SERIE D

PATERNÒ

Oggi si recupera Paternò-Dattilo
che quindi, alla pari degli avversari, ha vo
glia di riscatto.
PATI ~NÒ_ «Sono stati 20 giorni molto diffi
Intanto la società non è rimasta con le ma
cili per la nostra squadra. Siamo usciti da un ni in mano e a tempo di record ha tesserato
uragano sotto tutti gli aspetti. Lavoreremo
Maurizio Dall'Oglio difensore centrale clas
prima dal punto di vista psi
se 1989 che arriva da Licata. Si
cologico ma è un momento
tratta di un top player della ca
difficile che potrebbe conti
tegoria. Il difensore è già a di
nuare anche per qualche gior
sposizione del tecnico Gaetano
nata».
Catalano e scenderà in campo
A parlare è il presidente I
oggi pomeriggio alle 14.30 al
van Mazzamuto che con sàno
l'Orazio Raiti di Biancavilla.
E' lecito attendersi anche
realismo spiega il momento
della sua squadra. Il recupero
qualche cambiamento tattico
di oggi contro il Dattilo vedrà
da parte deU'allenatore messi
il Paternò ancora in piena e
nese anche se per l'assenza di
mergenza. Rimangono fuori Il nuovo arrivato Dall'Oglio pedine importanti dovrà riKhoris, Manfrè, Aureliano e
nunciare per il momento a14
Bontempo, quattro calciatori che fanno sali
3-2-' e riproporre il 4-3-3.
re e di molto il livello qualitativo della squa
Ma al di là dei moduli, il tecnico Catalano
dra ma i rossoazzurri non vogliono accam
chiederà ai suoi giocatori una grande prova
pare scuse e sono pronti ad affrontare con il di orgoglio per ottenere un successo davve
piglio della grande squadra un Dattilo che ro importante, visto l'equilibrio che regna
• ,
ha conosciuto la prima sconfitta casalinga e nel girone.
LORENZO GUGLIARA

Il Consiglio vota
il piano di assunzioni
i nuovi vigili urbani
saranno 12 invece di 8
PATERNÒ, m.s.) Il Consiglio comuna
le ha votato il Dup (documento unico
. di programmazione) che contiene !l
fabbisogno triennaledel personaleeil
piano delle assunzio~i. Via ~iber~ a
quattro emen~amentl, per mser!r~
tra i beni da dismettere alCUnI rehttI
stradali (primo firmatario il consi
gliere Tonino Cunso~o); l'accens~o~e
di un mutuo da SOOmila euro, peni TI 
facimento di alcune zone, ormai di
strutte, del cimitero monumentale
(proponente Roberto Faranda). E an
cora si è parlato di rifaciment.o st:rade,
infine di personale e assunzIOnI, con
un emendamento della consigliera A
gata Manola che ha evidenz,iato c~me
il numero di 8 nuove UnIta preVlsto
relativamente al corpo della Polizia
municipale, è esiguo, da qui la decisi~ 
nediproporreunincrementoa12unI
tà. Critica la minoranza sul silenzio
dell'Amministrazione nei confronti
del personale comunale Lsu.
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