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Molte piccole cose...che fanno la
differenza...
“Molte piccole cose, fatte
da molta piccola gente, in
molti piccoli luoghi, possono cambiare il
volto della terra”. Questo
concetto sta
alla base del
progetto Habitat avviato lo
scorso 5 dicembre 2016
nel comune di
Santa Venerina. Il progetto
si propone di coinvolgere
la cittadinanza attraverso
attività finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio. Spesso ci si lamen-

ta che le cose non funzionano ma ci siamo mai chiesti cosa possiamo fare noi
per rendere una comunità migliore? Noi
volontari del progetto
Habitat siamo una
parte di quella
“piccola gente” che
con il nostro servizio
realizziamo tante
“piccole cose” che
fanno la differenza. Se ciascuno di noi differenziasse
il mondo non potrà che
essere migliore! Caposaldo
del progetto è infatti la
raccolta differenziata. Ma
non solo. Dentro queste
pagine scoprirete tante altre “piccole cose”.

La “cura” del territorio

A gennaio sono iniziati i controlli capillari
sul territorio che hanno permesso di migliorare sensibilmente la qualità della raccolta differenziata e di contrastare il fenomeno delle micro-discariche. Si è puntato soprattutto al controllo della frazione del secco residuo cercando di informare la cittadinanza sul corretto conferimento dei rifiuti.

Si valorizza la civiltà contadina
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Nei mesi di dicembre ’16 e gennaio ’17 siamo stati impegnati nell’inventariazione
dei reperti della civiltà contadina-pastorale. Il nostro servizio si è svolto nella
Casa del Vendemmiatore sede del nascente Museo multimediale della civiltà contadina. Abbiamo registrato in tutto 334 reperti di cui una buona parte riguarda
il settore della civiltà enologica cui Santa Venerina è particolarmente legata. Si è
trattato di un passo importante verso la successiva fase di catalogazione e esposizione dei reperti.
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Dentro la “pancia” della raccolta differenziata
Il 14 febbraio accompagnati dall’ingegnere Santo Oliveri dell’ufficio comunale ecologia dell’Utc ci siamo
recati presso la Ecolit di Camporotondo Etneo, la struttura dove viene
conferita la plastica raccolta nel comune di S.Venerina e dove viene effettuata la prima selezione del materiale nelle diverse tipologie merceologiche. Si è trattato di una visita a
scopo educativo grazie alla quale abbiamo potuto capire meglio il processo di trattamento e smistamento
del rifiuto solido urbano.
La plastica viene selezionata tramite
appositi macchinari e da operatori
specializzati e raccolta in grosse balle
che vengono trasferite all’impianto di
selezione spinta situato nella zona
industriale di Catania. Durante la
visita abbiamo ricevuto anche qualche spiegazione da parte del direttore dell’impianto.
CARTA DEI SERVIZI PROGETTO “HABITAT” - COMUNE DI SANTA VENERINA
- Tutela del patrimonio ambientale
Controlli sul territorio e monitoraggio atto a contrastare il fenomeno delle micro-discariche;
- Valorizzazione del territorio
Inventario dei reperti della civiltà contadina-pastorale del museo della Casa del Vendemmiatore;
elaborazione dei contenuti informativi per sito istituzionale del comune di Santa Venerina,
tablet e smartphone destinati ad uso turistico con particolare riferimento al patrimonio
naturalistico ed eno-gastronomico;
- Incremento della raccolta differenziata
Controlli capillari sulla qualità della raccolta differenziata sul territorio comunale con particolare
attenzione alla frazione del secco residuo (indifferenziata);
- Incontri didattici di sensibilizzazione
Affiancamento agli esperti dell’associazione Rifiuti zero Sicilia negli incontri effettuati presso
l’Istituto comprensivo statale di Santa Venerina sul tema della differenziata e del compostaggio
- Affiacamento e miglioramento dei servizi comunali
Potenziamento sportello informativo dell’ufficio ecologia dell’UTC e Biblioteca; Inventario e
ricatalogazione dei volumi della Biblioteca; Gestione dei moduli di richiesta di raccolta rifiuti
ingombranti e di quelli biodegradabili; Informatizzazione di registri di scarico mediante il
programma Microsoft Excel; Supporto nella compilazione del Modello Unico di Dichiarazione

Ci prendiamo cura anche del patrimonio culturale
Dai primi di marzo abbiamo intrapreso l’attività di inventariazione e catalogazione dei
dodici mila volumi della biblioteca comunale “Sorgente Salvatore Longo”. Nell’occasione abbiamo provveduto ad un’organica
sistemazione dei volumi e alla creazione di
una sezione dedicata ai libri di storia sulla
Sicilia e di una “speciale” su Santa Venerina
dai quali abbiamo tratto e rielaborato dei
contenuti da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Santa Venerina e sui dispositivi mobili (tablet e smartphone) che
sono a disposizione dei turisti. I contenuti
sono sulle origini, i prodotti tipici e le cose
da vedere a Santa Venerina.

Siamo anche su Facebook
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