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ACIREALE. L’ex stabilimento

PATERNÒ. Sul caso ospedale

ENERGIA EOLICA. Vizzini

di Pozzillo è «imbottigliato»

Consiglio comunale all’aperto

primo produttore in Sicilia

Proseguono i lavori di messa in sicurezza dell’edificio
che ha prodotto, per decine di anni acqua minerale
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Lunedì la riunione in seduta straordinaria e urgente davanti
al Ss. Salvatore per protestare contro il ridimensionamento
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Il rapporto di Legambiente sulla diffusione delle fonti
di energia rinnovabili promuove il Comune calatino

OGGI APRE IL PRIMO TRATTO DELLA BRETELLA CHE ALLEGGERIRÀ IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE

Asse attrezzato
subito un test
per la zona sud

LAVORO

«Ratio Consulta»
oggi in Prefettura
I lavoratori dell’azienda
chiederanno un intervento per
ottenere lo stipendio di febbraio

Percorribile da oggi, finalmente, il primo tratto, 800 metri, dell’Asse attrezzato,
bretella che collega l’autostrada A19 Pa-Ct con la statale 192 e l’Asse dei servizi.
A tagliare simbolicamente il nastro sarà, alle 10, il sindaco Raffaele Stancanelli,
che s’attende grandi benefici per il traffico, anche sulla Tangenziale, che sarà alleggerita da quanti, provenienti dall’A19, devono entrare in città dalla parte sud.
Subito un test probante per la viabilità nella zona tra Bicocca e il Faro Biscari:
sempre oggi, infatti, è prevista, alle 14, l’apertura del centro commerciale «PorPAG. 39
te di Catania», che «s’affaccia» proprio sull’asse attrezzato.
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CONCERTAZIONE

Provincia presenta
strategie di sviluppo
L’Amministrazione oggi illustrerà
le iniziative per il territorio ma
acquisirà anche suggerimenti

Battesimo anche per il nuovo centro commerciale
Apertura alle14, parcheggi aperti alle 12 per tentare di evitare il caos
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SIMETO AMBIENTE
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LA ROTATORIA DI COLLEGAMENTO DELL’ASSE ATTREZZATO CON IL COSTRUENDO OSPEDALE SAN MARCO A LIBRINO

MOBILITÀ. Lotta al caos: prevista una tariffa differenziata: 2,50 euro per ora e 7-8 euro al giorno

Trovata l’intesa
tra Simco e Ato 3
domani stipendi
ai lavoratori

In centro posteggio «salato»

Scongiurata una nuova emergenza rifiuti nei
18 Comuni gestiti da Simeto Ambiente. Ieri
mattina, infatti, in Prefettura è stato trovato
l’accordo tra Consorzio Simco e Ato 3, che
consentirà ai sindacati di interrompere lo stato di agitazione e ai lavoratori di avere i loro
stipendi già domani. Il compromesso riguarda
il canone mensile, fissato in 2,3 milioni di euro, quindi il Consorzio ha accettato di ricevere 400mila euro in meno rispetto al precedente contratto. Intanto Simeto Ambiente annuncia che per tutti i Comuni è stato disposto il
controllo per contrastare evasione ed elusione.
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TRAFFICO IN PIAZZA STESICORO

ISCRIZIONI ENTRO DOMANI

L’amministrazione avrebbe già pronte le linee
guida del nuovo piano della mobilità. Si punterà a
una tariffa differenziata per il posteggio, che aumenterà man mano che ci si avvicinerà al centro.
Per posteggiare vicino al Comune si ipotizza un
ticket di 2,50 euro per ora e di 7-8 euro a giornata. Inoltre il Comune ha in mente di vietare il
transito in città dei bus extraurbani, prevedendo
due terminal nei parcheggi «Sanzio», per i mezzi
che provengono da nord e «Fontanarossa» per
quelli che entrano in città da sud. I passeggeri entreranno in centro usufruendo dei bus urbani che
circoleranno su corsie preferenziali delimitate da
dossi spartitraffico. «Giro di vite» anche nelle aree
pedonali che saranno delimitate con paletti in
ghisa mentre la Ztl comprenderà anche il perimetro della Civita sino al castello Ursino. Città aperta anche al mare con un’area libera tra le piazze
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dei Martiri e Alcalà.

ALLO STUDIO SOSTE A TEMPO NELLE VIE LIMITROFE

A
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Via Sangiuliano
bus più veloci
attese ridotte
Il ritorno dei bus dell’Amt in via Sangiuliano ha avuto già un risultato
positivo: la velocità dei mezzi sarebbe aumentata e le tre linee avrebbero ridotto i tempi di percorrenza.
In merito alle proteste dei commercianti allo studio la possibilità di istituire la sosta a tempo, ma nelle vie limitrofe all’arteria principale. PAG. 38

LA STORIA

Liceo musicale
SI FINGE PRETE PER TRUFFARE 200 EURO A SUORA
vrebbe fatto leva sul sentimennunciato tutto alla Polizia Postale di
ancora «fantasma»
to di carità cristiana di una suoCampobasso. Al termine di un’indagira per carpirle duecento euro spese di viaggio che il figlio di una ne durata otto mesi gli agenti sono poi
ma il tempo
spacciandosi per sacerdote. Per questo donna appena deceduta avrebbe do- risaliti alla vera identità del finto sacermotivo un pregiudicato 37enne, della vuto sostenere per partecipare al fune- dote, "padre Francesco", il quale conè quasi scaduto
provincia di Catania è stato denuncia- rale. La suora, avanti con l’età, si è fat- vinto che il giochino gli sarebbe riusciSembrerebbe tutto perduto. Domani infatti
scadono i termini per le iscrizioni alle scuole
superiori degli alunni che completano la scuola media e, malgrado le tante richieste, ancora non si sa nulla per l’istituzione del liceo musicale e coreutico a Librino. Lamentele dall’Andis, il cui presidente provinciale chiede «un intervento immediato delle istituzioni».

All’interno

to dalla polizia postale con l’accusa di
truffa.
Tutto è partito nel luglio scorso dalla denuncia della madre superiora di
un convento di Campobasso. Il finto
prete che si si era messo in contatto
per telefono con lei spacciandosi, appunto, per un inesistente «padre Francesco», l’avrebbe convinta a farsi spedire, con un vaglia, la somma di duecento euro a titolo di contributo per le

CARMEN GRECO

ta convincere dai toni gentili del sacerdote che la invitava ad aiutare il parrocchiano bisognoso e ha eseguito gli
"ordini" inviando, come stabilito, un
vaglia postale all’indirizzo di «padre
Francesco» convinta di fare una buona
azione.
L’accordo era che i soldi sarebbero
stati restituiti ma quando tutto ciò non
è avvenuto, la suora ha immaginato
che ci fosse qualcosa di losco e ha de-

to (forse per averlo impunemente
messo in atto anche altre volte) si è recato personalmente alla posta per incassare il denaro e mettere la sua firma
all’atto del ritiro del vaglia. Secondo la
polizia l’uomo - M. C., queste le iniziali - sarebbe stato protagonista di altre
truffe sempre dello stesso tono, su tutto il territorio nazionale e sempre a
danno di persone anziane, vittime solo della loro generosità.

Operai morti
sui binari
«Fu una loro
iniziativa»
È stato il giorno della difesa al processo per la morte di due operai
travolti dal treno a Motta S. Anastasia mentre lavoravano sui binari. Secondo il difensore del principale imputato, le vittime avrebbero potuto agire anche di loro iniziativa «Non è mai stato chiarito
chi ordinò loro di fare quel lavoro».
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