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VIAGRANDE
"Ritratto di Bellinil"

p.I.) Alle 15,15 di oggi, nella sala
teatro dell'lc Verga di via Pacini
presentazione del libro: "Ritratto
biografico di Vincenzo Bellini" di
Carmelo Neri edita da Algra.
MASCALUCIA
Oggi letture per bambini

c.d.m.) Nell'ambito della
Settimana "Nati per Leggere", la
Biblioteca comunale di
Mascalucia, diretta da Maria
Grazia Sapienza Pesce, organizza
per oggi letture ad alta voce per
bambini dai 2 ai 6 anni
accompagnati nella biblioteca di
Massannunziata.
MISTERBIANCO
Commissione per il Carnevale

r.f.) Insediatasi in assessorato
comunale l'apposita
commissione, si sono aperte le
buste presentate dalle singole
associazioni, e risultano 9 i
Gruppi in concorso. Si è aperta
così la fase preparatoria del
"Carnevale dei costumi più belli
di Sicilia".
FARMACIE DI TURNO

ACI CASTELLO (Cannizzaro) Stuto L.-Via Firenze, 15;
CAMPOROTONDO - Merendina Via Umberto, 63; GRAVINA- Patti
snc-viale Marconi, 3/5;
MASCALUCIA- Pappalardo G. Via Roma, 150/152;
MISTERBIANCO - Longo snc - Via
Cairoti, 82; MISTERBIANCO
(Belsito )- Spadaro - Via dei
Gerani, 12; MOTIA- Bellassai snc
-Via Regina Elena, 2; PEDARAMartinico - Via Ara di Giove, 88;
S. GIOVANNI LA PUNTA- Scalia
snc - Via Roma, 267;
TRECASTAGNI - Leonardi snc piazza Marconi, 4; TREMESTIERI Arcidiacono - Via L. Da Vinci, 12;
VALVERDE - Bellini - Via Bellini,
20/A; VIAGRANDE- Comunale S.
Mauro- Via Garibaldi, 237.

TRECASTAGNI

Banda larga
per i lavori
tranciati
cavi elettrici
Buio nelle vie Catania, Tose Ili, Mameli e nelle zone limitrofe. Con
preoccupazione dei cittadini.
Su sollecitazione del Comune la
ditta che ha curato I' impianto
della nuova illuminazione ha,
quindi, effettuato la ricerca del
guasto lungo la linea interrata; i
tecnici hanno riscontrato che in
diverse tratte sono stati tranciati i
cavi dell'illuminazione pubblica.
Stavolta, però, nessun furto di cavi ma un blackout dovuto ai recenti lavori per il passaggio alla
banda larga. Risultato? Si sono
spenti nel paese 70 corpi illuminanti a led, danneggiati gravemente in tutte le loro componenti. Da alcuni mesi, infatti, un gestore, tramite proprie ditte subappaltatarie, sta posando la fibra
ottica su molte strade del territorio cittadino previo taglio del
manto stradale, con il ricolmo
dello scavo ed il ripristino della fascia di asfalto sulla traccia. «Purtroppo però diverse aree sono rimaste al buio- ribadisce il sindaco
Giovanni Barbagallo-Stante l'evidente utilità di un funzionale impianto d'illuminazione stradale,
ai fini della sicurezza dei cittadini,
l'Amministrazione chiede per il
danno provocato un risarcimento
di 21 mila euro. Se la ditta non dovesse rispondere alla nostra giusta richiesta seguiranno azioni legali». Anche in altri Comuni si sarebbe verificato il medesimo pro- ,
blema. Il materiale per le numero- 1
se sostituzione è già arrivato e i
tecnici stanno già cablando le decine di "armature" guaste. Oggi
quindi inizieranno i lavori per l'
installazione di schede e alimentatori nuovi per ripristinare nel
più breve tempo possibile il servizio della pubblica illuminazione.
ORNELLA PONZIO

