PATER...\iÒ

Edilizia scolastica, somme da sbloccare e iter da verificare
PATERNÒ.«Siamo attentissimi. Prima anco
ra che nasceva il problema mi sono sentito e
visto con i dirigenti scolastici, c'èuna interlo
cuzione attenta, la settimana prossima li sen
tiremo ancora, per fare il punto della situa
zione, adeguarci in base ai provvedimenti che
arrivano e alle somme a disposizione». A par
lare è i1sindaco Nino Naso che fa il punto della
situazione, guardando al settore dell'edilizia
scolastica, dunque, alle strutture da adegua
re, seguendo le direttive ministeriali, nel ri
spetto del distanziamento sociale previsto
dalle misure anticovid in vigore.
In questa fase non si può più solo program
mare, ma bisogna attivare concretamente le
azioni da mettere in campo per permetterea

gli studenti di rientrare in classe,a settembre,
senza problemi. Si fa i! punto della situazione
anche perché vi sono strutture scolastiChe
vedi i plessi di Falconieri ed ex IV circolo di
dattico' destinatarie entrambe di finanzia
menti per complessivi 1 milione e 600mila
euro (800mila per ogni struttura, con i fondi
giunti durante la Giunta Mangano, inizio
2017), peri! recupero di altre porzioni degli e
difici a oggi parzialmente chiusi, con le som
me già introitate dall'Ente ma con gli inter
venti rimasti fermi.
I rispettivi dirigenti scolastici, Carmelo
Santagati e Maria Santa Russo, chiedono di
sapere dove si è arenato !'iter burocratico e
quando partiranno i lavori. "Falconieri", tra

l'altro, è un plesso fondamentale per poter
cedere completamente la struttura del "Mar
coni 2" all'istituto Alberghiero che la detiene,
a oggi, solo parzialmente. Per Falconieri, i
noltre, c'è il problema dell'assenza della linea
telefonica. "Con il Covid ci sono stati rallen
tamenti - evidenzia ancora il primo cittadino
Naso - stiamo verificando insieme agli asses
sori Gulisano e Mannino e insieme al dirigen
te Benfatto per avviare le procedure.Agiorni
ne sapremo di più". Ci sono poi altri 8 progetti
che attendono di- poter essere finanziati. Il
Comune ha inviato la documentazione per le
indagini di vulnerabilità sismica per sblocca
re il decreto di finanziamento.
MARY SQTIILE

L'interno dell'ex IV circolo didattico

"ISOLA SENZA CATENE" IL27 E19 A PATERNÒ EADRANO

Due incontri con i lavoratori agricoli
C'è attesa tra i lavoratori dell'agroindustria per il quarto e il quinto a.pp~nt.a
mento catanese di "Isola senza Catene", la campagna ideata dalla CgII SiCilia.
Il 27 luglio l'appuntamento sarà a Paternò alle ore 4 al ~ar Roxi ~ il29lugli~
ad Adrano in piazza S. Agostino, sempre alle 4 del mattmo, con I lavoratori
agricoli della Flai.
. '
.
- L'iniziativa è stata promossa dalla Camera del lavoro assieme all~ Flal (lavo
ratori dell'Agroindustria), alla Filcams (lavoratori commerCiO, tUrismo e ser
vizi), e alla Fillea (lavoratori dell'edilizia) contro il caporalato, lo sfruttamen
to del lavoro e il lavoro nero.
L'ultimo appuntamento è stato fissato per il4 agosto alle 19 in via Crociferi
40; prevista una serata con dibat~to e I?1usica e l'int~~ento i!l ~iretta zoo~
con il segretario generale della CgiI naZIOnale, MaunzlO Landml, e I segretari
nazionali delle tre categorie sin'dacali che organizzano "Isola senza cate
~

.

