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CATANIA

La viabilità
dopo la festa

A gambe per aria. Le precipitazioni di ieri

in breve

hanno eliminato alcuni residui di cera, ma
hanno reso insidiosi i tratti più tartassati:
inevitabili gli scivoloni dei motociclisti

CULTURA E TURISMO
Messina (Pdl): « Fare sistema
in vista delle prossime mostre»

Con la pioggia disagi e benefici
«Ma si procede verso la normalità»
All’inizio della prossima settimana collaudo decisivo: cartelli provvisori per risparmiare
Benedetta pioggia, maledetta pioggia.
Era attesa, dopo Sant’Agata, e non soltanto da chi coltiva la terra. Piuttosto
perché delle «buone» precipitazioni
avrebbero contribuito a togliere i rimasugli di cera dalle strade cittadine interessate dalla processione.
Invece la pioggia di ieri è stata buona a metà: non è stata particolarmente intensa, eppure ha «pulito» qualcosa; anche se nelle zone in cui i residui
erano un po’ più consistenti ha reso il
manto stradale ancora più insidioso.
Tant’è vero che nella giornata di ieri diversi motociclisti sono finiti a gambe
per aria.
Niente di particolarmente grave, per
fortuna, ma il disagio imposto dai...
devoti resta tale. E rende sempre forte
l’esigenza di osservare le limitazioni e
i divieti imposti dal Comune – a salvaguardia degli stessi utenti della strada
– che rimarranno in vigore ancora per
diversi giorni: limite di velocità di 20
chilometri orari in via Etnea e in via
Caronda, con divieto di transito per le
moto.
Come già precisato la scorsa settimana, del resto, il problema non è tanto di giorno, quando in questa strade il
traffico ti costringe a procedere a velocità decisamente ridotta, bensì di notte, quando le strade sono libere e possono indurre a premere il piede sull’acceleratore o ad aprire la manopola del
gas. In questo caso, una frenata improvvisa su piccoli residui di cera potrebbe creare pericoli imprevisti.
E non a caso le prove di frenata effettuate la scorsa settimana dai vigili urbani hanno certificato che soltanto rispettando i previsti limiti di velocità
sia la via Etnea sia la via Caronda sono
percorribili in tutta sicurezza.
In ogni caso, sembra che la situazione stia volgendo al meglio: all’inizio
della prossima settimana i divieti e le
limitazioni dovrebbero essere abolite.
Anche per questo, ovvero per evitare
una spesa inutile, il Comune ha deciso
di continuare ad affidarsi ai cosiddetti cartelli provvisori, cioè quelli ritocca-

Nelle foto di
Davide Anastasi,
a lato la via
Caronda con i
cartelli «anticera»
ben in vista, a
lato i cartelli
installati in via
Etnea, con il
limite di velocità
ben visibile e il
divieto di transito
per i mezzi a due
ruote

ti con fogli di carta A4.
L’intervento straordinario di rimozione della cera, che si è rivelato più
agevole sulle «nuove» basole di via Etnea, e molto più complicato sulle vecchie e spesso liscie basole di via Caronda, si è sostanzialmente concluso con
un risultato che i tecnici del Comune
definiscono abbastanza soddisfacente,

e che sarà rifinito e completato con
ulteriori lavaggi di asfalto e basole con
acqua, disinfettante e spazzole. Per effettuare la rimozione straordinaria della cera e anche dei rifiuti durante e
dopo la festa di Sant’Agata sono stati
impegnati 160 operatori ecologici e
diversi mezzi meccanici, per una spesa complessiva di circa centomila euro.

POLIZIA STRADALE

«Allerta maltempo: moderare la velocità
e mantenere la distanza di sicurezza»
L’allerta maltempo lanciato dalla polizia stradale non è servito a scongiurare
incidenti. Purtroppo, come sempre accade, gli imprudenti hanno pensato di
poter fare a meno dei consigli di chi è preposto a darli, tant’è vero che per
ciò che riguarda la circolazione veicolare, come sta accertando il
compartimento della Polizia stradale di Catania, si è registrato un aumento
di infrazioni, turbative e sinistri. Soprattutto sulle autostrade, sulle statali
Catania-Caltagirone e Randazzo-Bronte-Misterbianco, molti eccedono in
velocità e non rispettano la distanza di sicurezza. Forti raffiche di vento
insistono sui rilievi e verso le alte quote c’è sempre transito obbligatorio con
catene. Nell’arco delle 24 ore e in tutta la Sicilia orientale la Stradale sta
impiegando oltre 60 pattuglie con una quindicina di autoradio fuoristrada.
Viaggiare il più possibile informati, telefonando alla centrale operativa della
Polizia stradale etnea, il cui numero è lo 095/547212, soltanto prima di
mettersi alla guida. Chi volesse notizie anche sulla transitabilità ai traghetti
chiami lo 090/6402811.
AGATINO ZIZZO

COMUNE E ASSOCIAZIONI

Un progetto di collaborazione a favore degli animali
Un progetto per assistere gli animali in difficoltà e un
punto di riferimento per quei cittadini che non hanno a chi
rivolgersi quando si tratta di soccorrere gli animali.
È quanto verrebbe messo in pratica da una collaborazione tra Comune di Catania, e Associazione temporanea di
scopo (formata dalle associazioni Italiana Protezione Animale Onlus e dall’E.N.P.A. Sicilia) che si occuperà dei servizi di vigilanza e sorveglianza zoofila ed ambientale. A sancire il contratto la firma, prevista stamane alle 10,30, nella sede dell’assessorato all’Ambiente (via Pulvirenti, 4 4°piano), dell’assessore al Progetto Animali su delega del
sindaco Raffaele Stancanelli, Claudio Torrisi illustrerà le finalità del contratto di sponsorizzazione. All’incontro saranno presenti il direttore della struttura Servizi sociali Corrado Persico e, in rappresentanza dell’Associazione, Rossella Cicero e Carmelo Balsamo.
«Si tratta di una importante iniziativa a costo zero per il
Comune di Catania – ha anticipato l’assessore Claudio
Torrisi - Una politica dei fatti in difesa dei diritti degli ani-

mali che produrrà risultati tangibili attraverso la formula
innovativa della sponsorizzazione».
In particolare l’accordo tra il Comune di Catania e l’associazione sponsor prevede una serie di servizi per la tutela
dei diritti e il benessere degli animali e salvaguardare
l’ambiente tramite un corretto rapporto di convivenza tra
uomo e animali. Per esempio le cure di primo soccorso per
animali feriti, l’incentivazione di campagne di adozione, il
controllo sugli abbandoni e sulle eventuali malattie infettive, l’iscrizione obbligatoria all’anagrafe canina, tutti impegni che verranno portati avanti dallo Sponsor grazie all’aiuto di guardie zoofile e di attezzature specializzate per
la prevenzione la vigilanza e la guardiania zoofila. L’obiettivo sarebbe quello di fornire ai cittadini una risposta in nel
caso in cui si trovino davanti a un’emergenza ambientale
o zoofila. Il primo contatto che cercano è quello del Comune, ma finora non era stato attivato un servizio di questo
genere. Se ne saprà di più stamane nella conferenza stampa di presentazione.

«Lo straordinario successo ottenuto
dalla mostra di Modigliani, più di
30mila i visitatori, dimostra la grande
fame di cultura dei catanesi e
l’apprezzamento per l’attività
dell’Amministrazione comunale, che
con un minimo investimento
economico, è riuscita a riportare
eventi culturali a Catania dopo troppi
anni di assenza». Così Manlio Messina
(Pdl), presidente della VII
Commissione consiliare Cultura
Sport&Turismo, a conclusione della
mostra internazionale "Modigliani. I
ritratti dell’anima". In merito alle
annunciate mostre di Guttuso e
Picasso, in programma a Catania per la
primavera e per il Natale 2011,
Messina sottolinea la necessità di
predisporre per tempo una conferenza
dei servizi che coinvolga la
Federalberghi, la Confcommercio, la
Confesercenti e tutte le associazioni di
categoria degli operatori turistici e
commerciali, al fine di mettere in atto
una strategia comune in grado di
presentare un’offerta completa, e
qualitativamente elevata.

VERTENZA PULIZIERI
Zammataro (La Destra): «Il Comune
intervenga sulla Multiservizi»
«Dall’incontro avuto con i lavoratori
della Multiservizi è emerso un quadro
inquietante fatto di macelleria sociale,
trasferimenti sospetti, licenziamenti
ingiustificati, raccomandazioni,
minacce palesi e velate». Lo afferma
Manfredi Zammataro, vicecapogruppo
al Comune de "La Destra-Alleanza
Sicilia", dopo avere incontrato alcuni
pulizieri delle scuole, anche ieri
presenti in piazza Duomo per tenere
alta l’attenzione delle istituzioni e
della città sulla loro vertenza: «Sono
150 le famiglie che da domani
rischiano di non avere più un posto di
lavoro, colpevoli di non essere stati
protette da sponsor politici. Per questa
ragione - afferma Zammataro abbiamo chiesto al presidente del
Consiglio comunale di convocare
immediatamente i vertici dell’azienda
e l’assessore alle aziende
municipalizzate per fare luce su
quanto appreso, accertare se vi siano
responsabilità e per trovare una
soluzione a questa ennesima
emergenza lavoro». La vertenza nasce
dal taglio dell’orario di lavoro e quindi
dello stipendio dopo il subentro di una
nuova impresa nell’appalto delle
pulizie nelle scuole della provincia.
Parte dei pulizieri proviene appunto
dalla Multiservizi.

PRONTO SOCCORSO CRI IN AEROPORTO

«Medici ancora senza remunerazione
pagata solo una mensilità ad alcuni di essi»
Torna alla carica la dottoressa Messina in non essere stata ancora pagata. I colleghi
servizio al Pronto soccorso aeroportuale. non recalcitranti hanno percepito dopo
In una nuova lettera inviata in redazione essere trascorsi più dei 120 giorni, il comha ribadito la richiesta di pagamento per il penso di una mensilità (novembre 2010
lavoro reso a Fontanarossa. Nel dicembre piuttosto che settembre 2010, chissà sescorso aveva già denunciato come i medi- condo quale criterio) a dispetto di tutte
ci impiegati nella postazione di Pronto quelle ancora da quietanzare. Chi invece
soccorso presente all’interno dello scalo ha osato lamentarsi e adire a vie legali
aeroportuale Fontanarossa di Catania non deve ancora attendere verosimilmente
avessero ancora percepito la loro remune- che ci sia un "oroscopo favorevole".
Certo è interessante vedere come la
razione e il commissario straordinario delCri di Catania si
la Croce rossa Itaadoperi per i bisoliana Giovanni Cagnosi e poi non pamarda aveva rispoghi chi svolge il
sto che i medici Cri
proprio lavoro per
dell’aeroporto non
nome e conto del
sono dipendenti
medesimo, cerdella croce rossa
cando di dare il
ma vengono pagati
meglio di sè per
dopo l’emissione di
onorare la propria
fattura da presenprofessione e la ditare al Comitato
visa che indossa
provinciale. Fattu- UN’IMMAGINE DELL’AEROPORTO
(rigorosamente
re il cui pagamento
acquistata a proprie spese).
deve avvenire entro 120 giorni.
È anche vero che il Comitato è estremaUna risposta che la dott. ssa Messina ha
ricordato nella sua seconda lettera di pro- mente oberato di lavoro tant’è che nel
testa. «Risale allo scorso dicembre - scrive lontano novembre 2010, con estrema
infatti nella sua seconda segnalazione - la sfrontatezza lo stesso medico ha richiesto
dichiarazione a codesto giornale del com- e poi sollecitato, alcuni strumenti (otomissario provinciale Cri di Catania, il qua- scopio, saturimetro e termometro ad inle dichiarava che i medici in quanto liberi frarossi) che dall’alto della propria poca
professionisti, devono essere retribuiti en- professionalità riterrebbe indispensabili
tro 120 giorni dal rilascio della propria per una attività ambulatoriale decorosa.
fattura. Al contempo, lo stesso faceva pre- Purtroppo ad oggi non c’è traccia della
sente come la professionista che recrimi- consegna. E dire anche che è di recente
nava il proprio diritto di remunerazione presentazione ed obbligo di sottoscrizioavesse perso la fiducia del Comitato Pro- ne, il codice etico Cri». Abbiamo sottoposto la vicenda al commissario Cri, ma ieri
vinciale.
Oggi la scrivente può comunicare di non è stato possibile rintracciarlo.

FONTANAROSSA
ESPOSTO SULLA SAC
Invierà «un dettagliato dossier
alla commissione nazionale
antimafia di Roma e di Palermo»,
oltre che alla Procura catanese,
«al fine di dare la massima
trasparenza
nell’amministrazione di tutte le
società che gestiscono
l’aeroporto di Catania». E’
l’iniziativa annunciata di Carmelo
Micalizzi, dal 2008 componente
del Cda della Sac-services, e
successivamente vicepresidente
della stessa. Micalizzi, armatore e
rappresentante degli armatori
catanesi denuncia una serie di
scorrettezze osservate in Sac e in
Sac services tali da costituire
sperpero di denaro pubblico. In
particolare le attenzioni di
Micalizzi si appuntano sul bando
del 2008 per esternare i servizi di
pulizia e gestione dei carrelli
bandito da Sac spa «abusando del
proprio potere e violando un
contratto esistente con la Sac
service che svolgeva tale
servizio». Fino alla mancata
ricapitalizzazione della Sac
services non suffragata, secondo
Micalizzi, da alcuna motivazione.
«Perchè - scrive - non è stata
richiesta la liquidazione della Sac
service srl negli anni peggiore di
malagestione dal 2003 al 31-122007?»

