Trasporto studenti,
pochi mezzi sovraffolla~i

Paternò. Ieri in Comune il tavolo tecnico con i dirigenti scolastici:
la Fce ha garantito il ripristino del circuito interno
_
sorio (da Adrano a Belpasso), ma
anche da fuori provincia, come
Due le questioni
accade per molti studenti dell'En
nese (tra i' Comuni figurano Cate
affrontate: orari
nanuova e Centuripe).
non adatti aquelli A chiedere un confronto con il

e

dei ragazzi e treni
obus troppo pieni
MARY SOTTILE

Tavolo tecnico ieri
mattina, al Comune di Paternò,
tra dirigenti scolastici di Licei ed
Istituti superiori ed il sindaco, Ni
no Naso.
Al centro del confronto i pro
blemi di trasporto per gli studenti
pendolari che viaggiano da altri
Comuni verso gli Istituti scolasti
ci di Paternò. Studenti provenien
ti da diversi centri del compren
città (questo fino ai bus con par
tenza entro le 9), non si è riusciti
ad ottenere più mezzi. Molti stu
denti, infatti, sono costretti a le
vatacce all'alba, compiere centi
naia di metri a piedi, oltre a este
nuanti attese fuori dagli Istituti
scolastici, anche di un'ora.
Ora, grazie all'intervento dei di
rigenti scolastici di Paternò, si
torna a parlare della questione,
soprattutto per il sovraffollamen
to dei mezzi che in questo periodo
di emergenza sanitaria, a causa
del covid -19, è altamente perico
loso.
Una situazione che diventa an
cor più grave se si pensa che si
sono già registrati contagi tra gli
autisti dell'Fce (S sono risultati
positivi e 2 di questi sono oggi in
ospedale), ma anche tra studenti
pendolari. Da qui l'appello per ot
tenere un servizio più attento alle
esigenze di spostamento degli
studenti.
•.

primo cittadino i dirigenti scola
stici, con in testa la preside dell'I
stituto comprensivo "Russo" di
Paternò, Concetta Centamore.
Due le questioni principali: orari
non adatti allo spostamento degli
studenti; autobus o treni troppo
pieni. All'attenzione il servizio of
ferto dalla Fce (Ferrovia Circu
metnea) e autolinee private.
Un problema, questo dei tra
sporti, già affrontato qualche set
timana fa, quando la questione
venne sollevata per le decine di
studenti che da Paternò viaggiano
verso le scuole di Catania.
In questo caso, a parte ottenere
dall'Fce il ripristino del circuito
intèrno, garantendo il passaggio
del bus dalle diverse zone della

o
Nel Bilancio di previsione mutui per 13 milioni
«Serviranno per rifare le strade, il tasso è dell'l%»
p

~.

Si prevede battaglia in Consiglio. L'opposizione: «Soldi che peseranno negli anni»
Il Bilancio di previsione
per l'anno in corso arriva all'attenzio
ne del Consiglio comunale. Con un
tempo ampiamente scaduto (visto che
l'anno sta per concludersi), l'Assise ci
vica torna alla vecchia, quanto pessi
ma, abitudine, di tratrare l'argomento
dello strumento finanziario, nonad i
nizio anno ma alla fine.
Un Bilancio su cui si annuncia batta
glia tra maggioranza ed opposizione e
sul quale pesano mutui per circa 13
milioni di euro che l'Amministrazio
ne ha annunciato di voler accendere;
mutui che dovrebbero servire a rifare
in testa le strade, dal centro alla peri
feria. Il sindaco, Nino Naso, dal canto
suo evidenzia come i mutui peseran
no non in maniera eccessiva, visto che
hanno un tasso di interesse bassissi
mo, intorno all'l%, permettendo, di
contro, di risolvere un problema an
noso, quello legato alla pessima viabi
lità citradina.

Palazzo Alessi, sede del Consiglio
Dal canto suo, la minoranza rispon
de che invece i mutui peseraruio in
maniera pesante sui bilanci dell'Ente
per i prossimi anni; piuttosto, eviden
zia la minoranza, l'Amministrazione
avrebbe dimostrato di saper ammini
strarese si fossero trovati fondisrarali
o europei per rifare le strade, piutto
sto di continuare a pescare sempre
sulle rasche dei ci ttadini.

Tra l'altro, i mutui non serviranno
solo per la viabilità, ma anche per co
prire le spese di debiti fuori bilancio,
per oltre 2 milioni di euro. A faremer
gere la questione mutui come una cri
ticità è anche il Collegio dei Revisori
dei conti che, nel suo parere sul bilan
ci02020,evidenzia:«L'ammontaredei
prestiti previsti per il finanziamento
di spese in conto.capitale presenta un
aumento considerevole per l'anno
2020 con un ammontare di nuovi pre
stiti per euro 13.140.012,21 a fronte dei
quali l'Ente non procede al calcolo ed
alla contabilizzazione degli interessi
dovuti in relazione ai nuovi mutui e
rendendo impossibile valutare la so
stenibilità degli stessi e non consen
tendo di valutare la compatibilità per
gli anni 2020, 2021 e 2022 .con il limite
della capacità di indebitamento pre
visto dali 'articolo 204 del TUEL e nel
rispetto dell'art. ~03 del TUEL.»
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Bepasso ha 70 contagiati,
.~ Paterno56
6multe apersone
•
sen ma erlna

Impennata di contagi tra le mura
domestiche anche a Biancavilla, do
ve si contano 22 casi di positività. Lo
ha confermato il sindaco, Antonio
Bonanno nel bollettino di ieri: «Al
momento, i numeri dicono che 14
donne e 8 uomini sono positivi al
Covid 19. L'indice di contagio e tra
smissione all'interno delle famiglie
rimane alto: lo dimostra il fatto che
le 22 persone risultate positive ap
partengono a 10 nuclei familiari.
Nello specifico, nel caso di due fami
glie si riscontrano 6 positivi per 0
gnuna. Al tempo stesso, i contagi si
moltiplicano nei momenti di socia
lizzazione molto di più rispetto a
qualunque luogo di lavoro».
I comuni etnei maggiormente ag
grediti dal virus, restano Belpasso
con ben 70 positivi e Paternò, che re
gistra S6 contagi. Sempre a Paternò,
è risultato positivo un dipendente
comunale, che risiede fuori paese.
Come da protocollo sanitario sono

I controlli anti -Covid dei carabinieri
scattate le misure di sanificazione
degli uffici comunali e la procedura
della mappatura dei contatti, che
dovranno essere sottoposti al test.
Sono invece 16 i casi sia a Santa Ma
ria di Licodia che a Nicolosi, mentre
ad Adrano si contano 26 positivi.
A Zafferana, una classe della Pri
maria di Fieri dell'le "De Roberto" è

stata messa in quarantena per 10
giorni per via di una bambina e due
maestre positive. Nel plesso centra
le, invece, una terza in quarantena a
seguito di un ragazzo risultato posi
tivo. Oggi i tamponi saranno effet
tuati a un classe che è stata in qua
rantena e, se negativi, i bambini tor
neranno a scuola.
Intanto per le strade le forze del
l'ordine, su indirizzo della Prefettu
ra, continuano a vigilare sul rispetto
delle norme anti contagio. In campo
i carabinieri della Compagnia di Pa
ternò, il Nucleo Cino(ili di Nicolosi,
nonché i militari della Stazione di
Palagonia supportati dai colleghi
della Cio del XII" "Reggimento Sici
lia" e l'apporto di un velivolo del 12°
Elinucleo di Catania. Nel dettaglio i
militari a Paternò, tra le altre azioni,
hanno elevato 6 sanzioni ammini
strative per il mancato utilizzo della
mascherina protettiva.
SANDRA MAZZAGLIA

