
CATANIA - In una città come Cata-
nia dove sono ormai risapute le pes-
sime condizioni in cui versa l’intera
rete stradale, tecnicamente appropriato
è stato l’ intervento della Fondazione
ANIA per la Sicurezza Stradale. La
Fondazione ha predisposto un progetto
su scala nazionale per censire ed aiu-
tare a risolvere i punti critici della cir-
colazione ed i punti a rischio
d’incidente, cosiddetti punti neri o
“black point”, sulla base delle segna-
lazioni degli stessi utenti della strada.

A Catania, basta citare la Via Gala-
tioto, arteria principale del quartiere di
Picanello, rattoppata e male dopo i la-
vori di scavo effettuati sull’intero
manto stradale: in seguito all’impeto
delle piogge invernali, la strada è ora
distrutta e piena di buche, con gravi ri-
schi per le quattro e le due ruote (ma
soprattutto per i loro conducenti!). Le
auto devono fare spesso i conti con le
buche spacca/pneumatici. La Fonda-
zione ANIA con questo progetto non si
limita alla sola fase di segnalazione:

una volta ricevute le indicazioni dei
punti critici, questi vengono comuni-
cati ai proprietari del tratto stradale se-
gnalato (Concessionarie autostradali,
ANAS, Regioni, Province, Comuni),
confidando sul fatto che i problemi
vengano risolti al più presto, secondo
le possibilità delle varie amministra-
zioni. “Black Point” consente ad ogni
cittadino di segnalare i punti più peri-
colosi sulle strade italiane: basta an-
dare sul sito
blackpoint.smaniadisicurezza.it ed in-

serire i dati nel sistema; oppure le in-
formazioni possono essere fornite agli
operatori del numero verde 800 433
466, con e-mail all’indirizzo
info@smaniadisicurezza.it ed anche
SMS o MMS al numero 331.268.7575.
Il progetto” Black Point” mettendo a
disposizione per i cittadini una mappa
digitale con i punti critici, è quindi
anche un utilissimo strumento di pre-
venzione.

Giordano Marcello Gego

Addiopizzo trova sede 
presso la Confcommercio
CATANIA - Addiopizzo Catania
ha trovato una nuova sede in
locali messi a disposizione dal-
l’Ascom Confcommercio, in via
Mandrà, in attesa di poter usu-
fruire del bene confiscato insie-
me a Libera. Lo rende noto la
stessa associazione che in un
nota “ringrazia di vero cuore, la
Confcommercio per la grande
disponibilità e ospitalità”.

Grave crisi agricola, un 
documento dei sindacati
CATANIA - “La grave crisi che
attraversa il comparto agrumi-
colo siciliano  e le conseguenti
ripercussioni sui livelli occupa-
zionali” è rappresentata da un
documento che Flai- Cgil Fai-
Cisl e Uila Uil hanno presentato
alla Prefettura. Secondo i sinda-
cati nel 2008 il comparto agru-
micolo è stato colpito da avver-
sità atmosferiche determinando
un calo di giornate di lavoro per
i braccianti del al 40%.

La base Usa di Sigonella
compie 50 anni
CATANIA - La stazione aerona-
vale di Sigonella, che ospita i
militari della marina Usa, com-
pie 50 anni. La struttura è stata
infatti costituita il 15 giugno del
1959. La ricorrenza sarà ricor-
data con una serie di eventi
commemorativi e di spettacoli
che si terranno presso le strut-
ture logistiche della Nas 1. La
cerimonia ufficiale si svolgerà
oggi alle 15.

Comune, parte il progetto
“Ecologando”
CATANIA – Parte il progetto
ambientale “Ecologando”. A
sponsorizzarlo è stato il Comu-
ne, con il chiaro obiettivo di un
cambiamento e di una corretta
procedura per avviare prima,
ampliare poi, il sistema di rac-
colta differenziata, che modifi-
cherà profondamente le abitu-
dini della città. Il sindaco
Stancanelli afferma che “in cin-
que la raccolta differenziata ar-
riverà a livelli standard elevati”.
(ac)
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La segnaletica illegibile provoca numerosi incidenti. L’erba alta favorisce il rischio di incendi

L’assessore Vaccaro: “A breve un sopralluogo per procedere alla pulizia”

Incuria e immondizia “sovrane”
dentro la vasta zona industriale

Basterebbe pensare alla via Galatioto a Picanello per rendersi contro dello stato di diverse vie cittadine

La Fondazione dell’Ania censisce i punti critici in tutta Italia segnalandoli alle istituzioni

Strade rattoppate e rischi per i conducenti

Catania

CATANIA - È stato pre-
sentato presso il Palazzo degli
Elefanti il progetto di apertura
estiva degli asili nido co-
munali. Nell’ambito della
riunione voluta dal presidente
del comitato di gestione asili
nido Ernesto Mangano e dal
Consigliere Comunale
Giacomo Bellavia è stata for-
malizzata la proposta del-
l’apertura estiva degli asili
nido comunali, in particolare
nel mese di luglio, tramite una
lettera formale indirizzata la
sindaco Stancanelli e all'as-
sessore alla pubblica
istruzione Sebastiano Arci-
diacono, con la quale si ri-
chiede una immediata convo-
cazione di un tavolo tecnico al
fine di far partire il servizio in
via sperimentale fin dal primo
luglio di quest’anno. Secondo
il regolamento comunale at-
tualmente in vigore infatti, il
servizio di nido rimarrebbe
sospeso dal 1 luglio fino al 31
agosto, comportando un no-
tevole disagio per molte fa-
miglie catanesi, le quali per
esigenze prettamente lavo-
rative sono spesso costrette a
rivolgersi per poche settimane
ad istituti privati o a cercare
rimedi dell’ultimo minuto. 

La proposta
Aprire

gli asili nido
anche in estate

CATANIA - La tecnologia WiMax, basata sulla banda larga senza fili, sarà
il tema del convegno “WiMax in concreto: Nuove opportunità per il
business”, che si svolgerà domani, sabato 13 giugno, al Centro Congressi del
Parco degli Aragonesi. A testimonianza della validità della tecnologia e delle
molteplici applicazioni, la società Mandarin, esporrà il proprio progetto nato
per lo sviluppo tecnologico delle telecomunicazioni in Sicilia, che trova con-
cretezza sul territorio con una rete che entro un paio di mesi, coprirà 950.000
siciliani, riguardando zone geograficamente difficili da raggiungere. Il
convegno infatti, porrà l’attenzione sulle applicazioni non solo in ambito
aziendale, ma anche pubblico. Non a caso infatti, la presenza della Provincia
regionale di Catania.La mission principale infatti, è la realizzazione di una
rete WiMax regionale progettata per garantire una trasmissione dati/voce più
affidabile, veloce e sicura tramite supporti tecnologici che, permetteranno di
coprire gran parte del territorio siciliano anche in zone non servite dai servizi
tradizionali di telecomunicazioni. (sdu)

Wimax, banda larga e business
domani il convegno sulle tecnologie
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CATANIA - Nessuna pulizia, nume-
rosi incidenti, elevato rischio incendi.
Questa l’istantanea della zona indu-
striale, parte integrante e vitale di Ca-
tania, nonché zona di ingresso alla
città. La denuncia di questa situazione
di degrado, che ogni anno si presenta
sempre la stessa, arriva dal consiglio
della decima municipalità, i cui mem-
bri chiedono un tempestivo intervento
e una costante attenzione verso l’area. 

“L’incuria e l’immondizia qui re-
gnano sovrane – afferma Maurizio La
Magna, consigliere della circoscri-
zione – la zona non viene mai pulita o
scerbata, il che provoca disagi e, tal-
volta, incidenti”. E in effetti, partico-
larmente lungo gli spartitraffico o sulle
rotonde, la vegetazione arriva a coprire
la segnaletica stradale e questo, com-

plice la scarsa illuminazione, non di
rado è causa di gravi incidenti. Ad
esempio, all’altezza del nuovo depo-
sito dell’Amt, tra la Strada Provinciale
69 e la XIII Strada, la particolare con-
formazione dell’incrocio, la scarsa il-
luminazione e la fitta vegetazione,
impediscono la lettura delle indica-
zioni stradali nonché i segnali di ob-
bligo e di divieto, provocando
pericolose manovre tra gli automobili-
sti. “Non possiamo aspettare che av-
venga qualche tragedia – sottolinea
Nunzio Russo, Presidente della muni-
cipalità – ma abbiamo bisogno della
presenza dell’amministrazione, non
solo per quanto riguarda la pulizia, ma
anche per la segnaletica e la viabilità.

L’incrocio tra la via San Giuseppe La
Rena e lo Stradale Primosole, ad esem-
pio, è completamente al buio e nessun
segnale avvisa gli automobilisti della
presenza dell’incrocio stesso. Per la
verità – afferma Russo -  l’assessore
provinciale ai Lavori pubblici e alla
viabilità, Ottavio Vaccaro, recente-
mente, aveva fatto istallare dei disposi-
tivi luminosi, ma questi sono stati
rubati”. Ed è proprio l’assessore Vac-
caro ad assicurare a breve l’intervento
sulla zona industriale: “Stiamo inter-
venendo per pulire e mettere in sicu-
rezza l’area di nostra competenza – ha
dichiarato -. Recentemente ci siamo

riuniti per un tavolo tecnico con il pre-
sidente della Commissione Lavori
Pubblici, alcuni consiglieri e il Diret-
tore dell’ASI (Consorzio per l’Area di
Sviluppo Industriale), per affrontare
l’argomento. A breve – conclude Vac-
caro – insieme all’ingegnere Catalano,
dirigente della Viabilità, effettueremo
un sopralluogo e procederemo imme-
diatamente alla pulizia tramite la no-
stra partecipata, la Publiservizi.
Procederemo, inoltre, a ripristinare l’il-
luminazione dove manca, almeno nei
punti nevralgici”.

Melania Tanteri

Una galleria al buio e il manto stradale pessimo (mt)

La segnaletica illegibile e una fermata degli autobus tra le sterpaglie (mt)

Incroci e gallerie
totalmente al buio:

i dispositivi luminosi
sono stati rubati
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