Paternò, stamane
consegna dei lavori
diadeguamento
del Pronto soccorso

I

PATERNÒ. Saranno consegnati oggi,
all'impresa aggiudicataria, i lavori di
rimodulazione e adeguamento fun
zio naie delle strutture e delle aree del
Pronto soccorso dell'ospedale.
L'intervento, per un importo di ol
tre un milione di euro, è stato finan
ziato con fondi regionali dedicati e in
parte con fondi del bilancio azienda
le, e riguardano la ristrutturazione
complessiva, l'ampliamento e la mes
sa a norma dei locali. La durata previ
sta dei lavori è di 150 giorni.
Sarà sistemata, inoltre, tutta l'area
di accesso alla "camera calda" e sarà
realizzato un nuovo corridoi!> di
transito fra l'edificio principale e la
Radiologia, evitando interferenze
con il Pronto soccorso.
Oggi al via anche i lavori per il ri
pristino delle trave-solaio dei locali
sotrostanti il Centro trasfusionale
del SS Salvatore. L'intervento per un
importo di oltre 60mila euro, è pro
pedeutico alla gara integrata per la
realizzazione del nuovo Laboratorio
analisi. La conclusione dei lavori è
prevista entro 60 giorni.
.
Il7 setrembre, infine, partirà il can
tiere per la ristrutturazione dei locali
a piano terra (ex magazzino) da desti
nare a morgue. L'importo complessi
vo dell'appalto è di oltre 100mila eu
ro, a carico del bilimcio aziendale. La
nuova "morgue" sarà allocata nei lo
cali, attualmente in disuso, sotto
stanti il Pronto soccorso. Anche in
questo caso la cònclusione dei lavori
è prevista entro 60 giorni.
«Nei prossimi 150 giorni l'ospedale
sarà un grande cantiere - afferma il
direttore generale dell'Asp, Maurizio
Lanza - 150 giorni per dare un volto
nuovo alla struttura, potenziarne l'a
spetto logistico e strutturale, e pro
grammare il miglioramento dei ser
vizi secondo la volontà dell'assessore
regionale alla Salute, Ruggero Razza,
e le previsioni della rete ospedali era
Ringraziamo il direttore dell'Ufficio
Tecnico aziendale, l'ing. Francesco
Alparone,eisuoicollaboratoriperil
risultato conseguito e per la tenacia
nel superare difficoltà burocratiche
e iinprevisti».
In ultimo, nei prossimi giorni sa
ranno aggiudicati i lavori per la rea
lizzazione della nuova farmacia 0
spedaliera.
_

.Orrore aPaternò
cane dato alle fiamme
finito a colpi di pietra

Orrore a Paternò, dove tre persone,
tra cui un' ragazzino, hanno dato
fuoco a un cane, che si è lanciato in
un canale di irrigazione riuscendo a
s",e~nere le fiamme. L'animale, p.e 
ro e stato raggiunto dai tre che lo
h;nno finito a colpi di pietra. .
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Orrore aPaternò, in tre danno fuoco
aun cahe e lo finiscono
acolpi di pietra
PATERNÒ. Puro orrore. Quanto ac
caduto lungo la provinciale 138, nelle
campagne paternesi, non può essere
definito in altro modo. Un cane è sta
to torturato e seviziatb fine alla mor
te da due uomini e un ragazzino • .
A raccontare la terribile storia,
rendendola pubblica attraverso un
post su Facebook, è stato Massimo A
nicito, volontario che da anni si occu
pa d'i contrasto al randagismo. Tutto
è accaduto domenica pomeriggio,
quando alcune persone si sono im
battute in una scena da film horror.
Secondo la ricostruzione dei fatti,
alcune persone avrebbero notato, a
distanza, un anziano, un uomo di
mezza età e un ragazzino che inse
guivano un cane avvolto dal fuoco.
Non è chiaro, ma si presume che il ca
ne possa essere stato dato alle fiam
me da loro stessi. L'animale, riuscito
a divincolarsi, si è gettato in un cana
le per l'irrigazione. Distesosi a terra, i
suoi aguzzini non hanno mollato la

Il cane ucciso
presa. Lo hanno inseguito e tentato
di finire con una grossa pietra, col
pendolo più volte, mentre l'animale,
è rimasto immobile e sfinito.
A distanza alcune' persone hanno
assistito alla scena, si sono avvicinate
all'animale e avrebbero allontanato
il terzetto di barbari. Immediati sono
scattati i soccorsi, sul posto sono ar

rivati anche i volontari, tra loro Mas
simo Anicito, da qui l'intervento del
l'ambulanza veterinaria, ma le ferite
erano troppo profonde e le ustioni
troppo estese ed è arrivata la morte.
Analizzate le ferite dell'animale e vi
sto il forte odore di nafta che il cane
emanava si è compreso come fosse
stato vittima di un preciso tentativo
di ucciderlo con il fuoco.
Su Facebook numerosissimi i com
menti di persone indignate per
quanto accaduto al povero cane, non
chiaro se si tratta di un randagio o di
un cane di proprietà.
A tutto quest'orrore oggi si chiede
giustizia. I vigili urbani del comando
.p aternese hanno avviato le indagini,
con gli investigatori che avrebberò
raccolto elementi precisi. Gli autori
di questa vicenda vanno individuati
e puniti, va anche capito come i due
adulti abbiano potuto coinvolgere in
tanto orrore anche un ragazzino.
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Carabinieri,
controlli sul territorio
denunciati 3 pregiudicati
'a Belpasso
PATERNÒ. Attività di controllo
del territorio, ad opera dei carabi
nieri della Compagnia di Paternò,
diretta dal comandante, il capita
no Angelo Accardo. Con un'opera
zione sinergica, condotta insieme
dai militari del nucleo radiomobi
le, affidato al comando del tenen
te Toni Bocchino e dai carabinieri
delle Stazioni degli otto Comuni
dipendenti dalla Compagnia.
Attività di controllo dunque, ol
tre che su Paternò, anche nei ter
ritori dei comuni controllati giu
risdizionalmente dalla Compa
gnia paternese, con l'attività este
sa ad Adr ano, Belpasso, Biancavil
la, Motta S.Anastasia, Nicolosi,
Ragalna e Santa Maria di. lico
dia.
L'attività ha permesso di porta
re a termine diverse denunce, ol
tre a un èapillare controllo sulla
viabilità e, dunque, sul rispetto
delle norme del éodice della stra
da.
Andando con ordine, ad Adrano,
il controllo straordinario del ter
ritorio ha portato, alla denuncia
di un 76enne di Adrano, accusato

I controlli dei carabinieri
di porto abusivo di armi. Da quan
to ricostruito dai carabinieri, l'uo
mo è stato fermato in viale' Dei
Fiori. Scattato il controllo perso
nale, indosso gli è stata trovata
una pistola Beretta calibro 38,
completa di caricatore con 6 car
tucce all'interno. La pistola è stata
sequestrata.

Da Adrano a Belpasso, dove so 
no stati denunciati tre pregiudi
cati di 35, 55 e 56 anni, tutti bel
passesi, con l'accusa di resistenza
a pubblico ufficiale. Anche in que
sto caso, secondo la ricostruzione
dei carabinieri, i tre uomini non si
sono fermati all'alt imposto loro
da una pattuglia nel corso di un
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posto di blocco, tentando la fuga
per le vie del centro storico bel
passese. I carabinieri si sono get
tati all'inseguimento del terzetto,
riuscendo a fermare la vettura
poco dopo. Per tutti, come detto, è
scattata la denuncia.
Nel prosieguo dell'attività delle
forze dell'ordine, sono stati se
gnalati alla Prefettura di Catania,
per uso personale di sostanze stu
pefacenti' tre giovani paternesi
trovati in possesso di sette dosi
marijuana. La droga è stata seque
strata.
Relativamente al rispetto delle
norme del codice della strada, so
no state contestate 20 sanzioni
amministrative per aver riscon
trato varie violazioni, per l'am
moncare complessivo di 7.900 eu
ro; sottoposti a fermo ammini
strativo quattro veicoli, ritirati
cinque documenti di guida e di
circolazione; identificate· 75 per
sone, sono stati, infine, controllati
26 veicoli. Le attività continue
ranno anche nei prossimi giorni,
con nuovi controlli.

M.S.
- -

-_.... _

-_._-

--------------·-~·E

LA. PRESIDE CENTAJ\lORE

«Studenti sempre
con le mascherine
Pronti alla Dad~

MARY SOlTll.E

PATERNÒ. Meno di due settimane,

tanto il tempo che separa la scuola.ita
liana dall'inizio del nuovo anno scola
stico. Nell'attesa di partire le scuole
sono in fermento per preparare ogni
cosa, nel rispetto delle linee guida,
dettate dal Ministero, contro il conta
. .
"
gio da Covid-1?..
Si lavora a nUru serrati, SI defirusce
ogni cosà, ma ancora restano alcuJ?-i
nodi da sciogliere, . come eVidenzia
Concetta Centamore, dirigente dell'I 
I stituto tecnico economico "Russo" di.
Paternò e revisore dei conti n'lzionale
dell'Anp (Associazioni nazionale pre
ed altre professionalità della
I sidi
scuola).
«Penso che questo sarà l'anno più
difficile della scuola italiana dal dopo
. guerra, per questo servirà la collabo
razione di tutti».
Quali i problemi in questo momen:
to? Si comincia con la consegna del
banchi: «Occorrerebbe - evidenzia la
preside Centamore - una finestra
temporanea meno ampia di quella at
tuale. L'aleatorietà pone delle diffi
coltà. Non sappiamo al momento
quando concretamente arriveranno i
banchi>,. _ _ ~

poi ci sono i lavornn carico agli
Enti locali, anche questi ancora in alto
mare. E si passa all'utilizzo delle ma
scherine. «Stanno arrivando a scuole
le mascherine previste ed inviate dal
commissario Arcuri ma non sono an
che per gli studenti, le mascherine so
no per il personale scolastico, come
, recitano le linee guida. Gli alunni do
vranno indossare mascherine di loro
proprietà.»
Si dovrà indossare sempre? Anche
in classe?
«SLlo sono d'accordo sul fatto che la
mascherina in classe va mantenuta,
perché nei giovani la sintomatologia è
molto attenuta. Gli adolescenti hanno
più autonomia di movimento, dun.
que, più soggetti ad eventuali contagI.
l'er quanto riguarda la ricreazione o
gni scuola si organizzerà a seconda de
gli spazi. Nel nostro lstitutp una classe
avra una propria area all'esterno
quando non piove; se pio,:,esse si re,sta
in struttura. La classe ogru oraverra a
rieggiata.»
.
Quali altri problemi? «Nonabbiamo
ancora chiarezza su come comportar
ci con gli studenti e i docenti fragili (i
malati oncologici o con patologie cto
niche). Secondo me sarebbe co~retto
assicurare alle famiglie che lovolesse
ro la didattica a distanza al 100%.»
La Dad comunque si farà per gli stu
denti, con una rotazione tra gli alunni,
tra quanti resteranno inclasse.e quan:
ti con didattica a distanza. Egli alunm
dovranno adattarsi ad altre novità:
l'ingresso scaglionato; l'evitare as
sembramenti; l'utilizzo della palestra
ma solo per attività in singolo. Anche i
, genitori dovrann~ çollabora~e. A
scuola, per loro, SI entra prevlO ap
puntam~nlO. Sarà un anno. non fac~~
che potra essere superato 1n seremta
e
solo se tutti si collabora.
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