e, perché no, a incrementare flussi turistici alfine di far conoscere le nostre bellezze paesaggistiche, storiche, enogastronimiche, culturali, e anche umane.
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Una faziosa strumentalizzazione politica

I semafori a Roccazzo e Sperlinga
Alessandro Giaquinta, Consigliere Comunale
Da un po’ di tempo alcuni esponenti politici di minoranza sono impegnati in una sterile
polemica sui semafori, dotati di dispositivi photored, installati in due importanti snodi
stradali. Finora la loro azione politica non è stata ben capita. Non si comprende, infatti, a cosa mirano questi signori. Si limitano a giustificare, da quanto si comprende,
comportamenti che sono in palese violazione del codice della strada. Narrano che gli
automobilisti, quando scatta il giallo del semaforo, aumentano la velocità; mentre altri
effettuano frenate brusche e invadono perfino la corsia opposta per evitare di essere
fotografati. I nostri paladini di questa incredibile crociata invece di stigmatizzare questi
tipi di comportamenti (sempre che veritieri!!) fanno ben capire che il sistema photored
va rimosso. Un comportamento civico incredibile per chi, da esponente politico, dovrebbe, invece, invocare e pretendere il rispetto delle regole. Cari signori: quando scatta al
semaforo il giallo è obbligo fermare il mezzo, lo dice chiaramente il codice della strada.
Non si comprende cosa vogliano dimostrare con questa loro iniziativa a meno che, pur di fare opposizione, per
loro andrebbe bene lo stato di totale pericolo, in prossimità dei due incroci, ancor prima di installare i semafori con
photored. Hanno memoria che in quegli incroci si sono registrati tanti incidenti? Hanno visto mai o avuto notizie di
tir non si fermavano con il rosso? Hanno mai saputo che tutti gli abitanti di Roccazzo e Sperlinga ed in particolare
le mamme che portano i bambini alla scuola della frazione, hanno richiesto questo tipo di strumentazione, proprio
per evitare il peggio ed assistere, prima o poi, a qualche incidente mortale? Hanno mai saputo che, a causa di
comportamenti criminali di chi non rispettava il rosso, gli incidenti erano all’ordine del giorno? Questa situazione
di assoluto pericolo oggi non esiste più, grazie a questo sistema di rilevamento delle infrazioni. Contrariamente a
quanto vorrebbero far credere, i primi a rispettare lo stop a semaforo rosso sono i chiaramontani (basta andare
al Comando di Polizia Municipale per averne conferma). Quindi i nostri concittadini da questo semaforo con
photored non stanno subendo nessun danno a benefico della sicurezza di tutti. Ma di tutto ciò, coloro i quali
contestano - senza uno scopo apparente preciso i semafori con photored, se non quello di far danno a loro stessi
e ai cittadini rispettosi delle regole - si rendono conto o no?

