Scala Vecchia, dopo 17 anni
aggiudicati gli interventi
del contratto di quartiere
PATERNÒ. Ilavori, grazie al ribasso d'asta, costeranno 4,5 milioni
Superato anche l'ultimo ostacolo: la rimodulazione della graduatoria
.. -
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PATERNÒ. Dopo anni di attesa il
traguardo sta per essere tagliato.
L'intervento infrastrutturale, deno
minato "Contratti di quartiere II'', è
pronto a diventare concreto, con il
Comune che ha affidato i lavori, do
po aver espletato la gara d'appalto.
Ad aggiudicarsi l'intervento è l'Ati
"Profas costruzioni srl- costruzioni
generali e servizi", composta da due
società di Brolo (Me) e Messina. Un
intervento per un importo di 7 mi
lioni di euro complessivi, i lavori,
con il ribasso, costeranno poco più
di 4,5 milioni di euro. A beneficiarne
il quartiere di Scala Vecchia. Un iter
lunghissimo, a cui andrebbe il pre
mio per l'iniziativa più lenta, visto
che tutto è cominciato nel lontano
2003. Una burocrazia farraginosa ed
alcuni intoppi hanno rallentato l'in
tervento fino ad oggi. Ultimo osta
colo, in ordine di tempo, la necessità
di dover rimodulare la graduatoria
delle ditte ed Ati (associazione tem
poranee di impresa) che hanno par
tecipato al bando, visto che, per un
errore di battitura, come si legge nei
documenti ufficiali dell'Ente, è stato
assegnato un punteggio errato ad
una di esse. In pratica ad una dellt;
imprese partecipanti alla gara era
stato riconosciuto un valore diverso
rispetto a quello realmente presen
tato con l'offerta. Con la rimodula
zione l'errore è stato riparato e si
spera non dovrebbero esserci più
intoppi per l'avvio dei lavori.
In dettaglio, l'intervento prevede
la realizzazione di opere di urbaniz
zazione primaria e secondaria, come
il rifacimento di alcune arterie via
rie; ma anche la costruzione di 26al
loggi popolari, un centro polifun
zionale e un parco urbano.
In dettaglio, le somme verranno
così ripartite: un milione e 400 mila
servono a coprire le spese per l'e
spropriazione dei terreni; oltre 3

milioni saranno utilizzati per la co
struzione di 26 alloggi popolari da
realizzare tra via Lucania e Corso
Marco Polo. Circa 350 mila euro so
no destinati alla realizzazione di un
centro polifunzionale, da costruire
in via Messina, al posto dell'atruale
scuola materna "Virgillito", con
quest'ultima struttura chiusa da an
ni per problemi di sicurezza, da ab
battere per realizzare un edificio to
talmente nuovo. Circa 1 milione di
euro serviranno, poi, per la realizza
zione della sede stradale in alcune
arterie viarie, tra queste via Serbia e
via Croazia, ad oggi a fondo natura
le; infine, circa 170 mila saranno ne
cessari per la costruzione di un par
co urbano, il primo per il quartiere
sprovvisto dei più elementari servi
zi. In questa parte della città non ci
sono strutture sportive, mancano
punti di ritrovo per i giovani, man
cano anche le strade, la segnaletica
stradale è inesistente, così come l'il
luminazione pubblica in alcune ar
terie stradali.
Obiettivo dell'intervento, dun
que, è quello di dare dignità e decoro
a un quartiere trascurato da decen
ni. Gli ultimi in terventi di rilievo so
no stati realizzati negli anni '90, con
l'allora giunta, guidata da Graziella
Ligresti. Poi più nulla e con il passa
re del tempo, anche quel poco otte
nuto con la giunta Ligresti, è stato
perso, vedi la fine di Casa Coniglio,
vandalizzata e abbandonata.
Con i "contratti di quartiere" si
potrà materialmente cominciare a
lavorare in questa parte della città,
anche se non bisogna dimenticare
che con tutte le necessità del terri
torio, quanto verrà realizzato rap
presenta una goccia in un oceano.
Dopo anni di attese, dunque, si sta
per chiudere questo capitolo, co
minciato quasi un ventennio fa, as
sessore Vittorio Lo Presti, con la
giunta guidata dall'allora sindaco
Pippo Failla.
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Via Croazia, una delle strade del quartiere Scala Vecchia

PATERNò: AZIENDA IDRICA

Isindacati sulla carenza di personale
«Pronti aproclamare l'agitazione»
PATERNÒ. Una lunga nota, dei sindacati di Filctem Cigl Femca Cisl, Uiltec Uil e
e Ugi chimici, per accendere i riflettori sulla "questione personale" dell'azienda
idrica cittadina. Come si legge in una nota dei segretari provinciali rerry Magno,
Giuseppe Coco,AlfioAvellino e Carmelo Giuffrida, al centro della questione vi è
la carenza in organico, vecchia di anni. La si tuazione è stata affrontata nel corso
di un'assemblea sindacale, definita calda, per le «gravi criticità - come scrivono
i segretari provinciali· che provocano disservizi alla popolazione cittadina,
causati dalla carenza di personale in tutti i ruoli. In realtà la situazione è ben
nota da tempo sia ai vertici aziendali che a -quelli comunali. Da quasi un anno
non si riesce a definire l'assunzione di 10 dipendenti e anche se in passato ci
erano state garanzie per definire il bando di concorso, nulla è stato fatto. Ci
chiediamo quali possano essere le motivazioni che bloccano il Consiglio comu·
naIe ad autorizzare l'espletamento della gara. Responsabilmente i lavoratori
hanno sempre garantito il massimo impegno, ricoprendo più mansioni, e fa
cendo più ore rispetto a quelle previste dal contratto per garantire un servizio
essenziale. Adesso è arrivato il momento di avere risposte certe».
E i segretari sono pronti a far sentire la loro voce, annunciando,che qualora
non arriveranno risposte, intempi rapidi, sono pronti a proclamare lo stato di
agitazione di tutti i dipendenti con conseguente blocco degli straordinari. «Ci
attendiamo inoltre - concludono· di essere convocati dal sindaco a una prossi·
ma riunione, già prevista coni vertici diAma, per confrontarci sul tema. Credia
mo fondamentale il benessere dell'azienda e quello dei cittadini che meritano
un servizio migliore».Va evidenziato, però, che il Consiglio comunale sull'argo
mento non è stato, investito, ad oggi della questione. Nessuna proposta di deli
bera è mai arrivata in aula consiliare.
Dell'argomento assunzioni all'Azienda idrica cittadina più volte si è sentito
parlare almeno nell'ultimo anno, senza che sia stata, però, mai individuata u
n'azione chiara e precisa da compiere. E non è solo l'Ama a soffrire per la carenza
di personale, anche il Comune è ridotto all' osso, con le carenze più evidenti che
emergono quando si guarda al corpo 'della Polizia municipale e ai tecnici. Per
quanto riguarda gliagenti della Polizia municipale, il Consiglio comunale aveva
predisposto, con lo scorso bilancio, un preciso atto di indirizzo, chiedendo l'in
dizione di un bando per l'assunzione di almeno 4 agenti, ma ad oggi, dal Comu
ne, non è stato fatto nulla.
.

M.S.

PATERNÒ

Aido, il prof. Domenico Grasso
eletto presidente provinciale
L'assemblea dell'associazione ha inoltre nominato nel consiglio direttivo
_ _ _ _ _--Pietro Santoro, anch'egli paternese
-.....,....

PATERNÒ. La donazione degli orga

ni, un gesto di grande altruismo, at
traverso il quale, chi lascia la vita,do
na parte di sé stesso, permettendo a
chl riceve questo grande dono di
continuare a vivere.
In Italia e in Sicilia, il numero di
quanti decidono di esprimere il pro
prio consenso alla donazione degli
organi, dopo la morte, è in costante
aumento, ma tanto resta ancora da
fare.
L'informazione e la conoscenza so
no due elementi fondamentali per
colmare vuoti e lacune che spesso
fungono da primo ostacolo, per
quanti vogliono conoscere concreta
mente come funziona la donazione
degli organi e quanto sia importante.
Basti pensare che con un'azione di
trapianto plurimo, come spesso ac
cade, si possono salvare più vite in

sieme e chi dona, continua a vivere,
con una piccola parte di sé, in un'al
tra persona.
Per capire bisogna, dunque, cono
scere. Ed in questo caso arrivano le
campagne di informazione e sensibi
lizzazione dell'Aido, l'Associazione i
taliana donatori organi, che ha recatanese Giuseppe Distefano). Del
consiglio direttivo fanno, inoltre,
parte, il vice presidente vicario Pie
tro San toro (anche lui paternese); la
vice presidente Alessandra Pace; il
segretario Egidio Pagano; l'ammini
stratore' Manlio Giustiniani, e i con
siglieri Giuseppe Distefano, Mauro
Guarino, Antonella Zagami, Vincen
zo Di Lorenzo. Revisore legale dei
conti è stato eletto Luciano Incontro.
«La sezione Aido di Catania - si legge
in una nota del gruppo - si propone di
riprendere un intenso lavoro di in
formazione e sensibilizzazione nelle
scuole, istituzioni religiose, ambien
ti lavorativi, associazioni e club ser
vice, oltre ad attuare una stretta col
laborazione con le Aziende sanitarie
e le altre istituzioni coinvolte nella
donazione e trapianto di organi.
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centemente rinnovato i suoi organi
direttivi provinciali, promuovendo,
al suo interno, più cittadini paterne
si, a cominciare dal suo presidente,
con l'assemblea che ha promosso, il
professore Domenico Grasso (eletto
anche all'interno del consiglio diret
tivo regionale dell'Aido, insieme al

