
Campagne dell’Etna
preda dei piromani

UN CANADAIR IN AZIONE (A SINISTRA) E IL RISULTATO DELL’INCENDIO DI IERI A RANDAZZO

in breve

Poca acqua da Piano Lisi, la crisi continua
Nicolosi. Una elettropompa appena riparata si è guastata nuovamente. Fatuzzo: «Lunedì sarà acquistata»

PATERNO’. Nel Bilancio di previsione stanziati 180mila euro per la manutenzione

Strade, una boccata d’ossigeno

VIA FIUME, UNA DELLE STRADE INTERESSATE DAI LAVORI

RANDAZZO

Investito mentre attraversa
69enne in prognosi riservata

BIANCAVILLA

Riqualificazione in vista
per alcune vie cittadine

I piromani continuano a non dare tregua
alle campagne del versante nord del-
l’Etna. Due grossi  incendi, di chiara ori-
gine dolosa, ieri sono stati appiccati nei
Comuni di Randazzo e Piedimonte Et-
neo. A Randazzo le fiamme hanno avvol-
to le contrade di Donna Bianca e Monti-
celli, distruggendo diverse decine di et-
tari di terreno, quasi tutto dedito a pa-
scolo e caratterizzato da un fitto bosco.
L’allarme è scattato alle ore 12, quando,
come sempre avviene, è apparso l’ormai
conosciuta colonna di fumo ampiamen-
te visibile non solo dalle vedette della fo-
restale, ma anche dal paese. A differen-
za delle altre zone caratterizzate esclu-
sivamente da rovi e ginestre, l’area che si
estende da Donna Bianca fino a Monti-
celli è ricca di vegetazione. Si tratta in
gran parte di alberi di roverella che arric-
chiscono il patrimonio ambientale del
paese. Se per le squadre antincendio e
per i Vigili del Fuoco è stato facile seda-
re le fiamme sulla provinciale "Quota
1000", e impedire che il fronte setten-
trionale del rogo si avvicinasse alla linea
ferrata della Circumetnea, al centro del
boschetto le fiamme hanno continuato a
divampare, costringendo la Guardia fo-

restale a chiedere al proprio Centro ope-
rativo di Catania l’intervento aereo. Co-
sì oltre all’elicottero della Forestale del-
la base di Randazzo, sono arrivati ben 3
canadair della Protezione civile che per
tutto il pomeriggio hanno effettuato ol-
tre 65 lanci d’acqua nella speranza di se-
dare le fiamme. 

Attimi di preoccupazione si sono avu-
te quando il rogo ha raggiunto la provin-
ciale "Quota 1000". La strada, infatti è
stata avvolta dal fumo e la Polizia muni-
cipale di Randazzo è stata costretta a
deviare il transito, consentendo anche ai
Vigili del fuoco di Maletto di bloccare l’a-
vanzare delle fiamme che, anche a cau-

Effettuati
oltre 120
lanci di
acqua da
elicotteri e
canadair.
Sfiorata la
strada di
«Quota
1000»

sa del vento, avrebbero potuto superare
la strada che fortunatamente ha fatto
da viale parafuoco.

Solo alle 19, dopo 5 lunghissime ore di
lavoro che ha visto all’opera anche l’au-
tobotte del Comune, l’incendio è stato
dichiarato spento, con gli uomini in tu-
ta arancione e le guardie forestali che so-
no rimasti sui luoghi fino a notte per
assicurarsi che non scoppiassero altri
focolai.

Non meno semplici le operazioni di
spegnimento della fitta zona boscata
andata in fumo ieri nelle contrade Roc-
ca Campana e Millicucco di Piedimonte
Etneo. Anche in questo caso l’allarme è

scattato intorno le 12. Dal piccolo paese
si vedeva chiaro il fumo grigio che i leva-
va da una verde vegetazione. Tre focolai
di incendio appiccati quasi sulla stessa
linea, quasi a dimostrare la chiara origi-
ne dolosa dell’incendio. I Vigili del Fuo-
co di Linguaglossa e le squadre antin-
cendio hanno fatto il possibile poi è in-
tervenuto un elicottero della forestale,
un candeir e un "Fireboss" della Prote-
zione civile che hanno effettuato circa 60
lanci. Solo alle 17 l’allarme è cessato.

Solo oggi si saprà l’esatta estensione
delle aree bruciate. Quel che è certo è
che ingenti sono i danni ambientali.

GAETANO GUIDOTTO

SANTA MARIA DI LICODIA
Stasera Concorso nazionale "Ragazza Cinema Ok"

Farà tappa stasera alle 21 in piazza Umberto I, la
ventiquattresima edizione del concorso nazionale per
aspiranti attrici "Ragazza Cinema Ok". La kermesse,
realizzata grazie al patrocinio della Provincia Regionale in
collaborazione con l’assessorato allo Sport Turismo e
Spettacolo del Comune di S. Maria di Licodia, sarà
presentata da Diego Caltabiano.

PIEDIMONTE ETNEO
Stasera «Pink Floid tribute» in piazza

s.s.) Il cartellone "Fresca estate piedimontese" propone
oggi, alle 21, nella piazza Madre Chiesa un concerto
musicale della band "Clan Dei" - Pink Floid Tribute.  

BELPASSO
Domani al «Campo fiera» serata country

s.d.) Domani al parco urbano "Campo fiera" di Belpasso
serata interamente dedicata agli appassionati del genere
country. Nel corso dell’evento, "American Country day",
organizzato dall’assessore agli Eventi Giovanni Pulvirenti,
con la collaborazione della base Nas di Sigonella, si
esibiranno in un concerto live gli "Appaloosa Victor". Con
alcuni stand parteciperanno alla serata anche alcune
associazioni della base Nas di Sigonella. Attesa
l’esposizione di circa 50 moto Harley Davidson. Il Parco
rimarrà aperto tutta la notte e sarà possibile campeggiare.
Alla manifestazione parteciperà il comandante della Base
Nas Sigonella, capitano di vascello Scott Buttler.

SANT’ALFIO
Stasera «Annata ricca massaru cuntentu»

m.c.) Stasera alle 21 sul belvedere di piazza Duomo
l’Associazione culturale Santalfiese  presenta la commedia
"Annata ricca massaru cuntentu", regìa di Nino Amico.

ADRANO
Conclusa la Rassegna di arti figurative

v.l.r.) Si è conclusa la Rassegna Internazionale di Arti
Figurative " ArtFestival - International" e l’estemporanea
di pittura "Adrano in Cornice" con la proclamazione dei
vincitori e i premi ai partecipanti. La rassegna promossa
dall’associazione "ArtCenter" di Adrano col patrocinio del
Comune, ha visto protagonisti 49 artisti tra cui i vincitori,
nell’ordine Lucia Galvagno di Adrano, Maurizio Sanfilippo
di Assoro (En) e Piera Elisa Ragusa di Adrano. Una targa
speciale è stata assegnata a Tina Cuttone.

FARMACIE DI TURNO
ADRANO: via S. Filippo, 180; BELPASSO (Borrello): via V.
Emanuele, 195; BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 266;
BRONTE: via Umberto, 148; CASTIGLIONE DI SICILIA
(Solicchiata): via Nazionale, 64; LINGUAGLOSSA: via
Umberto, 22 (solo diurno); MANIACE: via Fondaco, 10;
MILO: via Etnea, 11; PATERNO’ (diurno): viale Don Orione,
1; PATERNO’ (notturno): via V. Emanuele, 34; RANDAZZO:
via Umberto, 63; ZAFFERANA ETNEA: via Roma, 311.

NICOLOSI. La lava come opportunità per l’economia
Un grande successo di pubblico con migliaia di visitatori che hanno espresso
apprezzamento per la qualità dei prodotti esposti e per l’innovativa istallazione
artistica che li ha ospitati: tutto questo per «Lavica, l’Oro del’Etna», esposizione
artistica curata dall’assessorato allo Sviluppo economico del Comune di Nicolosi,
guidato dall’assessore Salvatore Scuderi e dall’Ula Claai di Nicolosi del presidente
Tino Rapicavoli. Grande artefice e curatore della mostra il maestro Barbaro Messina,
che per primo ha inventato la tecnica della ceramizzazione della pietra lavica
fondando a Nicolosi una scuola che ha già "sfornato" diversi maestri artigiani. Ma la

grande vetrina di «Lavica» ha visto affiancati
artisti che si sono distinti nella lavorazione del
basalto lavico, del ferro, del legno, della
ceramica, e altri che rappresentano alcuni
degli elementi che ispirano l’arte siciliana
come i pupari o i decoratori delle magnifiche
sponde dei carretti siciliani: e così
nell’esposizione si sono incontrati artigiani e
artisti del calibro di Barbaro Messina, Toni
Misuraca, Andrea Calareso, Nerina Chiarenza,
Davide Contarino, Pippo Contarino, Orazio Di
Vita, Guido Gianni, Carmelo Giuffrida,

Giovanna Grigoli, Salvatore Mangano, Mario Milazzo, Sebastiano Milici, Mario
Morabito, Umberto Sgroi, Malvuccio e gli allievi della scuola di ceramizzazione: Giada
Ciaccio, Sabrina D’Antoni, Cristina Messina. "La terza edizione di Lavica, l’Oro
dell’Etna - hanno affermato il sindaco di Nicolosi Nino Borzì e l’assessore allo Sviluppo
economico Salvatore Scuderi - ha valorizzato questo grande patrimonio del nostro
Comune che è la pietra lavica. Grazie alla scuola di ceramizzazone del maestro
Barbaro Messina e agli espositori sono state proposte diverse tecniche di lavorazione
di questo prezioso materiale creando ricadute positive nell’economia di tutto il
paese". 

ZAFFERANA. Ottantaquattro pongisti per il torneo estivo
Si è concluso a Zafferana, il torneo estivo di tennis tavolo che ha visto la
partecipazione di 84 pongisti provenienti da Catania e provincia. La manifestazione è

stata organizzata dalle associazioni
"Albaragnos" di Antonino Tornatore e
"Albatros" di Alfio Merlino che hanno dedicato
ampio spazio al settore giovanile con sette
categorie. Questi i vincitori: Giovanni
Emanuele Grasso, Giancarlo Motta, Antonino
Cantarella Orazio Leonardi e Samuele
Ingrassia (singolare propaganda); Salvatore
Emanuele Sciacca, Gabriele Giannone, Santo
Puglisi e Mauro Coco (singolare giovanissimi);
Silvia Fiorenza, Stefania Maccarrone, Vera
Sciuto e Chiara Leonardi (singolare femminile

giovanissimi); Gianluca Merlino, Emanuele Giuffrida, Sciacca Luciano e Claudio
Camarda (singolare maschile Ragazzi); Sabrina Rapisarda, Enza Mangano, Impellizzeri
Desideria e Erika Russo (singolare femminile allievi); Francesco Giannone, Giuseppe
Russo, Pietro Arcidiacono e Davide Pandolfo (singolare maschile allievi); Anthony
Merlino, Sebastiano Coco e Fabrizio Tornatore (juniores); Sabrina Rapisarda, Enza
Mangano e Silvia Fiorenza e Russo Erika (open assoluto femminile); Anthony Merlino,
Alessio Grimaldi, Adamo Calì Carlo Gianninò (nc maschile); Michele Giardina, Luca
Russo, Fabio Cavallaro e Fabio Finocchiaro (open assoluto maschile). 

GRAZIA CALANNA

Buone notizie per le strade pa-
ternesi. Nel bilancio di previ-
sione sono stati destinati 180
mila euro per la manutenzione
delle vie cittadine. Una vera
boccata d’ossigeno per tante
strade della città che, ormai da
tempo, attendono un restyling
complessivo. Purtroppo a
mancare in questi ultimi due
anni sono stati, neanche a dir-
lo, i fondi a disposizione del-
l’assessorato competente che,
in mancanza di somme, ha do-
vuto far fronte alle tante buche
che si formavano puntualmen-
te dopo ogni pioggia con in-
terventi alla bisogna.

Adesso, le nuove somme a
disposizione potranno consen-
tire non soltanto la sistemazio-
ne ma in alcuni casi la riasfalta-
tura del manto stradale. 

"A breve - spiega l’assessore
ai Servizi manutentivi, Angelo
Calenduccia - vedremo di indi-
viduare le strade che hanno bi-
sogno di interventi immediati
così da garantire la sicurezza
degli automobilisti e il decoro
stesso della città". E in effetti la
lista degli interventi appare
davvero lunga, basti pensare a
via San Marco, via Po e altre
vie ancora nel quartiere Scala
Vecchia. Manutenzione previ-

sta anche per le aree a verde
della città con in testa il Parco
del sole. Dopo la nostra denun-
cia sulle pessime condizioni in
cui versa l’unico parco fruibile
per i paternesi, l’assessore Ca-
lenduccia, che mantiene anche
la delega al Verde pubblico, ha
assicurato che il parco sarà
puntualmente risistemato. 

"Chiedo però ai cittadini -
continua Calenduccia - di col-
laborare, mantenendo il parco
pulito e alle forze dell’ordine di
continuare a vigilare perché i
soliti pochi non rovinino il par-
co di tutti i paternesi".  

SALVO SPAMPINATO

Un uomo di 69 anni di Randazzo si
trova ricoverato in prognosi riser-
vata, presso l’ospedale Cannizzaro
di Catania, a seguito di un inciden-
te stradale avvenuto ieri in pieno
centro. L’uomo è stato investito da
un’auto mentre stava per attraver-
sare la strada. Erano le 11,15 del
mattino, quando trovandosi lungo
via Gaetano Basile, proprio sotto il
ponte della ex Ferrovia dello Stato,
l’uomo ha deciso di attraversare la
strada.

In quel momento però soprag-
giungeva una Fiat Punto condotta
da un ragazzo di 19 anni anch’egli
di Randazzo che, nonostante la fre-
nata, non è riuscito ad evitare l’im-
patto. 

E’ stato lo stesso giovane condu-
cente a chiamare i soccorsi e sul
luogo dell’incidente sono soprag-
giunti l’ambulanza del 118 e una
pattuglia della Polizia municipale,
coordinata dal comandante Gaeta-
no Cullurà. L’anziano è stato tra-
sportato al pronto soccorso dell’o-
spedale di Bronte, dove dopo gli ac-
certamenti di rito, nel pomeriggio, è
stato trasportato al Cannizzaro di
Catania dove sarebbe stato sotto-
posto ad intervento chirurgico. In
ospedale anche il giovane condu-
cente della Punto, sia per lo choc
subito, sia per un trauma cervicale
che si è procurato durante l’inci-
dente, ritenuto guaribile in 7 giorni.

L. S.

Via libera da parte della giunta co-
munale di Biancavilla ai progetti ese-
cutivi relativi ai lavori di riqualifica-
zione, per un importo complessivo di
270mila euro, di viale Europa, via Ver-
ne e il completamento dell’ultimo
tratto di via Etnea (la parte a monte
dell’arteria stradale). In particolare, il
primo progetto, quello che riguarda
viale Europa, nel quartiere di Sparti-
viale (zona sud di Biancavilla), preve-
de la messa in sicurezza del manto
stradale, la sistemazione dei marcia-
piedi e il rifacimento dell’illumina-
zione pubblica lungo tutto il tratto,
compreso tra via Umberto e via Falli-
ca. Il secondo intervento prevede i la-
vori di adeguamento e pavimenta-
zione di via Giulio Verne, l’arteria che

da via Vittorio Emanuele porta al via-
le Colombo, all’ingresso del cimitero.
Con il terzo progetto, invece, sarà
completata quella sezione di via Etnea
(compresa tra via Sacro Cuore e via
Antonio Gramsci) che era rimasta fuo-
ri dai precedenti lavori di pavimenta-
zione con basolato lavico. 

"La scelta di impegnare somme co-
sì ingenti - dice il sindaco Giuseppe
Glorioso - ha lo scopo di recuperare
angoli dell’area urbana abbandonati
ormai da decenni. Non dimentichia-
mo che questa amministrazione ha
già riqualificato altre importanti zone
della città, come il primo tratto di via
Etnea, via Maria Ss. dell’Elemosina e
via Cagliari vicino piazza Annunziata".

VITTORIO FIORENZA

E’ costantemente monitorata ma si prean-
nuncia critica la situazione relativa alle ca-
renze idriche in tutta l’area a monte del via-
le della Regione e Nicolosi. I problemi sono
sorti già da alcuni giorni in seguito ai gua-
sti alla elettropompa che serve a emunge-
re acqua dal pozzo comunale di Piano Lisi.
Il guasto era stato apparentemente ripara-
to dai tecnici dell’Acoset e mercoledì pome-
riggio la pompa riparata era entrata nuova-
mente in funzione. Ma solo per poche ore
perché nel tardo pomeriggio di ieri ha
smesso definitivamente di funzionare.

«Il guastio che si è verificato alla elettro-

pompa di Piano Lisi era già stato riparato.
Purtroppo si è verificato un nuovo guasto
che ritarderà ulteriormente la ripresa del
servizio» ha affermato il presidente dell’A-
coset, Fabio Fatuzzo, che ieri pomeriggio è
stato a Nicolosi per monitorare la situa-
zione durante i lavori di riparazione.

I tecnici infatti sono di nuovo al lavoro
per assemblare una nuova elettropompa
che pur non potendo sollevare il quantita-
tivo massimo corrispondente alla portata
del pozzo (20 litri al secondo a fronte dei
circa 36 litri al secondo in piena portata)
contribuirà già da domani a riportare alla

normlaità un servizio che già da giorni è ca-
rente su tutto il territorio di Nicolosi.

«Avevo chiesto all’Acoset di intervenire
con tempestività per effettuare le riparazio-
ni necesarie per riportare alla normalità la
distribuzione a Nicolosi. La carenza idrica in
un periodo come quello estivo in cui Nico-
losi si riempie di turisti e villeggianti rap-
presnta un grosso danno per il nostro Co-
mune che vive di turismo» ha detto il sinda-
co di Nicolosi, Nino Borzì.

Intanto si lavora per cercare di mantene-
re costante il livello dei serbatoi comunali
che riforniscono la vasta area del centro

storico. A soffrire della carenza idrica, infat-
ti, sono state sinora le aree poste a nord di
viale della Regione. «Da lunedì provvedere-
mo all’acquisto di una nuova elettropompa
e cercheremo già da oggi di affrontare i
disservizi e le situazioni più critiche fornen-
do un servizio gratuito di rifornimento con
autobotti» ha concluso il presidente Fatuz-
zo.

Per accedere al servizio di rifornimentro
tramite autobotti occorre chiamare il Co-
mando dei vigili urbani di Nicolosi al nu-
mero 095-911380.

A. A. M.

Etnea
Due grossi incendi dolosi hanno devastato diverse decine di ettariRANDAZZO E PIEDIMONTE.

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

VENERDÌ 20 AGOSTO 2010
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