PATERNÒ

La sfiducia al sindaéo
non ha i voti necessari
e l'opposizione si divide
Seduta del Consiglio comunale molto
movimentata ieri sera. All'ordini' del
giorno la sfi<jucia al sindaco Naso, ma
in aula si sono registrate alcune
assenze e la mozione non,è passata.
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L'opposizione si divide,
non passa la sfiducia
PATERNO~ La mozione è stata discussa ieri alla seduta

del Consiglio al quale ha partecipato anche il sindaco Nino Naso

C> Già ad inizio
dei lavori erano
assenti due
esponenti della
mInoranza
MAB,y SOTTILE

Non passa la mozione di sfiducia al
sindaco Nino Naso. Non una novità,
già alla vigilia della discussione del
l'atto, era chiaro che i numeri in Con
siglio comunale non ci sarebbero sta
ti. 15 i voti necessari ma l'opposizione,
a poche ore dall'appuntamento, è ap
parsa tutt'altro che compatta.
Ad'inizio seduta le prime conferme:
assenti in aula Pippo Orfanò e Pietro
Cirino. A questo si aggiunge che l'in

tera giornata di ieri è passata tentando di capire cosa avrebbero fatto i
consiglieri comunali Agata Marzola,
Alfredo Sciacca e Tuccio Paternò, del
gruppo l'alternativa per Paternò, ex
sostenitori della maggioranza e vicini a Fratelli d'Italia, riferimento del- ..
l'ex assessore Vito Rau. Il terzetto è
stato tra i 10 firmatari del documen
to, ma a loro si è rivolto, alla vigilia del
voto, il gruppo locale di Fratelli d'Ita
liacheèinGiuntaasostegnodell'Am
ministrazione Naso, con Angelo Ca
lenduccia, Rosanna Natoli ed Ezio
Mannino. Nel comunicato, l'appello a
ricompattare le posizioni e la richie
sta di tornare insieme a sostegno di
Naso, dl!nque, di ritirare le tre firme .
Anche Patrizia Virgillito (Paternò
2.0), dell'opposizione, ha evidenziato
che nonha condiviso la mozione per
ché è solo campagna elettorale.
Inaula presente il sindaco Nino Na
so. Toni tesi tra maggioranza ed op
posizione, con scambi di battute an
che accesi.

I consiglieri di opposi~ione hanno
evidenziato, nei loro interventi, i
punti critici, dali oro punto di vista, di
quest'Amministrazione che non ha
portato la tanto attesa "rivoluzione"
annunciata da Naso. Tra i punti af
frontati: la questione viabil ità (con le
strisce blu e la sosta selvaggia),la ca
renza del Corpo dei vigili urbani, il
randagismo, venditori ambulanti a
busivi, esternalizzazione degli im
pianti sportivi, carenza di loculi e
tombe di famiglia, carenza di pulizia e
manutenzione per i dmiteri, man
canza di manutenzione per le vie cit
tadine.
Di contro i consiglieri di maggio
ranza hanno evidenziato come il pri
mo cittadino Naso è intervenuto con . .
azioni concrete per la città, con un'at"
tività che continua serrata.
L'appuntamento di ieri sera ha se
gnato lo spartiacque per i gruppi po
litici. La :minoranza si è spaccata, la
maggioranza ed il sindaco Naso ne
sono usciti rafforzati.

Salvo il
,reparto di
"Endoscopia
digestiva"
,
dell'ospedalè"
"Ss. Salvatore"
di Paternò

Continuerà a essere operativo
il reparto di Endoscopia digestiva
Ospedale. Rassicurazioni dal gruppo "Dìventerà
Bellissima". «Risultato che rende giustizia alla città»

Il trasferimento
del dirigente aveva
generato timori
«L'importante lavorò
del dottore Ferrara
,
avra un segUItO)

.

.
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PATERNÒ-Salvo il reparto di "Endo
scopia digestiva" dell'ospedale "San
,tissimo Salvatore", balzato da qual
che mese agli onori della cronaca per
il pericolo di veder cessare la sua atti
vità, visto l'addio che sta per dare al
l'Unità operativa, il dirigente medi
co, dottore Pietro Ferrara. Suo ulti
, mo giorno di lavoro il prossimo 161u
glio, da qui la necessità di capire e so
prattutto sapere se al suo posto, arri
verà un altro medico in sostituzione
o se il reparto sarà destinato a cessare
d'esistere.
Più volte, in questi mesi, a lanciare
l'allarme è stato il comitato "Difen
diamo l'ospedale", che , oggi riceve
quelle risposte tante attese.
A dare la notizia che il reparto con
tinuerà ad operare è il gruppo di "Di
venterà Bellissima", con una nota
stampa, a firma del deputato regio
nale, Giuseppe Zitelli e dei consiglieri
comunali Anthony Distefano e Giu

seppe Lo PrestL «L'ospedale "Santis
simo Salvatore" di Paternò, non per
derà il Reparto di Endoscopia digesti
va - si legge nella nota del gruppo del
presidente della Regione, Nello Mu
sumeci -. Lo affermiamo forti della
volontà dell'assessorato regionale al
la Sanità e dei massimi dirigenti del
l'Asp dai quali non abbiamo ottenuto
solo delle importanti rassicurazioni:
ma anche certezza che l'importante
lavoro svolto dall'uscente dottor Fer
rara avrà un seguito. Quelle trascor
se, sono state settimane nel corso
delle quali abbiamo lavorato lontani
dai riflettori ma che ci hanno visti 1
impe,g nati con determinazione sulla
questionè. Da qui ai prossimi giorni
arriverà la conferma di un risultato
che rende giustizia ad una città ed a
un territorio che non potevano per
mettersi di perdere un servizio sani
tario così importante. L'ospedale
Santissimo Salvatore - chiude la nota
del deputato regionale Zitelli e dei
consiglieri Distefano e Lo Presti - ha
rischiato di scomparire per via dene
scelte politiche scellerate degli anni
passati. L'attuale governo regionale
ha, per quello che ha potuto sinora,
decisamente invertito la rotta».
Solo oltre 3 mila gli interventi am
buatoriali che ogni anno, in media,
l'unità operativa effettua., Secondo
voci da confermare in reparto arri
verà, nei prossimi giorni, un medico
catanese, al momento in servizio al
l'Asp di Siracusa.
..
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ael'tlrdo pomeriggio dllerl.
Acl andàte-In fumo un capannone. con
'cIeotl'O _'azlenCle, una carrozzerlll,
un'autoricamlili pet' auto ed
un'autoricambi .
•per moto. O
c;apannolle. posto
bl via Giovanni
Verga, in contrada
Tre Fontane è
stato totalmentt
distnrtto dalle
fIainine e con essa.è'andato perso
tutto dò che G'era a1J'ìn~o.
Un'alta colonudi fumo nero si è
!e.v-....aa ZQna, visibile da chilometri
di d/sWI%a. Sul posto a domare le
1iIiiuII, le Squadre dei Vigili del fuoco
provenienti da Paternò, Adrano,

Maletto,l'autoscala etlue autobotti
pro~nient1da Catanll'. ì Vigili del
fuoco hanno IaIIorfO per Ql'e, nel
di domare l! contenere le
flilmme, e.vItando
che si potessero
estendere anche
" ..T.~~__ illl'attigua
~SuI

posto anche i
carabinieri della
Compagnia di
l'ateMlÒ ed un'ambulanza del 118.
Tanta paura per i residenti.
Non echiaro cosa abbia scatenato le
fiamme. AI momento unico fatto
certo ec\le l'Incendio è partito
dall'iptemo del caparlOone.

