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PATERNO. Da tempo
i residenti avevano
richiesto l'intervento
anche per dare un
segnale a coloro che
stazionano fino a ,
tarda notte. Naso: «E
una zona importante
e noi manteniamo
le promesse»

-----

--

'-----.--.

I lavori per l'installazione
dell'impianto di illuminazione
davanti alla chiesa Spirito Santo

Piazzale aeII'Autonomia,
-_···· luci sulla movida -·--«Da annì la zona era avvolta
nelle tenebre»
L'assessore Luigi Gulisano: «Stiamo lavorando
perpredisporre un piano di intervento anche
in altre vie con problemi di illuminazione»
MARY SOTIILE

PATERNÒ. Piazzale dell'Autonomia,
alle spalle della chiesa dello Spirito
Santo, tra le mete della movida citta
dina dei giovanissimi, finalmente sa
rà illuminato. Ieri mattina, sono par
titi i lavori per l'installazione dei pali
dell'illuminazione, per un intervento
atteso da tempo dai residenti. In det
taglio, verranno installati due pali
centrali, con quattro braccia, mentre
all'esterno,verrà posizionato un palo
con due proiettori. L'intervento do
vrebbe concludersi la prossima setti
mana, con il posizionamento dei pali
e l'accensione dell'illuminazione.
Una notizia, come detto, attesa dai
residenti che da anni denunciano
l'infelice situazione, tra loro il parro
co della chiesa dello Spirito Santo,
don Salvatore Alì, con gli abitanti co
stretti a vivere, con la presenza co
stante, fino a tarda ora la notte, di de
cine e decine di ragazzi, soprattutto
giovanissimi. La maggior parte si
tratta di ragazzi che utilizzano l'area
per ritrovarsi insieme, ma vi è anche
una piccola fetta che, aiutati dal buio
che vige nell'ampio piazzale, utilizza
la zona per dare fastidio, consumare
alcol e sembra anche spacciare so
stanze stupefacenti.
«Questo di piazza delrAutonomia
non è l'unico intervento sul fronte
dell'adeguamento dell'illuminazione

pubblica - come ricorda l'assessore
all'impiantistica e lavori pubblici,
Luigi Gulisano -. Qualche settimana
fa sono stati riposizionati i punti luce
su via dello Stadio e via Bologna. Stia
mo, inoltre, lavorando insieme a tut
ta l'Amministrazione a predisporre
un piano di intervento per l'installa
zione di nuovi punti di illuminazione,
verranno illuminate tutte le vie man
canti al momento e che non hanno il
luminazione».
Nell'elenco delle vie non può man
care corso Marco Polo, nel quartiere
di Scala Vecchia. Nonostante que
st'arteria stradale sia tra le più per
corse quotidianamente in città, man
ca totalmente di illuminazione per
tutto il suo tracciato, lungo circa 800
metri. Tra le altre strade da illumina

re restano: porzioni
di via Sella, via Mi
chelangelo Buonar
roti e via Balatelle,
sempre nel quartie
re di Scala Vecchia.
Carente l'illumina
zione, nonostante
sia presente, poi su
viale Kennedy, via
Alcide De Gasperi e
viale don Orione,
ma qui il problema
più che ai punti luce
è legato alla presen
za delle fronde degli
alberi che rendono praticamente
nulla l'illuminazione fornita dalle
lampade. Una situazione che sta di
ventando simile anche nel centralis
simo corso del Popolo. Un potenzia
mento l'illuminazione la meritereb
be anche su corso Italia, visto l'alto
numero di pedoni e mezzi che la per
corrono quotidianament~, con la luce
divenuta troppo fioca. «E un'attività
di programma dell'Amministrazione
comunale - spiega il sindaco, Nino
Naso -. Questa per noi è una zona im
portante e sentito anche i residenti,
abbiamo acceso le luci dove per anni
sono state spente. Manteniamo le
promesse e continuiamo a risponde
re con i fatti. Devo ringraziare l'asses
sore Gulisano, il capo unità operativa
e gli operai per il lavoro svolto». •
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Covid: contagiata
coppia di settantenni
MARY SOTTILE pagina I
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a Biancavilla
contagiati anche
due coniugi 70enni
Il 'nUIlIfTO dei contagi da CO\lid-19
sale a Paternò. Ieri si è toccato
quota sei casi. Ai quattro iniziali,
due anziani e .u n uomo e una don
n a.di mezza età, siè aggiunta una
coppia,. di coniugi 70enni. I due
nu.a vi casi sono conostenti della .
famiglia. Pare abbiano partecipa
to a una festa del primo cQntagia
to. Dal gruppo per l'emergenza
Covid è stato, inoltre, deciso di ef
fettuare circa 100 tamPQni. Nonk
escluso che altri tamponi venga
no fatti a BiantavilIa, sede del lo
cale in cui si è svolta la festa.
Rest<.\ irtsospesò un settimo ca
so. E'quéllo di un'anziana. risulta
ta positiva ai test sierologici. Per
lei si: attende l'esito ael tampone.
A Pedara sale a 14 il nUII)ero dei
nuovi positivi al coronavirus. l
casl sono tutt,i collegati tra lorò e
fannq riferilllfnto ai tre cluster
individuati e i.solàti dalle U.sca: l0,
asintomatici, si trovano in isola
. mento domicili:are, mentre 4 - un
intero nucleo familiare (compre
si due bambini) - restano ricove
rati, in ,ondizioni non .gravi, al
San Marco di Librino.
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