
REFEZIONE
SCOLASTICA

Non ci sono soldi in cassa,
l’unica scorciatoia è la
variazione di bilancio per
tamponare la falla e garantire
così il tempo prolungato

Un pasto da dividere in due
A Paternò il Comune può coprire solo la metà della spesa, l’altra spetta alle famiglie

incontri Riprese tv, Consiglio diviso
Biancavilla. Mozione del Pd sulla messa in onda delle sedute

ADRANO. Sull’arresto del presunto accoltellatore dell’operaio

Ferimento: il Gip decide

BIANCAVILLA

Controllo Ps, un denunciato
e tre mezzi sequestrati

BELPASSO

Al Santuario di Mompilieri
il «Mese del Ritrovamento»

LA REFEZIONE SCOLASTICA A PATERNÒ RIMANE PER ORA IN BILICO

MMAARRTTEEDDÌÌ  VVEERRTTIICCEE  CCOONN  LL’’AASSSSEESSSSOORREE

m. s.) Refezione e ristrutturazione delle scuole. Saranno i
due argomenti principali al centro di una conferenza di
servizi tra l’assessore alla Pubblica istruzione, Alfio
Virgolini ed i dirigenti scolastici, in programma martedì
prossimo. Per quanto riguarda le strutture scolastiche, il
problema è legato allo stop, arrivato al momento dalla
Giunta, per l’accensione del mutuo di un milione e
mezzo di euro, necessario per mettere in sicurezza molte
scuole della città. I progetti, restano in stand-by perché,
secondo il Comune, si rischierebbe lo sforamento del
patto di stabilità. Le strutture scolastiche, intanto,
continuano a soffrire. Il II circolo di via Vulcano ha già
dovuto chiudere due classi perché, dopo la pioggia di
qualche giorno fa, ha registrato infiltrazioni di acqua.

L’ultima parola spetta al Consiglio comunale
ed in vista della seduta dell’assise, in pro-
gramma la prossima settimana, la preoccupa-
zione cresce. Resta, infatti, appesa alla vo-
lontà del Consiglio comunale la decisione se
quest’anno scolastico per le scuole cittadine
partirà il tempo prolungato, oppure no. Tutto
resta legato alle somme da destinare alla refe-
zione scolastica. Il Comune ormai l’ha detto in
tutti i modi possibili. Non ha somme in bilan-
cio. Dunque, è possibile che la refezione, sen-
za somme a disposizione, salti. Dopo i tanti
proclami, annunci e progetti, lanciati a parti-

re dallo scorso giugno, dunque, ora si rischia
di vedere sfumare tutto, a cominciare dai die-
ci posti di lavoro messi a rischio dalla riforma
Gelmini e per i quali l’unica àncora di salvez-
za è rappresentata proprio dal tempo pro-
lungato. 

L’ultima parola spetta, dunque, al Consi-
glio comunale che può salvare "capre e cavo-
li" con le variazioni di bilancio. Secondo la
proposta dell’assessore alla Pubblica istru-
zione, Alfio Virgolini, alla refezione servireb-
bero 28 mila euro, fino alla fine dell’anno (da
destinare proprio con le variazioni di bilancio)

e 50 mila euro per il periodo gennaio-maggio
2010 (da prelevare dal bilancio pluriennale).
Così il Comune riuscirebbe a coprire quasi la
metà del costo del servizio annuale, ammon-
tante a 170 mila euro. Il resto della spesa, il re-
stante 50% circa, andrà a carico delle famiglie.
A conti fatti, i 3.50 euro di pasto quotidiano
dovrebbero ripartirseli, se la proposta di Vir-
golini non cambia, Comune e genitori. E sul-
l’argomento tempo prolungato interviene an-
che il consigliere del Pd, Mauro Mangano:
«L’avvio del tempo prolungato - evidenzia in
una nota - poteva essere una possibilità per

frenare lo sfascio, mantenendo gli organici,
dando nuovi servizi ai nostri bambini, da
estendere magari progressivamente alla scuo-
la primaria. Se il comune non riuscisse a ga-
rantirlo sarebbe un colpo durissimo, anche
perché indebolisce ancora di più la credibilità
delle istituzioni della nostra città. Molte fami-
glie avevano programmato ormai un rientro a
scuola pensando al tempo prolungato, le inse-
gnanti avevano progettato nuovi percorsi di-
dattici, tornare indietro significa dire ai citta-
dini che le istituzioni non sono serie».

MARY SOTTILE

LINGUAGLOSSA

Festa del Patrono, il vescovo Vigo incontra il sindaco
Nell’ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono di
Linguaglossa, S. Egidio martire, il vescovo Pio Vittorio
Vigo, si è recato in visita istituzionale al Municipio. Ad
accogliere il vescovo, il sindaco, Rosa Maria Vecchio
(nella foto), la Giunta municipale, il presidente del
Consiglio comunale, Domenico Grasso e i consiglieri
comunali, alla presenza delle autorità militari e
religiose del paese. «Diamo il benvenuto a sua
Eccellenza il vescovo, mons. Pio Vittorio Vigo - ha
detto il primo cittadino linguaglossese Vecchio - che
dimostra con la sua presenza in Municipio una
grande sensibilità e vivo attaccamento al territorio,
esercitando un’attenzione particolare verso la sua
gente, condividendone i momenti di vita religiosa
dell’intera comunità. La presenza della Chiesa ha una
parte incisiva ed è vicina al territorio, avviando con

l’ente proficue sinergie che si estrinsecano nella realizzazione di progetti
dalla forte valenza sociale. Rinnovo, a nome dei miei concittadini, l’affetto
sincero verso sua eccellenza mons. Vigo».
«Ricordo sempre con affetto - ha dichiarato il vescovo - la montagna e la sua
gente, sono molto legato a questo territorio. Il mio augurio è quello che
Sant’Egidio possa proteggere la comunità. La Chiesa - ha concluso sua
eccellenza mons. Vigo - è sempre vicina a questa realtà quotidiana».

MILO

Oggi degustazione di vini al centro servizi
Oggi alle 18,30, al Centro Servizi, nel corso della manifestazione Vinimilo,
verrà presentata la guida "Sicilia: le migliori cantine e i grandi vini". il volume é
edito dalla Simi edizioni. Seguirà una degustazione di vini. Domani si svolgerà
il convegno sul tema «Passato e futuro della viticoltura ad alberello, il
marketing e l’esperienza dei produttori». I lavori avranno inizio alle ore 9,30
al centro servizi. Nel pomeriggio, dalle ore 16,30, banchi d’assaggio dei vini
prodotti in vigneti ad alberello di ventisei produttori provenienti da Paesi
europei e da varie regioni italiane, oltre che dalla Sicilia e dal distretto
vitivicolo etneo.

ROSANNA MARCHESE

ZAFFERANA

Cala il sipario di «Estatinsieme» nella frazione di Fleri
Si è conclusa a Fleri “Estatinsieme 2009, musica, arte, danza e sport, teatro e
cultura", nata da un un‘idea dell’assessore Vincenzo Tropea e promossa dal
Comune  di Zafferana e dalla Provincia regionale in collaborazione con le
associazioni “Etna giovani” e “Albaragnos”, presiedute da Carmelo Spina e da
Antonino Tornatore. La manifestazione si è svolta nella panoramica piazza
Belvedere della frazione etnea che  dal 24 al 30 agosto  ha preso il via grazie ai
tornei di briscola: 240 incontri di 3 partite ciascuno per un totale di 720
partite. Al primo posto si è classificata la squadra di Santo e Giuseppe Puglisi;

al secondo quella di Alfio e Angelo
Privitera; al terzo quella di Giuseppe
Petralia e Gianluca Copane; poi le partite
amichevoli di tennistavolo. Molto
successo ha riscosso il gruppo astrofili
catanesi che ha coinvolto il pubblico
nell’affascinante e misterioso mondo
delle stelle. Applauditissimo il concerto
del cantastorie poliedrico Luigi Di Pino,
che ha fatto sognare i presenti con le sue

belle canzoni di Sicilia e la messa in scena della commedia ”Hilton hotel” a
cura della Compagnia del teatro stabile di Acireale per la regia di Carmelo
Cannavò, che ha recitato nel ruolo di protagonista assieme a Giovanna
Criscuolo. I bambini si sono divertiti grazie al teatrino delle marionette e al
gruppo di animazione “Le farfalle” con Giuseppe Torrisi e Agata Spina.
Grande soddisfazione da parte dell’assessore Tropea: «Questa
manifestazione è stata molto apprezzata dalla gente che ha visto la nostra
meravigliosa piazza finalmente vivere. Auspichiamo di potere fare sempre
meglio, perché piazza Belvedere da cui si gode un panorama bellissimo sia
sempre piu frequentata dalle famiglie e diventi punto forte di aggregazione,
centro propulsore di nuove amicizie e di crescita non solo per gli abitanti di
Fleri, ma anche per turisti e vacanzieri occasionali e non che vogliono godersi
l’aria frizzante, trascorrere momenti di relax e portare i propri bambini al
parco giochi».

ENZA BARBAGALLO

Alta tensione, ieri, al palazzo comu-
nale di Biancavilla. Al rientro dalla
pausa estiva, forze politiche in fibril-
lazione per il tormentone del mo-
mento: "Tv sì - tv no". Pd, Mpa e Pdl
sono concordi nella ripresa televisiva
e nella messa in onda delle sedute
del Consiglio comunale. Tutti in sin-
tonia. Sulla carta. Già, perché la que-
stione sta creando non poche lacera-
zioni. Ieri lite accesa tra consiglieri
del Pd, mentre nel Pdl c’è chi ritratta
dichiarazioni di sei giorni fa. Di certo,
l’assemblea cittadina dovrà pronun-
ciarsi: ognuno voterà "sì" o "no",
sempre che non ci siano astenuti o
assenze tattiche. Sono stati 4 consi-
glieri democratici (sui 9 del gruppo),

con Maria Bisicchia prima firmataria,
seguita da Salvatore Giuffrida, Alfio
Magra e Vincenzo Cantarella, a pre-
sentare una mozione (sempre aper-
ta ad altre firme di consiglieri Pd)
per attivare l’iter che porti la tv in au-
la. Se ne aggiungerà un’altra di Giu-
seppe Pappalardo, Luigi D’Asero e
Alfredo Stissi (Mpa). Dal Pdl, l’asses-
sore Liborio Scaccianoce ora puntua-
lizza: «All’interno degli schieramen-
ti, sia di maggioranza che di mino-
ranza, sebbene si siano registrate del-
le posizioni diversificate, nessuno
andava nella direzione di impedire
l’informazione». Pronto l’intervento
del capogruppo Mpa, Pappalardo:
«Adesso basta giocare con gli equivo-

ci: è risaputo che il Pdl, nei corridoi
del Comune, si dica contrario. Final-
mente una parte responsabile del Pd
ha presentato una mozione che, as-
sieme alla nostra, metterà fine a cer-
ti giochetti di chi dichiara una cosa,
ma sotto sotto ne vorrebbe un’altra». 

Fino a qualche settimana fa, la
Giunta Glorioso stava valutando l’i-
potesi di affidamento ad un’emitten-
te televisiva locale di un "pacchetto di
servizi" annuale che comprendesse,
per esempio, la ripresa di manifesta-
zioni come quella dei Santi Patroni o
del Carnevale. E anche i lavori consi-
liari. Sull’intera operazione c’è stato il
no del Pdl. 

VITTORIO FIORENZA

La decisione del Gip arriverà oggi
con la convalida o meno del fermo.

Al giudice per le indagini preli-
minari il compito di decidere sul-
l’arresto del bracciante agricolo di
22 anni, di Adrano, che lunedì sera
ha ferito in maniera grave un coe-
taneo, anche lui ventiduenne adra-
nita.

L’aggressore ha trascorso ancora
una notte nel carcere di piazza
Lanza, in attesa di conoscere il re-
sponso di oggi.

Intanto, migliorano le condizio-
ni della vittima, che proprio ieri è
stata giudicata fuori pericolo.

Il giovane operaio, resta ricove-
rato all’ospedale Vittorio Emanue-
le di Catania, dove i medici lo han-
no sottoposto anche a intervento
chirurgico.

Superate le ore più critiche, per
lui la prognosi resta riservata an-
che se il peggio è passato. Tornato
cosciente, nei prossimi giorni potrà
essere sentito dai carabinieri della
Compagnia di Paternò e dai milita-
ri dell’Arma della stazione di Adra-
no che stanno conducendo le inda-
gini. La vittima, dunque, potrà for-
nire una sua versione dell’accadu-
to e chiarire in particolare se a fe-

rirlo all’addome con un coltello sia
stato proprio il bracciante, che in-
tanto nega il ferimento ma am-
mette di aver picchiato il ragazzo.

Le indagini dei militari dell’Arma
non si fermano e restano concen-
trate sulla ricerca dell’arma. Chia-
ro, invece, il movente. Il tentato
omicidio, avvenuto lunedì sera in
via Cappuccini, è di natura passio-
nale. Il bracciante è infatti l’ex fi-
danzato della moglie della vitti-
ma. Non è chiaro, comunque, cosa
abbia scatenato la furia dell’ag-
gressore. 

M. S.

Proseguono nel comprensorio etneo i
controlli del territorio da parte delle
forze dell’ordine per fronteggiare e
prevenire reati in genere.

E’ la Polizia di Stato a comunicare il
bilancio di un’intensa attività attuata
ieri nel territorio comunale di Bianca-
villa.

E’ stato il questore di Catania, Dome-
nico Pinzello, a disporre un servizio
finalizzato appunto alla prevenzione e
alla repressione dei reati.

Al riguardo, agenti del commissaria-
to di polizia di Adrano, assieme alle
pattuglie del Reparto Prevenzione Cri-
mine di Catania, hanno effettuato
un’attività straordinaria di controllo
del territorio a Biancavilla, attuando

posti di blocco sia nell’area del centro
abitato che in periferia. 

Nel corso del servizio in questione a
Biancavilla, gli agenti di polizia hanno
proceduto complessivamente all’iden-
tificazione di trentatre persone e al
controllo di diciannove autoveicoli: al-
la fine sono state elevate sei contrav-
venzioni per infrazioni varie al codice
della strada, è stata ritirata anche una
patente di guida, i poliziotti hanno
inoltre posto sotto sequestro ammi-
nistrativo un’autovettura e due moto-
veicoli.

Infine è stata denunciata una perso-
na in stato di libertà per guida senza
patente, in quanto mai conseguita.

SALVO SIDOTI

Si è concluso al Santuario di Mompilie-
ri il "Mese del Ritrovamento", che si ce-
lebra da anni in ricordo del prodigioso
ritrovamento del simulacro della Ma-
donna delle Grazie rimasto sepolto
nell’eruzione del 1669 sotto 15 metri
di basalto lavico. Come ha sottolineato
il rettore del Santuario Padre Alfio Pri-
vitera, l’intero mese è stato un susse-
guirsi di intensi momenti di fede e di
preghiera con la partecipazione di va-
ri gruppi ecclesiali dell’Arcidiocesi nel
nome della comune devozione alla
Madonna della Sciara, come comune-
mente viene indicata. Sabato, nel po-
meriggio, è stata la volta dei gruppi
della "Legione di Maria" di Catania e
del gruppo di Belpasso "Maria, Madre

della Misericordia", accompagnati dal-
l’assistente spirituale, sac. padre Aldo
Mignemi, che al termine dell’adora-
zione eucaristica ha celebrato la S.
Messa in un clima di gioiosa partecipa-
zione. A conclusione si è svolta la sug-
gestiva processione mariana con le
candele accese e con la statua della
Madonna. Domenica, alle 19, dopo la
recita del S. Rosario internazionale,
nello spiazzo antistante il Santuario, è
stata celebrata l’Eucaristia, presieduta
dal sac. Vittorio Rizzone O.s.B. del mo-
nastero G.B.D. di Nicolosi.

La processione eucaristica e la solen-
ne benedizione hanno concluso il me-
se mariano di Mompilieri.

MARIA CALVAGNO

in breve
ADRANO
Nuovi assessori ancora senza deleghe

sa. si.) Con una nota, Salvo Italia e Pino Liggeri
del Pdl, mettono in evidenza la mancata
assegnazione delle deleghe assessoriali ad un
mese dalla nomina dei tre nuovi assessori
comunali. «Dopo un mese dalla designazione,
il sindaco Ferrante non sente l’esigenza di
assegnare le deleghe ai nuovi assessori che
oltretutto sono passati da otto a nove».

ADRANO
Da oggi il mercatino del libro usato

sa. si.) Il Circolo territoriale di Azione Giovani
di Adrano ha organizzato, per il secondo anno
consecutivo, il "Mercatino del libro usato".
Sarà operativo a partire da oggi nella sede di
via Greco 5 (traversa Via Garibaldi). Resterà
aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 17 alle
19,30. 

LINGUAGLOSSA
I VdF domano l’incendio di un’auto

s. s.) Due squadre di
vigili del fuoco - una
del distaccamento di
Riposto (al comando
del caposquadra
Francesco Salanitri) e
l’altra composta dai
pompieri volontari di
Linguaglossa - sono
state impegnate a

spegnere l’incendio di un’auto (foto Di
Guardo), un Maggiolone Cabrio Volkswagen -
che era posteggiata in piazza Annunziata di
Linguaglossa. Sul posto anche i carabinieri. 

ZAFFERANA
Festa equestre in piazza a Pisano

e. b.) Il consigliere provinciale Alfio Barbagallo
è il promotore e organizzatore della «Festa
equestre» a Pisano, che per tre giorni ha
animato la piazza San Giuseppe. Alla
manifestazione, patrocinata dalla Provincia
regionale di Catania, erano presenti i
consiglieri provinciali Enzo D’Agata, Giuseppe
Castiglione e Francesco Laudani.

PIEDIMONTE
Conferenza sul feudo di San Basilio

s. s.) Nell’ambito dei festeggiamenti in onore
della Beata Vergine della Vena, che si venera
nel Santuario dell’omonima frazione di
Piedimonte Etneo, sì terrà oggi, alle 21, una
conferenza del giudice Giambattista Scidà su
"Il feudo di San Basilio". Domani, alle 21,
invece, avrà luogo nella piazza della frazione
piedimontese un concerto del Gruppo "Opira
Nova" di Aci Catena. 

SANTA MARIA DI LICODIA
Sabato XX Edizione Premio «Torre d’Argento»

s. m.) Sabato prossimo un parterre ricco di
ospiti di primo piano sarà presente alla XX
edizione del Premio "Torre d’Argento". Il
premio quest’anno verrà attribuito al sen.
Vincenzo La Russa, scrittore di note biografie;
al dott. Salvatore Abate; all’attrice Tiziana
Lodato e a Don Santo Salamone, direttore del
museo diocesano di Catania. La serata di gala
sarà presentata da Valentina Lo Piero.
Momenti di moda e musica con Federico
Vigiano e Carmen Salamone.

LE FARMACIE DI TURNO
ADRANO: via Cappuccini, 97; BELPASSO
(Borrello): via V. Emanuele, 195;
BIANCAVILLA: via F. Crispi, 35; BRONTE: via
Umberto, 148; LINGUAGLOSSA: via Roma,
376; MALETTO: via Umberto, 251; PATERNÒ
(diurno): piazza Indipendenza, 30; PATERNò
(notturno): via E. Bellia, 94; RANDAZZO: via C.
A. Dalla Chiesa, 11; SANT’ALFIO: via V.
Emanuele, 5; ZAFFERANA ETNEA: via Roma,
311.

Etnea
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