Via libera ·al Bilancio
di previsione 2020
PATERNÒ. Lo strumento finanziario viene approvato-
.con il voto favorevoleCfella maggioranza e del presidente
della commissione, Agata Marzofa~ facente parte dell'opposizione.
-~~n sindaco Naso: «Grazie a tutti i consiglieri»
Accesi mutui
per 13 milioni di
euro: la maggior
parte delle somme
verrà destinata al
rÌfacimento della
viabilità cittadina
MAItv SOl1'ILE
PATERNÒ Via libera al Bilancio di
previsione per l'anno in corso. Lo
strumento finanziario è stato votato
dall'assise civica, dopo un lungo di
battito che, per la prima volta durante
questa legislatura guidata dal sindaco
Nino Naso, si è svolto in un clima sere
no e pacato. Adire sì 11 consiglieri, con
la maggioranza praticamente com
patta, più il voto della consigliera e
presidente della commissione Bilan
cio,Agata Marzola, dell'opposizione.
Con il via libera al Bilancio, è stata
votata l'accensione di mutui per13 mi
ioni di euro, una somma ingente, con
un peso economico mai assunto pri
ma, che inciderà per i prossimi anni
suiBilancidell'Ente,anchesesigiusti
fica la scelta motivandola con il fatto
che gli interessi sono assolutamente
esigui. La maggior parte delle somme
verrà destinata al rifacimento della
viabilità cittadina, in sofferenza dal
centro alla periferia.
Con la decisione di votare l'accen

sione di mutui, l'Amministrazione e il
Consiglio hanno scelto la strada più
facile, quella che però peserà mag
giormente sulle tasche dei contri
buenti; invece, di imboccare la strada
dell' ottenimento di fondi extra comu
nai per realizzare opere pubbliche.
Soddisfatto il sindaco Nino Naso che
evidenzia: «Ringrazio tutti i consiglie
ri comunali, di maggioranza e anche
di opposizione, per aver accolto con
slancio il mio appello all'unità. Questa
città aveva bisogno di un segnale forte
da parte della classe dirigente politica
e lo ha avuto dopo un dibattito defini
to ma pacato, nei toni e nei contenu
ti».
Con il Bilancio passano anche sei e
mendamenti, di maggioranza e oppo
sizione. Via libera all'accensione di un
mutuo per la sistemazione del cimite
ro monumentale (primo firmatario .
Faranda); sostegno a iniziative giova- I
nili (F1ammia); sistemazione del parco
giochi delle SalinelIe(Distefano); con
tributi per attività sportive per bam
bini diversamenteabili (Marzola);
contributo per alcune associazioni
impegnate durante il lockdown
(Sciacca); contributo per feste religio
se e verde pubblico (Cunsolo). Altri e
mendamenti, tra questi il via libera a
un concorso per l'assunzione di 12 vi
gili urbani (Marzola), sono stati ap
provati con il Dup.
Tra le proposte bocciate, la richiesta
di destinare una somma di 2.500 euro, .
alla mensa sociale, La bisaccia del pel
le~rino (proponente Giuseppe Lo Pre
sti).
Dopo il voto si guarda anche alla mi
noranza, alle frizioni interne, alla di
vergenza di vedute. Il Bilancio passa
infatti, con i consiglieri di minoranza

che hanno attuato scelte diverse, la
quasi totalità si sono astenuti, escJus'Q
Guido CondoreIIi e Ionella Rapisarda,
che hanno votato contrari; mentre A
gata Marzola ha votato favorevol
mente.
E sul suo voto favorevole, la presi
dente Marzola, in una nota evidenzia:
«II mio voto, al Bilanciodi previsione è
stato dettato da due ragioni principa
li. La prima è il lavoro svolto, in com
missione Bilancio,con la presentazio
ne di emendamenti importanti per la
città; la seconda è legata al momento
storico che stiamo vivendo. lo sono
convintamente un consigliere di op
posizione; l'attuale Amministrazione
non Ini rappresenta ma questa città
merita serietà e
merita at
•
tenzionee

Restano 106 i .posi
i giovanifinal:rriente
coh la mascherina
M ARY SOTIILE

Restanopressoché stabili lcasi dipenone attualmente positivealcpvid a Ila:
temò. 1106 casi, registrati tunedi scorso c~ntinuanoa IIIAIntenersi.nonostan
te nuovi contagi, grazieal fatto Chevisonopenone.risultategUartte, dunque
negative al tampone. Il numer.oèdliaramentealto,con1'attenzione cheresta
massima, la buona notizia risiedeò.però, nel fatto (henon vi èstatol1n incre
mento, con balzi co~tenti in avanti di nuovi cpntagi, come registra tosi nei
giorni scorsi Un risultato che fa'ben sperare perché potrebbe voler dire che i
contagi in città stanno Fallentando, ftufto 'di una campagna.lIi sensibilizza
zione che, forse. sta cominGiando a ottenere irisultatisperati. Gli atteggia
inenti dei cittadini stanno'cambiandorispettoa qualche settimana fa,quan
do a indossare la mascherina erano davvero.m ~ Certo non tutti bano!!
ancora ben èapito.leri mattina, a esempio, alle PÒ5te centro, è stato necessa
tio l'interv~nto dei vigili urbaniper.alcune persone, soprattutto.anziane; che
nonindossavàno la màScherina, nonostante.le proteste e gliinvil'i aindossar
la, auivati'sia dal personale che da'alcuni cittadini in attesa.
IgiovaI'li, invece, i più reslli fino a poco tempo faa rispettaI:e le disposizioni
deldecreto,traquestiillDaI)tenimentodeldiStanziamentosocialeel'obliligo
di indossate la mascherina,sembr"no aver capito: Pochi gli assembramenti e
tutti, comunque, indossanoJa mascherina. Bisogna evidenziare che un ren
tributo concreto a far Iispettare le regole lo harino dato le fotte dell'ordine,
con un controllo serrato emartellante, maturato negli ultimi.gjomi, daparte
di carabinieri-e guardia di finanza.
Novità anche sul fronte scuola. Ieri mattina, àI distretto sanitario, nuovi
taJ1.lPllni p(!f gli studenti nelle culclassi Si $ono r:egistraticasi positivi altam
pone. Insultati evidenziano. ancora una volta" che la scuola non è fonte di
contagio,visto chesono risultati tutti negativi, per~uantoriguardaglialun
ni della·scuola média "Virgilio". Altro elemento è che rotto si è svoltO inma
niera regolare, senza te enormi code éon contraccolpi negativi sul traffico
udlano... comea ccalluto nei giopU scorsi, grazie al fatto che la-situa~jone è
stata tenuta sotto controllo dai vigili urbani. trestandQ a parlare della scuola,
tuttigli studenti delle scuole paternesi per l'intera settimana restano a casa,
con le lezioni Séguite attraversa la didattica"oy.dìstanza. Due disposizioni, in
questo momento. sono·applicate in dttà. l.aprim41. del presidente della Re
gione, Nello Musumed, rivolta agJi studenti degli Istituti superiori, con la
Dad programmata fino al prossimo 8 novembre; mentreperglistudentide1le
scuolede1l'illfatuìa, primaliaemedte,si applica l'ordinanzadel sindaco Nino
Naso che ba disposto la chiusuradellt.strutture SEo~ché per tutta la'setti,
mana,.pc!I' peonetteredi effettuare interventlgi, sanificazione.
Intanto, questa mattiDa, conferenza stampa del primo cittadino paterDe$e,
per spiegare le lII~tà di accesso aidueciIniteririttadini, durante le gior
nate dell'l e 2noVembre. GU deciso che non ci saranno i bus"navetfa.
Toftiando al fronte contagi da COvid, nuovi casi si sono registrati anche a
Belpasso, anche se con alcuni pazienti gu~citi il numero dei pos,itivi, anche
qui; èl'rtssQché.StaPile, cOn101 casi attivi, di questi 8 sono gli QSpedalizzati.

• Il Dattilo costretto alla resa ieri pomeriggio
nella gara di recupero dalla terza giornata rinviata per la positività al Covid 19 di alcuni giocatori

Super Truglio firma la prima
vittoria casalinga del Paternò
Un successo che vale doppio. Etnei ancora
in emergenza controun Dattilo che si è

~~~~~

battuto generosamente sino alla fine
terza giornata, rinviata per la presenza di alcuni calcia tori positivi al Covid.
Una vittoria che porta impresso il
Plltem6: Cavalli, Coniglione, Mazzotti, marchio di fabbrica del capitano, Pino
Truglio (11' st Scapellato), Cozza (36' st Truglio, che ha suonato la carica sin
Guamera), Benedetti (l'st Distefano),Raia, dalltprirne battute in un crescendo
Dall'Oglio, Maiorano, Puglisi S, Santapao- rossillÌallo che ha premiato la sua
la. A disp. Salluzzo, La Piana, Sprovieri, squadr~ con la rete segnata con granFerraguto, Puglisi M, Fazio. All. Catalano
de caparbietà in chiusura di primo Pino Truglio, autore del gol vittoria
DattIlo: Giappone, Berivegna (16' st Do'da), tempo.
Rallo (22' stGirgenti), Sekkoum, Nigro, Ci. Un successo che vale doppio in un muel Puglisi.
~- - cala, Palermo, Manfrè;:T.èmno'và (36' st . momento !li piena emergenza per 131
Partita di contenimepto e di ripar
, Bonfiglio), Testa ..A"dlip:':<;riw'ludo, Lupo, squadra di Catalano che ha tiFato il " tenza, della serie: ~': nec~sità virtU'"
Provenzano,.Pace,Mory. AlI. Chianetta.
meglio dagli uoinini a diSposizione, Schieramento offensivo invece pergli
Arbitro: Frosi di Treviglio.
dovendo ancora fare a meno di Bon- ospiti decisi a riscattare la inattesa
Reti: 43' Truglio.
tempo, Aureliano e di due gioca tori sconfitta ÌÌI casa Il modulo scelto da
offensivi come Khoris e Manfrè an- Catalano permette a Santapaola e Co
cora in attesa del lascia-passare sa- niglione di presidiare meglio le fasce
loRENZO GUGLlARA
nitario per tornare in campo. E cosÌ la in fase propositiva. Al 9' lo scambio tra
missione di pungere la retroguardia Maiorano e Santapaola permette a
BtANCA"'LLA, Il Paternò getta il avversaria, dotata di uomini di gran- quest'ultimo di penetrare in area ma il
di giocatori di valore, è stata affidata suo tiro viene rimpallato da un av
cuore oltre l'ostacolo ed ottiene la pri
ma vittoria interna nel recupero della a Benedetti sostenuto a tratti da Sa- versario. Il Dattilo non sta certo a
glione che trova Truglio sul palo più
LANUOYACUSSIFICA
lontano. L'azione del capitano è caClttanovese 13, Acireale lO, Fe Messina
parbia. Primo tira parato, il secondo;
lO, Blmavilla 9, San Luca 9, A"r Mamalgrado il disperato tentativo di pa
sIna S. asucmllari s. S. M, Cilento 8,
rata del portiere, finisce in fondo alla
Dilttllo7, hternll6.Ucata6, Rotonda 5,
rete.
TroIna4, GeIbIson4, S.Asilta3,Mmna
In apertura di ripresa, Catalano la- _ _
cii RapA l, RmcIe2, Roccella O,
scia negli spogliatoi Benedetti e' in
serisce Distefano. Una mossa impor
tante che produce i suoi frutti perché
ILPIIOSSIMO TUIINO
l'ex giocatore delle giovanili del ca:_
.AaMessinlI-GeIbisoD,Bimca~·
tania riesce da solo a mantenere alta la
IlIno"., S. Aplll-Rotonda, Ucata· Di\t
squadra.
tilo, Marina cii Rapia.-Adrea1e, s.M,
I! Dattilo le prova tutte per arrivare
cilento-Rocce\la, Rénde-Fc Messina, S.
al pareggio ma i ragazzi di catalano
LUca-l'ilternb, Tr~ovlllnl '
stringono i denti e pur con tantissima
fatica riescono alla fine a tenere Ione
guardare e allT si rende pericoloso tani dalla propria porta gli avversar!
, con Terranava che tenta di s01'P.ren- - chenelconvulspfmalèciprovanocon
del<. Ca$I1; !Ila per il forte portiere, <re tiri dalla distal\~a completamente
" arrivato da ~na s~ttimana, et vuolJ! !1Jorimisura. Le unlche vere emozioni
ben;iItro.AllamezzorailPaternòsfio- della ripresa capitano al 24' quando
ra la tete prima con il colpo di testa di Cozza regala con un avventato re~
Maiorano e dopo con Mazzotti.
tro-passaggio un pallone che gli ospiti
La partita rimane aperta. Al 39' è non riescono a sfruttare al meglio
ancora Terranova, terzo d'attacco a grazie al recupero dei paternesi e al
sinistra, che impegna severamente 46' su una bordata di Dato deviata in
Cavalli che respmgesul primo palo. Al angolo. Al triplice fischio dell'ottimo
43' arriva il gol che decide la gara. Frosi il Paternò può tirare un sospiro
e
Perfetto cross dalla destra di Coni- di sollievo.
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