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PATERNÒ. Elezioni-beffa ieri sera per i partiti della maggioranza

Vicepresidente Consiglio
una sorpresa della minoranza
IONElLA RAPISARDA

Una verasorpresa.Un solo voto didiffe
renzae lastoccata di unfranco tiratore e
IoneIlaRapisarda, del gruppo di mino
ranza risulta eletta vicepresidente del
Consiglio comunale di Paternò.
Unabeffa per i partiti dimaggioranza
e per Alleanza Nazionale, una doppia
vittoria, invece, per ilmovimento popo
.Iare per l'autornornia checosì ha lapre
sidenza delConsiglio comunale (affida
ta a Giuseppe Lo Faro) e la primavice
presidenza, affidata proprio a Ionella Ra
pisarda cheseppur entrata in Consiglio
conilgruppo d'opposizione all'Ammini
strazione Failla, è componente del Movi
mentoper l'Autonomia.
La Rapisarda, unica donnadell'assise
civica, l'haspuntata grazie a tredici voti
(i consiglieri d'opposizionesonododici,
quindi chiaro un voto, quello determi
nante per lavittoria, di un componente
della maggioranza), contro i dodici di
Pietro Isaia, perilpartitodiAlleanza na
zionale.

Un solo voto di differenza e lastoccata di un
franco tiratore: così è nominata lonella Rapisarda
(Mpa). Ciancitto di An 2 vicepresidente
Q

Un voto, poi, per Ciancio e tre schede Aiosa.
bianche, segno chein maggioranza non
I partitidella maggioranza quindi re
tuttieranod'accordo. Sono le21.10 diie stano a bocca asciuttae vicepresidenza
ri sera, quandoi consiglieri comunali in allaminoranza.
aulacominciano a votare.
Il secondo nome, perla seconda vice
Alla fine, dalsegreto delle urne è usci
presidenza, uscito fuori dalle urne, è
toilnome della Rapisarda.E pensare che quello diFrancesco Ciancitto, capogrup
lungo ed estenuanteera stato il braccio po di An. Un'ampia maggioranza l'ha
di ferro tra i partiti della Casa delle li
decretato vincitore. forse, una sorta di
bertà,in particolare tra Forza Italia che contentino da dare Alleanza Nazionale
reclamava lavicepresidenza perilconsi
perricompensarequantoaccaduto poco
gliere Augusto Ciancio e il partito del prima, con la sconfittadi Isaia.E' certo,
sindaco, vale a direAlleanza Nazionale. comunque, che quanto accaduto all'in
Anche l'Udc visto l'indecisione all'in
terno dell'aula consiliare avrà ricadute
ternodella Casa delle Libertà, chiedeva sullealtrecariche da spartire.
piùspazio,avanzando ilnomediTuccio
MARY SOTTILE

PATERNÒ

Chiusura ufficiocatastale

g.cic.) L'ufficio catastale.decentrato
rimarràchiuso al pubblico nelle
settimanea cavallo tra il 7 e il 17 agosto
prossimi. La riapertura dellosportello
avverrà martedì 21.

«Una culla per la vita»
Paternò.

Inaugurato il servizio per l'accoglienza dei neonati abbandonati

Inaugurato ierisera, nella sede dell'associazione Famiglie di Terra Santa in via
Vittorio Emanuele 357, il nuovo servizio
denominato «Una cullaperlavita», finalizzato all'accoglienza dei neonati abbandonati.
-,
Da adessoin poichifosse costretto alladolorosa scelta di rinunciare alproprio
figlio potràfarlo, nelpiùassoluto anonimato,adagiando ilneonatosu una"cullaelettronica" - una sorta di ruotagirevole - che in pochi istanti condurrà il
piccolo all'interno di un locale adeguatamente climatizzato.
Incontemporanea unsegnale sarà inviatoallacentraleoperativa del 118 che,
conipropri mezzi,siattiverà per prestare immediato soccorso al neonato.
Apresenziareallacerimonia di inau-

Un momento
dell'inaugurazione ieri sera a
Paternò del
servizio di
accoglienza

gurazione, traglialtri,l'arcivescovo metropol ìtadiCatania, S.E. Mons. Salvatore
Gristina; il rettoredelSeminario arcivescovile, mons. Giuseppe Calabrò; l'assessore provinciale all'Agricoltura SalvoTorrisi: lasignora Rosa Rao, promotri-

ce a Palermo dello stesso tipo di attività; i rappresentanti delleforze dell'ordine e quelli delle tante associazioni di
volontariato cittadine che,a variotitolo,
supporteranno l'iniziativa.

PATERNÒ

Market rapinato di 1.300 euro

Indue a volto copertoe armatidi
pistola perfarsi consegnare l'incasso
della serata,ammontantea circa1300
euro. E' il bottino di una rapina messa a
segno sabatoscorso in un
supermercato, di piazza Vittorio
Veneto.Sulla rapina indagano adessoi
carabinieri.
PATERNÒ

Gara d'appalto per tensostruttura
g.cic.) Si svolgerà domani, con inizio
alleore12, unagarad'appaltoper
l'assegnazione dei lavori di
miglioramento staticoe per la
realizzazione di una tensostruttura.da
destinare allosvolgimento diattività
fisiche, nel II" circolo didattico di via
Vulcano. Le operesaranno affidate,
mediante cottimo-appalto, alleditte
inserite nell'albo delleimpresedi
fiducia delComune di Paternò. Pari a
138.760,13 euro, a based'asta,
l'importo dei lavori. chesaranno curati
dall'unità operativa Lavori Pubblici.

GIORGIO CICCIARELLA

