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Buoni spesa, famiglie in difficoltà
poco tempo per
distribuire le risorse
Il Comune deve gestire 2.700 domande,- 
ma al momento ne sono state esaminate un . iaio
MARY SOTTILE

PATERNÒ. Il Covid, come emergen

za dal punto di vista sanitario, è or
mai alle porte, da settimane non si
registrano nuovi casi, permettend,o
il ritorno a una guardmga normahta ,
pur mantenendo le misure di sicu
rezza al momento ancora m vigore
come prevenzione rispetto a un pos
sibile contagio.
Non chiara, invece, la situazione
dal punto di vista economico. Anche
in questo caso tutto sembra tornato
alla normalità, ma in concreto vi so
no ancora migliaia di nuclei familiari
in difficoltà.
Un aiuto, in quest'ultimo caso, è
dato dai buoni spesa della Regione,
misura economica pensata dal go
verno Musumeci, per far frOnte alla
crisi determinata dal fermo alle atti
vità economiche nel pieno della pan
demia da coronavirus. A Paternò, co
me in altre realtà del comprensorio
si è finalmente scelto il digitale, uti
lizzando l'applicazione "Munici 
pium", strumento che permette un
concreto risparmio di tempo. Nono
stante il bando si sia chiuso quasi un
mese fa, ad oggi nonsi è ancora pron
ti per la distribuzione dei buoni agli
aventi diritto e non è chiaro al mo
mento neanche quanto tempo dovrà
passare per poter avere la graduato
ria definitiva.
Per capire la situazione s.i guarda ai
numen. All'ente, sono arrIvate 2.700 
richieste.. Come dls)'?sto dal. band~
della ~e~lOne, p~lOnta hanno I nuclei
famllian a reddito zer.o. ~ momento
l'assessorato al ServiZI socI~,h del ~omune ha analizz.ato poco p;u dlf~l111e
d?m,ande, ven~lcandone l,ammlssl
blhta. Quando Il lavoro sara con:ple
to si potranno mettere .a dlsposlZlo
ne le pnme somme mVlate dalla Re

gione che su un budget complessivo
di circa un milione di euro, ha al mo
mento, inviato al Comune, come pri
ma tranche 285.600 euro. Per poter
far scattare l'arrivo dei fondi della
seconda e terza tranche, come ri 
chiesto dalla Regione, occorre prima
presentare la rendicontazione detta
gliata dei fondi già distribuiti.
Pare che il Comune elargirà le
somme a seconda dell 'ordine con cui
le domande sono state presentate,
dunque, un ordine che dipenderà dal
numero di protocollo ottenuto, con
segnandole al cittadino sempre tra
mite applicazione. Come si ricorde
rà, l'importo per famiglia può arri
vare fino ad 800 euro, per un nucleo
familiare composto da 5 o più perso
ne. Rispetto alla distribuzione dei
buoni non sembra potrà essere ri
spettato quanw richiesto dalla Cgil e
da alcuni consiglieri comunali, di po
ter avere una graduatoria prima del
la distribuzione delle somme, che
tenga conto delle varie condizioni
dei nuclei familiari, a cominciare dal
numero dei componenti e l'eventua
le presenza di minori.
A conti fatti , con la somma al mo
mento a disposizione, potranno es
sere soddisfatte le richieste di nean
che un migliaio di persone. In ogni
caso bisogna far presto perché in cit
tà ci sono ancora tante famiglie in
grande sofferenza.
•

RANDAZZO

La Circumetnea
è tornata in funzione
ma fino a Paternò
RANDAZ%O. Segnali di ripresa dDpedJ JDckdown anche- nel trasporto
pubblico locale. Da lunedì e ripartito il servizio ferroviariD della Circu
met nea da Catania 'a :Paternò. Come <mJlunciato perii daf direttore della
Circume..,tt;lea, ing. Salvatore Fior e, pervedere il tren o cQmpletal'e il gif(~
fino a lli.llosto bisognerà attendere cl,le la domanda di tràsporto aume:nti
e (!he si concludano i lavòri di risttutturazione ch e l'ce ha ded~ di teali.t
~are approfittandD del fermD.
IntantD Giovann i W Sch.iavD, segrer~tjo regionale ael $indacato Fa
st/CoiUshl Siqlia , sottollneandD Iii r iapèrlurà dèIlatratta Catap.ia-pater
nò, ribadisceJ'tm;pDrr;anzadella ferroViaanc~e dal punt o di vista turisti
CD: /<Dopo la metropolitana - infi}.tti, sçriveÙl unanota - fih.1lm.~nte, ria
pre la ferrovia eJfj:r.j,urbana, anche se peradessO fino ,, l'aternò. , on vi è
dubbio che latratra ferroviari a èxtraurbana del la Cìr cumetnea è c9mple.
ment are El fùnzionale alla Metropolitana ~l col1éga mento fra la tIttàdi
Ca tania e il cDmpr,ensoriò pedernontanD. C::ome sindacatD. ausl1k hiamo
che l'inter a tratta felXoviaria, Catania-llj,pDsto (114 kro ,di linea), a fDrte
VDcaZìDne turistica, possa riaprire quaRto prima e essere valorizzata da
l'a rte delrrn te gestore>~.
«Quesfalinea tertDviaria - à~giunge - a S'cartamento ridDttD che perta
CDnsé oltre 129 annidi storia, è sta.t a,da semllre apprezzata dai turisti <U
ntttp ilmondD e lIagliDperatori delsettore e.spiace rilevare il disinteresse
da pflIte dei rappresentanti dei comulli della (asdapedemo,ntana, pJova
Jl~ è il ratto che' da·Dltte 20 anni, il sexyìziò rimane chiu~o nelle gibr.l;lat\1
.dpinenicali e festh~~, a, ~c"3pito dell'èSçj.ll~,wia dell'intero,terri torio. Con là
\lpnsapevolezza ~e il ril:<lncio dell'ecO!lOrnia.aella no~tra isola, passa so
prat~tto dal turislTlQ - cQncl~<i~ :~confidia!ÌlD llell'iliteressaIItento tleI
l' assessoI;e regionale aUe frifrasttutture, MarçQ Fa lcone».
«r pia,n i di svi!up.pDattuati e U pr08'ilmma fu.rut D - replica il diJ:iittore
generale dena E'ce, i ng. Salvatore Fipr e - sqnD la dimostrazione deU'atten
zione'cbePce r ivolge all<l va!Drizzaziòne d'ella tratta feUeOviaria. CD\Ilegià
avutD modo di dire, per adesso l a ferr ovia da Paternò fino a Riposro. e
fe rma a causa <Ii impDrtanti lavori ,di ristrutturazione.'Spprattut to nelle
gallerie fra 'pater nò e Adr ano sono a ttivi diver si cantieri. InDltr-e, i flussi
r egistrati llel servizio di pullman,. che abblame subito messo a disposizio
ne deipostri utenti, d fannq càpire che ancora, dopo illockdDwn, la do
m<lnda non è cDsì i'n-poqilI).'te da consigliarci la ria pertura della tratta
fér:ròviaria, come Ìl)vece accadutD nel ·tr~tto Catania. Patern ò, dDvei
vi'ilggiatorl SDn D tDrnati numeroSi. AbBiamo - contin.ua l'ing. PiDre - an 
che r ibadito çDme. a set~:embre è in programma l'attvazi9ne di un ,p ro
gramma che tnigrIDrerà ij se,J;VÌ.zio di traspprtD in tuttfi CoÌnuni raggiuJ;l·
ta dalla feqOyj'a il,VantaggiD dei pendòlarie.soprattutto de i turisti. Pre~to
ne comunicheremD i conten uti A settembre la l'ce - cDnclude Fiore - S<lr.à
pIDt.ilgonista di una grand.e svDlta, CDn l'obbiettiVo <Ii migliOrare ètende
r e .pi'ù efficiente il serviziq».
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Evade più volte i domiciliari: 31enne finisce in carcere
PATERNÒ. Era agli arresti domici

liari, con l'obbligo di indossare il
braccialetto elettronico, da circa
venti giorni, dopo la notifica di u
n'ordinanza di custodia cautelare
nei suoi confronti, emessa dal Gip
del Tribunale di Catania, con l'inda
gato, Pietro Musarra, 31 anni, di Pa
ternò, accusato di rapina.
L'uomo, però con il suo atteggia
mento, ha dimostrato di non voler
rispettare quanto disposto dalla giu
stizia, evadendo più volte.
A cominciare dal fatto che già 5
giorni dopo l'arresto, lo scorso 18
giugno, non si è presentato in Tribu
nale per l'interrogatorio di garanzia.
Nella stessa giornata, inoltre, non è
stato possibile applicargli il braccia
letto elettronico visto che non era a
casa; e ancora, non in casa è stato
trovato, qualche giorno dopo, con

Pietro Musarra
l'uomo fermato a Catania, nel quar
tiere di San Cristoforo, mentre pas
seggiava a bordo della sua auto, sen
za assicurazione e senza patente di
guida, con il mezzo, tra l'altro, sotto
posto a sequestro amministrativo.
Musarranon era neanche solo; con
lui, in auto, una donna e un cacciavi
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te di 25 centimetri.
Riportato a casa dai militari, sono
trascorsi solo pochi giorni ed è arri
vata una nuova evasione, con i cara
binieri che lo hanno ritrovato per
strada. Da qui la decisione del Gip di
non concedergli più i domiciliari ma
far scattare il trasferimento in car
cere, a Noto.
Ricordando i fatti, Musarra è accu
sato di un tentativo di rapina, lo
scorso 5 marzo, contro un venditore
ambulante paternese aggredito al
l'alba, all'interno del suo garage, con
il rapinatore armato di un coltello.
La rapina andò male per la reazione
della vittima che, nel corso della col
luttazione, subì anche un taglio al
volto. Scattate le indagini, i carabi
nieri sono arrivati a Musarra, ora
trasferito in carcere.
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