
L’Officina è voce 
dell’Officina93018: 

movimento civico 
spontaneo aperto a tutti, 

libero e indipendente da qual-
sivoglia ideologia e partito    
politico. L’Officina rappresenta 
uno spazio democratico di 
confronto e dibattito che ha 
come obiettivo il progresso 
culturale, sociale e politico del 
nostro paese: le idee sono in 
divenire, di conseguenza le  
riflessioni riportate sono poste 
per stimolare le coscienze dei    
caterinesi e creare un conti-
nuo dialogo nella nostra      
comunità.  
Ci auguriamo, pertanto, che 
tutto ciò che segue non venga 
percepito come una sterile 
critica -poiché tale non vuole 
essere- ma come occasione di 
confronto e miglioramento 
reciproco.  
L’Officina vuole tenere accesi i 
riflettori sulla cosa pubblica e 
su tutte quelle tematiche che, 
dal locale al globale,             
interessano fisiologicamente 
la cittadinanza attiva e chi  
promuove la partecipazione 
democratica alla vita sociale e 
politica di Santa Caterina.   
Buona Lettura! 

La redazione 

Puntualmente, con l’arrivo delle elezioni comunali, assistia-
mo alle solite scene come se fossero scritte su un copione o 
su un canovaccio da commedia dell’arte. Tre mesi prima della 
fatidica data della consegna delle liste si inizia a            
respirare un’atmosfera elettrizzante fatta di infinite riunioni più o 
meno segrete, incontri, dibattiti, discussioni in piazza, confronti 
in famiglia, comizi, caffè offerti al bar, sconfinate tavolate in    
pizzeria, banchetti in campagna, saluti, baci, abbracci, strette di 
mano...ma non è di questo che vogliamo parlare, bensì di ciò che 
accade sempre dal giorno successivo alle votazioni, il giorno in 
cui tutto improvvisamente si spegne. È normale che al naturale 
entusiasmo dei vincitori corrisponda lo scoraggiamento e lo 
sconforto degli sconfitti. Ma quanto deve durare questo       
sconforto?! Sono passati ormai tre mesi dalla fine della competi-
zione elettorale e, salvo poche eccezioni, non c’è più traccia della 
maggior parte delle persone direttamente coinvolte in essa, quei 
candidati che quest’anno erano più di sessanta a causa della   
presenza di quattro liste. 

Tutti i cittadini dovrebbero interessarsi alla 
vita civica del proprio paese ma soprattutto 
loro, che provano -o hanno provato- un       
interesse tale da spingerli a candidarsi per  
risolvere i problemi della nostra comunità...o 
forse quando si lanciavano dichiarazioni 
d’amore verso il nostro comune dal palco dei 

comizi si trattava solo di un amore a tempo determinato, con la 
data di scadenza? Oppure era semplicemente un interesse condi-
zionato da un’eventuale vittoria delle elezioni? Se si fosse          
veramente interessati alle sorti di Santa Caterina bisognerebbe 
partecipare alla vita politica a prescindere dall’avere un posto in 
consiglio comunale o nella giunta! Si può fare benissimo politica 
anche fuori dalle istituzioni, se la si vuole fare davvero, ed è anzi 
necessario che questo accada se tra cinque anni le stesse perso-
ne vorranno ricandidarsi e presentare ai cittadini un progetto 
credibile che non può e non deve nascere nel giro di tre mesi - 
come spesso accade- ma deve avere radici profonde. 
Speriamo che questa sia solo un’assenza temporanea dovuta alla 
delusione di non aver raggiunto il proprio obiettivo e che tutte le 
forze presenti nella scorsa competizione elettorale, rimaste loro 
malgrado fuori dalla sala dei bottoni, non si risveglino soltanto 
fra cinque anni...magari quando verranno a chiederci il voto sulla 
base di una lista e di un programma nato dalla sera alla mattina.. 
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contattaci e  
seguici su:  

Chi li ha visti?! Questa è la riflessione di un genitore che scrive facendosi portavoce del pensiero di tanti altri  che quotidiana-
mente vivono i disagi esistenti nelle scuole di Santa Caterina. Ogni genitore cerca di imprimere nei propri figli il 
valore della vita, del rispetto per se stessi, per gli altri e per le istituzioni. La scuola come istituzione dovrebbe cer-
care di affiancarsi alla famiglia nel lungo lavoro di formazione e crescita delle generazioni future, dovrebbe esse-
re un laboratorio dove poter costruire quelle certezze, aspettative  e prerogative che soprattutto in questo diffi-
cile momento sociale vengono meno. È quindi desiderio di ogni genitore creare una sinergia tra scuola e famiglia 
per dare continuità formativa ed educativa. Il desiderio di collaborazione presente nelle menti di molti genitori 
caterinesi è stato spesso disatteso da qualche anno a questa parte.  

A titolo puramente esemplare cito il paradosso del plesso “Michele Capra”: l’edificio è stato 
dichiarato inagibile, ma questa inagibilità scompare improvvisamente per utilizzarlo in occasio-
ne delle elezioni e per farvi accedere gli operai durante gli ultimi lavori di manutenzione del 
manto stradale di via Nazario Sauro. Potrebbe sembrare assurdo ma a S. Caterina la scuola è 
agibile per ospitare 4000 votanti e non è agibile per l'educazione di 400 bambini. In tutto que-
sto qualche anno fà si era diffusa la notizia di un finanziamento per la messa in sicurezza della 
suddetta struttura, ma l’assenza di accordi politici tra minoranza e maggioranza consiliare ha 

fatto perdere il finanziamento. Anche il plesso “Giacomo Zanella” non gode di ottima salute: aule fatiscenti, poco 
salubri ad accogliere gli alunni e servizi igienici al limite dell'utilizzabilità; per non parlare della scuola “San Giovan-
ni Bosco” in cui alcune aule sono state trasformate in ambienti non utilizzabili ai fini scolastici. 
Da questo elenco non possiamo, purtroppo, escludere la scuola materna di “Sant'Anna” dove i bambini per tutta 
la primavera sono stati costretti a rimanere all'interno delle aule, non usufruendo degli spazi adibiti al gioco. Do-
po una lettera "denuncia" dei rappresentanti dei genitori che chiedevano la sostituzione o il ripristino dei giochi 
esistenti, logori e non più utilizzabili, l'unica soluzione che l'ufficio tecnico ha trovato è stata quella di eliminare i 
vecchi giochi senza sostituirli con dei nuovi. Intanto è arrivata la notizia di un altro finanziamento dall’Unione Eu-
ropea per le attività ludico-ricreative, ma di questo finanziamento solo una parte è stata spesa per l’acquisto di 
nuovi giochi, grazie all'intervanto repentino dei rappresentanti; la restante parte è stata utilizzata stranamente 
per altri scopi non conosciuti. Nonostante tutto ancora oggi i giochi nuovi, pur essendo stati acquistati, non sono 
stati istallati. 
Fatto ancora più grave è che il nuovo anno scolastico partirà senza il servizio mensa per le 
scuole materne caterinesi. A poco sono serviti gli sforzi dei genitori che avevano pensato di 
istituire un servizio catering gestito dalle famiglie, per soppiantare il vecchio servizio gestito 

dal Comune, sospeso da ormai un anno per mancanza di fondi.  
Innumerevoli impedimenti burocratici e non solo questi hanno costretto i genitori a 
gettare la spugna.  
In attesa dell'intervento delle istituzioni molti genitori, a titolo di volontariato (ormai 
tanto presente nella nostra comunità), si sono autotassati per l'acquisto dei giochi 
(vedi caso della Scuola materna Madre Teresa) e per l'imbiancatura di alcune aule 
delle scuole elementari.  
Oltre all'utilizzo di risorse economiche proprie alcuni genitori si sono adoperati per 
mettere in sicurezza pure i termosifoni dell'aula mensa.  
Sorgono spontanee alcune domande: ma è possibile che in un paese civile i genitori 
debbano essere pure cuochi, bidelli, inservienti e manutentori della scuola dei propri 
figli? Ma almeno una volta all'anno un addetto dell'Ufficio Tecnico potrebbe andare 
ad accertarsi delle condizioni generali in cui versano gli istituti scolastici? Cosa aspet-
tano le istituzioni comunali per cercare di trovare una soluzione definitiva ai tanti di-
sagi   appena elencati?  
Mi scuso per lo sfogo ma parlo a nome di molti genitori amareggiati per le condizioni 
in cui i figli sono costretti ad andare a scuola. Con questa lettera chiediamo un aiuto     
responsabile e serio alle istituzioni di questa comunità, affinché vengano risolte le    
numerose problematiche che i genitori da soli e con l'opera di volontariato non rie-
scono più a risolvere. 

Giuseppe Nalbone 
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Santa Caterina Villarmosa  
26 agosto 2012 

Riceviamo e pubblichiamo:  

lettera aperta sulle condizioni della Scuola 

FOTO Albo Pretorio del 25 agosto 2012 sul sito internet  www.officina93018.tk e su  



La storia della gestione dei nostri rifiuti assomiglia più ad un romanzo 
d’appendice che al normale iter che dovrebbe seguire l’attuazione delle          
leggi e dei regolamenti.  
Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad una serie di cambi di gestione e 
trasformazioni varie che hanno causato un aumento dei costi del servizio e 
non hanno prodotto vantaggi per i   cittadini. 
Nel lontano 2002 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti era in mano 
ai singoli Comuni. Anche il nostro comune gestiva in autonomia il servizio 
occupandosi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati ed 
aveva già avviato la raccolta differenziata di carta, plastica, vetro e lattine con i cassonetti stradali. Inoltre 
il Comune si occupava della gestione finanziaria del servizio e della tassazione.  
L’anno successivo, a seguito di una legge di riforma nazionale e regionale, si stabiliva che il servizio non 
poteva più essere gestito dai singoli comuni, ma doveva essere affidato a delle società sovra comunali: gli 
A.T.O. -Ambiti Territoriali Ottimali- che seguendo un piano di gestione comune avrebbero dovuto abbat-
tere i costi e ottimizzare la qualità del servizio puntando sulla raccolta differenziata e il riciclaggio. Sulla 
base di questa novità normativa nasceva la società “ATO Ambiente CL1” costituita da quindici Comuni 
dell’area nord della provincia nissena, tra cui il nostro, e nel 2004 assumeva la gestione del servizio di rac-
colta e smaltimento dei rifiuti. Il Comune cedeva alcuni dipendenti e i mezzi per la raccolta e il trasporto 
dei rifiuti alla neonata società, mentre manteneva il potere decisionale in materia di tassazione del servi-
zio. L’ATO doveva realizzare il “Piano d’Ambito” ovvero il piano di gestione del servizio per tutta l’area di 
propria competenza, i “Piani Comunali di Raccolta Differenziata” per i singoli comuni e utilizzare questi 
strumenti per gestire raccolta e smaltimento dei rifiuti in tutti i quindici comuni dell’Ambito Territoriale.  
Passano gli anni e i cittadini si accorgono che la qualità del servizio non migliora e i costi del servizio con-
tinuano a crescere vertiginosamente. Nel 2007 si rasenta la rivolta quando centinaia di cittadini ricevono 
cartelle della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani -TaRSU- raddoppiate o triplicate rispetto a quelle degli anni 
precedenti. Si organizzano comitati di protesta dei cittadini e dei sindaci, roghi delle cartelle da pagare, 
inviti a non pagare le bollette. Intanto ci si accorge che l’aumento dei costi del servizio è dovuto agli enor-
mi costi di smaltimento, incrementati dall’assenza di una discarica all’interno del territorio dell’ATO CL1, 
alla scarsa raccolta differenziata che fa crescere il volume dei rifiuti da smaltire in discarica, all’assenza 
della partecipazione dei comuni ai costi del servizio e ai costi del consiglio di amministrazione della socie-
tà. Si inizia così a parlare di una nuova riforma del sistema per ridurre il numero degli ATO e ridare potere 
decisionale ai singoli comuni. Nell’aprile del 2010 l’Assemblea Regionale Siciliana approva la legge di rifor-
ma del sistema degli ATO. La riforma prevede la riduzione del numero degli Ambiti Territoriali Ottimali da 
ventisette a diciotto, lo scioglimento definitivo delle Società di Ambito esistenti entro il 31 dicembre 2012 
e la sostituzione di queste con delle Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti -
S.R.R.- costituite come società per azioni fondate dai comuni e dalla provincia di ogni singolo ATO.  
Le S.R.R. avranno una assemblea dei soci, costituita dai rappresentanti di tutti i Comuni che ne fanno par-
te, e un consiglio di amministrazione che svolgerà senza compenso le funzioni di direzione della società. 
La riforma  garantisce ai singoli Comuni maggiore potere decisionale nella gestione del servizio pur do-
vendosi coordinare con il Piano d’Ambito proposto dalla S.R.R., inoltre viene garantita la transizione dei 
dipendenti delle vecchie Società d’Ambito alle nuove S.R.R..  

Nei primi giorni di agosto, però, il Commissario dello Stato ha impugnato la legge di 
riforma, in quanto non rispetta le normative sull’assunzione di personale, e al tempo 
stesso ha chiesto alla regione di chiarire come intende pagare il milione di euro di de-
biti delle Società d’Ambito in  scioglimento. Intanto la regione ha avviato le procedu-
re per la costituzione delle nuove Società (S.R.R.) chiedendo a tutti i consigli comu-

nali di approvare l’adesione alle singole S.R.R., ma in virtù della com-
plicata situazione e della poca chiarezza sui futuri compiti dei comu-
ni e delle S.R.R. molti consigli comunali non hanno approvato 
l’adesione alla nuova società di gestione. Anche il nostro consiglio 
comunale il 6 agosto scorso ha bocciato l’adesione alla S.R.R. proprio  

In una società democratica la trasparenza svolge un ruolo fondamentale perché consente la partecipazione 
attiva dei cittadini alla “cosa pubblica”. Tale osservazione è stata condivisa da tutti i protagonisti della 
campagna elettorale per le amministrative 2012.  
È con questo spirito che l’Officina93018 ha promosso iniziative di partecipazione attiva dei cittadini alla 
vita pubblica, anche se qualche buontempone l’ha scambiata per un gruppo di  fotografi 
o di video amatori. Le riprese dei comizi, durante la campagna elettorale, hanno permes-
so ai caterinesi di vedere e rivedere i discorsi dei candidati e di meditare sulle loro rifles-
sioni. In continuità con questa iniziativa abbiamo deciso di filmare anche le sedute del 
Consiglio Comunale, centro di gravità permanente delle decisioni politiche che interessa-
no la comunità caterinese. Registrare le assemblee del consiglio comunale e renderle ac-
cessibili a tutti su internet permette ai cittadini, che non possono essere presenti, di a-
scoltare e visionare i propri rappresentanti durante l’attività politica.  
Il nostro attivismo però non basta poiché dovrebbe predisporsi tutto al meglio al fine di incentivare la 
partecipazione. Purtroppo attualmente i dibattiti del Consiglio Comunale sono quasi incomprensibili a 
causa dell’assenza di un efficiente impianto audio che permetta al cittadino di udire gli argomenti trattati 
e di seguire dignitosamente le sedute. E allora perché non utilizzare meglio l’impianto audio già in        
possesso del Comune? Per migliorare la situazione basterebbe qualche microfono in più per chi prende la 
parola o utilizzare qualche microfono ambientale. 
Molto appropriata ci era sembrata la scelta della neo-amministrazione di tenere le sedute del Consiglio 
presso la Sala di Pietra del palazzo municipale, poiché centrale e capiente. Ma perché successivamente è 
stato deciso di tornare nella piccola e distante saletta di via Berlino? La partecipazione deve essere incen-
tivata, pertanto, sarebbe più opportuno riunirsi in un luogo      ampio e raggiungibile da tutti (anche se 
rimanesse per metà vuoto), piuttosto che in uno angusto e non agevole che potrebbe impedire una     
ampia partecipazione. 
Considerto il successo riscosso dalla messa in onda delle riprese dei comizi elettorali e delle sedute       
consiliari, perché non dotarsi -a fronte di una piccola spesa- di un servizio streaming, ovvero trasmettere 
in diretta su internet le sedute per poi poterle rivedere quando si desidera? 

Il luogo dove vengono esposti tutti gli atti emanati 
dal comune e attraverso il quale i cittadini possono 
prenderne integralmente conoscenza è l’Albo      
Pretorio, sito in Piazza Marconi. Ci chiediamo allora 
perché non sostituire i vecchi ed ingialliti atti       
pubblici datati 2009 con gli atti odierni?! Perché le 
comunicazioni delle sedute del consiglio comunale 
non sono affisse innanzitutto Qui e solo dopo negli 
esercizi commerciali e nei bar?   

E perché non aggiornare contemporaneamente l’Albo Pretorio on-line del sito comunale? 
Noi caterinesi non siamo abituati ad interessarci alla gestione della cosa pubblica e abbiamo bisogno di 
essere punzecchiati e spronati a farlo. L’applicazione di questi piccoli accorgimenti da parte 
dell’amministrazione comunale sarebbe la garanzia della volontà di favorire una maggiore                              
partecipazione dei cittadini alla “cosa pubblica” e allo stesso tempo di renderli consapevoli di come la  
politica incide sulla vita della nostra società. 

La redazione 

RIFIUTI, una storia infinita 

Trasparenza: istruzioni per l'uso 

a causa dell’impugnativa del commissario dello stato e in attesa di ulteriori chiarimenti riguardo i tanti 
punti oscuri di questa riforma. Dopo otto anni dall’avvio della gestione degli ATO ci ritroviamo in una si-
tuazione peggiore di quella di partenza e senza i presupposti per una soluzione definitiva al problema del-
la gestione dei rifiuti. Ci auguriamo che il nostro consiglio comunale, di concerto con le assemblee consi-
liari degli altri comuni siciliani, possa proporre un tavolo di discussione regionale per la modifica della    
legge di riforma così da garantire una riduzione dei costi di gestione del servizio e il potenziamento della 
raccolta differenziata, presupposti fondamentali per la creazione di un sistema di gestione                                
economicamente ed ecologicamente sostenibile. Continueremo a seguire la vicenda! 
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