
Incontro con chi ha sperimentato, in modo vincente, «buone prassi»

Una scuola di buone prati-
che perché l'esempio dei comuni
virtuosi possa essere esteso ad al-
tre realtà. Una scuola di formazio-
ne, unica nel suo genere in Sicilia,
aperta a tecnici ed amministrato-
ri, sulla raccolta differenziata, sul-
l'utilizzo dei fondi Paes sulle ener-
gie rinnovabili, la cosiddetta de-
mocrazia partecipata, e la raccol-
ta dei rifiuti come risorsa economi-
ca e una corretta strategia per un
buon riutilizzo. Una "scommes-
sa" del Movimento Città presente
in consiglio comunale come forza
politica di "opposizione". «Non
siamo al governo di questa città -
spiega il consigliere comunale del
movimento Città, Carmelo Ialac-
qua - ma vogliamo essere proposi-
tivi con idee e progetti ad ampio re-
spiro. Per un buono e corretto mo-
do di amministrare prendendo co-
me esempio realtà più importan-
ti. Movimento Città, da sempre,
havoluto avviare la cosiddetta de-
mocrazia partecipata con incon-
tri e dibattiti sui vari problemi del-
la città. Nel primo incontro, il 6
febbraio, al convento dei frati cap-
puccini, sede della scuola di eno-

Carmelo lalacqua

gastronomia Nosco, si parlerà di ri-
fiuti zero tra utopia e realtà con la
presenza dell'amministratore di
Messina Ambiente, Alessio Ciac-
ci, già assessore di Capannori.
L'esperienza della raccolta diffe-
renziata porta a porta nella realtà
di Parma sarà il tema della secon-
da relazione. Poi la strategia inter-
nazionale rifiuti zero con "Trento

sostenibile" e la grande esperien-

za della raccolta differenziata a

Trento. Infine il modello virtuoso

di gestione sovracomunale dei ri-

fiuti: il caso di Contarina società

pubblica dei consorzi Priula e

tvtre». Una formula diretta e prati-

ca di formazione, dal basso, che in-

dica una possibile amministrazio-

ne sostenibile anche per i comuni

siciliani. Movimento Città Ragusa

crede in questo progetto di diffu-

sione di buone pratiche e grazie al-

la collaborazione con l'associazio-

ne comuni virtuosi è in grado di of-

frire tre occasioni formative in Sici-

lia. Sindaci, assessori, e tecnici

provenienti da comuni virtuosi di

altre regioni si confronteranno di-

rettamente con quanti hanno a

cuore il futuro della Sicilia. «Ammi-

nistratori, tecnici, professionisti,

cittadini che credono in una politi-

ca sostenibile - conclude il consi-

gliere comunale Carmelo Ialac-

qua -; è una sfida a cui crediamo.

Invitiamo i colleghi consiglieri e

gli amministratori di altre comuni-

tà siciliane a partecipare a questi

momenti di alta formazione».
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