Consiglio, si consolidano
due blocchi contrapposti
in un clima incandesce.nte
MARY SOTTILE

PATERNÒ. Si era detto alla vigilia del
voto. n dibattito sulla mozione di sfi
ducia al sindaco, Nino Naso, sàrebbe
servito a far chiarezza sulle posizioni
dei diversi consiglieri comunali, co
stituendo due concreti blocchi. E così
è stato. L'opposizione si consolida sul
le posizioni di "Movimento 5 Stelle",
"Diventerà Bellissima", "Paternò uni
ca" e "Alleanza per Paternò" che costi
tuiscono un blocco; dall'altra i consi
glieri di maggioranza: parte di "Pater
nòon", "Pd",esingoliconsiglierilega
ti alle liste civiche del sindaco Naso.
Questo non è l'unico elemento e
merso. La seduta ha offerto un quadro
pessimo, per il turpiloquio, le offese e
ingiurie, non degne di un'aula di Con
siglio.comunale. Un punto su cui si so
no soffermatì i gruppi di "Europa Ver
de","Paternòalcentro", "Cittàfutura"
e "Articolo l", che in una nota eviden
ziano: «È stato consentito al sindaco di
offendere, denigrare e insultare icon
siglieri comunali uno per uno, pun
tando il dito, talvolta con fare intimi
datorio, nello sconcerto dei tanti e
nell'indifferenza di un presidente
dell'assise civica che si è confermato,
ancora una volta, il presidente di una
parte consiliare, incapace di garantire
l'ordine dei lavorÌ>,.
Nella stessa nota i gruppi criticano,
inoltre, l'azione di quei consiglieri co
munali che hanno scelto di non schie
rarsi.
Altro intervento politico arriva dal
consigliere comunale Tuccio Paternò,
di "Alleanza per Paternò" protagoni
sta di uno scambio animato coni! sin
daco Nino Naso. In una nota stampa il
consigliere Paternò evidenzia: <<in
questi tre annidi Consiglio Comunale,
ho cercato di dare il mio contributo
sin dal primo momento, ma era im
. possibile contribuire ad un progetto i.
nesistente. Mai una riunione sui temi
ed i problemi della città, mai un mo- .
mento di confronto sulle scelte da

ventato anche un'associazione politi
co culturale. presidente è l'ex assesso
re Vito Rau; vice presidente Emanuele
Paternò.
. Il prim~ cittadino paternese, Nino
Naso, ha mvece evidenziato di aver
sempre e solo lavorato per la città, cri
tICando la scelta di discutere la mozio
ne di sfiducia in una situazione delica
ta, come quella determinata tlall'e
mergenza Covid-19. Il sindaco ha evi
d~nziato ~i aver salvato i! Comune dal
dissesto finanziario visto che ha tro
prendere. E per chi, come me, vive la vato l'Ente con un buco da 6 milioni di
politica come servizio per la comuni euro. «Il mio è un percorso di libertà
tà, tutto questo era inaccettabile. Sono evidenzia Naso -. Questo sindaco è li
sempre più orgoglioso della scelta che b.ero. Sulle cose di Paternò, decide i!
/ ho maturato, insieme a tanti amici e smdaco, decide la città. Non decidono
sostenitori, di passare all'opposizio- le segre,terie politiche. Dialoghiamo
ne».
con tutti, con pari dignità. Chi aveva la
Altro gruppo, altra nota, quella del possibi~it.à di pe:~oITere questo per
gruppo consiliare "Alleanza per Pa.: corso di hberta SI e andato a cercare il
ternò", con i consiglieri Alfredo Sciac- "pat!'ozzo", di tur!I0' lo no. La mia li
ca, Agata Marzola e Tuccio Paternò, b~rta~onl,homalv:endutaenonlofa_
che annunciano come i! gruppo sia di- r9".Ia!, cos~ come la ~ia coerenza. Noi
CI SIa~O nmboccatl le maniche per
_ __ _ _~__, dare nsposte ai nostricittadini..Ricor
do ancora il mio primo atto, l'annulla
mento .della .delibera, della passata
AmnumstrazlOne, relativa all'ester
nal~zzazione della gestione dei cimi
teri che avrebbe portato il costo di
tombe e loculi alle stelle. A questo 50
~o seguiti tanti altri interventi, come
Ii P~azzo d~ll'Esa e l'apertura dell'ex
IV: Clrco~o didattico». Troppo poco, re
pJIC~l!0 I consiglieri di opposizione, la
citta e con l'acqua alla gola.
•

«Non decidono le
segreterie politiche.
Decide la città.
Dialoghiamo con tutti
con pari dignità»
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Tornano

a bruciare
i casolari
nelle campagne

l'origiD,e dolosa. Ma SUffatto e l
fuoco s.ia stato vok>ntariamente
appicatP sembrano esserci pochi
dubbi. Le fiamme. infatti, non ha
coinvoko i tre casolari in contem.
poranea, m,a si! trattato di tte.in
cendi appiccati separatamente.
Sul posto, a domare le fiamme i
vigili del fuoco ctei -distaccamenti
dipatemò ed Adrano. Sulpostoan
cbej carabinieri del Nuc1cnopera
tivo della CompMJÙil" di Paternò
che hanno awiato le indagini,
Eia mente, come detto, toma in
dietro nel temP~=~ se vi
possono esstre c
. con il
passato. ,CiJique aruù fa, sempre
durante la scapone esti'Va,'furono
diversi i casolari JIreSi. di mira, per
la disperazione desti .1g1icokori
cMnQnriusclvanoaca~imQti

PATERNÒ, Tornano a bl"\loare i

vi del gesto. Le indagini avviate in
queU'occasioneèlai carabinieri non
portaroaoanulla. Unico fattoèche
i piromani (OSi come avevano co
minciato, così hanno smesso. im
.provvisamente, senza un motivo

casolari rurali, nelle zone dicam app.uenteJnente chiaro. ~ quel~
Pi'gna. Comeaccaduto circa cinque \'«casione si pensà a possibili ri
anni fa, le fiamme avvolgono nelJ,a svolti determinati da pG$sibili inti
nottt! vecchie abitazioni, ut:llizzàte midazioni agli agricoltori, magari
dagli agricoltori come luogosi.cutO per l'attività di guatdi~; Ma•.co
dove der?sltare attrezii da lavoro me dette. DOIl vCIIUle lIliIl provato
e materIale vario. Questa volta nel nuDa. (li li dommda se anche in
mirino dei pirOniani $ono finite tre quest'occasione, . ò possa mere '
strutture. pone a poche deéine di una mano dle tenta di intimidire
JDetri l'una dall'altra, in contracla gli agricoltori.
FaQ, con i casolari ubicau. ~ngo la
M.S.
Strada ~e 139, ;uteria
madale che costeggia il fiume Si
metoecheconciuogeconttaclaSan •
Marcò con l'area di Ponte Barca.
nfuoco~ scoppiato poco dopale ~_ __ __ __~_ __
Sdel mattino. Non chiarala natura,
dunque, no.n è stato possibile ac
certare in mani .netta . ' ,
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Catania ·
area metropolitana
Lauaani è il nuovo presidente
C>

Raccolta rifiuti. Cambio al vertice dell'ente
che controlla·e programma il ciclo integrato
Cda della Sodetà.raccolta rifiuti saprà Giuseppe Meli, indicato dal Comune
asrolvere al meglio, per àffrontare di Biancavilla. Riconfermati il vice
Il vicesindaco
nuove sfide nell'interesse dei cittadi
presidente Marco Rubino (sindaco di
Sant'Agata li Battiati),
di Pedara indicato ni. Ringrazio il presidente uscente, inge
Elena Teghini 'indicata
gnere Biagio Bisigna
dal Comune di Paternò
dal Comune di
e Angelo Pulvirenti,
. ni, e rivolgo il .mio in
~ndaco di Paternò.
bocca al lupo ai nuovi
Catania. Nel cda
La Srr Catania Area
componenti e a quelli
Meli e i confermati riconfermati». Così il
Metropolitana è <;osti- .
sindaco Salvo Pogliese
tuita da Città Metropo
Rubino, Teghini
a conclusione della
litana di Catania, Co
rima riunione del
muni di Aci Bonaccorsi,
f,'organismo
e Pulvirenti
Aci Castello, Aci Cate
esecutivo

«Faccio i miei più sentiti auguri di
buon lavoro al neo presidente France
sco Laudani ea tutto il consiglio diam
ministrazione della Srr dell'area me
tropolitana etnea, che si è insediato
per .eleggere il proprio rappresentan
te legale. La delicatezza dell'attività di
pianificazione della gestione dt:i ri
fiuti necessita di competenza e pro
fessionalità che sono certo il nuovo

-

della Srr Catania Area
Metropolitana,
che
svolge funzioni di
coordinamento, pro
grammazione e con
trollo del ciclo integra
to dei rifiuti ritenuto più consono alle
esigenze territoriali.
Del Cda, oltre al neo presidente
Francesco Laudani (vicesindaco di Pe
dara e indicato dal Comune di Cata
nia) di nuova nomina c'è l'avvocato
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na, Aci Sant'Antonio,
Belpasso, Biancavilla.
Camporotondo, Cata
nia. Gravina, Mascalu
cia, Milo, Misterbianco,
Motta Sant'Anastasia,
Nicolosi, Paternò, Pedara, Ragalna,
San Giovanni La Punta, San Gregorio,
San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li
Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Li
codia, Trecastagni, Tremestieri, Val
verde, Viagrande, Zafferana.
•

