PATERNÒ
La differenziata al di sotto del 40%
«Da luglio aumentati i conferimenti»
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La differenziata s@tto i140%~
«Dati parzialI»
-

Paternò. Una flessione di 5 punti percentuali rispetto all'anno precedente.
~
L'assessore Luigi Gulisano: «Da luglio .

abbiamo voltato pagina, già ad ottobre è in forte aumento».
Avviata anche un'attività di informazione porta a a porta

C) Ireport riferito al
primo semestre
dell'anno colloca
la città al 160 posto
della classifica dei
Comuni dell'Area
metropolitana
MARV SOTl'ILE

PATERNÒ. La SRR Catania area me
tropolitana, diffonde i dati del pri
mo semestre del Z02O, relativi alla
raccolta differenziata per i Z8 Co
muni che segue e per Patemò i ri
sultati non sono positivi. Il 39,Z3%
di media che relega il Comune al
22esimo posto, fa comprendere che
in tema rifIUti non si è imboccata la
strada giusta. Rispetto a1Z019, addi
rittura si è scesi, facendo peggio del
risultato già non ottimale. L'anno
scorso, infatti, Patemò aveva chiuso
al 16° posto, con il 44,37"A..
Si cresce solo rispetto al Z018,
quando la percentuale di differen
ziata era deI3Z,76%.
«Quella del semestre è una foto
grafia solo parziale - evidenzia l'as
sessore all'ecologia Luigi Gulisano 
. Dallo scorso luglio abbiamo decisa
mente voltato pagina. Basti pensare
che nel trimestre luglio-settembre
la media mensile è del 56%, mentre
in questa prima decade di ottobre,

siamo sopra il 65%. Purtroppo per il
primo semestre dell'anno, ad inci
dere sulla raccolta, facendo abbas
sare la nostra media, è stata la pro
blematica legata alla chiusura di al
cune piattaforme di conferimento.
Da luglio, invece, siamo creséiuti,
con i cittadini che pian piano stanno
conferendo correttamente. Basti
pensare che solo per l'umido effet
tuiamo cinque viaggi a settimana,
contro i tre che si facevano fino al
mese scorso. Anche.l'attività di con
trollo' avviata insieme al servizio e
cologia della Polizia municipale,
funziona - evidenzia ancora l'asses
sore Gulisano -. Inoltre, con gliope
ratori della Dusty, abbiamo avviato
un'attività di informazione, con il
porta a porta, ai cittadini, si spiega
no loro gli errori, si divide il calen
dario per colmare,dove. ci sono, le
lacune. Con l'azienda abbiamo com
pletato l'attività straordinaria di
scerbatura ora si comincia con la
pulizia delle caditoie e la derattizza
zione. Stiamo lavorando con il mas
simo impegno per riuscire a recu
perare il tempo perso».
Ed intanto sono pronte a partire
delle novità sia per i cittadini che
per le attività commerciali, relati
vamente alla raccolta dell'umido.
Per quanto riguarda le attività com
merciali si cambia dalZ novembre, i
cittadini cambieranno entro la fme
di novembre, con l'umido che verrà
raccolto tutti i giomi; per le attività
commerciali si raccoglierà anche la
domenica, oltre a due raccolte a set
timana per plastica, carta e vetro. Si
ricorda, inoltre, che l'isola ecologica
è aperta anche la domenica.
Certo rispetto al 2015, l'anno più
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nero per la citrà da quando si è av
viatala differenziata in tutta lacit
rà, si è fatto un grosso balzo avanti,
visto che in quell'anno si chiuse con
un 16,34%. Una crescita costante in
questi anni c'è stata, ora occorre
raggiungere il 65% di media annua
le, cOR come richiesto dalla Regione
Siciliana, rientrando così anche tra
quei Comuni che potranno godere
di benefici economici se si supera
l'obiettivo.
Sono solo 6 i Comuni, intanto che,
con l'attività del primo semestre,
sono sopra la soglia del 65%, tra loro
ci sono ben tre Comuni del com
prensorio, si tratta di Belpasso, con
il 69,T7%; Camporotondo Etneo, con
il 67,62%; e Biancavilla, con il
65,75%.
•

PATERNÒ: LA TITOLARE DELLA COMUNITÀ PER DISABILI

«Nessuna denuncia né multa e lavoratore regolarizzato»
NICOLOSI . In riferimento all'arti
colo pubblicato nelle pagine del no
stro quotidiano, venerdì scorso, 9
ottobre, la titolare della comunità
alloggio per disabili di Nicolosi, ha
scritto alla nostra testata, per fare
alcune precisazioni rispetto all'ope
razione dei carabinieri della Stazio
ne di Nicolosi e del Nucleo ispetto
rato del lavoro, effettuata all'inter
no della sua struttura.
Nella lettera la titolare della co
munità alloggio evidenzia: «Il lavo
ratore in nero presente nella strut
tura è soltanto uno. Presente al mo
mento del sopralluogo (già regola
rizzato tra l'altro), come hanno di-

mostrato anche i turni in possesso
dalle forze dell'ordine; non sono
stata denunciata (come scritto) ma
sono stata invitata all'adempimento
secondo modalità e termini asse
gnati ad estinguere le incongruenze
trovate; non ho ricevuta alcuna
multa per oltre 15mila euro, ho rice
vuto una multa per un mancato
protocollo anticovid (adesso pre
sente) di 283 euro, pagata con boni
fico del giorno stesso del sopralluo
go (07/10/2020) e presentata ricevu
ta del pagamento al Nucleo Carabi
nieri dell'Ispettorato del Lavoro;
per quanto riguarda gli impianti
audiovisivi presenti nel corridoio e

salone comune della struttura, sono
delle piccole telecamere "cinesi"
senza possibilità di registrazione vi
siva o uditiva. Già rimosse. tra 30
giorni le forze dell'ordine control
leranno l'awenuta rimozione e do
vrò pagare un'ammenda di 387 eu
ro; il Durc presentato al momento
del sopralluogo è regolare, non
comprendo quanto scritto nell'arti
colo sono stati recuperati 20.000
euro di.contributi previdenziali ed
assistenziali,..
Da parte nostra va precisato che
quanto riportato nell'articolo · è
frutto di precise informazioni for
niteci dalle forze dell'ordine.
_

P ATERND

Nuovo contagiato all'istituto "Russo"
Positivi pure a Biancavilla e Ragalna
PATERN •NUQvO caso Covid tra studenti in città. Positiva al tampone
una studentessa dell'lte "Russo", di terzo anno, A darne notizia è stata lei
stessa, in maniera matura e responsabile, dopo che nei giorni scomi, un
altro studente della struttura sco1astica, giocatore del Paternò Caldo, è
risultato positivo al tampone. La giovane èasiDtomatica e si è sottoposta
a rampone volontario visto che era entrata in contatto con il primo stu
dente positivo. DaIl'Asp sono intanto'intervenuti fissando già la data per
effettuare i tamponi a tutta la classe, posta in Dad, Dalla scuola eviden
zianò che non c'è nessun allarme,la situazione è sotto controllo.
ln.realtà non sono lescuole a pteoccupare, non è la fonte del conta
gio; il reale problema è negli incontri che awentl0no, soprattutto tra
giovani, fuoci.ln pochi indossano lamascherina e rlspe~no il distanzia
mento sociale. Occorre, dunque, maggiore responsabiUtà per il bene di
tutti. L'inVerno è alle porte e non sappiamo coscrpotrà accadere. In città
occorrerebbero nuovi controlli per sanzionare quanti non rispettano le
regole.
Da Paternò a Biancavilla, dove si è registrato un nuovo caso positivo,
Una donna di SO anni, intanto una persona è guarita, i positivi attual
mente sono 4. Anche Ragailla ha un positivo, non si tratta, comunque, di
un residente, ma di un professionista che ha contatti còn il Comune.
MAav SOITILE
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·Consegnato e riaperto al traffico l'ex "ponte Graci"
MOTTA s.ANASTASIA. Il nuovo cavalcavia sulla Ss 121 era stato abbattuto 13 mesi fa

Finalmente
consegnato e
aperto al
traffico
dall'Anas il
nuovo
cavalcavia sulla
Statale 121
MOTTA S. ANASTASIA. Finalmente

consegnato eapertoal traffico dall'A
nas ieri mattina, a .13 mesi dall'im
provviso e traumatico abbattimento
d'urgenza (il 5 settembre 2019) dell'indispensabile infrastruttura pree
sistentedicollegamento tra gli abitati
di Misterbianco e Motta S. Anastasia,
l'ex "Ponte Graci", il nuovo cavalcavia

sulla Ss 121 Catania-Paternò. Un lungo
"incubo" che finisce, per tanti auto
mobilisti e operatori economici, una
comunità "risollevata", una vicenda
che passa faticosamente in archivio
dopo numerose critiche, polemiche e
anche sarcasmo sui social sui ripetuti
annunci e ritardi. Ritardi in parte do
vuti allockdown.

Non era prevista una cerimonia di
"inaugurazione" ufficiale ("dimenti
cando" per un disguido il Comune di
Misterbianco), ma solo Un "sopralluo
go" e una "passeggiata" con l'assesso
re regionale alle Infrastrutture Mar
co Falcone, circ0!ldato dal suo staff.
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Ex "ponte Graci"

ieri la riapertura
dopo13 mesi
MOITA S. ANASTASIA. Il nuovo cavalcavia
sulla Statale 121 è di nuovo transitabile
e permette il collegamento con Misterbianco

L'assessore Falcone
«Ora pensi~mo al
sottopasso di Piano
Tavola», Il sindaco
Carrà: «Grazie il tutti»

N STASIA. Non è più il
"Ponte Graci", maforse in molti conti
nueranno a chiamare cosÌ il nuovo ca
valcavia sulla Ss 121 Catania-Paternò,
finalmente consegnato e aperto al
traffico dall'Anas ieri mattina a 13 me
si dall'improvviso e traumatico ab
battimento d'urgenza (il 5 settembre
2019) dell'indispensabile infrastrut
tura preesistente di collegamento tra
gli abitati di Misterbianco e Motta S.
Anastasia. Un lungo "incubo" chefini
sce, per tanti automobilisti e operato
ri economici, una comunità "riso lle
vata", una vicenda che passa faticosa
mente in archivio dopo numerose cri
tiche, polemicheeanche sarcasmo sui
social sui ripetuti annunci e ritardi.
Ritardi in parte dovuti allockdown e
al blocco delle industrie e dei cantieri,
che aveva coinvolto anzitutto i forni
tori delle strutture dal nord.
Non era prevista una cerimonia di
"inaugurazione" ufficiale (,'dimenti
cando" per un disguido il Comune di
Misterbianco), ma solo un "sopralluo
go" e una "passeggiata" con l'assesso
re regionale alle Infrastrutture, Mar
co Falcone, circondato dal suo staff.
Ma alla fine erano prevedibilmente
presenti politici (i deputati Luciano

MOTTA S.

Cantone, Josè Marano, Giuseppe Zi
telli e Alfio Papale), amministratori e
cronisti con telecamere. Per l'Anas, gli
ingegneri Edoardo Belfiore e Massi
mo Privitera, dell'Area gestione rete
di Catania, e l'ispettore di cantiere
geom. Domenico Masciaro con le
maestranze.
Soddisfazione palese, ma senza eu
foria né retorica, dell'assessore Falco
ne, che in quest'opera travagliata per
un anno ci ha "messo la facc ia": «An
che se l'opera non era di competenza
della Regione, il nostro governo ha
voluto investire una !p"0ssa cifra per
restituire una viabilita strategica alle

comunità locali e alle attività produt
tive, in uno spirito di proficua colla
borazione istituzionale con gli Enti
interessati; e oggi possiamo ringra
ziarel'Anasechi ha attivamente colla
borato a questa realizzazione. Ora oc
corre proseguire e completare il pro
getto finanziato, con l'adeguamento
del sottopasso di Piano Tavola» .
Con gli ennesimi e calorosi ringra
ziamenti del sindaco di Motta, Ana
stasio Carrà: "Un anno a lungo inter
rotto dalla pandemia non è poi cosÌ
tanto. Ringraziamo di cuore il pre~i
dente Musumeci, l'assessore Falcone
e l'Anas. Sono stati mesi difficili per il

Comune e i cittadini di Motta S. Ana
stasia e per tutte le comunità limitro
fe, per le diverse attività presenti sul
territorio e per la nostra quotidianità.
Ma nonostante i diversi ostacoli ab
biamo raggiunto l'obiettivo: grazie al
la buona politica, i mottesi tornano ad
avere il loro ponte».
«Con un'interlocuzione costante
con la Regione, il nostro pressing isti
tuzionale ha fatto in modo che l'opera
fosse completata quasi nei tempi pre
visti», commentano Cantone e Mara
no. Ora si attende il completamento
del progetto complessivo, con gli in
terventi necessari di "adeguamento

sismico", cui seguirà entro l'anno la
progettazione del "risanamento" e
messa in sicurezza del pericoloso sot
topasso di via Rosolino Pilo all'ingres
so della vicina Piano Tavola, soggetto
da anni a sistematici allagamenti che
mettono a rischio l'incolumità di tanti
automobilisti e veicoli.
Benvenuto quindi il nuovo sovrap
passo "mottese" alle porte di Mister
bianco. Se ne gioverà indubbiamente
una vasta comunità - a lungo penaliz
zata da quell'interruzione forzata e
"beffarda" di un anno addietro - a cui
l'arteria viene finalmente restitui
ta.

