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PATERNO, SARA RIPRISTINATA LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

LA SCOMPARSA DEL SAC:C:ISTA DI MATIEO
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Un "pezzo" di via Verdi da due anni al buio
con studi e pubblicazioni «Ho firmato l'ordinanza, interverrà la ditta»
La morte dello storico-saggista Salvo
Di Matteo, scomparso all'età di 80 an-

ni, nella sua Palermo, ha determinato
sconforto anche a Paternò, città che a
Di Matteo, nel 2015,
ha consegnato la cittadinanza onoraria.
Alla città, l'autore
palermitano, ha dedicato studi ed interessanti pubblicazioni storiche. Esprime profondo rammarico per la scomparsa di Di Matteo, il
club service dei
Lions, con il suo presidente, !ano Garifoli
che, in una nota, evidenzia: "Il cittadino onorario di Paternò, Salvo Di Matteo se n'è andato lasciandoci il segno
perenne della sua vicinanza attraver-

so la puntuale e dettagliata ricerca
sulla storia e la civiltà di Paternò, con
la descrizione dei beni culturali e monumentali della collina e degli uomini
illustri come il geografo Giò Battista Nicolosi. L'iniziativa del
Lions Club di Patemò
di attribuire la cittadinanza onoraria a
Salvo Di Matteo, conferita dal sindaco nel
giugno del 2015 assume, oggi, il particolare significato: quello
di avere potuto esprimere direttamente il
riconoscimento della
Città». Particolarmente vicino a Salvo
Di Matteo anche l'awocato ed ex deputato, Nino Lombardo.
M.S.

Da dué anni vivono al buio, denunciando periodicamente le
condizioni in cui sono costretti ad
abitare. Ci sono voluti circa 700
giorni perché l'amministrazione
comunale si prendesse carico dei
problemi con cui devono fare i
conti i residenti della parte bassa
di via Giovanni Verga, dal 2015
rimasti senza pubblica illuminazione. Il sindaco, la scorsa settimana, ha firmato un'ordinanza
con cui viene richiesto il ripristino
dell'illuminazione nel tratto in cui
manca, ossia l'agglomerato di abitazioni tra via Verga e via della
Palestra.
Da circa due anni, circa cento
famiglie al calare della sera restano, praticamente, al buio, costretti a chiudersi in casa, perché fuori
dalla porta non si vede più nulla.

Le case popolari di
via Verga a
Patemò al buio da
diverso tempo

Un problema di sicurezza, anzitutto, ma anche legato all'igiene, perché, senza luce, la zona è diventata terreno facile soprattutto per i
topi che rimangono a scorrazzare
lungo i piazzali rimasti deserti.
Adesso arriva questo prowedimento che dovrebbe risolvere una

volta per tutte la vicenda.
Ad eseguire i lavori sarà la Gemmo, società che da luglio dell'anno
scorso si occupa della pubblica illuminazione nelle strade comunali e della relativa manutenzione.
La ditta si occuperà, nei prossimi giorni, di installare al posto dei

cavi di rame, trafugati a più riprese, nuovi cavi in alluminio di basso valore economico e, dunque, inutili da rubare.
«Ho firmato un'ordinanza - ha
spiegato il sindaco Mangano - per
tentare di risolvere un problema
che si trascina da più di due anni.
La ditta ci ha assicurato che interverrà in questi giorni, così da mettere fine alle giuste lamentele dei
residenti e ridare dignità al quartiere».
Fa pensare, però, il fatto che il
primo cittadino abbia dovuto utilizzare uno strumento straordinario come l'ordinanza sindacale per
un intervento assolutamente ordinario come l'installazione di
nuovi cavi nei lampioni della pubblica illuminazione.
S. SP.

LE VISITE DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA ALLO STABILIMENTO "ETIS 2000"

LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" PATERNÒ • CLASSE IV D

LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" PATERNÒ ·CLASSE V D

ISTITUTO "DON BOSCO" S. M. LICODIA ·CLASSE Il D

ALUNNI: Federica Balsamo, Claudio Carastro, Federico Cencetti, Vanessa Corsaro, Ga-

ALUNNI: Chiara Amenta, Salvatore Asero, Salvatore Borzì, Gabriele Carbonaro, Roberta Lom-

briel Costa, Federico Di Guardo, Francesco Floresta, Deborah Fumoso, Davide Giusa,
Rosario Musumeci, Gabriele, Nicolosi, Orazio Pannitteri, Agata Rosselli, Martina Russo,
Matteo Sanfilippo, Selenia Scalisi, Irene Virgillito.
INSECNANTt:: Maria Giuseppina Privitera.

bardo, Claudio Marici, Agnese Marraro, Annalaura Milici, Salvatore Molica, Antonio Nicolosi,
Mariachiara Orfanò, Andrea Pensa bene, Simona Russo, lonella Santanocito.
INSEGNANTE: Maria Elisa Pumo

ALUNNI: Flavio Carciola, Riccardo Finocchi aro, Giuseppe Fiorello, Lorenzo Fumari, Cristina
Galati, Edoardo Giuffrida, Liwei Huang, Adele lngiulla, Adrian lonescu, Desiree Mazzaglia,
Gabriele Passanisi, Maria Rita Patti, Mathias Puglisi, Pietro Tomasello, Lorenzo Tropea, Giuseppe Zingale
INSEGNANTE: Patrizia Prisco

•
•
•

