VIA MONASTERO. Erbacce assediano l'intern o

Cine Santa Barbara
IDopo ilavori
abbandono assoluto
La paniaIe rlstrl1ttu,~azjone è
costata 600 mila euro. L'asses ~
sore Ciancio: redatto un pro
getto complessivo per tre milio
ni In altesa di flnanziamento_

,Orazio (aruso
PATERNÒ

••• l locali dell'ex cinema Santa
Barbara di via Monastero, interes
sati da una parziale ristrutturazio
ne, sono da tempo abbandonati, al

punto che all'interno della stnutu
ra è nata una folta vegetazione do
po j lavori. A suo tempo per la rea
lizzazione degli in ferven ti sono s ta
ti stanziati seicento mila euro di
cui 420 provenienti"daldipartimen
to regionale deUa Protezione civile
e la restante somma prelevata dal
le casse comunalLIl progetto di ci
qualificazione prevedeva il consoli
damento delle strutture portanti.
l'abbattimento di pareti perrende
re più ampio io spazio del palco e
lacoUocazionede1lepoitrone.lnol
tre era necessario una sistemazio·
nedeU'intera copertura. L'assesso-

Erbacce dietro porta a vetri

. . . Salute in dasse. ll Distret
to sanitario 18 ha distribuito ai
dirigenti scolastici il volume
dell'Istituto superiore della sa
nità su: la promozione della
salute neUe scuole: obiettivi di
insegnamento e competenze
comuni, per mettere a disposi·
zione degli insegnanti gli stru
menti di progezione e realizza
no delle attività educative di
promozione della salute in clas
se. Durante la riunione è stato
annunciato l'avvio della secon
da edizione del progetto a so
stegno alla genitorialità rivolta
a docenti e i genitori. Hanno
aderito lo Psicopedagogico "De
Sanctis", lo Scientifico "Fermi")
il Comprensivo -Marconi", non
chè il primo, secondo e terzo
circolo didatto_(-OC-)

re ai Lavori pubblici Augusto Cian·
nistfé17Jone a ridare lustro alla stmt
tura. "Grazie alla solerzia delI inge
gnere Giuseppe Di Mauro, capo
unitaoperati.. Lavori pubblici - af
ferma l'assessore - è stata inviata
una specifica richiesta per un fi
nanziamento di tte .milioni per ese
guire un progetto di riquaUficare
complessiva ~. ('OC')

PATERNÒ. Inizia il dibattito in attesa del parco

Contratto fiume Pànaro,
è possibile per il Simeto
PATERNO

Salute in classe
I professori
.
SI aggiornano

cio assicura l'impegno dell'ammi

......................................... .. .......................... , ...........

••• Domani sera, alla bibliote
ca comunale di Paternò, conve
gno su: contratto per il fiume, or
ganizzato da Vivi Simeto. A11' in
co ntro parteciperanno Rita Mica
relli, docente al Politecnico di Mi
lano e Giorgio Pizzaiolo, docente
alla facoltà di Architettura di Fi
renze.l due illustri relatori parle
ranno della real izzazione del
((contratto per il fiu me» Pànaro,
nel uatlo modenese, che ha visto
!'impegno collettivo delle istitu
zioni, deUe organizzazioni, degli
operatori pubblici e priva ti, per
gli interventi necessari relativi al
la salvaguardia e la promozione

PATERNÒ

dell'area. "Tale esperienza- affer
ma Mauro Mangano diVivi Sime
to- permette di intervenire agil- I
mente, prescindendo da una
struttura complessa come quella
di un ente Parco, Riteniamo tale
ipotesi interessante ed utile per il
nostro territorio, in attesa che
possa consolidarsi l'idea e la pras~
si di parco, in un ottica di tutela
attiva e partecipata del territo
rio". Pan eciperanno all 'incontro
anche Filippo Gravano t: Laura
Saija, docente e ricercatrice, al Di
pan imento di Urbanistica dell'
Università etnea, Giusy Pappalar
do, animatore deUa Mappatura
di Comunità. ("0(")

REAl BELPASSESE: PIETRO VENTURA. CARLO OFRIA.
PLATANI" RIZZUTO. RAPISAROA (78' GRAVAGNA).
SAlPiETRO,CElSO. GIUSEPPERUSSO. AMATO (86'
MIRKO AIELLO). SAVA, TROVATO (60' PETRINA).AlL

FERRUCCIO.
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REAl PATERNÒ: 01 GIOVANNI, FURNARI146' SAPlA),
COPPOLA. TONINO VENTURA. FRANCESCO RUSSO.
ASERO. CUNSOLO.ANTONINO CONOORELLI.ANTONIO
CONDORELLI. GIAM8RA, DAIOONE. ALl.: ANZALONE.
ARBITRO: RUNZA DI SIRACUSA .

REn : 5' SAVA. 56' COPPOLA. 92·SAlPIETRO.

BELPASSO

••• Con una rete in pieno recupero siglata da
Salpietro (netta la complicità del portiere Di
Giovanni), il Real Belpassese si aggiudica la tan
to attesa sfida contro il Real Paternò; una gara
in cui non sono mancate le emozionL Al 5' pa
droni di casa in vantaggio grazie a Sava cbe su
cross daUa destra di Celso colpo di testa asegui
re di Amato beffa Di çiiovanni per la prima vol
ta.AlI7' e 22' reaziolle degli ospiti con Cunsolo
(il tiro lambisce il palo) e Giambra (Ventura si
salva con maestria). Allo scadere dcI primo lem
po padroni di casa restano in lO per l'espulsio
,ne di Giuseppe Russo. Al 56' il pari degli osphi
con Coppola che su punizione dallirnite tra
sforma. Poi la quello che non ti aspetti. ("oc-l.
DIADO CARUSO

