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La Fee fa ripartire
la linea dei pendolari
MARv SOTItLE pagina XI

Fce fa ripartire la linea
interna per i pendolari
Paternò. L'incontro tra il sindaco e i vertici della Circumetnea
dedicato anche al progetto da 300 milioni
.
per il completamento della metropolitana
che dovrebbe essere redatto entro l'anno e finanziato poco dopo
«Stiamo lavorando a
questo grande piano 
dice Fing. Fiore - per
collegare i Comuni
dell'hinterland a

Catania e
all'aeroporto»
MARV SOTIILE

PATERNÒ. Il futuro del trasporto

extraurbano pubblico, con la rea
lizzazione dell'anello mancante
della rete metropolitana, il tratto
Paternò-Misterbianco; il servizio
attuale, su gommato e su rotaia, fi
no al capoluogo etneo. Sono stati
questi gli argomenti, affrontati ieri
mattina, nel corso di un incontro,
tenutosi tra il sindaco Nino Naso, il
direttore dell'Fce, l'ingegnere Sal
vo Fiore e il coordinatore di eserci
zio, Francesco Scarpignato.
Grande disponibilità da parte
della Ferrovia Circumemea, nell'a
scoltare i bisogni e trovare le possi
bili soluzioni.
Per quanto riguarda il tratto del
la metropolitana, la buona notizia
riguarda il fatto che il progetto do
vrebbe essere completato entro
l'anno, con la sua approvazione che
dovrebbe arrivare in poco tempo,
per riuscire a reperire il finanzia
mento nel primo semestre del 2021

e chiudere con la procedura di gara
entro il 2021 o al massimo entro i
primi mesi del 2022. Importo del fi
nanziamento del tratto Paternò
Misterbianco è di circa 300 milioni
di euro.
«Ci sono tutte le congiunture per
poter definire finalmente il pro
getto - evidenzia il direttore di Fce,
Salvo Fiore - e acquisire il finan
ziamento che ci consentirà di dare
un servizio di trasporto a tutto il
comprensorio e favorire l'utilizzo
del mezzo pubblico rispetto al mez
zo privato. Stiamo completando
questo grande progetto di collega
re Paternò e tutti i Comuni del
l'hinterland a Catania e all'aero
porto».
Rispetto alla situazione attuale,
l'Fce ha accettato alcune richieste,
presentate dal Comune, per venire
incontro alle esigenze di studenti e
lavoratori pendolari, decidendo di
ritornare a percorrere la circolare
interna alla città, per i bus in par
tenza da Paternò e diretti a Catania,
entto le 9.
Il Comune, intanto, ha evidenzia
to che da domani sarà garantito
l'abbonamento a carico dell'ente
per gli studenti pendolari.
«Saranno ripristinate le chiama
te interne - evidenzia il primo cit
tadino, Nino Naso -, non ci sarà più
nessun tipo di problema per quel
che riguarda il raggiungimento
delle fermate al mattino. Siamo, i
noltre, soddisfatti per i risultati ot
tenuti sul fronte della metropolita
na. Nel 2021 la fase burocratica po
trebbe concludersi per avere pre
sto anche noi , il nostro tratto di
metropolitana».
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L'ing. Fiore e Il sindaco Naso
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Danno fuoco abanchi e quaderni
in pieno pomeriggio il nuovo raid
ai danni del IV Circolo didattico
Il sindaco. «Quanto accaduto non ci scoraggia»

Al "Don Milani" l'attività scolastica non si ferma
PATERNÒ. Vandali all'ex IV cir

colo didattico di viale Kennedy,
tra il terzo e il quarto livello del
plesso scolastico, zona al momen
to chiusa, in attesa degli interven
ti di ristrutturazione e messa in
sicurezza.
I teppisti hanno agito nel tardo
pomeriggio di lunedì sera, poco
prima delle 19. Un denso fumo si è
sprigionato dal locale adibito a
teatro, con un odore acre che ha
investito le abitazioni dell'area
circostante alla scuola.
Immediato l'arrivo sul posto dei
vigili del fuoco del distaccamento
di Paternò, allertati dai residenti
della zona. Non facile per i pom
pieri arrivare nell'area dell'incen
dio con i mezzi. Solo con la "cam
pagnola" si è riusciti a raggiunge
re l'area da dove domare le fiam
me e mettere in sicurezza la strut
tura.
La scuola riapre i battenti ed ec
coli i vandali, ripresentarsi pun
tuali, per seminare distruzione,
gravando su una situazione già di
per sé difficile a causa delle misu
re introdotte nei singoli istituti
scolastici a causa del Covid-19.
Vigliacca l'azione dei vandali

che hanno appiccato il fuoco , do
po aver ammassato quaderni,
banchi e altro materiale scolasti
co. Il denso fumo nero sprigiona
tosi, ha annerito le finestre della
struttura scolastica del terzo livel
lo, là dove ha sede il teatro della
scuola.
Un duro colpo per l'ex N circo
lo, oggi plesso dell'Istituto com
prensivo "Don Milani", che non ha
fermato l'attività scolastica, pro
seguita regolarmente.

E sull'argomento, il sindaco Ni
no Naso, intervenuto ieri insieme
all'assessore Luigi Gulisano, e al
dirigente scolastico, Carmelo
Santagati, evidenzia: «Stanno ca
pitando troppi fatti strani. Si col
pisce una scuola, cosÌ come acca
duto, qualche tempo fa , al palaz
zetto dello sport e alla piscina. E'
un grave atto doloso questo avve
nuto all'ex IV circolo, in una par
te della scuola chiusa e non atti
va. Stiamo aspettando la relazio
ne dei vigili del fuoco per avere
m aggior chiarezza; vigili del fuo
co che ringrazio per il pronto in
tervento che ha evitato danno
peggiori e ben più gravi all'im
mobile. Quanto accaduto non ci
scoraggia, siamo più forti e più
determinati di prima. Spero che
anche l'altra parte della politica
ci dia una mano e si lavori tutti
per il bene comune».

M. S.
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Salgono gli infetti
ma tanti snobbano
la mascherina
PATERNÒ. Cresce il numero dei
contagiati in città, tra loro, anche
un medico del pronto soccorso del
l'ospedale cittadino, risultato posi
tivo a inizio settimana; nonostante
questo , buona parte della popola
zione, non sembra preoccuparsi del
possibile contagio. Restano ancora
poche le persone che indossano la
mascherina, da domani obbligato
ria, dopo un'esplicita ordinanza, e
manata nel fine settimana, a firma
del presidente della Regione, Nello
Musumeci. Con l'approssimarsi del~
l'autunno, dell'abbassamento delle
temperature e delle influenze in ar
rivo, ciò che si richiede ai cittadini,
invece, è attenzione. Sono soprat
tutto i giovani i più restii a rispetta
re le regole: mantenere il distanzia
mento sociale, indossare la masche
rina e sanificarsi spesso le mani.

Continua la campagna dei tamponi
Fa appello al senso di responsabi
lità il sindaco, Nino Naso che rivol
gendosi ai cittadini chiede il rispet
to delle regole, per la tutela della sa
lute pubblica. «lI numero dei positi
vi in città è sceso, con alcuni conta
giati guariti, ma questo non deve
farci abbassare la guardia. E' neces
sario che tutti assumano un atteg
giamento responsabile - evidenzia
Naso -. Non sappiamo cosa accadrà
con l'abbassamento delle tempera
ture che arriverà con i prossimi me
si. Dobbiamo saper fronteggiare la
situazione, rispettando le regole
anti contagio emanate per evitare
l'emergenza. Nessuno vuole un
nuovo lockdown, ma dobbiamo col
laborare per evitare che si ripeta».
MARY SOTI'ILE
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