
DA OGGI SERVIZI ESTIVI

Sull’Etna
con la Fce
Cominciano oggi l’estate 2011 della Fer-
rovia Circumetnea con le iniziative turi-
stiche domenicali sull’Etna. La Fce, infat-
ti, per la prima volta di domenica apre il
proprio percorso extraurbano per o�ri-
re un servizio straordinario a coloro che
desiderano recarsi sull’Etna senza utiliz-
zare l’auto privata. Fermi ormai da anni
nei giorni di festa, i treni accoglieranno i
passeggeri durante i prossimi mesi esti-
vi anche la domenica, �no a ottobre. L’i-
niziativa, voluta dal commissario gover-
nativo Gaetano Tafuri e messa a punto
dai dirigenti e tecnici dell’azienda, pro-
pone vari "pacchetti": il primo o�re la vi-
sita a Randazzo e alla Ducea di Nelson, a
Bronte, partendo in treno dalla stazione
di Catania Borgo �no alla stazione di
Randazzo. Dopo la visita della città me-
dievale e il pranzo si ripartirà in autobus
per visitare il Castello di Nelson, la Ducea
donata insieme al feudo nel 1799 dal re
Ferdinando di Borbone all’ammiraglio
inglese Horatio Nelson, tra i siti di mag-
giore interesse della zona. Un’altra desti-
nazione riguarda le Gole dell’Alcantara.
Anche per questa gita la partenza è pre-
vista da Catania con arrivo a Randazzo,
visita della cittadina, pranzo e partenza
con l’autobus verso le gole e rientro in
serata. Il tutto a prezzi speciali per gli
adulti mentre i bambini viaggiano gratis.
La Fce o�re poi l’opzione "un tu�o nel
Futuro", per la quale è possibile noleg-
giare, anche in gruppo, la nuovissima
automotrice "Ade 18-La Prima", il treno
ristrutturato e dotato di tutti i comfort,
dall’aria condizionata ai sedili ergonomi-
ci per un viaggio rilassante e comodo
verso mete che possono essere le stesse
o da concordare con il personale della
Circum. In alternativa è possibile anche
compiere un "Tu�o nel passato" noleg-
giando la littorina storica, la Fiat del 1937,
ristrutturata con pezzi originali d’epoca
che fanno rivivere i sapori del passato e
dei viaggi di una volta.

Per informazioni e prenotazioni basta
chiamare allo 095541250 o visitare il si-
to www.circumetnea.it 

«Il turismo e` una delle fonti principa-
li di sviluppo del nostro territorio, in vir-
tu` delle bellezze di cui disponiamo - di-
ce Tafuri - Per questo un ente pubblico
come la Fce, che attraversa località
straordinarie dal punto di vista paesag-
gistico, deve contribuire alla crescita di
questo settore e a migliorare l’o�erta tu-
ristica con iniziative come queste».

Asse servizi
Sos raccolto

Dopo l’articolo de «La Sicilia» sulle
precarie condizioni dell’arteria,
Palazzo Minoriti dettaglia i lavori
previsti nei prossimi mesi

Tre interventi per la sicurezza
progetti per oltre dieci milioni

Tre interventi che mirano a migliorare il
livello di sicurezza dell’Asse dei servizi
sono stati predisposti dalla Provincia re-
gionale. Si tratta di lavori urgenti che
mirano a eliminare le condizioni di peri-
colosità, in una asse di collegamento via-
rio tra i più tra�cati della Sicilia orienta-
le. A darne notizia è l’Amministrazione
provinciale, in risposta alle problemati-
che poste in evidenza nell’articolo appar-
so il 20 giugno scorso su «La Sicilia», dal
titolo "Asse dei Servizi: un incubo". 

«Questa Provincia riconosce la fonda-
mentale importanza dell’area territoria-
le in cui è inserita
e di tutta la zona
adiacente - ha af-
fermato il presi-
dente della Pro-
vincia, Giuseppe
Castiglione - e già,
da diversi anni, ha
predisposto appo-
siti progetti per
mettere in sicu-
rezza l’arteria stra-
dale in questione.
Tali progetti hanno tenuto conto delle al-
tre infrastrutture modali presenti: l’ ae-
roporto civile "Vincenzo Bellini ex Fonta-
narossa", il porto commerciale di Catania
e la stazione ferroviaria di Bicocca e del-
la valenza socio-economica dell’area su
cui ricadono il mercato ortofrutticolo,
ipermercati, u�ci della motorizzazione
civile, quartiere di Librino, S. Giuseppe La
Rena e Villaggio S. Agata, zona industria-
le della piana di Catania e carcere di Bi-
cocca».

L’Amministrazione provinciale, per
l’esecuzione dei lavori, ha avuto �nanzia-
mento dai fondi Fesr 2007-2013. I tre
progetti riguardano: lavori di manuten-
zione straordinaria per quali�cazione
delle barriere di sicurezza - bordi latera-

li - (progetto in corso di avvio delle pro-
cedure per il bando di gara, importo 6
milioni di euro, decreto regionale del di-
partimento delle infrastrutture e mobi-
lità del 21-5-2010); lavori di manuten-
zione straordinaria per la riquali�cazio-

letica (progetto in attesa di �nanzimen-
to, importo: 1 milione e 350mila euro in
attesa di �nanziamento con i fondi Fers).

Nel dettaglio, gli interventi saranno
di due tipologie: di tipo generalizzato -
con la sostituzione interamente non so-
lo tutte le barriere di sicurezza stradali
nei bordi laterali e nello spartitra�co
centrale - e di tipo localizzato con la col-
locazione di alcuni attenuatori frontali
per l’attenuazione d’urto in corrispon-
denza di alcune cuspidi delle rampe d’u-
scita degli svincoli a livelli sfalsati esi-
stenti lungo l’arteria in questione. Inoltre
si provvederà all’installazione di barrie-
ra antirumore per mitigare il livello d’in-
quinamento acustico provocato dal ru-
more stradale nelle zone abitate in pros-
simità della rampa d’uscita per il merca-
to ortofrutticolo e della rampa d’uscita
per l’aeroporto, in prossimità a costru-
zioni militari. In corrispondenza, poi,
delle opere d’arte che scavalcano sia la li-
nea ferroviaria che altre strade, saranno
sostituiti i pannelli di protezione con re-
te metallica e travi sandwich complete di
palo perché vetusti o incidentati. È pure
prevista la collocazione di alcuni dispo-
sitivi di chiusura varchi (by-pass) per eli-
minare il fattore incidentalità legato alle
"manovre d’inversione di marcia" vieta-
te dal Codice della Strada in corrispon-
denza di tali punti.

È stato, altresì, previsto il rifacimento
della segnaletica orizzontale, strisce lon-
gitudinali di margine delle carreggiate, di
corsia e di raccordo nonché di presegna-
lamento di isole spartitra�co o di osta-
coli entro la carreggiata di adeguata lar-
ghezza. È pure programmata la colloca-
zione di segnaletica verticale, con se-
gnali di preavviso, di corsia con funzione
di direzione e di preselezione, su alcuni
portali metallici esistenti, prevedendone
pure la revisione di alcuni di essi.

ne delle barriere di sicurezza - spartitraf-
�co - (appalto in corso di aggiudicazione
de�nitiva, 2 milioni e 700mila euro �-
nanziati dalla Regione del 2 maggio
2011); lavori di manutenzione straordi-
naria per la riquali�cazione della segna-

GUARDRAIL

6 milioni
destinati alla manutenzione

straordinaria e alla
riquali�cazione delle
barriere laterali.
Finanziamento già
registrato alla Corte dei
conti, progetto esecutivo,
da avviare le procedure per
il bando di gara.

SPARTITRAFFICO

2,7 milioni
destinati alla manutenzione

straordinaria per la
riquali�cazione della
barriera spartitra�co.
Progetto esecutivo,
�nanziamento già registrato
alla Corte dei conti, in corso
l’aggiudicazione de�nitiva
dei lavori.

SEGNALETICA

1,35 milioni
per la riquali�cazione della

segnaletica stradale. Studio
di fattibilità preliminare,
�nanziamento richiesto a
valere sui fondi Fesr 2007-
2013.

Due gli appalti della Provincia già �nanziati, che riguardano i bordi e lo spartitra�co

A destra l’articolo del 20 giugno scorso
che denunciava lo stato di abbandono
dell’asse dei servizi. Sopra e in alto
spartitra�co e guardrail divelti sulla
strada che collega le autostrade A 18 e
A19 con la tangenziale e con l’aeroporto

IL DETTAGLIO DEI LAVORI

Sostituzioni delle barriere e chiusura dei varchi
Si prevede la sostituzione totale delle barriere di

sicurezza, la collocazione di attenuatori d’urto, di
barriere antirumore, di alcuni dispositivi di chiusura

varchi (by-pass) per eliminare le manovre
d’inversione di marcia vietate dal codice della strada

LA SICILIADOMENIC A 26 GIUGNO 2011
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«Estate a rischio randagismo»
Allarme dell’Enpa etneo per i canili al completo: «La colpa è dei sindaci» PAG.  40

www.lasicilia.it
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SCORDIA

Ferita da un «proiettile»
Una 15enne centrata in un occhio da un colpo di pistola ad aria compressa PAG.  49

E 1,00
edizioni: nazionale E 1,20 - Malta E 2,00

Buche
incidenti
e possibili

truffe
BONACCORSI PAGINA 35

Catania, nel 2011 sinistri in calo

Bella, ricca
e vivibile

Ibla si apre
ai giovani

MARIO BARRESI PAGINE 2-3

Centri storici di Sicilia: RAGUSA

EMERGENZA SANITARIA. Svolta nel giallo, sono 33 i morti in Europa

Berlino: «Il batterio killer
è nei germogli di legumi»

Fontanarossa, seconda pista
«E’ una priorità del nostro piano di mobilità»GIUSEPPE CASTIGLIONE:

L’EPIDEMIA
Berlino annuncia:
il batterio killer
che in Europa 
ha già provocato
33 morti e
migliaia di ricoveri
si nasconde nei
germogli di legumi

DNA
Intanto, 
dalla Cina 
e dall’Argentina
arrivano 
le mucche
transgeniche 
che producono
latte «umano»

FINOCCHIARO PAGINA 20

Ecco Montella
«Il Catania

mia occasione»
M. AUSILIA BOEMI PAGINA 25

Pietro Barcellona
«Cari giovani

ecco dove si gioca
il vostro futuro»

CARACCIOLO, BONACCORSO, MARABOTTO PAGINA 5

CALCIO

SERVIZI PAGINA 9

Santoro-Rai
la rottura

è definitiva

ADDIO RECORD

FRODI: in Italia i Nas sequestrano due mln di confezioni alimentari

PROGETTI. Convergenza con altre Province e confronto con la Regione
«Fontanarossa - dice il presidente della Provincia di Cata-
nia, Giuseppe Castiglione - ha bisogno di una seconda pi-
sta di 3200 metri, quella attuale diventerebbe di rullaggio».
Castiglione sta facendo da punto di coordinamento con le
altre Province della Sicilia orientale per mettere a punto le
priorità di un piano strategico per la mobilità territoriale
(porti, aeroporti, strade di collegamento) da confrontare
con il piano regionale da portare al ministro Fitto. 

TONY ZERMO PAGINA 4

FORUM: STUDIARE AL SUD E LAVORARE DA PRECARI

Dopo
40 anni

il mistero
è irrisolto

PETTA PAGINA 8

Monica
Bellucci

apre stasera
Taofilm

LOMBARDO PAGINA 28

CALCIOSCOMMESSE

ROTTIGNI, NESTICÒ PAGINA 13

Paoloni: mai dato
sedativi ai compagni
Nasce la task force
contro le combine

IL GOVERNO VA AVANTI

Il fantasma
dei pedaggi
Tangenziale e Pa-Ct a pagamento

Il viceministro per le in-
frastrutture, Roberto
Castelli, ha espresso pa-
rere negativo in Com-
missione Ambiente del-
la Camera a una risolu-
zione del Pd che preve-
deva un ripensamento
sul tema dei pedaggi. Si
pagherà sulla Sa-Rc, sul-
la Pa-Ct e sulla Tangen-
ziale Ovest di Catania.

R. JURGHENS PAGINA 14

I QUATTRO REFERENDUM

E’ battaglia
sul quorum

Si è chiusa ieri la campagna per i quattro referendum su
nucleare, gestione dell’acqua e legittimo impedimento,
con il fronte del sì in piazza e col fronte del no general-
mente in silenzio. In effetti la battaglia è sul quorum e non
sul risultato. Per il segretario del Pd, Bersani, il fatidico tra-
guardo del 50% dei votanti più 1 «è a portata di mano», ma
nell’altro schieramento si rileva che, come dice il ministro
Sacconi, «non votare è un diritto costituzionale».

CRISTINA FERRULLI, ANNA RITA RAPETTA PAGINA 6

DOMANI E LUNEDÌ IN SICILIA

Ballottaggi per 11 Comuni
chiamati al voto in 265mila
Sono 11 i Comuni dell’Isola in cui domani e lunedì si tor-
nerà alle urne per eleggere il sindaco. Si voterà a Cani-
cattì e Favara, in provincia di Agrigento; Ramacca (Ca-
tania); Capo d’Orlando e Patti (Messina); Bagheria e Ter-
rasini (Palermo); Vittoria (Ragusa); Lentini e Noto (Si-
racusa); Campobello di Mazara (Trapani). Circa 265mi-
la i cittadini chiamati alle urne. LILLO MICELI PAGINA  7

LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

CASO DE MAURO: ASSOLTO RIINA

RISCOSSIONI

Basta
cartelle
incubo
Alt a Equitalia

Per piccole multe
e tributi comunali
INNAMORATI  PAGINA  7

Stretta sui porti turistici
L’ira degli assessori TONY ZERMO PAGINA 13


