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Illuminazione
l Chiamo Amg da più di un
anno per segnalare la mancanza
di illuminazione in via
Gianlorenzo Bernini. Ogni volta
mi danno dei numeri di
protocollo ma fino ad ora non
ho visto nessuno. A quale santo
mi devo rivolgere per ottenere
una cosa che dovrebbe essere
normale? La sera col buio siamo
vittime di furti nelle nostre
a ut o.
Messaggio firmato
da via Bernini

l Ancora spento il lampione in
via Pindemonte all’altezza del
civico 50. Con tutte le
conseguenze del caso.
Messaggio firmato
da via Pindemonte

l Andrebbe rinnovata
l’illuminazione pubblica di via
Marchese di Villabianca. La luce
è molto fioca e questo crea dei
disagi soprattutto la sera
quando ci sono molte persone
che attraversano la strada.
Messaggio firmato
da via Marchese di Villabianca

Rifiuti
l Rinnoviamo la richiesta dello
svuotamento dei cassonetti per
il deposito differenziato dei
rifiuti urbani ubicati in tutta la
settima circoscrizione. Il ritardo
della raccolta sta determinando
l’accumulo di rifiuti sulle strade
e sui marciapiedi e sta
producendo una situazione di

danno o pericolo alle persone e
all’ambiente. Almeno l’80 per
cento dei contenitori per il
deposito degli imballaggi in
carta e cartone, di plastica e
metallo e in vetro, ubicati nella
settima circoscrizione, ad
iniziare da Sferracavallo, sono
stracolmi alcuni da molto
tempo. Occorre provvedere con

urgenza allo svuotamento in
quanto si stanno formando
delle mini discariche alla base
di essi.
Associazione Comitati Civici
da Sferracavallo

l A proposito di raccolta
differenziata. In tutto il
quartiere Zisa esisteva un solo
contenitore per la raccolta della
carta, in via degli Emiri. Da
qualche tempo è scomparso. E
io butto la carta nei cassonetti
per Bellolampo. Qualcuno può
spiegarmi perché?
Mail firmata
da via degli Emiri

l Tornano le cartacce per terra
in via Andrea Cirrincione.
Peccato sia stata sprecata così
una occasione. Penso alle tante
persone che hanno dovuto
spostare la propria auto per fare
spazio ai mezzi della Rap. Ai
sacrifici di chi vive in quella via.
Poche ore di pulizia e poi torna
lo sporco. Purtroppo il
problema siamo noi...
Ma r i a
da via Andrea Cirrincione

Un... santo per la luce in via Bernini

Settima circoscrizione. Cassonetti stracolmi

Da Gds.it

Caos ponte Corleone
«Fatelo fare ai cinesi...»
Il restringimento sul Ponte
Corleone continua a tenere banco
tra i lettori. Sia sul sito del Giornale
di Sicilia, Gds.it, che sulla pagina
Facebook del quotidiano sono
decine i commenti e le
segnalazioni. Il doppio imbuto
sulla circonvallazione in
prossimità del ponte, sia in
direzione Trapani, sia in direzione
Catania, ha causato code e
rallentamenti. Un lettore scrive:
«Questi provvedimenti col
contagocce sono soltanto utili solo
a perdere tempo e a creare disagi
agli automobilisti. Si chiuda tutto.
Si riaprano via Roma e via Emerico
Amari e si ricostruisca il ponte in
due mesi affidando i lavori a
imprese giapponesi o cinesi».
Davide scrive: «Palermo è l’unica
grande città senza tangenziale. A
breve termine, invece, si realizzi
subito il ponte progettato e
finanziato per la linea D del tram.
Dovrebbe sorgere in zona, si
potrebbe realizzare in pochi mesi e

permetterebbe anche di chiudere il
tratto del “Corleone” per accelerare
i lavori di consolidamento e
raddoppio. Come mai nessuno ne
parla?». Un lettore che si firma
Giovanni commenta: «Stanno
aspettando che crolli come il ponte
Morandi di Genova? Questa volta
se accade una disgrazia non ci sono
scuse che tengano, fatelo in ferro
come quello che ha sostituito il
ponte Morandi. Abbiamo anche la
Fincantieri a Palermo, dunque
poche chiacchiere e fate i fatti». Un
altro lettore chiosa: «La realtà è che
la principale via di attraversamento
della città è orrendamente mutilata
dal ponte Corleone da una parte e
dall’interruzione in prossimità di
via Paternò della corsia in direzione
Trapani. Non ci sono cantieri aperti
per ripristinare le medesime opere.
Che si parli di pedemontana mi
pare ridicolo in una situazione
dove non si riesce a fare nemmeno
le opere di manutenzione
straordinaria». (GIVI)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pulizia strade. Uomini e automezzi spazzatrici della Rap FOTO FUCARINI

Nel mirino. La scuola De Amicis ha recentemente subito il furto di quattro computer

Disagi nelle scuole, tra aule gelide causa Covid e non solo

Un altro raid alla De Amicis
Calandrucci, pericolo gas
Le minacce con la benzina alla Ragusa Moleti

Da via XX Settembre a via Don Orione

Spazzamento strade,
nuovo calendario
Attenzione ai divieti

Giuseppe Leone

Quello che è successo due giorni fa
in piazza Magione non è solo un
triste episodio isolato. Giochi per
bambini danneggiati, un’impalca -
tura divelta e crollata a terra. Così,
quella macchina virtuosa messa in
moto grazie alla collaborazione di
associazioni, istituzioni, residenti
e cittadini e che dal 2016 ha fatto
sorgere aree giochi e di svago in
piazza Magione da tempo rischia
di vacillare. «E senza il pieno sup-
porto della politica e dei cittadini,
l’area è destinata a un inesorabile e
progressivo degrado». È il messag-
gio di allarme lanciato da Addio-
pizzo, che sei anni fa ha investito
nella Magione l’impegno di volon-
tari e risorse economiche per ren-
derla uno spazio inclusivo e acco-
gliente. Un percorso che ha porta-
to, appunto, alla realizzazione
dell’area giochi, dopo una proget-
tazione partecipata che ha coin-
volto residenti e associazioni del
quartiere, o al rifacimento della
strada davanti alla scuola Ferrara
con un ulteriore spazio ludico, an-
che quest’ultimo frutto di dona-
zioni. «Buona parte degli abitanti
del quartiere - si legge nella nota di
Addiopizzo - ha fruito e tutelato lo
spazio pubblico riqualificato, così
come alcune delle attività econo-
miche della piazza hanno contri-
buito alla sua cura e al rilancio. Tut-
to questo, però, non può essere suf-
ficiente se le attività di manuten-
zione, pulizia e cura della piazza
del Comune restano inadeguate e
se alcuni cittadini che la frequenta-
no non inizieranno a rispettarla».
Un appello raccolto dal vicesinda-
co e assessore al Decoro Fabio
Giambrone, il quale condivide il
messaggio dell’associazione e au-
spica «un rinnovato impegno di
amministrazione e palermitani
anche nell’attività di controllo.
Concretamente - aggiunge - negli
ultimi giorni abbiamo riparato le
porte di calcetto del campetto in
piazza Magione». ( *G I L E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Un nuovo calendario della Rap,
fatto in accordo con Amat e poli-
zia municipale, in sinergia con
l’ottava circoscrizione, prevede,
per la prossima settimana, attività
di spazzamanto in altre vie della
città. Lunedì macchine spazzatrici
e operai saranno in via XX Settem-
bre; martedì in via Giuseppe Giu-
sti e via Mario Rapisardi; merco-
ledì in Via Giuseppe Alessi e via
Autonomia Siciliana; giovedì in
piazza Principe di Camporeale e
venerdì in via Don Orione.

«I buoni risultati di questa pri-
ma settimana ci hanno spinto a
programmare i prossimi interven-
ti - dice il presidente dell’ott ava
circoscrizione Marco Frasca Pola-
ra -. Il lavoro di squadra ha funzio-
nato e la collaborazione dei citta-
dini è stata determinante». Con
grande soddisfazione dell’azienda
e dei cittadini, sono state portate a
termine, come da cronoprogram-
ma, le attività di pulizia giovedì
sera in via Sammartino, nono-
stante fossero presenti alcune au-
to parcheggiate con tanto di car-
telli di divieto di sosta affissi nei
giorni scorsi. Ai residenti infatti si
chiede di non parcheggiare nelle
vie dalle 21 alle 3,per permettere il
passaggio della macchina spazza-
t rice.

Anna Cane

Trascorsi pochi giorni dal rientro in
classe in presenza, tra aule gelide, mi-
nacce e furti continui, molte scuole la-
mentano disagi e problemi da risolve-
re .

Istituto De Amicis
Il plesso scolastico di via Rosso di San
Secondo, nel quartiere Noce, è stato
preso di nuovo di mira, per la terza
volta in quindici giorni. Nei due pre-
cedenti raid, i ladri hanno portato via
quattro computer. I ladri sono tornati
nuovamente ma nell’ultima incur-
sione notturna sembra non sia stato
rubato nulla di valore ma la preoccu-
pazione di genitori e insegnanti cre-
s ce .

Istituto Giuliana Saladino
A Borgo Nuovo il plesso Calandrucci è
stato condizionato da una fuga di gas,
a dicembre, prima delle vacanze nata-
lizie: Amg Energia, per motivi di sicu-

rezza, ha sospeso l’erogazione del me-
tano, in attesa dei lavori di manuten-
zione straordinaria. A segnalare i di-
sagi che ogni giorno bambini e docen-
ti vivono all’interno della scuola sono
i genitori dei piccoli alunni, che si so-
no rivolti ai contatti del Giornale di Si-
cilia. «I nostri figli - dicono - escono da
scuola con le mani viola dal freddo e
non si sa ancora quando e se i lavori
saranno fatti». Il dirigente scolastico,
Giusto Catania (che è pure assessore
comunale) conferma di aver già fatto
richiesta al... Comune. Amg Energia
dal canto suo dichiara di non aver an-
cora ricevuto l’approvazione del pre-
ventivo e l’autorizzazione comunale
per intervenire. L’assessore alla Ma-
nutenzione scuole e rapporti funzio-
nali con Amg Energia, Maria Presti-
giacomo, spiega che si sta lavorando
all’autorizzazione per l’inizio dei la-
vori, una volta che saranno terminati
quelli del plesso Barisano da Trani.

Freddo, problema Covid
Al freddo anche le altre scuole, anche

quelle «fortunate» dove i riscalda-
menti funzionano e i termosifoni so-
no accesi: a causa del pericolo Covid le
aule devono essere aperte più volte
durante le lezioni per permettere una
continua aerazione.

Istituto Ragusa Moleti
Indagini sulla bottiglietta di benzina
e un bigliettino con frasi minacciose
trovati giovedì davanti alla scuola in
via Titone, zona corso Calatafimi.
Qualcuno ha pensato che potrebbe
trattarsi di un segnale rivolto a un in-
segnante o a un altro rappresentante
della scuola ma nel biglietto non c’era
alcun nome. Ad accorgersene sono
stati alcuni collaboratori della mater-
na, che hanno avvisato subito il presi-
de e la polizia. Raccolta la segnalazio-
ne, gli agenti dell’Ufficio prevenzione
generale hanno raggiunto la scuola
insieme al personale della Scientifica
per eseguire i rilievi alla ricerca di im-
pronte o altro. Le indagini sono anco-
ra in corso. ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ieri sera invece è stata la volta
di via Ammiraglio Rizzo. Nell’ul-
tima riunione tra tutti gli attori
coinvolti nelle attività di spazza-
mento meccanizzato si è deciso
anche di continuare giornalmen-
te ad intervenire in singole vie o al
massimo in due, qualora siano più
piccole o di minore densità abita-
tiva, per effettuare un lavoro di
pulizia puntuale.

Nel frattempo la Rap fa sapere
che «per scongiurare eventuali
rallentamenti sui servizi appesan-
titi da assenze per Covid19 e qua-
rantene, le aree tecniche aziendali
con maggiore personale stanno
supportando la raccolta da casso-
netto utilizzando ogni possibile
strumento di aumento della pre-
senza del personale come doppi
itinerari, straordinari e recuperi
prolungati. Questa settimana, dal
17 al 21 gennaio, l’azienda ha re-
gistrato un incremento di malat-
tie. In atto risultano malati da Co-
vid, 40 impiegati di cui: 4 addetti
allo spazzamento, 17 dedicati alla
raccolta di indifferenziato, 8 alla
differenziata e 5 agli impianti. Gli
altri sono assegnati ad aree tecni-
co -amministrative. A questi si ag-
giungono 8 contatti stretti e dun-
que assenti per quarantena».
( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vandali in azione

Addiopiz zo:
«Piaz za
Ma g i o n e
nel degrado»


