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SAN GREGORIO

«Dopo l’emergenza finire l’illuminazione
nelle vie Sanzio e Antonello da Messina»
SAN GREGORIO. Il comitato
spontaneo cittadino zona vie
Raffaello Sanzio – Antonello da
Messina di San Gregorio, pre-
sieduto da Stefano Lo Bianco e
composto da una sessantina di
famiglie residenti, attraverso
una nota ha voluto esprimere
apprezzamento per il lavoro
svolto dal sindaco Carmelo
Corsaro in questi mesi di emer-
genza sanitaria.

«Abbiamo avuto modo – si
legge nel comunicato – di ap-
prezzare la sensibilità e il co-
raggio del nostro sindaco che a
sprezzo della sua incolumità si
è da subito prodigato nei con-
fronti di tutti i cittadini, com-
presi quelli dell’ampia zona
che rappresento, accogliendo-
li e dispensando consigli e pre-
mure».

Lo Bianco elogia tutte le atti-
vità messe in atto dalla sua Am-
ministrazione, a partire dalle
numerose ordinanze sanitarie
a tutela dei cittadini alle varia-
zioni di bilancio approvate dal-
la Giunta in soccorso ai cittadi-

ni fornendo tempestivamente
gli aiuti necessari come i “buo -
ni spesa” anche attraverso l’a-
pertura di un conto corrente
dedicato alle donazioni spon-
tanee. «A nome dei cittadini
della zona Raffaello Sanzio e
Antonello da Messina ringra-
zio il sindaco Corsaro per il
massimo impegno dimostrato
– conclude Lo Bianco – e mi au-
guro che una volta finita l’e-
mergenza lo stesso possa ri-
prendere i lavori di completa-
mento della pubblica illumina-
zione nella zona che il nostro

comitato rappresenta”.
Ricordiamo che la via Raf-

faello Sanzio è una strada pri-
vata della via Carrubbazza e
sbocca su via Antonello da
Messina; quest’ultima privata,
ma a uso pubblico. Ebbene, da
oltre un ventennio, Lo Bianco
prima da consigliere e da due
anni da rappresentante del co-
mitato spontaneo, ha chiesto
alle varie Amministrazioni
che si sono susseguite che nel-
la zona fosse realizzata l’illu -
minazione pubblica.

CARMELO DI MAURO

TRECASTAGNI

Teatro comunale, si alza il “sipario”
dei lavori per ottenere l’agibilità
TRECASTAGNI. Via ai lavori
di ristrutturazione dei locali
del teatro comunale. Si ac-
cendono le speranze nei cit-
tadini per la riapertura del
teatro comunale. La chiusura
era stata decisa dalla commis-
sione straordinaria all’inizio
della sua attività amministra-
tiva, dovuta alla mancanza
della certificazione di agibili-
tà. Prima di questa decisione
le passate Amministrazioni
che si erano succedute aveva-
no permesso ogni tipo di
spettacolo in una struttura
che non aveva l’agibilità.

Si è proceduto per anni con
cicli di spettacoli teatrali,
convegni, manifestazioni
culturali, saggi di danza e
spettacoli musicali. Permessi
molto azzardati da parte de-
gli amministratori, i quali in
caso di incidenti avrebbero
dovuto rispondere sia da-
vanti alle autorità giudizia-
rie che nei confronti di sin-
gole persone con risarci-
menti. La chiusura del teatro

ha creato molti malumori
nei cittadini che si sono visti
privare degli spettacoli tea-
trali ai quali tengono molto,
considerato che in paese, ol-
tre al cinema, era l’unica for-
ma di attività culturale. A-
desso, grazie all’impegno dei
commissari straordinari, si è
messa in moto l’attività di ri-
strutturazione dei locali per
giungere, prima possibile,
alla agibilità e quindi alla ri-
presa delle attività.

I lavori stanno procedendo
con la ristrutturazione dei

bagni e dei corridoi. Già è in
fase avanzata la nuova co-
struzione interrata in piazza
Moro, dei nuovi locali che o-
spiterà le due pompe dell’im-
pianto antincendio che ser-
vono ad inviare acqua nei di-
spositivi antincendio pre-
senti in tutti i locali per spe-
gnere le fiamme. Essendo
questi dispositivi non a nor-
ma, quanto prima verranno
sottoposti ad interventi di
manutenzione per rimetterli
in funzione.

GIUSEPPE PETRALIA

Inseguimento in auto nel cuore della movida

ACI CASTELLO. La via Savoia, abituale strada
per raggiungere il Castello, si è riempita di pe-
dane in legno sulle quali sono collocati tavoli e
sedie (fino a fine ottobre) per i clienti degli at-
tigui locali. Anticamente era la “Strada Longa”
e i suoi 158 metri andavano dalla chiesa di San
Giuseppe fino alla “piazza Castello”. Ci fu, alla
fine del secolo scorso, il momento in cui un
sindaco volle darle una maggiore funzionalità
veicolare asfaltando tutta la carreggiata; suc-
cessivamente, però, un’altra Amministrazio-
ne risuscitò la veste antica, particolarissima
in quanto al centro vi sono le antiche basole
laviche mentre le “còcole” riempiono le parti
laterali accanto ai marciapiedi. È sostanzial-
mente una forma di pavimento “rotabile” che
si fa ammirare - soprattutto ai nostri giorni -
da chi si trova a percorrerla, trovando alla sua

fine la settecentesca struttura della chiesa di
San Giuseppe e l’introduzione verso le bellez-
ze di piazza Castello. Le varie Amministrazio-
ni hanno permesso ai locali ubicati sulla via di
modificarne temporaneamente la visione con
tavolati per la collocazione di tavoli e sedie.

Quest’anno poi i tavolati, grazie anche agli
aiuti per l’emergenza Covid-19, hanno un po'
riempito il lato adibito a parcheggio dell’inte -
ra via, cancellando in parte la bellezza della
sua panoramica. Molti sono d’accordo che i
gestori dei locali mettano in strada tavoli e se-
die ma affermano: «Non potrebbero collocarli
direttamente sulla strada, senza cambiarne la
visione con i tavolati?» E’ una bellezza da pre-
servare e per il futuro sono in tanti a chiedere
di valutare questo tipo di fruizione.
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ACI CASTELLO

Viabilità via Messina
senso unico indigesto
Unimpresa chiede
un incontro al sindaco
ACI CASTELLO. Unimpresa - Assoe-
sercenti chiede un incontro al sindaco
per capire i nuovi provvedimenti che
l’Amministrazione intende adottare e
discutere soluzioni alternative. «La e-
ventuale istituzione del senso unico in
via Messina - sostiene Giovanni La
Magna di Unimpresa-Assoesercenti
Catania - rischia di creare serie diffi-
coltà alle aziende presenti nell’area,
oltre ad avere inevitabili e determi-
nanti ripercussioni sulla viabilità del-
l’intera zona. Il senso unico provoche-
rebbe, infatti, per le imprese dell’area
un notevole e persistente danno eco-
nomico: imprese che ancora stanno
affrontando la crisi».

«Già diversi anni fa – afferma il di-
rettore di Unimpresa - Assoesercenti
Salvo Politino - la precedente Ammi-
nistrazione comunale aveva speri-
mentato il parziale senso unico della
via Messina, con gravi ripercussioni
sull’economia delle imprese del luo-
go, che evidenziavano un calo del fat-
turato di circa il 40%. Da non trascu-
rare è anche l’impatto della viabilità in
termini di sicurezza stradale: infatti
sulla via Messina si innesta la Statale
114, strada ad alta densità di traffico,
che comporterebbe un elevato rischio
alla sicurezza dei residenti e dei pas-
santi oltre a creare ingorghi. Ritenia-
mo quindi fondamentale un incontro
con l’Amministrazione per valutare
un confronto serio e costruttivo, dopo
avere incontrato e sentito oltre 40 o-
peratori commerciali della zona. Allo
stesso tempo crediamo che sia neces-
saria una fase di valutazione della via-
bilità prima di intervenire con modi-
fiche che possono incidere negativa-
mente sul traffico e sull’economia
della zona». l

là ACICASTELLO
Due giovani non
avevano rispettato
l’alt in un posto
di blocco della Ps

ACI CASTELLO. La “movida” della ri-
viera continua a far discutere, spe-
cialmente nella fase della ripartenza
in cui comunque mascherine e distan-
ziamento non sempre sono protezio-
ni messe in atto. Specialmente nei
tanti locali di Aci castello e Aci Trezza,
dove si infittiscono i controlli.

La Polizia di Stato ha denunciato un
uomo per guida in stato di ebbrezza e
resistenza a pubblico ufficiale e un
altro per resistenza a pubblico uffi-

ciale. A seguito della recrudescenza
del fenomeno legato alla movida,
specie sulla costa acese e in particola-
re nel comune di Aci Castello, la Poli-
zia Stradale ha svolto specifici servizi
di controllo sul traffico, che si riversa
sempre più numeroso sulla Ss 114,
proprio in corrispondenza del centro
abitato di Aci Castello, nelle notti del
fine settimana.

Nell’ambito di questi servizi, sia ve-
nerdì che sabato notte, sono state
controllate diverse autovetture, con
conducenti e passeggeri; in occasione
di uno di questi controlli di Polizia,
verso l’una della notte tra sabato e do-
menica è stato intimato l’alt ad una
autovettura Suzuki, che aveva effet-
tuato un momento prima alcune peri-
colose manovre. Il conducente, alla
vista degli agenti, anziché fermarsi,
ha invece accelerato l’andatura e pro-
seguito la marcia in direzione Acirea-
le, continuando a compiere una serie
di pericolose manovre di sorpasso dei

numerosi altri veicoli in quel momen-
to in lenta marcia per il traffico inten-
so sulla Ss 114, nonché, creando grave
pericolo per il transito dei pedoni.

La pattuglia si metteva subito all’in -
seguimento e riusciva, con non poche
difficoltà ad affiancare la Suzuki e a
costringerla a fermarsi dopo alcuni
chilometri, nella zona di Capomulini.

Alla guida vi era un 23enne catane-
se, noto alle forze dell’ordine, che si
accompagnava ad un altro giovane

19enne anch’egli con precedenti pe-
nali, quale passeggero. I due veniva-
no subito bloccati, in quanto tentava-
no una ulteriore quanto inutile fuga
a piedi.

Il comportamento tenuto induceva
gli agenti a ritenere probabile che il
conducente fosse in stato di ebbrezza;
il controllo con etilometro, infatti, e-
videnziava che egli aveva alzato un po’
il gomito, superando i limiti di legge.

Trattandosi inoltre di un neo paten-
tato, il cui valore massimo di alcole-
mia consentito è pari a zero, lo stesso è
stato multato, applicandogli le san-
zioni normalmente previste, ma au-
mentate di un terzo.

Entrambi i giovani sono stati de-
nunciati anche per resistenza a pub-
blico ufficiale; mentre a carico del
conducente oltre che per la guida in
stato di ebbrezza sono state elevate al-
tre contravvenzioni per le manovre
pericolose sia prima che durante l’i-
nutile e pericolosa fuga. l

ACI CASTELLO. La trafficata strada che conduce al Castello

Tavolini e sedie dei locali sulle pedane di legno
una “cornice” che in via Savoia fa discutere

Via Savoia con le pedane
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