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46.1 catania provincia hinterland
TREMESTIERI. La violenta ondata di maltempo di alcune settimane fa le aveva trasformate in "colabrodo"

Le strade tornano percorribili
Ripristinato l'asfalto nelle vie Garro, Nuovaluce, Carnazza e Monti Peloritani
SISTEMATI
ITOMBINI

s.r.) Prima di
effettuare i
lavori perii
rifacimento del
manto stradale,
il Comune di .
Tremestieri ha
effettuato un
censimento di
tutte le botole
presenti sulle
strade in cui
sono stati svolti i
lavori. Maggiore
attenzione per
tutte quelle
botole
malandate e che
creavano
pericolo alla
normale
circolazione
stradale. Le
botole di
competenza
dell'amministrazione comunale
sono state
subito
sostituite, quelle
invece di
proprietà di
diverse aziende
di servizi, sono
state prima
segnalate agli
uffici
competenti e
successivamente
sostituite In
modo da
"' ~rant-: •., 1•

Cambiano look le strade di Tremestieri. Ieri si sono conclusi i lavori di
ripristino del manto stradale nelle
vie Garro, Nuovaluce, Carnazza e
Monti Peloritani. Strade da diverse
settimane erano ridotte come un
"colabrodo". I lavori di rifacimento
del manto stradale si sono resi necessari a causa delle abbondanti
piogge delle settimane scorse, che
hanno provocato il distacco di parte
delle pavimentazioni stradali, rendendo disagevole e pericoloso il
transito.
Nel dettaglio in via Garro per circa
220 mt si sono effettuati i lavori nel
tratto prospiciente le scuole Settebelle Nord e Sud. Davanti gli ingressi
scolastici sono stati realizzati anche
due passaggi pedonali sopraelevati
per garantire la sicurezza agli alunni. Via Garro, inoltre, permette di essere un'alternativa alla via Etnea, in
modo da bypassare il centro del paese e dirigersi nei Comuni di Sant'Agata Li Battiati e Gravina. In via Car-

PEDARA

interamente dalle casse comunali.
Nei prossimi giorni sono in programma gli interventi di rifacimento
del manto stradale in via Marconi.
A causa dei lavori per il passaggio
della fibra ottica e per esigenze delI lavori stradali
nazza, invece, i lavori per circa 120 l'acquedotto, i lavori con l'asfalto a
che hanno
metri hanno interessato il tratto del caldo hanno interessato anche le vie
Interessato il
polo commerciale. La manutenzione Maiorana, Gravina, Dusmet, Idria e
tenitorio di
del manto stradale è proseguita an- Etnea. Completati anche i lavori per
Tremestieri e
che nella via Nuovaluce per circa il rifacimento del manto stradale e
anche la zona di
250 metri tra via Monte Lauro e via della segnaletica orizzontale in via
Canallcchlo
Giorgio Almirante. Questi lavori Nizzeti.
«Questa particolare attenzione
hanno avuto un costo di SSmila euro
che poniamo alla cura delle strade,
come degli spazi pubblici, sono interventi inseriti già nel nostro programma come promesso ai nostri
cittadini - spiega il sindaco Santi
Rando - sono lavori che abbiamo
portato a termine con notevoli sforzi
e buona volontà da parte di tutta
l'amministrazione, proprio per garantire il decoro e la qualità della vistato assieme ad altre 26 persone
ta ai residenti del nostro Comune.
ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per deContinuiamo con il nostro lavoro
passo-passo, senza dimenticarci le
linquere finalizzata al traffico di •
priorità nell'interesse della collettisostanze stupefacenti, detenzione
vità».
ai fini di spaccio di sostanze stuNei prossimi giorni, in tutte le
pefacenti, associazione per delinstrade interessate dai lavori, verrà
quere finalizzata alla commissiorealizzata la segnaletica orizzontale.
ne di reati contro il patrimonio,
rapine, sequestro di persona e fur- Andrea Alfredo
Sono nece~sari alcuni giorni dalla
ti, nonché rertti in materia di ar'asslmlllano
posa dell'asfalto.

Sconterà due anni e due mesi per droga
c.d.m.) I carabinieri della stazione
di Pedara hanno arrestato Andrea
Alfredo Massimiliano Scuto,
46enne, del luogo, su ordine di
carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Catania.
L'uomo dovrà scontare 2 anni, 2
mesi e 11 giorni poiché colpevole
di detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti. L'arrestato
è .,~ .. ti" ri ~trettr - .
'"fe di

" • 46enne

•

SIMONE RUSSO

MISTERBIANCO

Aspettando igrillini
due candidati ufficiali
e un quadro di incertezza
Clamorosa svolta nell'ambito delle
"grandi manovre", in vista delle
prossime elezioni amministrative di
maggio a Misterbianco.
Si parlava già di un vasto "fronte"
impegnatissimo a ricercare il candidato "giusto", abbastanza forte e
condiviso, da contrapporre all'uscente Nino Di Guardo, a parte il giovane Marco Corsaro che nei prossimi
giorni dovrebbe confermare. con
una presentazione ufficiale, la propria corsa alla massima poltrona cittadina. Eavevamo riferito di un terzo
candidato emergente, l'ingegnere
Giuseppe Gullotta, su cui sembravano puntare i rappresentanti di ben 5
liste con una "proposta" da sottoporre al confronto con gli altri gruppi di potenziale opposizione al sindaco ricandidatosi. Aquanto risulta,
tale confronto non ha trovato l'adesione determinante auspicata dai
promotori.
L'influente area Sammartino-Sudano (ex "Articolo 4", ora Pd ), punto
di riferimento trasversale per almeno una decina di attuali consiglieri
comunali, avrebbe deciso di sostenere (per otto decimi) proprio l'uscente Nino Di Guardo (che è pur
dello stesso frastagliato Pd), non
sposando né la candidatura Gullotta
né quella della presidente della
commissione Bilancio Maria Antonia Buzzanca. La stessa scelta sarebbe stata fatta dall'area vicina all'ex
vicesindaco Carmelo Santapaola,
forte nelle periferie.
Un "quadro" inaspettato fino a
qualche giorno fa, che "spiazza" tanti addetti ai lavori impegnati nelle
trattative pre-elettorali e comporta
un "azzeramento" (forse decisivo)
dei vari "papabili" come possibile alternativa al governo di Misterbianco. E anche le opposizioni in Consi-

glio comunale ora si dividono.
Lo ~cenario si ridurrebbe quindi a
un "duello" tra Di Guardo e Corsaro
per la guida della città. Il che scombussola traumaticamente "piani" e
proposte di coalizione fin qui coltivati, mettendo tanti "attivisti" in difficoltà e orientandoli forzatamente
in direzione pro-Di Guardo oppure a

DI GUARDO E CORSARO IN GIUNTA
'

Amministrative.

Verso nuove alleanze
dopo la retromarcia
favore di Corsaro. Con non pochi
"scontenti" costretti a "matrimoni
forzati", e qualche rinuncia, di fronte
a uno scontro a due in cui non si sa
bene chi possa inserirsi da terzo incomodo e con quale coalizione. Nei
prossimi giorni ne sapremo di più,
mentre risulta che anche il Movimento 5 Stelle si appresti a inviare la
documentazione per la "certificazione" della lista e a far conoscere il
proprio candidato sindaco (si parla
di un giovane).
ROBERTO FATUZZO
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