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La proposta «impossibile». Cori di no contro

L’accordo possibile. Contratto a tempo

la proposta di portare l’addizionale Irpef dal 4
all’8%. «Non devono pagare i cittadini»

indeterminato, dilazione in 5 anni degli oneri
contributivi, pagamento in 10 anni del netto spettante

Debito «doposcuolisti»
proposta anti-dissesto
Si cerca una soluzione per pagare un fuori bilancio di 5,5 mln
Un confronto serrato, dove non sono mancati i toni
accesi, quello di ieri mattina, all’ufficio bilancio del
Comune. Attorno a un tavolo i consiglieri della commissione consiliare al bilancio, il sindaco, Pippo
Failla ed i dirigenti Letizia Messina (bilancio) e Rosa
Maccora (personale). Il dibattito si è concentrato sulla proposta dell’ufficio al bilancio che nella necessità
di dover coprire un debito fuori bilancio di 5 milioni e 500 mila euro, per far fronte alla vicenda "doposcuolisti", ha proposto un aumento dell’addizionale Irpef all’8 per mille.
Una scelta impensabile per tutti i consiglieri comunali che hanno evidenziato come non può esser
chiesto un sacrificio tanto grande alla città. E i consiglieri comunali di minoranza Nino Naso, Alfio
Coppola e Carmelo Palumbo, hanno puntato il dito
contro l’Amministrazione rea, secondo loro, di aver
mal gestito in questi anni la vicenda e di non volersi prendere oggi la responsabilità del caso, tanto da
far presentare all’ufficio la delibera dell’aumento
dell’addizionale Irpef. Il sindaco, Pippo Failla ha respinto le accuse evidenziando che «concordo in pieno con l’operato dell’ufficio. Stiamo provando a trovare le migliori soluzioni possibili».
Intanto da evidenziare che i doposcuolisti non ci
stanno a far da capro espiatorio. Finiti nell’occhio del
ciclone, soprattutto nelle ultime settimane, appare
effettivamente insensato attribuire a loro, il paventato dissesto finanziario. «Non siamo sicuramente
noi i colpevoli di
questa situazione
- dicono i lavoratori - in passato
più volte abbiamo
chiesto al Comune una transazione, sempre rifiutata».
Diverse, come
detto, le proposte
avanzate ieri mattina; il consigliere
Carmelo Palumbo
ha chiesto la cancellazione dei costi della politica,
con l’obbligo da
far sottoscrivere
anche alla prossima Amministrazione, ma la proposta è stata bocciata perché indicata come non percorribile. Il consigliere Nino Naso ha,
poi, proposto una dilazione in più anni del debito,
con il risultato di poter far scendere l’aumento dell’addizionale Irpef. L’ultima proposta, quella che
trova tutti concordi è del consigliere Alfio Coppola
che ha proposto una dilazione del debito in dieci anni. E la proposta, condivisa dal sindaco, verrà ora
portata all’attenzione dei doposcuolisti.
In concreto si proporrà loro il contratto a tempo
indeterminato, la dilazione in 5 anni degli oneri
contributivi, ed ancora in 10 anni il pagamento del
netto spettante con la decurtazione di quanto già
percepito attraverso i decreti ingiuntivi ed altro. Già
questa mattina, nel corso di un incontro della commissione al bilancio con i doposcuolisti potrà sondarsi il terreno e capire, se la transazione si potrà
eseguire o se ancora si dovrà attendere. Con quest’ultima proposta, da evidenziare che l’aumento
dell’addizionale Irpef si fermerebbe al 4 per mille.

Oggi nuova riunione
per provare a portare
in porto la transazione
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LA SICILIA

in breve
MARIA SS CONSOLAZIONE
Domani Convegno sulla legalità
degli Scuot «Etna-Alto Simeto»
g.cic.) Gli scout della zona EtnaAlto Simeto Agesci organizzano,
domani sera alle 17.30 presso il
Santuario Maria Ss. della
Consolazione, il convegno sul
tema «Educare alla Legalità e al
Senso Civico». I lavori, introdotti
dai responsabili di zona Nino
Lombardo e Marianna
Randazzo, vedranno la presenza
di don Piero Sapienza,
responsabile per la Pastorale dei
problemi sociali e lavoro e del
capitano Antonio Maione,
comandante della compagnia
dei Carabinieri di Paternò.
Seguirà un incontro con i
responsabili dell’associazione
Vivisimeto.

CONFCOMMERCIO
Corsi obbligatori su sicurezza
primo soccorso e antincendio
g.cic.) La Confcommercio di
Paternò organizza corsi
obbligatori sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro, primo soccorso
in azienda, antincendio e pimus.
Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi alla Confcommercio di
Paternò, con sede in piazza
Regina Elena, 8 (Piazza Urna),
oppure telefonare ai numeri
095843107 e 3494304145.

LE FARMACIE DI TURNO
Notturno: via Petrarca, 11;
Diurno: via V. Emanuele, 34,

Via Vittorio
Emanuele

ALLARME SICUREZZA STRADALE

Il bulgaro investito resta grave
Ieri nuovo scontro in via Verga
Resta ricoverato in gravi condizioni nel reparto
di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania, il bulgaro di 22 anni, investito martedì sera, mentre attraversava corso Italia. L’investitore, un 25enne paternese, è indagato per lesioni
personali, mentre la dinamica resta da chiarire.
A Paternò resta l’allarme sulla sicurezza stradale visto i continui incidenti che funestano la
viabilità cittadina. Ancora un sinistro, infatti,
questa volta nella centralissima piazza Vittorio
Veneto, all’incrocio con via Giovanni Verga, avvenuto mercoledì pomeriggio. Due i mezzi coinvolti, con uno scontro tra un’auto ed uno scoo-

ter. Nulla di grave per gli occupanti (ad avere la
peggio è il centauro con 15 giorni di prognosi),
a destare preoccupazione è il fatto che lo scooterista, un 18enne paternese, era alla guida del
mezzo senza patente, perché mai conseguita. Il
ragazzo è stato denunciato. Non è la prima volta che le forze dell’ordine sorprendano giovani
scooteristi alla guida di mezzi senza avere la patente e senza assicurazione. Si guida in barba alle regole più elementari, con grave pericolo per
la viabilità. C’è un’assoluta indisciplina alla guida causa quasi sempre di incidenti stradali.

Il caso dell’«isola pedonale»
oggi ognuno può... dire la sua
Via Vittorio Emanuele diventa anche
sede di dibattito. Oggi pomeriggio alle
18 si terrà un incontro aperto alla città
per discutere, proprio, sul futuro di via
Vittorio Emanuele. La questione di partenza resta sempre la stessa: via Vittorio
Emanuele, nel tratto tra piazza Regina
Margherita e piazza Indipendenza, dovrà restare isola pedonale o tornare al
transito veicolare? Ad organizzare il dibattito ( l’incontro si terrà per strada in
via Vittorio Emanuele, parte bassa) è
Confcommercio sostenuta dall’associazione giovanile "Il Confronto".
«Abbiamo organizzato questo incontro - spiega il presidente di Confcommercio Paternò, Stefano Bella - per stimolare, ancora una volta, il dibattito su
via Vittorio Emanuele, che rappresenta
il cuore storico ed economico della città.
Ritengo che l’idea dell’isola pedonale
non sia sbagliata a priori, ma piuttosto
che sia stata progettata in un momento
e in modo sbagliato. Per questo - conlude Bella - crediamo che la città debba
avere voce in capitolo ed esprimersi sulle decisioni che dovranno essere prese
per salvare il centro da un declino che
ormai appare a tutti evidente».
Come risaputo via Vittorio Emanuele nelle ultime settimane ha rappresen-

APPUNTAMENTO
OGGI ALLE 18

L’incontro «aperto» è
stato organizzato dalla
Confconmmercio con
il sostegno
dell’associazione
giovanile «Il
Confronto»

tato motivo di scontro tra il Sindaco,
Pippo Failla, e il deputato nazionale, Salvo Torrisi. Due diversi modi di intendere la questione con il primo, Failla, convinto sostenitore dell’isola pedonale e il
secondo, Torrisi, pronto a rivedere la
sua posizione sull’argomento dopo aver
constatato i deludenti risultati del progetto. A prescindere dalle opposte visio-
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ni i dati consegnano alle cronache una
fotografia chiara della situazione.
Oltre alla chiusura di diverse attività
commerciali, molti cittadini hanno lamentato a più riprese non tanto le idee
di isola pedonale e salotto cittadino, sostenute dal sindaco, quanto la gestione
della stessa via Vittorio Emanuele per la quale, in seguito
alla conclusione dei lavori, è
mancato un successivo progetto di valorizzazione. Tra i
motivi delle lamentele vi sono anche gli attuali dissuasori di parcheggio, i cosiddetti
"panettoni", che ogni giorno
vengono spostati da ignoti
come fossero pedine di una
dama.
«Si tratta - spiega il presidente dell’associazione "Il
Confronto" Paolo Di Caro - di
un incontro che servirà a riflettere non soltanto su via
Vittorio Emanuele, ma sul
modello di sviluppo che vogliamo proporre per il centro
storico. È necessario che tutti insieme rivediamo le idee
che avevamo alla luce dei dati di fatto. Questo vuol dire - conclude Di
Caro - discutere senza preconcetti valutando la migliore soluzione per la città».
Gli organizzatori del dibattito comunicano, peraltro, che in caso di maltempo il dibattito sarà rinviato a venerdì
prossimo all’aperto in via Vittorio Emanuele.
SALVO SPAMPINATO

ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE

Un corso per i volontari del reparto di Pediatria

L’INGRESSO DELL’OSPEDALE «SANTISSIMO SALVATORE»

L’«Abio» (Associazione per il
Bambino in Ospedale) continua la
sua meritoria attività con una
nuova e importante iniziativa.
Questa volta l’Abio punta sulla
formazione: è in fase di
organizzazione, infatti, un nuovo
corso di formazione per preparare i
volontari che opereranno presso il
reparto di Pediatria dell’Ospedale
di Paternò.
Lunedi prossimo, 17 ottobre, alle 15
presso la Sala Formazione della
Direzione Sanitaria dell’Ospedale

Santissino Salvatore (in via Livorno,
1), si svolgerà un incontro
informativo gratuito durante il
quale si illustreranno struttura,
scopi, attività dell’associazione e
requisiti del volontario Abio. Per
partecipare e iscriversi al corso
basta semplicemente telefonare al
340-2293352 oppure scrivere
all’indirizzo email:
formazione@abiocatania.org
I volontari dell’Associazione per il
Bambino in Ospedale, va ricordato
che offrono un supporto ai bambini

e agli adolescenti in ospedale, ma
anche ai genitori che li
accompagnano, attraverso
l’ascolto, il gioco, il sorriso, con
l’obiettivo di sostenerli in un
momento difficile come quello
dell’impatto con l’ospedale. Abio
fra l’altro opera sempre in
collaborazione con le strutture
ospedaliere. per consentire ai
volontari di offrire un servizio
preparato e qualificato Abio
organizza periodicamente corsi di
formazione obbligatori e gratuiti.

