La terra trema alle 7.40
ma da giorni le salinelle
erano tornate a ribollire
,

.

PATERNO. Ierì mattina il sisma di intensità 3.0, con epicentro aRagalna
che non ha causato danni ma è stato avvertito anche nei centri vicini
- - - - . . . . " , MARY SOTIlLE

PATERNÒ. Per fortuna solo tanta
paura per i residenti e nessun danno
agli edifici. Per molti è stata una sve
glia con le palpitazioni, a causa del ter
remoto, registratosi ieri mattina, in
alcuni Comuni dell'area etnea. La ter
ra ha tremato alle 7.40; il sisma di ma
gnitudo lO ha avuto come epicentro
Ragalna, ma la scossa è stata avvertita
anche a Belpasso e S. Maria di Licodia.
I primi a dare la notizia sono stati i
cittadini che hanno segnalato la scos
sa sui social; la conferma è poi arrivata
pochi istanti dopo dall'Osservatorio
etneo, dell'Istituto nazionale di geofi
sica evulcanologia di Catania che ha e
videnziato come l'evento è stato loca
lizzato a 1.5 km a sudest di Ragalna.
Dopo l'evento tellurico la domanda
che tutti si sono posti è: l'attività si
smica è direttamente correlata all'Et
na che da qualche giorno ha ripreso la
sua attività? Al momento non può es
serci una risposta chiara e univoca, un
fatto è certo, da qualche giorno è e
merso un risveglio del vulcano, con
l'emissione di colonne di fumo bian
che o nere dai crateri sommitali.
Un'attività preannunciata qualche
settimana fa, con largo anticipo, dalle
salinelle di contrada Cappuccini tor
nate a ribollire con la sua attività di
vulcanesimo secondario, con il feno
meno localizzato in questo momento
non nel tradizionale sito, ma sulla
strada, lungo via Acque Grasse.
Un fenomeno che èattenzionato dai
ricercatori dell'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia di Catania.
Va evidenziato che quello che sta
avvenendo su via Acque Grasse è u
n'assoluta novità; perché se è purvero
che già in passato le salinelle hanno
fatto registrare la loro presenza con
microfratture in questa zona, non è
mai capitato, almeno nell'ultimo ven
tennio che si fosse registrato un tale
fenomeno di così lunga durata e so
prattutto con un numero alto di mi

crofratture (si arriva a superare la
dozzina), alcune delle quali sono am
pie anche diversi centimetri di diame
tro (anche questa cosa mai avvenuta
prima). Ieri mattina, a differenza di
quanto accaduto alcune settimane fa,
l'acqua in ebollizione dal conetto
principale su via Acque Grasse, non
era caratterizzata da alte temperatu
re, ma resta l'intensità del fenomeno.
Aquesto si aggiunge anche la maggior
presenza di materiale espulso dalle
saline Ile, chiaro dai diversi colori pre
sen ti attorno alle microfratture e lun
go il corso della strada. Si va dal grigio
del fango, al nero degli "idrocarburi,
per arrivare al ramato e arancio del
ferro. Una meraviglia della natura che
andrebbe valorizzata, ma ad oggi non
è stato fatto ancora nulla, con l'area
abbandonata a se stessa e non manca
no gli incivili che vi lasciano anche i ri
fiuti. Lo spettacolo che neviene fuori è
assolutamente indecoroso.
Si attende di capire quando i fondi,
destinati dalla Regione siciliana, sa
ranno concretamente disponibili per
un rilando concreto di questa parte
della città. Si parla di turismo ecultura
insieme, ma restano parole che si per
dono nel vento fino a quando alle in
tenzioni non seguono azioni, fatti che
possano rappresentare anche una
concreta occasione di rilando per la
città. Si dimentica fin troppo spesso
che le salinelle sono un geosito di inte
resse mondiale. La Regione siciliana,
con il suo presidente, Nello Musume
ci, ha deciso di investire con azioni
concrete, stanziando poco più di 1,5
milioni di euro, destinati in parte alla
riqualificazione in parte all'lngv per
attività di studio nell'area. Sono tra
scorsi otto mesi da quando il governa
tore dell'isola, in visita a Paternò, ha
annunciato lo stanziamento delle
somme. L'iter burocratico per veder
concretamente partire i lavori pare
sia alle battute finali. Si spera si faccia
presto per cancellare il torpore in cui è
caduta da decenni la città.
e

ai ritirare la lOTO firma dal . 0Ql

mento-chepremuoveya la sfiducia
al primo cittadino. DaJl'altta gitas
sessol:Ì'RosanJIa.Natoli e Ezi() Mes
sina che sostengono il sindaco e
che in Cobsiglio' contan() sul soste
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Fdl: la "frattura"
siacuisce
itre consiglieri
sono s.tati sospesi

gno deicons'iglieri Tonino Cunso

lo e Ròsanpa Lauria.
Restano i 'dubbi su cosa sia acca
duto in quella riuWonèdel3.Juglio.
yna p~ ~mone evideniia.che
l tre consiglieri cOltJ,una)i avévano

PATERNò, .La frartlJ.N in Fratelli
d:ItaJia ~i a~9i~ce. Jl.. prepdereposi
ZIo.ne è il c,oQrdi.pat()re pr()yii!.ci;lIe
~el partitQ, Albert() CilrdiU() che
hildispostola sospensione delcon
siglieri c0!lll,lnalf Agata Mar.zola,
Alfredo Soaccae Tuccio Pat~rnb.
La decisione è stata comunicata
attraverso una ilota inVÌiltll. anre
consiglieri e al coordinatore' co
munale, Jl..pgelo Calenducda. Car
dillo .f a rifer·imento al fatto che
~duranteun mcontro (,lei i luglio
al q\.iale hanno par!eci~"to a.nché il
cQordinatoreregiotJ,,<le SalVO: Po
8li.ése, l'~ssess.~re ~ltgi,?nale Ma,.
?ho Me~Slna e ddep1.ltato regi()na.~
le Gaetan~ gatV3gQO si ,era auspi
C3~0 e stabilito un perc9tSOdi:Tiav
vicinament<> tta le diverse anime
del partito».

AiI\vide,re i gruppi è stara la 1ll0
zione di sfiducia al sindaco. Nino
Naso. Da.una l'arte f consiglieri co
munali Agata Marzol", Alfredo
Sciace<re Tuctio Patermì, vìcini al
l!.e-x~eSs()re Vito Rau e critici C()!L
}!operatQ dLNaso"c.n~ hanno rifiu
tato .Ia <Tichiesta d.e) (ooI:Ìlh~t()te
'<{)m~n;d,eCalenducÒ,<l e dei tI.ue
.ass\l5S()riEzio Mannino e Rosa!llla
Nat()li Che il giome prima del di
battit<l in CollS:iglio, con una k>tt~'
. r~avevano mielllLuffi.ciiÙl)lente

al\nun~iato di ~r~ d:accor~~

con n tittr,O d.ella~ fuma; un>a1tra
versibneafferma che il ritiio do
, veVa. avy~e attravéJ;SQ
pu- '
saggio diverso da quello effettiva
mente poi t:oncre.dzzatosi.
Per.capirecosa accadrànon resta
che attendere' la riunione della
commissione 'provindale di ga
rantia di Fratelli d'Italia che, come
eyidenzia jl coordinatore provin
~!;.Cardillo s' rlupirà in tempi

un

«sapevamo di'e c'era il ris.c!ù0'
della S()5pe~jone ... djce I;' cOm;
g1iera Agilcta Miinola - ma' non è
stàtQ tenuto conta dèl fatto èhe
siamo XÌlna$ti' ~erenti con il no
stro perco,l'SO. Noi cOntinuiamo a
lavorare per la città, siam,o con '
"Alleanza per Paternò", ed abbia
, mo come punto diriferimentol'ex
, ~sore.Vito Rali e il.deputl\tore~
gIonale Gaetano Galva$no»,
M.S.
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Il nubifràgìo sulla città
Allag.amenti ~auto.inpanne
PAT~"~Ò~
.
!ll'~') vn~è))~nt?nubifragiosiè abbattuto ner p. o
me~ggtodllen SU]IaClttà. DIVersele chiamate aivigiUdel fuo
co, l~ter.y.enUq ~cheda Catania; c.onl'autoscala. Strade alIà
:g~te ID p1UP~tJ. della cttiàt con sitUa'Zionidi gì'a}14e difficoltà
.
soprattl,ltto ID .ce-nb:o
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di; pjuza V+ VelietoJ in

q1IeSt'ultirno càso SOlle)

sartati an"he i tòmbiilì.

con diVerSI! auto.in pan
.ne. I vigili delfuocoS()llo,
\invece, in'tetVMUti, "lIel
la Chiesa. del Rosario, ln

.
pja2za Indi~ndenza, pel:
.Li cadu~ di-calcin,a;GCÌ'di\l
.
ampj\nìIé',.['cstatqiUl'Cessario'ancQ:e tiailseftnare un: p'ÌC'colo
tmtto'di viaRoma, perquestionidi sicurl!iza Interventosem
pre dei Vfgili andieoper: infjJ~onidi acqua dal'tett<}inun
ap~en~Q delleéase P9J!.01a.rt4i.$Sapta Lucia' ed acqua
alta ed altagàmenti neJ.leab1tazionipl}p()1il/i(ijVia V~
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