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Lettera aperta ai candidati Sindaci 
 

 
CCoonn  ll’’oottttiimmiissmmoo  ddeellllaa  vvoolloonnttàà,,  ccrreeddiiaammoo  aannccoorraa  cchhee  iill  mmoommeennttoo  ddeell  ddiiaallooggoo  ee  ddeellllaa  

ddiissppoonniibbiilliittàà  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ““ppoolliittiiccii””  vveerrssoo  ii  cciittttaaddiinnii  nnoonn  rraapppprreesseennttii  ssoollttaannttoo  uunnaa  ffaassttiiddiioossaa  

iinnccoommbbeennzzaa  ssttrraatteeggiiccaa  lliimmiittaattaa  aall  mmoommeennttoo  pprree--eelleettttoorraallee,,  ee  cchhee  ll’’aazziioonnee  iinntteelllliiggeennttee  ddii  uunnaa  

bbuuoonnaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee    ppoossssaa  rreeaallmmeennttee  ddeetteerrmmiinnaarree  ssvvoollttee  iinn  ffaavvoorree  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo  ddii  uunnaa  

ccoommuunniittàà..    

NNeelllloo  ssccrriivveerree  qquueessttee  rriigghhee  ssiiaammoo  ppaarrttiittii  ddaallllaa  ccoonnssttaattaazziioonnee  cchhee  llaa  cciittttàà  cchhee  aabbbbiiaammoo,,  oorrmmaaii  

qquuaassii  vvuuoottaa  ee  sseennzzaa  ppiiùù  eemmoozziioonnii,,  ccoorrrriissppoonnddee  mmoollttoo  ppooccoo  aa  qquueellllaa  cchhee  vvoolleevvaammoo  ddiieeccii  

aannnnii  ffaa  ppeerr  nnooii..  EE  aabbbbiiaammoo  aalllloorraa  pprroovvaattoo  aadd  iimmmmaaggiinnaarree  ccoommee  ccii  ppiiaacceerreebbbbee  cchhee  ffoossssee,,  ttrraa  

ddiieeccii  aannnnii,,  llaa  cciittttàà  ddeeii  nnoossttrrii  ffiiggllii::  ppiiùù  AAccccoogglliieennttee,,  AAppppaassssiioonnaattaa,,  CCoollttaa,,  DDiinnaammiiccaa,,  EEqquuaa,,  

LLiibbeerraa,,  MMooddeerrnnaa,,  OOrrggoogglliioossaa,,  PPuulliittaa,,  PPaarrtteecciippaattaa,,  SSttiimmoollaannttee  mmaa  ssoopprraattttuuttttoo  VVIIVVAA!!  

CCiiòò  nnoonn  ttaannttoo  ppeerr  uunn  iinnffaannttiillee  gguussttoo  ddii  ssooggnnaarree  bbeennssìì  ppeerr  qquueelllloo  ddii  ppuunnttaarree  iill  nnoossttrroo  rreessiidduuoo  

iimmppeeggnnoo  ssuullllaa  ssuuaa  rrii--eeddiiffiiccaazziioonnee,,  nneellll’’iinntteerreessssee  eesscclluussiivvoo  ddii  uunnaa  ccoommuunniittàà  cchhee  hhaa  ggiiàà  

ppeerrdduuttoo  ttaannttii  pprriimmaattii  ee  ttrrooppppee  ooppppoorrttuunniittàà  ee  cchhee  ddoovvrreebbbbee  aavveerree  ccoommee  sstteellllaa  ccoommeettaa  ddeell  ssuuoo  

ppeerrccoorrssoo  ddii  ccrreesscciittaa  llaa  ““ssoosstteenniibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee””  ddeell  pprroopprriioo  ssvviilluuppppoo  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  

uunnaa  qquuaalliittàà  ddeellllaa  vviittaa  aallttaa  ee  ppiiùù  vviicciinnaa  aaggllii  ssttaannddaarrdd  eeuurrooppeeii!!    

NNooii  ccrreeddiiaammoo  cchhee  llaa  ssoosstteenniibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  nnoonn  ssiiaa  ssoollttaannttoo  uunnaa  eesspprreessssiioonnee  cchhiiaavvee  ddaa  

pprroonnuunncciiaarree  qquuaannddoo  ssii  vvoogglliioonnoo  ssffooggggiiaarree  ssiimmppaattiiee  aammbbiieennttaalliissttee  aa  bbuuoonn  mmeerrccaattoo  mmaa  èè  

ssoopprraattttuuttttoo  uunnaa    ccoonnddiizziioonnee  ddii  qquuaalliittàà,,  ccoonnccrreettaa  ee  mmiissuurraabbiillee,,  cchhee  ppaassssaa    aattttrraavveerrssoo  iill  

mmoonniittoorraaggggiioo  ppuunnttuuaallee  ddii  pprreecciissii  iinnddiiccaattoorrii  qquuaallii  ooccccuuppaazziioonnee--ddiissooccccuuppaazziioonnee,,  aatttteennzziioonnee  aa  

bbaammbbiinnii,,  ddoonnnnee  eedd  aannzziiaannii,,  ddiissppeerrssiioonnee  ssccoollaassttiiccaa,,  rraaccccoollttaa  ee  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  rriiffiiuuttii,,  

iimmpprroonnttaa  eeccoollooggiiccaa,,  aabbuussiivviissmmoo  eedd  iilllleeggaalliittàà  aammbbiieennttaallii,,  ssttrruummeennttii  uurrbbaanniissttiiccii  sseerrii  eedd  

eeffffiiccaaccii,,  pprreessssiioonnee  ffiissccaallee,,  ssppeessaa  ccuullttuurraallee,,  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo,,  iissoollee  ppeeddoonnaallii,,  iinnqquuiinnaammeennttoo  ddii  

vvaarriioo  ttiippoo  eedd  aallttrrii  aannccoorraa..  NNooii  ppeennssiiaammoo,,  iinnnnaannzzii  ttuuttttoo,,  cchhee  llaa  nnuuoovvaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddeebbbbaa    

pprriioorriittaarriiaammeennttee  aassssuummeerree  ll’’iimmppeeggnnoo  aadd  aavvvviiaarree  llaa  rriilleevvaazziioonnee  pprrooggrreessssiivvaa  ee  ssiisstteemmaattiiccaa  ddii  

ttuuttttii  oo  ggrraann  ppaarrttee  ddii  qquueessttii  ppaarraammeettrrii  ppeerr  ffaarrnnee  pprriimmaa  ooggggeettttoo  ddii  rriifflleessssiioonnee  ee  ccoonnffrroonnttoo    ee  ppooii  

ddii  sscceellttee  pprreecciissee..      

AA  ttaall  rriigguuaarrddoo  nnoonn  bbaasstteerràà  ppiiùù  lliimmiittaarrssii  aa  pprroommeetttteerrlloo,,  ooccccoorrrreerràà  rreeddiiggeerree  eedd  aaddoottttaarree  uunn  

vveerroo  ee  pprroopprriioo  BBiillaanncciioo  AAmmbbiieennttaallee  ccoonn  ttaannttoo  ddii  ffaassii  pprreevveennttiivvaa  ee  ccoonnssuunnttiivvaa  ddaa  uuttiilliizzzzaarree  

ccoommee  mmoommeennttii  ee  ssttrruummeennttii  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ee  rreennddiiccoonnttaazziioonnee..  

AAll  BBiillaanncciioo  ssii  aaffffiiddeerràà  iill  ccoommppiittoo  ddii  rreessttiittuuiirree  llaa  vviissiioonnee  dd’’iinnssiieemmee  ddeellllee  ffiinnaalliittàà  ee  ddeellllee  

aattttiivviittàà  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  iinn  mmooddoo  ttaallee  cchhee  ooggnnii  cciittttaaddiinnoo  aabbbbiiaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  

vveerriiffiiccaarree  ddiirreettttaammeennttee  ii  rriissuullttaattii  rraaggggiiuunnttii..  

PPeerr  qquueessttoo  ssoottttooppoonniiaammoo  aallll’’aatttteennzziioonnee  ddeeggllii  aassppiirraannttii  aallllaa  ppoollttrroonnaa  ddii  ssiinnddaaccoo  uunnaa  ppiiccccoollaa  

sseerriiee  ddii  aappppuunnttii  ((wwwwww..iillrraammaarrrroo..iitt))    ppeerr  uunn  pprrooggrraammmmaa    ccaappaaccee  ddii  rrii--ssvveegglliiaarree  ll’’iinntteerreessssee  ddeeii  

cciittttaaddiinnii,,  ppiiùù  aatttteennttoo  aallllaa  ttrraassppaarreennzzaa,,  aallllaa  ttuutteellaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo,,  aallllaa  qquuaalliittàà  ddeell  vviivveerree,,  aallllee  
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ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccrreeaarree  ooccccuuppaazziioonnee  iinnvveesstteennddoo  nneellllaa  EEccoonnoommiiaa  VVeerrddee    ee  ddiicchhiiaarriiaammoo  ffiinn  ddaa  oorraa  

llaa    nnoossttrraa  ddiissppoonniibbiilliittàà    aadd  aapppprrooffoonnddiirree  ii  ssiinnggoollii  aassppeettttii  nneeii  ppaarrttiiccoollaarrii..    

AAuussppiicchhiiaammoo,,  iinnffiinnee,,  cchhee  llee  sscceellttee  ffuuttuurree  ppoossssaannoo  eesssseerree  ffaattttee  aallll’’iinnsseeggnnaa  ddii  ggrraannddee  ccoorraaggggiioo  

cciivviillee,,  eeffffeettttiivvoo  rriinnnnoovvaammeennttoo,,    ccoommpprroovvaattaa  ccaappaacciittàà  nneell  nnoommee  ddii  iinntteerreessssii  rreeaallmmeennttee  

ggeenneerraallii.. PPeerr  ccoonnsseegguuiirree  ii  qquuaallii  èè  ssppeessssoo  ssuuffffiicciieennttee  aapppplliiccaarree  ccoonn  iinntteelllliiggeennzzaa  ii  ccrriitteerrii  ddii  

BBuuoonn  EEsseemmppiioo,,  LLeeggaalliittàà,,  TTrraassppaarreennzzaa,,  CCooiinnvvoollggiimmeennttoo  IInnffoorrmmaattoo,,  CCoonnssuullttaazziioonnee,,  

PPrreemmiiaalliittàà,,  IInncceennttiivvaazziioonnee,,  DDiissiinncceennttiivvaazziioonnee,,  DDiissssuuaassiioonnee,,  RReepprreessssiioonnee..  DDii  rriilliieevvoo  

nnoonn  ssoolloo  ssiimmbboolliiccoo  ppoottrreebbbbee  iinn  uullttiimmoo  rriissuullttaarree  llaa  ssttiippuullaa  ddii  uunn  PPaattttoo  AAnnttiieevvaassiioonnee  ccoonn  

ll’’aaggeennzziiaa  ddeellllee  eennttrraattee  ccoommee  hhaannnnoo  ggiiàà  ffaattttoo  mmoollttii  aallttrrii  ccoommuunnii..  

 

                                                                                                                                                                                                ““IILL  RRAAMMAARRRROO””  

                                                                                                                                            AAssssoocciiaazziioonnee  ddii  EEccoollooggiiaa  ee  CCuullttuurraa  ddii  PPaaccee  
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1 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO   

 
-Sviluppo edilizio: la città ha assunto un aspetto tentacolare con uno 
sviluppo edilizio sproporzionato rispetto al suo fabbisogno: occorre 
promuovere con ogni mezzo e soprattutto con l’occasione della revisione del 
Piano Regolatore Generale,  lo spostamento degli investimenti in direzione 
del centro storico,  facendo tuttavia molta attenzione ad evitare piccoli o 
grandi “pugni nello stomaco” come ad es. il monumentale Centro Servizi 
(igienici) di Via Orbitti. 
La limitazione del consumo di suolo per nuovi usi insediativi dovrà essere la                                                                     
scelta strategica di primo piano per una effettiva sostenibilità urbanistica, 
insieme con una politica della mobilità che sposti quote rilevanti di trasporto 
individuale motorizzato verso un trasporto collettivo che utilizzi mezzi non 
inquinanti e non energivori. 
-Energia pulita:  Il 2012 è l’anno internazionale dell’energia sostenibile. 
Anche per questo la politica energetica per la città e il territorio dovrà tendere 
a ridurre gli sprechi attuali e ad utilizzare al massimo le fonti alternative. Ciò 
perché il suolo è una risorsa ambientale finita, non riproducibile e non 
rigenerabile e quindi la sua tutela è insita nel concetto stesso di sostenibilità. 
Alfine di promuovere il massimo rendimento  nel campo energetico, gli 
edifici e le strutture comunali dovrebbero gradualmente essere adeguati agli 
standard europei di risparmio, efficienza ed  autosufficienza energetica. 
Pensiamo in particolare all’uso dell’energia rinnovabile e al ricorso alle 

tecniche di bioarchitettura con adeguamenti appositamente progettati ed 
applicati nei locali comunali. Lo stesso discorso vale per tutti gli automezzi 
comunali. 
-Siti in abbandono: interi quartieri si spopolano, sprofondano nel degrado, 
anche sociale, ed ancora troppi sono i siti pubblici in attesa di recupero e 
riqualificazione … 
-Ville storiche e beni culturali diffusi: occorre bloccarne la distruzione 
sistematica e promuoverne concretamente conservazione e fruizione. Censire 
il patrimonio edilizio rurale ancora valido (masserie, case coloniche di pregio, 
ecc.) e realizzare il museo che manca: quello del Feudo e della Civiltà 
Contadina, su cui erano fondati i costumi, l’economia e la ricchezza della 
città. 
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2 - MOBILITA’ URBANA ed EXTRAURBANA 
 

-Piste ciclabili e percorsi pedonali: nulla è stato fatto e dati anche i vertiginosi aumenti di 
prezzo della benzina sarebbe finalmente tempo di realizzare in città almeno due piste 
ciclabili serie che abbiano come scopo quello di incentivare l’uso delle due ruote; una di 
queste potrebbe collegare, con un tracciato esclusivo, il centro storico allo stadio  comunale o 
alla piscina.  La stessa logica appena esposta ci induce a rilanciare con maggior forza l’idea 
di un collegamento su rotaie che ci possa portare a Catania in meno di un’ora. 
Se si esclude il “cortile” antistante il palazzo Municipale, la nostra città è probabilmente 
l’unica di tutta la regione ad essere priva di una isola pedonale, l’unica dove continua 
l’erosione dello spazio pubblico a vantaggio dell’automobile e i marciapiedi si restringono 
incalzati dalle strisce blu. Su tale versante siamo ancora all’anno zero e, per noi, questo è un 
obbiettivo che non può più essere rinviato. Ricordiamo bene, tutti, l’impegno a chiudere  il 
centro storico dopo la realizzazione del mega-parcheggio  “Santo Stefano”.  
Va anche introdotto e diffuso il trasporto pubblico non inquinante per mezzo di mini bus 
elettrici e/o a metano e vanno cercati e valorizzati tutti i possibili collegamenti  ad uso 
esclusivo di pedoni e ciclisti come ad esempio quello tra Via Ferrari e Viale Europa. 
Per ovviare al grigiore della invasione automobilistica e ai tanti rischi connessi si potrebbe 
infine istituire, a rotazione in quartieri diversi della città, un’isola festiva e domenicale di 
due ore dove invitare poi tutti e specialmente i bambini a fare festa magari con qualcuno che 
li accolga e una banda che diffonda allegria.  

3 - AMBIENTE 
 

- Investire sulla protezione intelligente, accogliere e promuovere con convinzione l’idea 
della costituzione  del “Quinto Parco Regionale Siciliano”, un’area di grande pregio 
naturalistico-ambientale, capace di creare interessi nuovi e flussi di occupazione sostenibile 
mettendo insieme le tre aree protette “Sughereta di Niscemi”, il S.I.C. “Bosco di S. Pietro”, la 
Z.P.S. “Piana di Gela” ed il suo “Biviere”. Una idea dalla grande forza propulsiva che già 
gode dell’appoggio delle associazioni del territorio e che potrebbe rappresentare un 
importante elemento di  novità in tutto il Val di Noto. 
In alternativa: 
- porre fine con determinazione alla penosa farsa della re-istituzione della Riserva “Bosco  di 
S. Pietro” che   langue nell’indifferenza più vergognosa.   
- Proseguire intensivamente, all’interno di codesto Bosco,  la ri-naturazione degli eucalipteti; 
ridurre drasticamente e rimboschire l’enorme sviluppo stradale al suo interno perché oltre 
ad essere impraticabile in caso d’incendio favorisce notevolmente, in caso di pioggia il 
dilavamento e l’erosione del suolo.  
- Bonificare il territorio dai residuati bellici dell’ultimo conflitto e dai rifiuti abbandonati nel 
tempo.  
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5 – VERDE PUBBLICO 
  

Per troppo tempo si è proceduto a braccio anche tra incongruenze, contraddizioni o 
vere e proprie violazioni del regolamento del verde cittadino subito dopo averlo 
adottato. Per dare alla città una  connotazione “personalizzante” occorre un vero e 
proprio Piano del verde che sappia anche progettare il rilancio della fruizione di un  
giardino pubblico che langue e che, a nostro parere, andrebbe anche in parte 
naturalizzato;  si dovrebbe inoltre provvedere alla forestazione delle scarpate  e delle 
fasce perimetrali della città, ad occultare le brutte ferite procurate al territorio dai lavori  
della cosiddetta “Libertinia” e a creare corridoi ecologici tra le varie aree verdi. 
All’uopo si potrebbe subito lanciare un bando per un concorso di idee. 
Un forum online potrebbe poi essere dedicato all’informazione-segnalazione dello stato 
dell’ambiente in città e dintorni e la cosa servirebbe ad aumentare nei cittadini 
l’impressione di partecipare alla tutela del territorio. 

4 - TRATTAMENTO DEI RIFIUTI – RIDUZIONE E DIFFERENZIAZIONE 
INCENTIVATA 

  
Nel settore dei rifiuti la città sconta ritardi e disservizi notevoli per sminuire i quali a nulla 
serve consolarsi dicendo che altrove è peggio in quanto “Altrove” è anche molto, ma molto 
meglio! 
La percentuale di differenziata è stagnante e di almeno 40 punti inferiore a quella possibile. 
In cambio di servizi molto mediocri  la  TARSU, è ancora tra le dieci più alte d’ Italia (poco 
meno di  400€ per 100 mq). Essa penalizza vergognosamente gli anziani soli,  e non prevede 
un solo elemento di attenuazione/incentivazione. Ci viene davvero difficile capire come 
mai nessuno cerchi di capire e di intervenire per rendere più equo questo  meccanismo che 
abbinato alla imminente IMU promette dolori e lacrime ai cittadini. 
Premesso che l’obbiettivo prioritario deve essere quello della riduzione dei volumi di rifiuti 
prodotti è necessario informare ed incentivare i cittadini alla pratica della raccolta 
differenziata ed estendere il ventaglio delle raccolte praticate a tutte quelle frazioni per le 
quali esistono i consorzi di filiera (legno) o che possono avere valore di mercato (ferro, 
cellulari, computers) o che sono pericolosi o fortemente inquinanti (amianto). Anche gli oli 
usati che intasano il depuratore vanno raccolti a parte. 
Partendo dal presupposto che i comuni realizzano ricavi a seguito della differenziazione, 
parrebbe onesto, che almeno una parte di questi risparmi vengano ridistribuiti tra i cittadini 
più attenti e collaborativi sotto forma di riduzioni tariffarie. All’uopo riteniamo 
indispensabile, dopo ben 15 anni di rinvii, realizzare  subito almeno due Centri Comunali 
di Raccolta dove i cittadini possano conferire le frazioni differenziate di qualità.  
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7 - UNA CITTA’  TURISTICA? 
 

Essendo quello turistico uno dei principali orizzonti verso cui si proietta 
l’economia locale occorrerà individuare forme di coinvolgimento generale 
finalizzate ad affinare l’attenzione la cura, la manutenzione ed il miglioramento di 
tutto ciò che è, o fa “Paesaggio” ed “accoglienza” cioè di tutti quei particolari, 
grandi e piccoli, che sono espressione di qualità, attenzione e benessere nei 
confronti dei visitatori. L’elenco potrebbe cominciare dalla “Scala”, tanto famosa 
quanto bisognosa di pulizie, ritocchi e manutenzioni, anche straordinarie così 
come le “Fontane del Gagini”, le zone archeologiche (almeno una!) e continuare 
con una segnaletica urbana e peri-urbana totalmente rinnovata che assista il 
forestiero invece di confonderlo,  gli zampilli d’acqua corrente che mancano, 
servizi igienici sufficienti e davvero degni di questo nome,  parcheggi per i bus 
turistici liberi dalle montagne di rifiuti che puntualmente vi si accumulano, i 
serbatoi azzurri sui tetti, la pulizia del Bosco, delle strade di campagna, etc. 
 Nella parte nuova della città, si potrebbe realizzare la copertura di un tracciato, 
quello  della ferrovia per Gela, che sembra avviarsi a diventare una sorta di 
discarica,  dal Viale Europa fino alla Via Autonomia per creare un’area alberata 
lunga circa un chilometro da destinare al tempo libero, manifestazioni ed eventi di 
vario genere la quale, oltre a togliere degrado e fungere da elemento unificante del 
tessuto urbano, potrebbe generare investimenti ed iniziative di  forte  attrazione. 
 Caltagirone, città della ceramica e sede di un prestigioso Istituto d’Arte, anch’esso 
a rischio,  non ha più una sola cava d’argilla aperta, una sola fornace che funzioni a 
legna, una sola bottega che offra all’ospite  la possibilità di rivisitare e/o 
apprendere le antiche tecniche produttive. Occorre incentivare iniziative che vanno 
in questa direzione e creare, inoltre, i presupposti per  manifestazioni culturali e 
fieristiche di qualità. 
 L’implementazione “organica e ragionata”, del turismo scolastico e di quello 
naturalistico sono infine altri due importanti obbiettivi che meritano di essere 
perseguiti, regolati e in qualche modo incentivati. 
 

6 - INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO E  
LUMINOSO 

Monitorare periodicamente e sistematicamente i punti più sensibili della città e, ove 
necessario, passare all’assunzione di misure  di prevenzione-repressione.  
Combattere con intelligenza tutte le forme di inquinamento piccole e grandi diffuse a 
macchia d’olio sul territorio. Ad esempio: consumare solo detersivi ecologici in tutti  uffici 
e le strutture comunali a partire dalle scuole; pensare a mense scolastiche dove si 
somministrano soltanto alimenti biologici; lanciare, sostenere e reiterare vere e proprie 
campagne comunali di informazione sull’alimentazione, il commercio equo e solidale, la 
finanza etica, il consumo e il turismo responsabili. In ultimo il risparmio idrico, che va 
perseguito in tutti i modi e senza eccezioni, così come la manutenzione ed il rifacimento 
sistematico della rete di distribuzione per ridurne le perdite. Basterebbe rifarne il 5% ogni 
anno per averla sempre nuova dopo 20 anni.  


