-Quelle nuove "trincee"
di via Sella
Paternò. Le conseguenze dell'ultimo nubifragio
hanno dato un... nuovo volto a questa importante arteria
La strada è quasi completamente scomparsa e a questo
si aggiunge anche la presenza di rifiuti di vario genere 
Come detto, però, l'acqua ha spaz
zato via tutto, con la terra e i detriti
Adesso il manto
riversatasi al termine della sede
saltato è diventato stradale. Una quantità consistente
diventata fonte di pericolo soprat
tutto per i "due ruote". [ residenti,
un vero pericolo
come detto , chiedono interventi,
stanchi di continuare ad aspettare.
specialmente per
Il primo cittadino, Nino Naso, ha
gli tenti su mezzi a rassicurato i cittadini. Ha predispo
sto un intervento ancora tampone,
due ruote. Il sindaco con >la terra e i detriti tolti dal fondo
della strada e riportati all'interno
delle buche. A questo si aggiunge
Naso rassicura
MARY SOTTILE

PATERNÒ. Il violento nubifragio di
giovedì scorso ha dato un volto di
via Sella come mai prima d'ora. La
situazione peggiora sempre di più,
le buche sul manto stradale sono,
ormai delle vere e proprie voragini,
profonde anche 70 centimetri. La
strada è quasi completamente
scomparsa; a questo si aggiunge la
presenza di rifiuti vari, offrendo un
biglietto da visita di assoluto degra
do. In questi anni, per l'arteria stra
dale, solo interventi tampone, se co
sÌ possono essere definiti il riversa
re terra e detriti vari all'interno del
le buche, per permettere alle auto e
ai mezzi pesanti di poter transitare.
I cittadini protestano, lo stesso
fanno i camionisti. Via Sella, infatti,
è fondamentale per il transito dei
mezzi pesanti visto che, a causa della
chiusura della bretella viaria vicina,
è l'unica percorribile per quanti so
no diretti o provengono dall'area
Asi di Tre Fontane.

(~~~:~~-r

l'intervento che dovrebbe partire
per il rifacimento e messa in sicu
rezza dell'intera arteria stradale, in
dicata, insieme ad altre strade, come
destinataria di una somma di circa
800 mila euro, elargita a titolo di
rimborso, dalla società Tema all'En
te comunale. Oltre a via Sella, subito
dopo le elezioni, il sindaco annunciò
che con le stesse somme sarebbero
state rifatte anche via Michelangelo
Buonarroti e via Romiti. In una fase
successiva è entrato un tratto di via
le dei Platani, con quest'intervento
andato in porto. Ora si attende l'av
vio concreto dei lavori anche per via
Sella, via Romiti e via Michelangelo
Buonarroti.
E non è solo il problema della via
bilità. C'è la questione rifiuti che
spesso vengono dati alle fiamme in
siemealle erbacce, anche nell'area
che gira intorno al cimitero.
Presenza di terriccio vario anche
su via Balatelle, all'incrocio con via
Buonarroti, anche qui pericolo so
prattutto per le pers.one su due ruo
te, scooteristi e i tanti ciclisti, so
prattutto giovanissimi che percor
rono l'arteria stradale.
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Ecco le condizioni della via Quintino Sella; ai lati della strada ci sono "a~c
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