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Rifiuti
l Segnaliamo la solita discarica in
via del Bastione, che si estende dai
piedi della scalinata che porta alla
cappella Palatina fino a piazza
della Pinta. Gli ingombranti sono
addossati anche sul cartellone che
indica il percorso ai turisti. Molto
pericolosa la presenza di lastre di
vetro. Chiediamo la bonifica e,
soprattutto, controlli del sito.
Associazione Comitati Civici
da via del Bastione

l Occorre uno spazzamento
quotidiano lungo l’asse di via
Messina Marine.
Messaggio firmato
da via Messina Marine

l Si segnala che nella zona di via
Veneto e dintorni il servizio di
raccolta dell’organico non viene
effettuato regolarmente.
Messaggio firmato
da via Veneto

l Occorre che intervenga la Rap
davanti al castello della Zisa che,
come è noto, è meta di turisti.
Messaggio firmato
dalla Zisa

l Necessaria una pulizia dei
cestini getta carte nella zona di via
Libert à.
Messaggio firmato
da via Libertà

l Cumuli di immondizia
abbandonati spesso in via Andrea
Cirrincione. Spero che qualcuno
multi chi è solito lasciare per

strada la spazzatura.
Messaggio firmato
da via Andrea Cirrincione

D e c o ro
l Per la seconda volta in poco
meno di un anno c’è chi ha
imbrattato il muro basamentale
in via Siracusa, di uno degli
esempi più eleganti e sereni della

stagione liberty palermitana. Pene
più severe per chi danneggia il
comune patrimonio, un’eredit à
che rischiamo di non meritare.
Messaggio firmato
da via Siracusa

Viabilit à
l Ancora una volta torno a
segnalare l’inciviltà del
palermitano che parcheggia in
doppia fila. Spero che la polizia
municipale intervenga in modo
massiccio per evitare che si
appesantisca ancora di più il
traffico con la riapertura delle
scuole. Una follia non potere
contare sul senso civico dei
cittadini in una città che fa già i
conti con diversi cantieri e
ost acoli.
Messaggio firmato

C oronavirus
l Mi auguro che vengano fatti
controlli più severi alla riapertura
delle scuole contro gli
assembramenti. Gli studenti non
guardano alle regole e rischiano di
mettere a rischio anziani o coloro
che non sono coperti da vaccino.
Messaggio firmato

Percorsi turistici, il tour dei rifiuti

Via del Bastione. Ingombranti... parcheggiati sul marciapiede

Da Gds.it

Contagi nella scuola
«Misure esagerate»
Aumentano i contagi, ma cresce
anche il timore sugli effetti di un
rientro in classe da parte di alunni
che non fanno parte del target
vaccinale o che non hanno
ricevuto nessuna dose di vaccino
anticovid. Si anima così il dibattito
sia sul sito del Giornale di Sicilia,
Gds.it, e la pagina Facebook del
quotidiano. Diversi anche i
messaggi e le segnalazioni inviate
alla trasmissione radiofonica
Ditelo in diretta, in onda il martedì,
mercoledì, venerdì e sabato dalle 7
alle 9. Video, fotografie e note
audio possono essere mandate
attraverso WhatsApp al numero di
telefono 335.8783600 o
all’indirizzo di posta elettronica
ditelo@gds.it. Il Governo tira dritto
e il rientro a scuola è confermato
per il prossimo 10 gennaio. Alcune
regioni, come la Sicilia, nelle quali
si tornava in classe già il 7, hanno
deciso di adeguarsi al resto d’It alia.
Un lettore che si firma Domenico
scrive: «Vorrei proprio vedere

come dei bambini possano
resistere cinque ore in una classe
con delle mascherine Ffp2. La
politica sorda e cieca avrebbe
dovuto posticipare di qualche
settimana». Un’altra lettrice
afferma: «Neppure i tamponi
rapidi sono affidabili per questa
variante, come si pensa di poter
aprire le scuole?». Nina commenta:
«Prima a scuola ci si andava con
l’astuccio che conteneva colori,
penne, matite e gomme. Ora
dentro l’astuccio ci saranno
tamponi e mascherine». Enzo
scrive: «Speriamo che non sia
u n’altra speculazione... Vediamo
chi stanzierà altri 11 milioni di
euro per le nuove mascherine».
Giovanna protesta: «Ma
smettiamola, adesso diamo colpa
alla scuola per i contagi. Ancora
non è nemmeno iniziata. Però per
andare ad ammassarvi alle fiere di
Natale il Covid non esisteva, per
andare nei centri commerciali, per
scendere in centro... niente Covid.
Ora il problema è la scuola». ( *G I V I * )

Gli onori di casa. Il questore Leopoldo Laricchia con Orlando e Miccichè

Luce sulla viabilità. È stato sostituito il trasformatore che teneva al buio i sei punti luce in via O re t o

Gli interventi dopo le richieste della Lega

Ponte Oreto, un anno al buio
Ora riaccesi i sei lampioni
Amg: impianti vecchi, difficile reperire i pezzi

L’installazione stamattina cambia sede

Il viaggio all’alba
del branco di Velasco
dentro le istituzioni

Installati a Monreale nuovi casso-
netti nei punti di raccolta rifiuti di
Piazzale Tricoli, Fiumelato e di
Aquino. La fornitura era stata inse-
rita nel capitolato d’appalto del
Comune. La ditta Ecolandia, che si
era aggiudicata i lavori, ha mante-
nuto i propri impegni e nei giorni
scorsi ha consegnato 350 compo-
stiere da 380 litri ciascuno, che già
l’amministrazione ha distribuito a
tutti i cittadini, perlomeno a colo-
ro che hanno presentato regolare
richiesta. Inoltre sono stati conse-
gnati 2000 chili di sacchetti messi a
disposizione dei punti di raccolta,
60 bidoni con le rotelle da 240 litri
ciascuno sono stati messi in distri-
buzione nelle scuole. Ancora, 58
cassonetti da 1100 litri ciascuno
sono stati collocati nei punti di rac-
colta. La notizia è stata resa nota
dall’assessore comunale monrea-
lese Salvatore Grippi, che, assieme
al coordinatore del servizio Eco-
landia, stanno organizzando la di-
stribuzione. Infine l’amminist ra-
zione guidata da Alberto Arcidia-
cono (nella foto in basso), s e m p re
in sinergia con la ditta Ecolandia,
distribuirà un eco calendario per
la guida della raccolta differenzia-
ta con numeri utili e la program-
mazione del servizio. In sostanza,
sarà una sorta di promemoria per
consentire agli utenti di avere il
quadro generale della situazione
della raccolta, i giorni dedicati ai
vari tipi di rifiuti, gli orari per la-
sciarli in attesa del ritiro e quant’al -
tro possa servire a orientarsi.

Il Branco cambia casa di buon matti-
no: oggi alle 7,30 si sposta dalla Que-
stura al Palazzo Reale. Le 54 sculture
di cani allestite da Velasco Vitali sa-
ranno trasferite nel corso della mat-
tinata: a «salutarle», ieri, oltre ai rap-
presentanti di tutte le forze dell’or -
dine con in testa il questore Leonar-
do Laricchia, il presidente dell’Ars
Gianfranco Miccichè e il sindaco
Leoluca Orlando, assieme allo stesso
Vitali e ad Alessandro De Lisi, cura-
tore della mostra. «Molti degli uomi-
ni che hanno lavorato in questa sede
hanno dato la vita per sfidare la ma-
fia - ricorda Laricchia, padrone di ca-
sa - ed è giusto che la Questura sia
stata una delle tappe di questo per-
corso artistico. Non c'è nulla come
l’arte in grado di trasmettere la me-
moria alla società civile, memoria
che riguarda sia la lotta alla mafia in
sé sia quelle donne e quegli uomini

Dalla questura a Palazzo
Reale le sculture di Vitali
Il valore del progetto

Un simbolo di riscatto
Miccichè: «Quei cani
presidio di legalità»
Orlando: un messaggio
contro Cosa nostra

Davide Ferrara

E luce fu: sul ponte Oreto è stato
sostituito il trasformatore che te-
neva al buio i sei punti luce, grazie
all’intervento della Amg Gas. «Do-
po oltre un anno - afferma Igor Ge-
larda, capo gruppo della Lega al
Comune - il ponte è tornato ad es-
sere illuminato. Sono state neces-
sarie alcune nostre richieste - con-
tinua il consigliere - ed una fitta in-
terlocuzione con il vice presidente
della Amg Gas, Domenico Mac-
chiarella». Un intervento che pos-
siamo definire ordinario anche
grazie all’esperienza della Amg,
come dichiarato dal suo vice pre-
sidente: «Per alcune riparazioni
facciamo affidamento all’espe-
rienza che abbiamo acquisito sul
campo, a volte ci troviamo difron-
te ad impianti vecchi ed alcuni
pezzi non sono neanche più dispo-
nibili e quindi dobbiamo riuscire a

fare di necessità virtù, come nel ca-
so del ponte Oreto». Per il futuro
sarebbe auspicabile il rifacimento
di tutta la rete elettrica, non solo
del ponte, ed in questo senso giun-
gono notizie confortanti, afferma
Macchiarella: «Alcuni progetti
hanno già passato il vaglio del ge-
nio civile e riguardano Sferracaval-
lo e Tommaso Natale, saranno im-
pianti moderni e ad efficienta-
mento energetico». Nonostante
sia tornata la luce, sul ponte ri-
mangono comunque altre ombre
legate agli interventi di messa in si-
c u re z z a .

Infatti, i problemi non erano, e
non sono, solo di natura elettrica:
risalgono agli anni ottanta le pri-
me segnalazioni sull’instabilità del
ponte – costruito negli anni 30 –
per poi arrivare al 2002 e 2004, le
relazioni più recenti, dove veniva
esposto il rischio di crolli localiz-
zati della struttura.

Ad aprile il rup Tonino Martelli,

ha confermato le relazioni prece-
denti ed lo spazio per il traffico sul
ponte viene ristretto: interdetti i
marciapiedi, rimane praticabile
solo la carreggiata centrale dove
sono costretti a convivere automo-
bilisti, motociclisti e pedoni - que-
st’ultimi i più penalizzati. A ciò, si
aggiunge il divieto di transito per i
mezzi più pesanti di 35 quintali: le
linee degli autobus che collegava-
no la zona Oreto quindi non for-
niscono più questo servizio (i mez-
zi più leggeri dell’Amat pesano 60
quintali). Dall’anno scorso il ponte
Oreto rientra tra i ponti dell’a cco r -
do quadro per le infrastrutture e
sono stati destinati circa 3 milioni
di euro per il consolidamento. «La
prossima settimana - dichiara Ge-
larda - daremo vita ad una raccolta
firme per chiedere che i lavori - af-
fidati ad Anas - partano al più pre-
sto, le somme per il progetto ci so-
no». ( * DAV I F E * )
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che l'hanno portata avanti».
Il Branco di Velasco è composto

da 54 cani in statue di metallo e di
materiale di edilizia abusiva che raf-
figurano simbolicamente la lotta al-
la mafia. Nasce da un progetto cura-
to da Alessandro De Lisi e promosso
dalla Fondazione Falcone. Dal 23
maggio dell’anno scorso le installa-
zioni sono state collocate prima
nell’aula bunker dell’Ucciardone e
poi in questura.

Con lo spostamento del Branco a
Palazzo Reale, dice il presidente Mic-
cichè, «viene data la giusta valorizza-
zione a una struttura che oggi costi-
tuisce uno dei simboli della legalità e
della lotta a Cosa Nostra, anziché
della “cattiva politica”. Mi era stato
spiegato che quei cani rappresenta-
vano l’idea del male, della ferocia
che aveva aggredito la città e tutta la
Sicilia durante gli anni delle stragi di
Cosa Nostra. Oggi non è così. Mi pia-
cerebbe che questo branco di cani
venisse considerato garanzia di lega-
lità». Orlando insiste invece sull'im-
portanza della cultura e dell’arte
contro la mafia. «Osservando que-
st’opera si vede un incontro tra bel-
lezza estetica dell’elemento d’arte e
bellezza etica del messaggio che si
vuole trasmettere - le sue parole -.
Sono orgoglioso di vedere che anco-
ra una volta questa città vuole man-
dare un messaggio forte contro chi a
lungo ha provato a metterla sotto».

A Monreale

Nuovi bidoni
e cassonetti:
potenziat a
la differenziata


