«Non è giusto
dover pagare
per la dignità»
Paternò. Zona Scala Vecchia-Palazzolo
Tornano a far sentire la propria voce
gli abitanti della zona: «Siamo indignati»

Strade senza
asfalto, poca
pulizia, nessun
servizio di
trasporto pubblico

MARY SO'ITILE
PATERNÒ . A guardare le condizioni
in cui si trovano è difficile immagina
re che queste strade siano percorse o
gni giorno da centinaia di cittadini, da
oltre 10 anni. Un tempo infinito, incui
si è mangiato polvere, si sono distrut
te auto, si è attèso, come i cittadini de
nunciano, invano. Tutto il loro mal
contento emerge chiaro nella missiva
che hanno inviato al sindaco Nino Na
so e all'assessore ai Lavori pubblici,
Luigi Gulisano. «Eccoci a scrivere, an
cora una volta. Questa è l'ennesima
lettera che indirizziamo, al primo cit
tadino della nostra città - si legge nel
ste condizioni, non è possibile essere
la missiva, firmata dai residenti di al
sempre noi a dover pagare - scrivono
cune arterie viarie del quartiere Scala
ancora i residenti - Pagare, come ab
Vecchia -Palazzolo - Ben tre Ammini
biamo fatto fino ad ora, per rendere
PROBLEMIIRRISOITI
strazioni abbiano visto passare, ma
dignitosa la nostra zona. Solo per cita
nessuno, ad oggi, è stato in grado di ri
re gli ultimi interventi, nell'aprile del
sovere il nostro problema. Alla fine,
lo scorso anno, molti di noi, hanno
per noi resta la polvere e i gravi rischi
SQno pa~sate bE.':n. ~e
messo mani al portafoglio ed hanno
per l'incolumità pubblica. Qui non c'è
pagato il rifacimento di tratti di sedi
nulla. Anche il servizio di trasporto
Amminis.trazioni e
stradali. Rifatta a nuovo vico Igino
pubblico che più volte abbiamo ri
Giordani,arteria stradale che, sempre
nessuno, si'nora, è
chiesto».
con i soldi-4ei residenti, è stata illumi
Due le strade che finiscono sott'ac
nata. La prima strada cittadina intera
cusa per le condizioni in cui si trova
riuscito a risolvere i
mente illuminata a led, èon lampade a
no; si tratta di corso Papa Paolo VIevia
energia solare. Altro intervento ad i
nostri problemi basilari
Fratelli Mirenna.
nizio anno, con la pulizia delle aree in
«Non è possibile continuare in quecolte e la piantumazione di 6 alberi».
Ricontatteremo la società per capire
Sull'argomento, il primo cittadino, se hanno ancora intenzione di investiNino Naso evidenzia di non aver mai re sul territorio; comprendo i cittadi
sottovalutato la situazione. «Conosco ni. Insieme troveremo la soluzione».
bene la situazione - evidenzia il primo
«Il tempo perso è stato causato dai
cittadino - mi sono incontrato più vol cavilli burocratici dell'ufficio Urbani
te con i residenti ed abbiamo trovato stica - evidenzia Pietro Mauri, titolare
una soluzione, indicata nella realizza dell'intervento costruttivo "Antica
zione, di una parte consistente delle o Scala" - questa settimana depositerò
pere di urbanizzazione, dal gruppo una richiesta di risarcimento danni al
"Antica Scala", con le somme da versa Comune, contestualmente all'ottem
re a scomputo di un importante inter peranza del decreto del Presidente
vento edilizio che insiste in zona. Pur della Regione per completare l'inter
troppo, nonostante abbiamo messo la vento costruttivo. Entro fine anno
società nelle condizioni di poter inter vorrei comunque far partire i lavori
venire, ad oggi non è stato fatto nulla. del nuovo cantiere».
•

(iWID IN PROVINCIA

Una vittima aRagalna
casi in crescita ovunque
aRandazzo la zona rossa
nonèstata prorogata
Una donna di 88 anni di Ragalna è
morta ieri nell'ospedale di
Biancavilla e, mentre i casi
al.l,\1lentano dappertutto, Randazzo
non è più zona rossa.

~ Ragalna morta donna di 88 anni

Paternò ormai oltre "quota 100"
Nuovo decesso per Covid: Una donna,
di 88 anni, di Ragalna, ricoverata al
Covid hospital di Biancavilla, è dece
duta ieri. L'anziana era arrivata da una
casa di riposo. Si tratta del settimo
morto per Covid nel comprensorio, in
questa seconda ondata di contagi, con
tre persone decedute a Paternò, tre a
Belpasso e una a Ragalna
Intanto sfonda quota 100 il numero
dei contagi attualmente attivi a Pater
nò. Dopo l'aggiornamento di ieri, la
soglia si è spostata a 106 positivi," so
noospedalizzati (non più chiaro, inve
ce, il numero dei contagi dall'inizio di
questa seconda ondata, cominciata al
la fine dello scorso mese di luglio, ma
si dovrebbe essere già superato il nu
mero dei 150 casi). Restano, inoltre, ol
tre un centinaio, ancora i tamponi da
fare.
Anche a Belpasso il numero sale,
con i positivi arrivati a 101. Intanto, il
primo cittadino belpassese, Daniele
Motta, con un'ordinanza, siglata ieri,
ha deciso di chiudere, fino al prossimo
24 novembre, i parchi gioco della città
e il centro di aggregazione per disabili.

Salgono i positivi anche a Biancavilla,
con40casi.
Sul fronte del contenimento del
contagio, a Paternò, J>er tutta la setti~
mana, resteranno chiuse le scuole di
ogni ordine e grado. Motivazione di
verse relativamente alla chiusura. Per
le scuole dell'infanzia, primaria e me
die, si applica l'ordinanza del sindaco
della città, Nino Naso che ha disposto
la sanificazione di tutte le strutture di I
competenza comunale, con la sospen
sione dell'attività didattica fino a ve
nerdì prossimo 30 ottobre; per quanto
riguarda gli Istituti superiori, invece,
si resta in Dad, come disposto con l'or
dinanza, del presidente della Regione,
Nello Musumeci che ha sospeso per le
prossime due settimane tutte le atti
vità didattiche in presenza.

Con le restrizioni attivate, soprat
tutto il divieto di circolare dalle 23 alle
5 del mattino e la chiusura dei risto
ranti e bar alle 18, sono scattati i con
trolli delle forze dell'ordine. l carabi
nieri.del nucleo Radiomobile della
Compagnia di Paternò, insieme ai mi~
litari dell'Arma deJla locale stazione e
di quella di Adrano, hanno svolto u
n'attività di controJlo. In particolare,
in piazza Napoli, ad Adrano, tre per
sone sono state fermate mentre ven
devano, abusivamente, dei "kit mul
tiuso " per la protezione individuale.
Durante il sequestro della merce, il
34enne, Francesco Razza, ha inveito
contrO i carabinieri che lo hanno ar
restato per minaccia a pubblico uffi
ciale, concorso in ricettazione, intro
duzione nello Stato e commercio di
prodotti con segni falsi e vendita di
prodotti industriali con segni menda
ci, mentre gli altri due, un 54enne di
Siracusa ed un 34enne di Melilli, sono
stati denunciati per gli stessi reati.
Controllati due esercizi commerciali
ed elevate tre sanzioni per il mancato
utilizzo della mascherina; rispetto al
le norme del codice della strada, sono
state contestate tre sanzioni ammini
strative e decurtati 11 punti dalle pa
tenti di guida.
MARVSOTIILE
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Pàtemò 2partitein meno~ Ca~ro'4l1ari.
Dattilo, GeJ~n; Licat;l. S. Maria CI"
len,to, Roccella, San.Luca e Troina 1 par
tita in meno

DOMANI" OREl4;30
~temb-DattiJO

MERCO~EDI4NOVEMBRE

[lcata-Paternò
'
San Luca Cutro.vllQri
GelbiSon-S. Agata
'
MERCOLEDln NOVEMBRE
Roccella Trow

Ll PROSSIMO TU~O
(6' giornata·, novembre)
ACf M_lna-Gelblson
Blancavilla-Cltunovese
S. Agata" Rotonda
Licata-DattiloMarina di Ragisa-Aclreale
S. M. Cilento-Roccely
Rende-Fc Messina
San Luca-Paternò
troina-CastroVillari
LACJ..ASSIFICA~CI\T01U

• Ntl: MaggIo. (Santa Maria Cilento.).
• reti; Sileml (Cittanovew) C'.ondo
(Castrovillari).
a ...., Fo.ggia (Acr M_lna), De Felice
(Acireale), Vlo.la (Clttanovese).
2 retII CicireUo. (S. Apta), C",dtti e
Dorato. (Clttano.Vese), Ràn!fis e Viglia
nisl (l!iancavllla), Savanarola (Acirea
le), Ullmo. (Gelbiso.n), 8ofto (Rende).
Dlo.p(Rotondil),Bargas{Saftl.uca).Can
navò{Licata), Carro.zza (Roccella).

