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Rifiuti
l Dopo le segnalazioni
pubblicate sulla rubrica Voc i
dalla città, Rap è intervenuta in
via Salamone Marino e via Papa
San Leone rimuovendo gli
ingombranti. Inoltre, altre
attività mirate sono state
effettuate su viale Michelangelo.
Ra p
da via Salamone Marino

l In via Perpignano alta è una
vergogna. Sacchi lasciati in
strada. Uno schifo.
Messaggio firmato
da via Perpignano

l Via XX Settembre angolo via
Carducci abbandonata a se
stessa. Lo spazzino un miraggio.
Spazzatura ovunque.
Messaggio firmato
da via XX Settembre

l Via Villa Sperlinga 11, è una
vergogna: da una settimana non
raccolgono la spazzatura e i topi
fanno festa. Tra poco la
spazzatura entrerà nel portone.
Messaggio firmato
da via Villa Sperlinga

C oronavirus
l Mio figlio, dopo il contatto
con un positivo, ha effettuato un
tampone che risulta negativo ma
con segnalazione all’Usca. Ha
ricevuto la mail dall’Asp per
conferma ma dopo giorni di
attesa l’Usca afferma di non

avere ricevuto nessuna
segnalazione fino a ieri.
Abbiamo inoltrato la sopracitata
mail ma non ci hanno contattato
lasciandoci in vana attesa. L’Usca
di pertinenza è quella della Casa
del sole.
Messaggio firmato

Viabilit à
l Non abbandonateci,
continuate a scrivere sul ponte
Corleone. I nostri amministratori
non meritano nessuna
giustificazione. È da tanto tempo
che si sa che il ponte non va
bene. Si dovevano prendere
provvedimenti urgentissimi. Con
questi politici non si va da
nessuna parte.
S ergio
da viale Regione Siciliana

Strade dissestate
l È sempre presente e pericolosa
al centro della strada la buca in
via Sampolo angolo via Cordova.
Ale ssandro
da via Sampolo

l Buche pericolose in via
Montegrappa. Abbiamo
segnalato ma nulla di fatto. Il 31
dicembre mia moglie è caduta in
via Generale Vito Artale e si è
tagliata tutto il ginocchio. Ma
stiamo scherzando? Non è
permesso ai cittadini passeggiare
con serenità?
Messaggio firmato
da via Montegrappa

Una discarica in via Villa Sperlinga

Rifiuti. I sacchi di immondizia abbandonati in via Villa Sperlinga

Da Gds.it

Ponte Corleone malato
«Più facile ricostruirlo»

L
a nuova chiusura notturna
del ponte Corleone per
consentire alla ditta Icaro
Progetti di eseguire le prove

dinamiche sulla carreggiata in
direzione Trapani, è la notizia più
commentata sul web. «È più facile
abbatterlo e ricostruirlo questo
ponte. Perché si ostinano a fare
prove e progettini?» scrive
Salvatore. «Ancora si perde tempo
a fare “ve r i f i c h e ”? Il ponte è da
ricostruire subito!» commenta
Giuseppe. «Perché non
costruiscono accanto un altro
ponte? Visto che questi incapaci
in tutti questi decenni non sono
riusciti a mantenere l’att uale»
commenta Giovanni. Arriva la
risposta di Franco: «Ponti? Crede
che l’ingegneria siciliana unita
alla politica siano in grado di
realizzarlo?». E c’è chi ironizza.
Come Nunzio: «In Giappone in
un anno di ponti ne fanno
486.542». C’è propone alternative.
Come Mariella: «È chiaro che
esistono grosse responsabilità per

chi non ha curato la
manutenzione nel tempo. Ad
ogni buon conto, si potrebbe
creare, nelle more che
intervengono definitivamente per
rendere il ponte sicuro, un ponte
in ferro e farlo realizzare dal genio
militare. E con costi modesti». «La
sicurezza degli automobilisti in
questa città è messa in secondo
piano. C’è poco da fare! Tra buche
e ponti che stanno per crollare, la
situazione è molto grave»
commenta Claudio. «Gli
automobilisti perderanno la
pazienza prima poi e faranno una
rivoluzione. Capisco la zona a
traffico limitato, capisco le
pedonalizzazioni, ma mettere in
ginocchio una città perché non si
riesce a trovare un alternativa
valida di viabilità è troppo. Non
bisogna far esasperare gli
automobilisti ma fornire loro
percorsi adeguati. Ma pare una
cosa impossibile» scrive Rosario.
(*AUF *)
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Trasporti. L’Amat conta di firmare le nuove convenzioni entro pochi giorni

E i residenti insistono: «Sono servizi che andrebbero svolti regolarmente»

Via Libertà, in azione le spazzatrici
Dopo le segnalazioni tolte le foglie
L’intervento della Rap grazie ai lettori del Giornale di Sicilia

Trasporti, polemica per le corse sospese

Autobus per Monreale
e Isola delle Femmine,
si apre uno spiraglio

Anna Cane

È stata ripulita via Libertà. La mac-
china spazzatrice della Rap, dopo le
segnalazioni arrivate alla rubrica
Voci dalla città del Giornale di Sici-
lia, ha raccolto il fogliame accumu-
lato sul marciapiede, anche davanti
la casa del presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella. Ma l’ama-
rezza dei residenti resta. «Dobbia-
mo segnalare servizi che dovrebbe-
ro essere svolti regolarmente – d i co -
no le famiglie che abitano in quel
tratto di strada – anche il presidente
quando fa visita alla sua famiglia e
torna a casa, vede in che condizioni
è la città. Le grandi quantità di foglie
secche in strada fanno intendere da
quanto tempo gli operai della Rap
non passano a pulire la strada e il
manto stradale diventa pericolo-
so». Quando piove, infatti, il foglia-
me si mescola al fango e chi vi tran-
sita sopra rischia di scivolare. Un
pericolo per tutti i pedoni, ma in
particolare per gli anziani, per chi

Luigi Ansalone

Polemiche, come prevedibile, per la
sospensione delle corse dell’Amat
per Isola delle Femmine e Monrea-
le, con il mancato rinnovo delle ri-
spettive convenzioni entrambe
scadute il 31 dicembre 2021. Dal 1
gennaio, quindi, niente bus, che pe-
rò potrebbero tornare presto. Il sin-
daco di Monreale, Alberto Arcidia-
cono, ha confermato che una riu-
nione per parlare di un credito di
Amat nei confronti del Comune di
circa 100.000 euro, contro un debi-
to di 2.300.000, ci sarà mercoledì e
in quella sede si dovrebbe chiedere
una sorta di compensazione, ma ci
deve essere l’ok di un organismo
straordinario. Attualmente, i bus
della linea 628 limitano tutte le cor-
se in località Punta Matese, sotto
l’hotel Bellevue, da dove, una volta
effettuata l’eventuale sosta di capo-
linea, ripartiranno in direzione di
viale del Fante mentre i bus della li-
nea 389, proveniente da piazza In-
dipendenza, eseguono l’ultima fer-
mata della corsa di andata in quella
denominata Rocca-Calatafimi e,
dopo avere eseguito la manovra di

Trattativa aperta
Il presidente dell’A m at
Cimino: «Stiamo
cercando di superare
tutte le criticità»

spinge un passeggino, per i disabili.
E come sottolineano i residenti,
«con l’arrivo delle nuove piogge,
quelle foglie potrebbero trasfor-
marsi in un tappo, ostruendo le ca-
ditoie per lo scolo dell’acqua piova-
na causando allagamenti o comun-
que provocando disagi. Non è solo
un problema di decoro. Quello che
rimane in strada può provocare
danni e pericoli più grandi».

Sul sito della Rap si legge che

l’azienda provvede alla pulizia delle
aree pavimentate di proprietà pub-
blica o di uso pubblico sia mediante
spazzamento manuale che con
l’impiego di macchine spazzatrici e
aspiratori elettrici. Parallelamente
al servizio di spazzamento, sono ga-
rantiti altri servizi collaterali, come
il diserbo delle sedi stradali; lo svuo-
tamento dei cestini gettacarte nelle
strade, piazze e spazi aperti (ad
esclusione delle ville e i giardini

pubblici) di proprietà pubblica o
comunque di uso pubblico; inter-
venti di spazzamento manuale
straordinari in occasione di manife-
stazioni o emergenze. Gli interventi
di spazzamento con le relative date
in tutte le circoscrizioni sono visibi-
li all’interno di un piano pubblicato
sul sito che specifica la frequenza
settimanale o quindicinale.

L’obiettivo dell’azienda, guidata
dall’amministratore unico, Girola-
mo Caruso, è quello di avvicinare la
Rap ancora di più al cittadino e dare
ai palermitani la possibilità di co-
noscere le frequenze del servizio
erogato presso il proprio domicilio.
Le relative calendarizzazioni del
piano sono state adeguate alla di-
sponibilità del personale, seppur
esiguo, presente attualmente, nella
pianta organica e in carico all’a re a
igiene del suolo di Rap. Tra le altre,
oggi le squadre della Rap effettue-
ranno attività di spazzamento in
piazza principe di Camporeale.
( *ACA N * )
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inversione di marcia senza passeg-
geri a bordo proseguiranno il servi-
zio fino al capolinea di piazza Indi-
pendenza.

Come spesso accade, però, la po-
litica non è stata in silenzio. «Anco-
ra una volta – dicono i consiglieri
comunali di Monreale di Forza Ita-
lia, Mimmo Vittorino e Silvio Terzo
– si nascondono alla città i veri pro-
blemi. L’amministrazione preferi-
sce invece diffondere notizie di pre-
mi, inaugurazione e illuminazione
di alberi di Natale. Problemi come
la crisi del commercio, le chiusure
di negozi storici, con contestuali li-
cenziamenti, e in ultimo il mancato
rinnovo della convenzione con
Amat». «La prospettiva è dunque
quella di un evidente e pesante di-
sagio per i tantissimi pendolari di
questi due paesi, per le centinaia di
studenti che tra pochi giorni ri-
prenderanno l’attività scolastica e
per i numerosi turisti tagliati fuori
dalla possibilità di visitare Monrea-
le e, comunque, dal percorso arabo
normanno», aggiunge il consigliere
del Movimento 5 Stelle, Concetta
Amella. A tranquillizzare gli animi,
però, ci pensa il presidente
dell’Amat, Michele Cimino. «Rin-
grazio le amministrazioni di Mo-
nreale e di Isola per la comprensio-
ne e il fattivo impegno nel supera-
mento delle criticità ma Amat non
può cadere in errori del passato - di-
ce Cimino-. Sono certo però che nei
prossimi giorni firmeremo le nuo-
ve convenzioni». ( * L A N S* )
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Gli interventi della Rap.
A sinistra la macchina
spazzatrice entrata in azione
in via Libertà, sopra
l’amministratore unico
dell’azienda Girolamo Caruso

Via Libertà. I marciapiedi ripuliti dalle foglie dopo le segnalazioni dei residenti


