Denuncia della Fillea
Cgil all'indomani
dell'ennesimo
incidente mortale sul
tratto dell'arteria che
da Paternò conduce a
Randazzo: .:dl tempo
a disposizione è
· tÌllito, adesso bisogna
passare ai fatth)

Due tratti della Statale 284: a sinistra
quello di Bronte; qui sopra, tra
Bronte e Ad(ano

La viabilità in provincia
'"
..
.
e prIgIonIera"
E sulla Statale 284
si_.__ __
continua
a
morire
Di fronte all'immobilismo delle istituzioni
è sorto anche un comitato "Proraddoppio"
«Bisognerebbe applicare il modello Genova»
GAETANO GUIDOITO

BR NTE. La morte "ingiusta e
prematura" di Sebastiano Orazio
Corsaro, vittima ieri l'altro di un
drammatico incidente mortale
sulla Strada statale 284 in territo
rio ' di Paterno ha scosso le co
scienze non solo ad Adrano, dove
l'uomo di appena 34 anni viveva,
ma di tutto il versante nord ovest
dell'Etna collegato da questa stra
da statale.
I tanti automobilisti che ogni
gIOrno la percorrono per andare
al lavoro, infatti, sanno quanto
questa sia pericolosa.
Non a caso da anni si parla del
raddoppio del tratto Adrano-Pa
ternò e dell'ammodernamento
del tratto Bronte-Adrano avvenu
to solo in parte e dopo un iter
burocratico così lungo da far sem
brare l'Italia un Paese da terzo
mondo.
Per questo oggi la Fillea Cgi!,
grida quasi allo scandalo, denun
ciando ritardi e silenzi, ed è pure
sorto il "Comitato Cittadino Pro
Raddoppio Ss 284 Paternò-Ran
dazzo".
«La Strada statale 284 nel tratto
Adrano- Paternò è stata insangui
nata da un incidente mortale 
sottolineano in una nota i! segre
tario generale della Fillea Cgi!,

Giovanni Pistorio, e il segretario
provinciale, Salvatore Papotto 
La Fillea Cgi! di Catania si chiede
come sia possibile che l'iter di am
modernamento di queste strade
sia così lungo; Quello del tratto
Bronte-Adrano è iniziato ben 18
anni fa e non è stato reso pubblico
l'esito della gara già espletata».
Per Pistorio e Papotto "il tempo
a disposizione è finito da tempo" e
per questo chiedono al ministro
delle Infrastrutture risposte im
mediate.
E ricostruire questi 18 anni non
poi così difficile. Nel 2002 la rea
lizzazione di una nuova Ss 284 fra
Bronte ed Adrano è stata inserita
nel piano trienriale dell'Anas
"2002 - 2004". Il primo lotto è sta
to realizzato solo nel 2013. Nel
2019 l'Anas ha approvato il pro
getto esecutivo del Il lotto, ha e
spletato la gara a novembre 2019
ma ancora oggi non si sa nulla.
Intanto si continua a viaggiare e
purtroppo anche a morire.
Di fronte al palese immobilismo
oggi è sorto pure il "Comitato Cit
tadino Pro Raddoppio Ss 284" gui
dato dal ·prof. Benedetto Torrisi
che ha deciso di invitare tutti i
Comuni interessati alla Ss 284 a
deliberare attraverso i Consigli
Comunali di dichiarare l'ammo
dernamento della Ss 284 "opera

strategica e urgente".
«È un'azione senza precedenti. 
dichiara i! prof. Torrisi - Vista la
non adeguatezza ed estrema peri
colosità del percorso, considerato
il modello Genova, chiediamo al
Governo nazionale e quello regio
nale di dichiarare l'ammoderna- .
mento della Ss 284 opera strategi
ca ed urgente»:
Ma che i silenzi ed i ritardi ab
biano ·c aratterizzato solo l'ammo
dernamento della Ss 284 non ci
crede più nessuno. Sull'Etna gli
automobilisti sono più propensi a
pensare che l'intera mobilità del
meridione venga penalizzata.
Per il tratto della Ss 120, Ran
dazzo-Fiumefreddo quando Anas
si è accorta che per realizzare una
nuova strada erano necessari 300
milioni di euro non ne ha parlato
più. Per la Ss 116, Randazzo-Capo
D'Orlando, nonostante la sua pro
gettazione sia inserita nell'Apq
"Accordo di programma quadro"
rafforzato, non abbiamo notizie
sul tipo di progetto da realizzare.
Si era pensato ad una galleria sot
to i Nebrodi, ma l'Anas l'ha boc
ciala. Eppure in Lombardia nella
statale 38 sono stati spesi 280 mi
lioni per un tratto lungo appena 9
km e 300 metri e si sono costruite
diverse gallerie anche per 10 chi
10metri.
•

Scuola e polemiche
Duro confronto
al 20 circolo didattico
su sicurezza anticovid
Protesta di alcuni genitori
sul mancato rispetto delle misure.
«Non sappiamo come i nostri figli
. devono comportarsi in aula».
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Paternò: sicure'zza a12° circolo
~

duro confronto scuola -genitori
MARY SOtTILE

TE ò. Il rientro in classe degli
studenti, di alcune istituzioni scola
stiche cittadine, è tutt'altro che sere
no. Dopo i malumori alla "G. B. Nico
losi", alcuni ,genitori, ieri mattina,
hanno avviato una protesta a12° cir
colo didattico "Giovanni XXIII", ples
so divia Libertà.
Il motivo? L'assenza, come dicono,
di dialogo con la dirigenza scoÌastica
e la paura per il mancato rispetto del
le misure di sicurezza decise dal Miur,
come metodo di prevenzione, contro
il Covid-19. A preocc\lpare i genitori
soprattutto il distanziamento di un
metro tra gli alunni che, come affer
mano, non sarebbe garantito tra tUtti
gli alunni all'interno delle classi.
«Non sappiamo come si devono
comportare i nostri figli a scuola - dice il signor Massimo Pappalardo questa è stata l'unica scuola che non
ha dato informazioni predse e quali
comportamenti devono esserci per
far fronte all'emergenza Covid».
E ieri mattina, a scuola, sono arrivati anche i carabinieri del Cio (Compagnia di intervento operativo) che

hanno parlato a lungo con i genitori,
tentando di portare la calma. .
Non tutti i genitori la pensano allo
stesso modo, altri genitori evidenziano, invece, come a12° circolo da mesi
si lavora per accogliere al meglio, con
tutte le necessarie precauzioni, gli alunni. Tra l'altro le informazioni, evidenziano, sono state continue e co-

sono sempre disponibile ad incontrare i genitori, ai quali chiedo, solo per
ragioni di sicurezza, di richiedere un
appuntamento. Aggiungo che abbiamo pubblicato sul sito della scuola il
regolamento d'Istituto dove è spiegato in maniera dettagliata, come bisogna comportarsi; dagli ingressi, alle
uscite dalla scuola, al modo in cui si
starà in classe. Per quanto riguarda le
mascherine - aggiunge la dirigente
Tomasello - non è necessario indossarla in classe se sono garantite le distanze di sicurezza e questo non l'ho
deciso io, ma sono disposizioni preci
se del ministero. Capisco le difficoltà,

stanti.Una rappresentanza di genito
ri, ieri mattina, è stata anche ricevuta
dal sindaco, Nino Naso.
«Non è vero che igenitori non sono
stati ricevuti, perché hanno incon
traro la responsabile di plesso e la docente di classe - evidenzia la dirigen
te del iO circolo, Daniela Tomasello 
per avere ogni chiarimento, inoltre,

gli stati d'animo, le perplessità e le
preoccupazioni dei genitori, però,
tengo a sottolineare che il lavoro di
una scuola viene fatto nell'interesse
degli alunnLInvito i genitori ad avere
un atteggiamento di collaborazione
con la scuola, non è con queste moda
lità che si trovano soluzioni condivise; non è creando situazioni di disor
dine che si risolvono le questioni».
Sempre al plesso di via Libertà, nella sezione assegnata all'le "G. B. Nico
losi", incontro ieri tra alcuni genitori
. e rappresentanza scolastica.
•

