Patti: da oggi in edicola il numero di Ottobre de "In Cammino"
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Da oggi, come ogni terzo sabato del mese, ritorna in edicola il nostro giornale "In Cammino"; il titolo che campeggia nella
prima pagina "Tutto tace!" si riferisce alla politica pattese che temporeggia in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno. Ancora
incerta la posizione dell'attuale sindaco Mauro Aquino che, al suo secondo mandato, non potrà più ricandidarsi. Nella seconda pagina si
presenta ai lettori il nuovo direttore responsabile del nostro giornale, Salvatore Pantano, scelto dal direttore editoriale Giancarlo D'Amico, in
sostituzione del dimissionario Giuseppe Moroso. A pag. 4 la notizia, resa adesso pubblica alla città, che il Comune dovrà restituire alla Regione
il finanziamento del pontile di Patti Marina; sono stati persi 240mila euro rateizzati in 10 anni dal consiglio comunale. Nella pagina 5, in primo
piano, la presentazione di "Aretè", il comitato in difesa dell'ospedale "Barone Romeo" di Patti. Poi la notizia di un intervento d'urgenza su un
trapiantato di cuore ad opera dell'equipe medica dell'unità operativa di cardiologia del nosocomio pattese. Nella pagina 6 l'Inchiesta presenta il
triste epilogo per la nota fabbrica di ceramiche di contrada Ronzino; adesso è in corso un disperato tentativo degli operai per l'affitto dello
stabilimento.A pagina 7 riflettori puntati sull'aumento della Tari, un probabile incremento a partire dal 2021 e poi uno spazio dedicato al restyling
del cine teatro "Beniamino Joppolo" di Patti, aspettando un finanziamento che sbloccherà finalmente le somme utili a realizzare il lavoro. Nella
pagina 8, dedicata alla cultura, la maestra d'arte Angela Giordano invia una lettera al sindaco di Patti. A pag. 9 una riflessione sulla
pandemia: all'emergenza sanitaria si aggiunge quella del negazionismo. "Tra polemiche, antiscienza e covidioti - scrive Salvatore Pantano responsabilità e buon senso siano il nostro faro". La pagina 10, dedicata alla Vita Ecclesiale, presenta il comunicato finale dei lavori della
sessione autunnale dell'assemblea dei Vescovi della nostra Isola e poi uno stralcio della Lettera del Vescovo Guglielmo alla comunità
diocesana "La perla di grande valore". Nella pagina 9 un articolo che commemora l'ingegnere Antonino Lena, consigliere comunale, già vice
sindaco di Patti, scomparso recentemente e poi un profilo del nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Patti, il tenente colonnello
Salvatore Pascariello. A pagina 12 pubblichiamo un'intervista alla direttrice artistica di "Tindari Festival2, Anna Ricciardi, sulla principale
kermesse dell'estate pattese. La pagina sportiva presenta il "Gepy Faranda" di Patti, lo stadio comunale che ha ottenuto il mutuo per il
rifacimento della pista d'atletica che cinge il rettangolo di gioco. Altro articolo sulla "Pattese" e "Tiger Brolo" con l'incontro delle vecchie glorie. Le
pagine14 e 15 contengono altre rubriche e i necrologi. Per concludere una pagina è dedicata al giovane Carlo Acutis, proclamato Beato ad
Assisi il 10 ottobre scorso. Buona lettura.....
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