PATERNÒ
Il nubifragio di
martedì ha
evidenziato criticità
al sistema viario

-

Paternò, tombini in tilt in città
a "Scala Vecchia" strade divelte
MARY SOTTILE

PATERNÒ.All'indomani del nubifra
gio che ha violentemente colpito an
che il Catanese, si guarda alle sedi
stradali, ai danni che hanno subito, al~
le necessità di porre attenzione ri
spetto a un sistema che permetta alle
acque piovane di essere smaltite in
maniera più efficiente rispetto all'at
tuale.
Se Paternò non ha registrato i disa
stri verificati si a Palermo o gli allaga
menti subiti dalla città di Catània, non
è, comunque, esente da problemi. Ba
sta guardare a quello che è accaduto
nei punti ormai solitamente critici,
che coinvolgono diverse zone della
città. Si vada piazza Vittorio Veneto (a
tutti nota come piazza Sant'Antonio)
con i soliti tombini "gaiser" che esplo
dono a ogni acquazzone; da qui, per
spostarsi su piazza Regina Margherita
e via Vittorio Emanuele, dove l'acqua
ha superato i marciapiedi, entrando
nelle abitazioni e nei negozi. Si prose
gue con via Sardegna, anche qui l'e
splosione di un tombino ha distrutto
una parte dell'arteria stradale; e anco
ra, via Fonte Maimonide, via Acque
nea ad alta tensione,laPaternò-Priolo
Gargallo.
Per quanto riguardavia Buonarr.o ti,
. l'arteria stradale, negli ultimi anni, è
diventato uno snodo sempre più im
portante. Basti pensare che proprio
nell'ultimo quinquennio, su quest'ar
teria stradale, sono nate la chiesa del
quartiere, la parrocchia di "Sant'An
tonioAbate in Santa Maria la Scala"; e
la farmacia che si vanno ad affiancare
all'unica scuola dell'infanzia affidata
alla gestione dell'le "Gb Nicolosi".
A questo si aggiunge che via Buo
narroti è fondamentale per raggiun
gere il cimitero di via Balatelle, oltre a
essere percorsa da diversi mezzi pe
santi diretti nei diversi esercizi com
mercialidella zona. Da anni interventi
chiedono soprattutto i residenti della
zona, con il primo cittadino Nino Naso
che, nei mesi scorsi, ha rassicurato i
cittadini evidenziando che con i fondi
di Terna si faranno sia via Buonarroti
che via Sella, insieme a viale dei Plata
ni (unico intervento a oggi partito e
concluso) e via Romiti.
Come detto, via Buonarroti non è
l'unica arteria stradale che ha bisogno
di interventi immediati e urgenti, è

Grasse, via Nazario Sauro, per arriva
re alla distruzione di quello che resta- r.va di via Buonarroti, via Croazia, via
Serbia, via Sella, via Biella, corso Papa
Paolo VI, tutte nel quartiere di Scala
Vecchia, dove la sede stradale è da
sempre a fondo naturale e la pioggia
non ha fatto altro che rendere ancor
più difficile la transitabilità.
Tombini chiusi, perché mai puliti e
in alcuni casi occlusi completamente
dall'asfalto, questa una delle cause di
sedi stradali chesi trasformano infiu
mi in piena, divenendo pericolose. La .
situazione più difficile in via Buonar
roti, con la terra della sede stradale ri
versatasisu via Balatelle, impraticabi
le da ieri per un tratto di una corsia e
pericolosa per i mezzi in transito, da
qui la necessità di un intervento di pu
1izia e di ripristino della sicurezza del
la sede stradale e via Sella.
Per queste ultime due sedi stradali,
da evidenziare, si attende da tempo
che possano partire i lavori per il loro
rifacimento, visto il finanziamento,
pari a 700mila euro, ottenuto con i
fondi destinati all'Ente locale dalla so
cietà Terna, concessi a titolo di rim
borso per il passaggio dei cavi della IF
lungo l'elenco, nel quartiere di Scala
Vecchia, delle vie cittadine che non
hanno una sede stradale. Come accade
in via Leonardo Sdascia, in via Croa
zia, in via Serbia, un tratto di pochi
metri di corso Marco Polo, a incrocio
con via Sardegna, in via Biella. Per
molte arterie stradali, sembra assur
do, ma il problema è determinato ad
dirittura dalla mancanza di esproprio
del terreno dove ha sede la strada da
parte del Comune. Una situazione
frutto della mancanza di gestione, nei
decenni scorsi, da parte dell'Ente lo
cale che per motivi non chiari ha sem
pre preferito sorvolare sulla questio
ne. Situazione al limite del paradossa
le se si pensa che, qualche anno fa, per
via Croazia, era tutto pronto per asfal
tare la sede stradale, dando dignità a
un'intera via, come richiesto dai resi
denti, maproprioprimadifarpartirei
lavori la scoperta che alcuni tratti non
erano nelle proprietà del Comune; o
come accade in via Sciascia, dove no
nostante i cittadini dichiarino la loro
disponibilità a cedere il terreno gra
tuitamente al Comune, pare che l'Ente
sia impossibilitato a soddisfare la ri
chiesta.
•

- - -_ __

~

CONFERENCE CALLALCALL CENTER DI PATERNÒ E BIANCAVILLA

«Salvaguardare i posti di lavoro del Lombardia contaet»
PATERNÒ. Salvaguardare i livelli oc

cupazionali del territorio, per un ser
vizio importante, quello della sanità
lombarda, svolto, da anni, dal cali cen
ter "Lombardia contact" che garanti
sce per i Comuni di Paternò e Bianca
villa, occupazione per poco più di mil
le posti di lavoro.
I! servizio è quasi in scadenza, con il
bando di gara, per l'assegnazione della
nuova attività, in programma il pros
. simo anno. Da quii timori di poter ve
dere dirottato il servizio verso altre
città o regioni e con esso veder scom
patire i posti di lavoro, fondamentali
per le due realtà comunali.
Con l'obiettivo discongiurareeven

tuali fughe si è tenuta, ieri mattina,
una conference cali, richiesta dal pre
sidentedel Consiglio comunale di
Biancavilla, Marco Cantarella, e volu
ta dall'assessore regionale Marco Fal
cone,. confrontatosi con l'assessore
lombardo Davide Carlo Caparini.
In collegamento anche i sindaci di
Biancavilla, Antonio Bonanno, insie
me al presidente Cantarella, e per Pa
ternò' il sindaco Nino Naso e il vice E
zio Mannino, oltre ai rappresentanti
della società Aria.
"Uno dei punti essenziali della vi
deo-conferenza - si legge in una nota
stampa del Comune di Biancavilla - è
stato quello di sancire, in quella che

sarà la gara d'appalto, l'introduzione
delle clausole sociali che permette
ranno di non intaccare il manteni
mento occupazionale dei due centri.
Un elemento essenziale e che rassicu
ra gli stessi dipendentÌ». Questo per
metterà di salvare l'attuale occupa
zione, chiunque sarà il vincitore della
gara d'appalto. Il settore dei cali cen
ter, da qualche anno, si è rivelato una
concreta attività, offrendo posti di la
voro per un territorio che ha sempre
più sete d'occupazione. Tra Paternò e
Biancavilla, sono oltre 2mila le perso
ne che lavorano nelle diverse attività
di inbound e outbound.
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Paternò, droga in terrazza: arrestato 23enne
PATERNÒ. Detenzione di sostanze
stupefacenti. Con quest'accusa i ca
rabinieri della Stazione di Paternò,
insieme ai militari dell'Arma dello
squadrone eliportato "Cacciatori di
Sicilia", hanno arrestato il 23enne
Pietro Virgillito, di Paternò.
Un volto già noto alle forze del
l'ordine, con i militari dell'Arma che
hanno deciso di intensificare i con
trolli nei suoi confronti, sospettan
do una ripresa dell'attività di spac
cio dell'uomo.
E i sospetti si sono dimostrati fon
dati, visto che nel corso di una per
quisizione domiciliare, in casa del
sospettato è stata ritrovata della
droga. In particolare, l'attenzione

dei militari dell'Arma si è concen
trata sulla terrazza di casa di Virgil
lito, in via Stesicoro, ritrovata dai
carabinieri chiusa a chiave.
I carabinieri hanno sospettato fin
da subito che Virgillito poteva na
scondere qualcosa visto che, all'ar
rivo delle forze dell'ordine, il giova
ne ha subito mostrato segni eviden
ti di nervosismo. Per lui prima una
perquisizione personale, poi, l'atti
vi tà di controllo si è spostata in casa,
fino ad arrivare in terrazza. E è qui
che è stata ritrovata la sostanza stu
pefacente.
All'interno di alcuni vasi, curato
con particolare attenzione, i carabi
nieri hanno trovato 15 piante di can

nabis indica, con un'altezza di cre
scita compresa tra uno e due metri.
Nascosti all'interno di un armadiet
to, sono stati, inoltre, ritrovati, al
cuni grammi di marijuana già essic
cata e pronta per la suddivisione in
dosi, insieme a un bilancino di pre
cisione e del materiale vario che i
carabinieri ritengono utilizzato per
il çonfezionamento in dosi della so
stanza stupefacente da vendere,
poi, ai singoli acquirenti.
Virgillito è stato, quindi, arrestato
ed espletate le formalità di rito, su
disposizione dell'Autorità giudizia
ria, gli sono stati concessi gli arresti
domiciliari.
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La droga sequestrata dai Cc e, nel riquadro, Pietro Virgillito
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