- Una morte che ha
generato polemiche
Paternò. Si torna a parlare del randagio trovato vicino al cimitero.
-----~La Giunta ha presentato denuncia ---.-~~

MARY SOTTILE

PATERNÒ. Si torna a parlare del cane
randagio trovato morto, la scorsa setti
mana, nello spiazzo esterno il cimitero di
via Balatelle. La denuncia, dai toni forti
contro il primo cittadino, Nino Naso, u
·sati alla scoperta dell'animale morto, da
una volontaria con un video, ha avuto ri
percussioni. La donna che si prende cura
di quel branco di cani, nel video ha affer
mato che l'animale era morto per avve
lenamento, questo a causa dell'incuria

dell'Amministrazione comunale. Il sin
daco, Nino Naso, ha subito ridimensio
nato l'accaduto, evidenziando che l'ani
male era morto per cause naturali, ma in
realtà nessun veterinario ha visto l'ani
male per stabilirne le cause del decesso.
Una storia ingarbugliata. che ha co
munque, come primo effetto, la decisio
ne della Giunta di presentare una quere
la per il reato di diffamazione aggravata
viste le parole utilizzate contro il sindaco
e contro dei dipendenti comunali:
Ma come sono andati i fatti? Secondo
la relazione della Polizia municipale,
quella mattina è.arrivata una telefonata
al comando, evidenziando che vi era un
cane morto (senza indicare però che po
teva essere deceduto per avvelenamen
tol, da qui la richiesta di rimuovere la
carcassa, visto che, tra l'ahro, era davan
ti il cimitero. Poi l'invio degli agenti, de
gli operatori ecologici della Dusty, per la
rimozione dell'animale. Come evidenzia
il comandante della Pm, Nino La Spina,
all'arrivo degli addetti al servizio, però,
una volon taria avrebbe rassicura to gli 0
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peratori che per la riinozione della car
cassa dell'animale ci avrebbero pensato
loro, con il seppellimento. Qualche ora
dopo, i Vigili urbani sarebbero ritornati
davanti alci.mitero per verificare che ef
fettivamente l'animale fosse stato por
tato via, chiudendo la vicenda. L'animale
effettivamente era stato spostato dalle
volontarie che lo hanno seppellito, come
pare più volte sia stato concesso ai vo
lontari, nel rispetto della normativa.
In nessuna relazione si parla di cane
presumibilmente avvelenato, da qui
l'impossibilità di richiedere l'intervento
di un veterinario dell'Asp .che, successi
vamente, è stata informata dell'accadu
to' ma non ha mai, ovviamente, visto l'a
nimale. Nella stes~a relazione della Poli
zia municipale, si fa riferimento, inoltre,
al fatto che, nell'area davanti il cimitero
di via Balatelle, vi erano altri cani, facen
ti parte del branco della randagia morta,
e tutti stavano bene. Da qui la presunzio
ne che l'animale ritrovato senza vita,
fosse morto per cause naturali e non per
volontà di una mano assassina.
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ControHi anticovid dei carabinieri
a Nicolosi tre asse.mbramenti
PATER Ò. m.s.) Sem zi(> di controllo aet territorio dei arabi!).ie'ì i del
Nucleo radiomobiledeHa Compagnia ai Paternp, entr~ti i" a~io ne insie
me ai militari rlèU'Arm<\ ·delle Stazio!).i di Motta 1>an t'Anastasia, Bianca
vill<\,P<\temò e NièQl()~i. ~'<\ tti"\'ità ha portato ad arres.t i e seSQi1Jazioni in
diversi Camuni. A Morra Sant'Anastasia, in esecuzione di un'ordinanza
per l'espiilzione della :pena, émessa dal Tribunale di Catania, per il reato
di furti, Cosimo Franceschino, di 48 anni, "è stato condannato, a due anni
di reclusione.!. da scontare con la detenzione domiciliare. tleL corso dei
controlli, inOltre, sono stati segnalati alla PFefettura dì Catania, come
assuntori di sostanze stupefacehti due giovani a BiancaviJlà- ed ' urto a
Paternò, trovati in possesso di setFe dosi dilnarijuana. A Nicolosi, i cara
b'inieri, n~ll'ambitoc:lell'a~tività d i corttro1l0 anticovid, hanno indivic:lua
totre asselllbramenti4igiovani. Controlli~ infi!).e, nei diversi Comuni,
per vi0l~~io,ni al Codice della strada. L'attività ha permesso di elevare
diécisi!-~ziO"ni amm~~rative , ' p~r violazioni al ,codic~della strada/per
unamIl).ontare di 8.700 euro"oltre ad identificare .97 persone efontl.'ol
lare 3S Veicoli, di questi 3 sono sti!-tisotto:posti a fel'mo amfuinistri!tiyo
con il ritirorli 5 pate!).ti di guid.a e libretti di-circG!<\zione,
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La "Madonna
del riparo"
(a sinistra)
e la "Madonna
delI'ltria":
le due opere
di Sofonisba
Anguissola
che saranno
restaurate

Due opere della Anguissola
a Cremona per il restauro
Patrimonio cittadino, I dipinti rientreranno nel 2022
uno sarà esposto nelle sale del Palazzo Reale di Milano

.e Un protocollo e
mille attenzioni
per la Madonna
dell'Itria e la
Madonna della
Raccomandata
PATERNÒ'Quattro secoli e mezzo do
po la loro realizzazione tornerano agli
antichi splendori la Madonna dell'Itrill
e la Madonna della raccomandata, ope
re attribuite alla pittrice Sofonisba
Anguissola, che a Paternò visse tra il
1573 e il 1579, sposa del nobile Fabrizio
Moncada. Le due oper.e, di proprietà
della parrocchia di S. Maria dell'Alto,
sono state conservate nelle Chiese
dell'ex Monastero e alla Matrice. Per
essere restaurate, sono state trasferi
te al Museo civico di Cremona, città
d'origine dell'Anguissola.
Un protocollo è stato sottoscritto
tra il museo cremonese e la parroc
chia, per permettere il trasferimento.
Leopere, dopo il restauro, resteran
no fuori almeno per tutto il 2021. La
prima, a fine anno, al Palazzo reale, a
Milano, nell'ambito dell'evento "Le
Signore del Barocco" (3 dicembre 2020
-11 aprile 2021), dove verrà ospitata la
Madonna dell'Itria; successivamente

le due opere resteranno a Cremona,
per una mostra in programma nel
l'autunno de12021 .
Il restauratore Domenico Cretti di
Costa Volpino, ha seguito tutte le fasi
del trasporto a partire dall'imballag
gio, sotto la supervisione della So
printendenza di Catania. Secondo gli
accordi, le opere verranno restituite
entro il 30 giugno del 2022.
Per quanto riguarda la Madonna
dell'Itria, si tratta di un dipinto su tre
tavole, un omaggio dell'Anguissola al
la Madre di Gesù, destinata all'altare
del convento dei francescani di Pater
nò. L'attribuzione esatta dell'opera è
avvenuta grazie al ritrovamento al
l'archivio storico di Catania, dell'atto
di donazione, datato 25 giugno 1579. A
fare la scoperta ìI critico d'arte Alfre
do Nicotra.
Recente l'attribuzione all'Anguis
sola della Madonna del Riparo, grazie a
un gruppo di esperti, composto da:
Mario Marubbi, conservatore della
Pinacoteca di Cremona; l'architetto
Benedetto Caruso e Roberta Carchio
lo della Soprintendenza di Catania; il
restauratore, Mario Cretti; il critico
d'arte Alfredo Nkotra e i componenti
della Commissione cultura della chie
sa di Santa Maria dell'Alto. L'opera,
venne donata alla Chiesa di Santa Ma
ria la Raccomandata, non più esisten
te, ha alla base incisa la data 7 ottobre
1584, probabilmente iniziata dall'An
guissola e finita da un artista locale . .
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