PATERNÒ. Aperta la causa intentata da un vigile urbano

Altarini cccontestati))
Il Comune: decida il Tar,
Si è aperta con la richiesta di un cam
bio di sede, dal Tribunale di Paternò al
Tribunale Amministrativo di Catania, '
la causa intentata dall'ispettore della
polizia munìcipale, Pietro Galvagno, '
contro il Comune di Paternò, per chie
dere la rimozione di tutte le statue e
immagini sacre dagli ufficicomunali.
Ad avanzare la richiesta di sposta
mento di sede è stato l'avvocato del
Comune di Paternò, Alfio Platania, per
il quale la materia del contendere non '
è di competenza del Tribunale pater
nese. ma del Tar di Catania.
Una tesi, questa, non condivisa dall'avvocato delJ'ispettore Galvagno,
Giuseppe Lipera,che invece ha perorata la tesi del diritto soggettivo e,
quindi , la piena competenza del Tri
bunale civile di Paternò a decidere
sull'esposto oggetto del contendere.
li giudice Marcella celesti, incaricata del caso, dopo aver ascoltato le par
ti, si è riservata di decidere. Tutto,

L'ispettore aveva chiesto-la

rimozione delle statue inMunicipio.
Il giudice si è riservato la decisione
quindi, rinviato,
La vicenda comincia un mese fa, lo
scorso 15 novembre, quando Galva
gno presentò un esposto al Tribunale
di Paternò per chiedere la rimozione
di tutte le immagini sacre ospitate al- '
l'interno del Comune. La prima a da
ver scomparire, secondo ,Galvagno,'
dovrebbe essere la statua della Ma
donna Addolorata, che dallo scorso
mese di aprile campeggia all'ingresso 
del palazzo comunale.
.
Per una sorta di «par condicio»,Gal
vagno aveva chiesto, poi, la rimozione
della statua di San Sebastiano e di un
crocifisso, posti, invece, all'interno del

locale che ospita il corpo di polizia
Camltio di sede.
munidpale.
L1spettore del
Una rkhiesta, come precisa l'ispet
tore Galvagno, che nasce dalla precisa vlgiH urbani,
volontà di vedere «l'affermazione di Pietro Ga'v!lgno.
imo Stato laico e liberale; così come . che ha intentato la
viene garantito dalla Costituzione ira- . causa nei confronti
Iiana»,
'
del Comune.
. Contro la richiesta dell'ispettore chiedendo la
della polizia municipale. si è espresso rimozione di una
il Comune , che ha subito respinto la statuetta della
Madonna
possibilità di togliere le immagini sa
cre. a tutela di quanti, invece, credono Addolorata, della
statua di San
nella religione cattolica.
MAfiVsomLE Sebastlano
e di un crodflsso

Paternò, frequentava esponenti
del clan Morabìto: in manette
Seguitoper mesi, tenuto sotto co
stante controllosenza che sospet
tasse di nulla, fino a quando non
gli sono scattate le manette ai pol
si. Ritornadietro le sbarre Andrea
Giacoponello (nella foto), 35 anni
di Paternò,pregiudicato,arrestato
dai carabinieri del nucleo operati
vo e radiomobiledella localecom
pagnia, per le continuefrequenta
zioni con pregiudicatidel posto.
"militari dell'Arma hanno osservato i suoi
movimenti per mesi. Senza essere visti, i cara
binieri hanno filmato i suoi incontri in città
con pregiudicatidel dan malavitoso locale dei'
Morabito. Clan di cui,secondogli ìnquìrenti, an
che Giacoponellofarebbe parte.
Edopo i tanti controllie pedinamentiil Tribu-
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naie di catania ha emesso il prov
vedimento restrittivo, conferrnan
dò la tesidei militaridell'Arma re
lativa all'attivitàdelinquenziale di
Giacoponello.
'
Per l'uomo,volto noto alle forze
dell'ordine per i diversi preceden
ti penali alle spalle, le manette ai
polsi sono scattate ieri pomerig
gio, quando i carabinieriglihanno
notificato il provvedimento re
strittivo nella sua abitazione.AndreaGiacopo
nello, che di certo non si aspettava l'arrivo dei
carabinieri, è stato quindi trasferito nel carcere
di piazza Lanza, a Catania, in attesa di essere in
terrogato da un magistratodel Tribunale di Ca
tania,
M.S.
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Tèlethon: oMaratona dei bamblnill

Convegno su nuovo piano rlftutl

g.cìc.) Entrano nel vivo le attivitàdella
sezione provinciale dell'Unione

Acuradei Comitatidvici dellaValle del
Simeto si terrà oggi a partiredalle9,
nell'aula magna delliceo psico
pedagogico Paternò, il convegno
regionale «Esperienze a confronto: per
un nuovo piano deirifiuti in Sicilia».
Presiederà Francesco Battiate,
segretario generale Cgil Catania.
Interverranno Graziella Ligrestì
(Comitati civici della Valle del Simeto l,
Vittorio Di Geronimo, presidenteKalat
Ambiente, Marino Ruzzenenti, Paolo
Contò, Richard V. Anthony. Le
conclusioni della mattinata saranno
affidate a Claudio Falasca, responsabile
Dipartimento Territorio e Ambiente
della egli nazionale: Alle lS si terrà la
tavolarotonda "Un nuovo pianodei
rifiuti inSicilia»: moderaEnza Albini.
partecipano Gabriella Filippazzo, Luigi
Solarino, Leandro Iannì,Angelo
Palmieri, Mimmo FontanaAlle 17,30 il
dibattito.

Italiana Lotta allaDistrofia Muscolare,
volteallaraccolta difondi a favore di
Telethon. Una "Maratona dei bambini»
conla partecipazione di circa 2,000
alunnidellescuole cittadinesi svolgerà
stamani a Paternò, invia Vittorio
Emanuele. Nel centro commerciale
Etnapolis, consoli2 euro,sarà invece
possibile acquistare.negli stand Uildm
- per l'intero fine settimana~ delle
piantìne: ilrìcavatosarà devoluto alla
ricerca scientifica. Donazioni potranno
inoltre essereeffettuate nel weekend
in rum i negozi ~ Etnapolis e
Castorama, e fino al6 gennaio 'in
alcunecatenealimentari.

