PATERNÒ

L'informazione come diritto
insopprimibile di conoscenza
per tutti i cittadini
Incontro. Riunione di giornalisti di vari Comuni
dopo i ripetuti episodi di attacchi e intimidazioni
PATERNÒ. Un'informazione libe
ra, pluralista e indipendente, sce
vra da condizionamenti e pressio
ni, soprattutto politiche, per riu
scire ad assicurare a tutti i cittadi
ni uno dei beni più importanti
della società moderna: la cono
scenza dei fatti, diritto fondamen
tale, sancito anche dalla Costitu
zione >italiana, all'articolo 21.
E' questo uno dei temi principa
li, affrontati a Paternò, nel corso
di un'assemblea dei giornalisti del
comprensorio, alla quale erano
presenti: i consiglieri nazionali
della Federazione nazionale della
stampa, Luigi Ronsisvalle e Lo
renzo Gugliara ed iI presidente di
Assostampa Sicilia, Alberto Cice
ro.
Un tema non casuale, questo af
frontato a Paternò, visto i ripetuti
casi di pressioni e tentativi di di
scredi to, espressi, negli ultimi
mesi, nei confronti di più giorna
listi del territorio, di carta stam
pata, tv locali e del web.
Il giornalista non può e non de
ve pagare lo scotto del saper e vo
ler applicare le regole basilari del
la sua professione; non può e non
deve diventare bersaglio, spesso
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facile, per non aver taèiuto notizie
"scomode".

Il giornalista, se tale è realmen
te, deve fornire un'informazione
quanto più possibile corretta, per
dare al cittadino gli strumenti ne
cessari per conoscere i fatti e per
mettergli,nel contempo, in totale
autonomia, di crearsi un'opinio
ne.
Il giornalista non può finire sot
to attacco e non può essere >addi
tato, con gli aggettivi più dispara
ti, se non si "piega" al potere, da
qualunque parte esso arrivi.
Totale, in tal senso, il sostegno
espresso da Gugliara, Ronsisvalle

e Cicero che, hanno ribadito la ne
cessità di dover creare un fronte
comune, con il sindacato dei gior
nalisti, in prima linea nella tutela
dei diritti dei colleghi.
«Una buona e corretta informa
zione, scriveva Luigi Einaudi, for
nisce al cittadino gli ingredienti,
non avariati, per deliberare, per
essere più responsabile e libero. E
non un ,tifoso ancora più assetato
del sangue dell 'avversario».
Nel corso dell'incontro si è par
lato anche di deontologia e rispet
to delle leggi, guardando in parti
colare agli uffici stampa della
Pubblica amministrazione e alla
figura del portavoce, entrambi re
golamentati
dalla > legge
n.
150;2000. Nel comprensorio po
chi i Comuni in regola con la leg
ge, denotando una scarsa cono
scenza della materia che, invece,
va applicata.
Anche su questo versante, Asso
stampa, sàrà vigile sul rispetto
della normativa invitando i sinda
ci e le varie amministrazioni ad
adempiere.
•

IAcireale, Paternò e Biancavilla olè
Il Licata cade a Ragusa, Troina ko
Partenze a razzo per Acireale (battuto in casa il
Rende) Paternò (exploit a Roccella Ionica) e
Biancavilla (sconfitto il Città di Sant'Agata). Preziosa
vittoria del Marina di Ragusa che a sorpresa piega il
Licata nel finale. Sconfitta pesante del Troina che
torna da Rotonda con tre gol sul groppone. Vittoria
sofferta del Fc Messina sulla matricola San Luca, pari
esterni di Acr Messina e Dattilo a Cittanova e
Castrovillari.
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[l "solito" Paternò che sa vincere
a Roccella gran
brindisi al debutto
Gol èapolavoro di La Piana al 37', Ferla
salva la porta rossazzurra. Nel finale

Guarnera mette in cassaforte il risultato
RO CELlA
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Rocc"la: Scuffia, Porcelli, Imbriola, Ca
pellini (38' st Cassinis), lacono, Coluccio,
Malerba (44' Lupo), Amato, Pagano, Car
rozza, Bertora (12' st Dolente). A disp.
Commisso, Pietanesi, Sowe, Favasuli,
Capozzi, Giorgilli. AlI. Galati
Patemò: Ferla, Coniglione, Santa paola,
Maiorano, Mazzotti, Bontempo, Manfrè
(18' st Guarnera), l'ruglio (73' Baglione),
Khoris (34' st Carioto), La Piana, Puglisi
(30' st Aureliano). A disp. Salluzzo, Cin
quemani, Buzzo, Garofalo, Sprovieri, AlI.
Catalano.
Arbitl'o: Ceriello di Chiari
Reti: 37' La Piana, 36' st Guarnera.
Note: Ammoniti: Capellini, lacono,
Maiorano, Guarnera, La Piana. Recu
pero: 3' pt e 4' st.

ROCCELLA JONleA. Il Paternò ri
parte da dove aveva concluso e an
che se il campionato è la serie D e i

La Piana, autore del primo gol

rossoazzurri sono una matricola
pur sempre blasonata, poco importa
perché anche al "Ninetto Muscolo" i
ragazzi di Gaetano Catalano hanno
imposto il proprio gioco mostrando
grande compattezza. Mister Cata
lano si affida alla difesa ermetica
della passata stagione con l'unica
variante Mazzotti, arrivato in set-

timana al posto di Raimondi. In por
ta Ferla è una sicurezza, mentre il
centrocampo ha piedi buoni e geo
metrie affidate a Stefano Maiorano.
In avanti una coppia inedita, Kho
ris- La Piana, due che di statura non
sono degli arieti ma che alla fine
risl.!Iteranno tra i migliori. La prima
palla gol è proprio per i rossoazzurri
che su azione di calcio d'angolo sfio
rano la rete con Khoris, ex della
partita. Il suo tocco ravvicinato fi
nisce incredibilmente a lato.
I paternesi ci riprovano qualche
minuto dopo con Manfrè dalla di
stanza, ma il suo tiro finisce sopra la
traversa. La prima azione pericolosa
per i locali giunge al 23' su azione
veloce di Carrozza che va in fuga
sull'out di sinistra. Palla messa in
area per Pagano che colpisce a botta
sicura, ma uri difensore riesce a
deviare in angolo. Al 35' i rossoaz
zurri sono ancora minacciosi con
Khoris che mette lo scompiglio nel
l'area rocce Ilese, ma il suo tiro non
inquadra ancora lo specchio della
porta. Al 37' arriva il gol capolavoro
di La Piana. L'attaccante palermi
tano approfitta di un ' corto rinvio
del portiere avversario e dalla gran
de distanza non si fa pregare. Pa
rabola arcuata che si in sacca alle
spalle di uno Scuffia ormai fuori
posizione. Il Paternò rimane sempre
padrone del campo anche nella ri
presa che si apre con un gran tiro di
Lupo· che mette i brividi a Ferla. Il
portierone rosso azzurro dimostra
tutta la sua classe al 13' quando
riesce a fermare il tiro ravvicinato
di Pagano servito da Lupo. Una pa
rata che evita il pareggio dei granata
che sono costretti a capitolare per la
seconda volta al 36', Corner calciato
sul secondo palo e colpo di testa
vincente del neo entrato Guamera
lasciato colpevolmente libero di
battere indisturbato, Una rete che
taglia definitivamente le gambe ai
ragazzi di Galati. Non succede nulla
sino alla fine. Per il Paternò arriva
cosi il primo cin -cino Soddisfatto a
fine gara il tecnico Catalano: «Ab
biamo avuto un approccio impor
tante alla gara anche per alcuni
nostri ragazzi che non avevano mai
conosciuto la serie D. Il Roccella ci
ha lasciato ampi spazi di manovra e
noi siamo stati bravi a col pire nel
momento giusto. Devi fare i com
plimenti ai miei ragazzi. Maiorano è
stato molto bravo a gestire il pallone
a centrocampo, ma d'altronde lo
abbiamo preso per questo. Per noi
rappresenta una garanzia».
Calogero La Piana si gode il primo
gol di stagione: «Ho visto il portiere
che ha sbagliato e non ci ho pensato
due volte a colpire».
Carmelo Guarnera ha messo in
"ghiaccio" il risultato: «Il mister mi
. aveva già detto di stare concentrato
perché sarei potuto entrare nella
ripresa. Mi sono fatto trovare pron
to e sono felice per il gol che ha
messo il sigillo alla nostra vitto
ria».
LORENZO GUGLIARA

