Grazie a 13Omila euro
erogati dal Governo
saranno installati 9S
corpi illuminanti
a led e telecamere

Paterhò,

dopo vandali _e. degr~do
piazza ~~ò g~~"~~""~2y':~2I~ la luce
e furti, di silenzi e assenza di interven
ti. Degrado e abbandono, da circa un
ventennio, in piazza Nino La Russa,
una delle più belle della città, proget
tata come fosse un anfiteatro, con un
grande spazio dopo poter accogliere
eventi, nel cuore del centro storico
cittadino. Nonostante si trovi in pieno
centro, attigua a piazza Vittorio Vene
to ed a poche decine di metri da piazza
Santa Barbara (da una parte) e piazza
Indipendenza (dall'altra), è stata to
talmente deturpata. Basti pensare che
nel lontano 2001, fu posizionata una
bomba carta dentro uno dei bagni
pubblici. Da allora un lento, quanto i
nesorabile declino. I ladri hanno ru
bato tutto ciò che era possibile portare
via; quindi addio ai cavi di rame del
l'impianto elettrico e poi, poco alla
volta, sparite anche le botole in terra,
con grande pericolo per automobilisti
e pedoni. I vandali hanno poi fatto il
resto, insieme alle diverse Ammini
strazioni comunali che si sono succe
de negli anni che hanno abbandonato
l'area. Gli unici che se ne sono occupa
ti, seppur a singhiozzo, sono state le
associazioni di volontariato che han

dare un nuovo volto a questa parte
della città, senza però riuscirsi. Oggi si
interviene con un finanziamento da
130mila euro, destinato alla città dal
Ministero degli Interni in collabora
zione con il Ministero delle infra
strutture e dei Trasporti. I lavori pre
vedono la sostituzione di 95 corpi illu
minanti aled e il ripristino dei 40 pali
esistenti conia sostituzione dei bracci,
per finire con l'installazione di teleca
mere a lettura delle targhe.
«E un primo intervento che stiamo
realizzando per recuperare questa
piazza - evidenzia l'assessore Luigi
Gulisano - il nostro obiettivo è non
fermarci qui, vogliamo restituire
questo angolo di territorio ai cittadi
ni, per una fruizione piena. Con que
st'interven to prevediamo anche di in
tervenire con il rifacimento dell'irn- ,
pianto con cavi in alluminio, contro i
continui furti di cavi di rame e ricollo
camento dei quadri elettrici che erano
stati vandalizzati. Il nostro obiettivo
come Amministrazione è di riportare
la piazza in uno stato di dec9ro e vivi
.
bile per tutta la città.»
MARY SorrlLE

C BRONTE
Non si placa la
(
rabbia dopo
l'ennesima
vi ttima sulla Ss
284 nel territorio
di Paternò.
L'allarme
stavolta lanciato
dàUglePd

«Tutti parlano sempre
di messa in sicurezza
mentre ancora la gente
continua a morire»

GAETANO GUIDOITO

BRONTE.Non si placa la rabbia dopo
la morre di Sebastiano Orazio Corsa
'ro, vittima di un incidente stradale
sulla Ss 284 in territorio di Paternò.
Ugl e Pd lanciano l'allarme sulla peri
colosità della Strada statale Occiden
tale etnea, mentre l'Anas conferma
che almeno per il raddoppio del tratto
Adrano -Paternò si sta ancora redi
gendo il progetto.
«A! di là della dinamica del fatto 
scrive in una nota Giovanni Musume
ci, segretario territoriale dell'Ugl rife
rendosi all'incidente mortale - rite
niamo inaccettabile quanto accaduto.
In quella maledetta strada ogni giorno
sono migliaia i lavoratori che transi
tano in condizioni di sicurezza mini
ma, sfidando il pericolo incombente.
Intanto si continua a parlare di messa
in sicurezza della "Occidentale etnea",
mentre la gente muore o rimane coin
volta in gravi incidenti>,.
«Un'altra opera, come il raddoppio
dell'imporrante arteria, ostaggio del
le parole, del rimpallo di pareri e dei
rinvii che i cittadini attendono da de
cenni».
Parole dure che culminano in un ap
pello ai sindaci del comprensorio «af
finché facciamo rispettare alle istitu
zioni superiori il diritto alla sicurez
za».
Anche il Pd si indigna. Il segretario e

vice segretario provinciale del Partito
Democratico, Angelo Villari e Angelo
Petralia "minacciano" di rivolgersi al
ministro Beppe Provenzano.
L'ennesimo incidente morrale sulla
Statale 284, la Paternò-Randazzo, - in
fatti scrivono - impone un chiaro, net
to, appello alle istituzioni, Regione Si
ciliana in primis assieme ad Anas, i111a
Prefettura ed al Comitato per l'Ordine
e la Sicurezza, insieme ai singoli Co
muni, affinché si completi immedia
tamente l'iter per gli interventi strut
turali della messa in sicurezza. Abbia
mo dovuto allungare la scia di sangue
per riproporre ancora una volta l'an
nosa questione del raddoppio della
284 da Paternò ad Adrano, per il quale
è stato avviato da anni l'iter, ma che
segna insopporrabili ritardi. Nel 2018
l'assessore Falcone aveva esposto l'i
ter per la realizzazione dei lavori, ma il
cronoprogramma non è stato ad oggi
rispettato. Inoltre, per il successivo
tratto Adrano-Bronte, l'iter per l'am
modernamento, iniziato da 18 anni,
non si è ancora concluso. L'Unione
provinciale Catania del Partito Demo
cratico chiederà un impegno al mini
stro per il Sud Giuseppe Provenza
no».
Ma in realtà a che punto sono gli iter
burocratici per i lavori previsti sulla
Ss 284? Lo abbiamo chiesto all'Anas
che ci ha fornito tutti i dati richiesti.
Per il primo, il più atteso perché ri

guarda il tratto Adrano-Paternò dove
spesso gli incidenti sono mortali, che
prevede il raddoppio delle attu . due
careggiate, Anas ci informa che sta
«redigendo il progetto definitivo del
l'adeguamento in sede con realizza
zione di nuova piattaforma stradale a
quattro corsie e carreggiate separa
te». Quindi ancora siamo in una fase i
niziale e ci vorrà parecchio tempo.
Per quanto riguarda l'ammoderna
mento del tratto Adrano-Bronte, dal
km 26 al km 30, Anas conferma che <<Ì
lavori sono stati aggiudicati perun in
vestimento complessivo da 66 milioni
di euro».
La gara, pubblicata nell'agosto del
2019, consentiva di presentare offerte
non oltre il 30 settembre dello stesso
anno. Bene, l'aggiudicazione è avve
nuta il 28 luglio di quest'anno. Ci sono
voluti quindi ben10 mesi. Equi in tanti
rimangono perplessi e fanno appello
alla legge che impone trasparenza ne
gli appalti pubblici, cui però manca
ancora inspiegabilmente il regola
mento attuativo.A! di la di questo, non
è ancora certa la data di inizio lavori. Si
attende, infatti, "l'aggiudicazione de
finitiva ed efficace" che in linguaggio
più semplice vuoi dire che bisogna eS
sere certi che nessuno proponga ri
corso. Se non dovessero verificarsiin
toppi, Anas non esclude che i lavori i
nizino a novembre. Speriamo sia co
sÌ.
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