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Balzo el contasi-,
sono 174 (+31)
AS. Maria dlLicodia
assessore positivo

PATERNÒ. Impennata di nuovi
positivi al covid a Paternò. Il dato
fornito ieri fa segnare un +31, COn
i positivi passati dai "143 di lunedì
ai 174 di ieri, di questi 18 SODO in
ospedale e come già detto ieri, si
aggiungono alla lista anche le
due donrie decedute a causa del
coronavirus. L'ultimo accerta
mento porta anche la notizia çhe
6 persone sono intanto guarite,
mentre 455 si trovano in isola
mento domiciliare. Al numero al
to dei contagi potrebbe aver in
fluito quello di una classe del li
ceo scientifico "fermi", con 12 a
lunni su 25, trovati positivi. Va e
videnziato che la situazione nelle
scuole al momento non desta
preoccupazione, visto che gli stu
, cleuti.già dalla OISa. settimana

in virtù di un'ordinanza del pre
sidente della Regione, Nello Mu
sumeci, stanno seguendo le lezio
ni con la Didattica.a distanza. Co
munque, è la prima volta che si
registra un numero tanto alto di
contagi in una stessa classe. fino
al giorno della chiusura, il feneo
rispetto delle norine anti CODta
gio, hanno permesso di evitare il
propagarsi dell'infezione tra gli
studenti. Tutti gli alunni, comun
que, stanno bene. Intanto resta
sempre la grande affluenza di cit
tadini che si rivolgono ai labora
tori privati per effettuare tampo
ni rapidi.
Da Paternò a Santa Maria di li
codia, dove è risultato positivo
un assessore dell'Amministrazio
ne Mastroianni. Per precauzione
tutta la Giunta è stata sottoposta
a tampone, insieme al sindaco
Totò Mastroianni, ai consiglieri
comunali ed ai dipendenti che
sono entrati in contatto con la
Giunta; per tutti il risultato è ne
gativo. Per precauzione è stata
disposta la sanificazione del Co
mune, da effettuare nelle"giorna
te di giovedì e venerdì prossimo.
Nella cittadina risultano 35 posi
tivi, 5 guariti e 63 p'ersone in iso
lamento domiciliare. Anche a
Biancavilla cresce il numero: i
positivi sono 59, di questi, 9 sono
in ospedale.
MARy$OTrlLE

Il ministero stanzia 1,7 milioni
per noleggiare prefabbricati
da destinare ad aule scolastiche
Il sindaco Naso ha incontrato i dirigenti scolastici
per discutere delle necessità dei diversi istituti
PATERNÒ . Nuovi finanziamenti
per le scuole cittadine, per far
fronte all'emergenza covid. o
biettivo è poter garantire agli stu
denti lezioni in classe attrezzate e
non, come accade in questo mo
mento, in situazioni di fortuna,
con palestre, mense e auditorium
trasformati in aule.
Il Ministero alla Pubblica istru
zione ha destinato alla città 1,7
milioni di euro, per noleggiare
prefabbricati da destinare ad aule
scolastiche.
Per capire quali le necessità del
le diverse Istituzioni scolastiche,
il sindaco Nino Naso, ha organiz
zato un incontro con i dirigenti
scolastici delle scuole gestite dal
l'Ente. All'incontro erano presenti
anche l'assessore alla Pubblica i
struzione, Francesca Chirieleison
ed i dirigenti dell'ufficio alla Pub
blica istruzione, Cettina Conti; dei
Lavori pubblici, Domenico Ben
fatto; e dell'Urbanistica, Gian
franco Ursino.
Due i finanziamenti in questo
momento in campo, oltre ai fondi
per i prefabbricati, ci sono altri
310 mila euro, per quello che è
stato indicato come "edilizia leg

gera", relativo ad interventi che
servono per generare aule, ma so
lo in via temporanea, in questa
fase di emergenza. Questi ultimi
interventi sono già stati pro
grammati per ogni singola scuola
la scorsa estate e dovranno essere
effettuati entro la fine dell'anno.
I due interventi non potranno
sovrapporsi, dunque, dove si in
terverrà con edilizia leggera, vedi
il caso del plesso di via Libertà
della G.B.Nicolosi, non ci saranno

moduli prefabbricati.
In dettaglio: la "Virgilio" ha ri
chiesto un'aula prefabbricata per
27 alunni, mentre 5 verranno rea
lizzate con gli interventi in edili
zia; il I circolo ha la necessità di 9 
aule, 7 prefabbricate e 2 con inter
venti in edilizia; l'Istituto com
prensivo "Marconi" 4 aule pre
fabbricate per il plesso Falconieri;
l'Istituto comprensivo "Don Mila
ni" ha bisogno di 11 aule, 8 con
edilizia leggera le restanti con
prefabbricati.
Dice no ai moduli prefabbricati
il secondo Circolo didattico (as
sente all'incontro), che ha solo bi
sogno di interventi di edilizia leg
gera per il plesso centrale di via
Vulcano. A farsi da portavoce per
la scuola il preside della "G.B.Ni
colosi". Assente alla riunione an
che un rappresentante del III Cir
colo.
MARY SOTIILE

PATERNÒ; CONTROLLI

Denunciati 2genne senza patente
e18enne per spaccio di marijuana

PATERNÒ. Controllo del territorio,
ad opera dei carabinieri di Paternò,
entrati in azione insieme ai colleghi
della Stazione e del "Reggimento Sici
lia", con l'obiettivo di verificare anche
il rispetto delle norme anticovid. L'ac
certamento ha riguardato l'intera cit
tà, con il servizio che ha determinato,

la denuncia di un 2genne, arrivato in
un bar di via Scala Vecchia, proprio
mentre i carabinieri stavano effet
tuando un controllo. Il giovane era al
la guida di uno scooter, senza aver mai
conseguito la patente di guida.
Altro controllo, in via V. Emanuele,
in questo caso è stato fermato un 18en
ne, di Belpasso. Indosso al giovane so
no state trovate 7 dosi di marijuana,
con il ragazzo deferito all'Autorità
giudiziaria per detenzione finalizzata
allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Nel corso del servizio sono state altre
sì controllati 3 esercizi commerciali
ed elevate 2 sanzioni amministrative
per il mancato utilizzo delle masche
rine protettive, oltre ad elevare 9 san
zioni perviolazioni al Cds e sottoporre
a sequestro e fermo amministrativo 3
veicoli e ritirare una patente.
M.S.

SERIE D:'IL RECUPERO DELiA QUA'RTA GIORNATA ;

Licata-Paternò, il ritorno dopo
-sette anni di una sfida storica
E le due squadre in buona forma
promettono anche faville
Roccella e Dattilo. Innegabile come la
squadra si sia rinforzata dopo l'arrivo
Licata e Paternò, due società storiche di due giovani centrocampisti del vi
del calcio isolano che domani tornano vaio del Catanià Calcio come Giulio
ad affrontarsi dopo l'ultima, accesis Frisenna e Luigi Rossitto. Ma sono ar
sima, sfida nel campionato 2013. Una rivati anche il difensore Aleandro
rivalità tra due tifo serie mai assopita Cappello e l'attaccante Filippo Tiscio
ma che in tempo di Covid rimane, for ne, entrambi dalla Sancataldese, l'at
tunatamente, nel limbo dei ricordi. taccante Giambattista Catalano, n
Le due squadre si affrontano oggi al centrocampista Salvatore Treppiedi
Dino Leotta con inizio alle 14.30 per la dalla Nissa e Francesco Napolitano,
gara, rigorQsamente a porte4hiuse, attaccante in arrivo dalla Vibone's~. 
recupero .della qùarta giornata.. non
Per la formazione allenata da Cam-
disputata per alcuni calciatori della panella si tratta di un momento di
formazione ospite positivi al Covid.
grande forma e la retroguardia pater
Quella allenata dal catanese Gio nese dovrà fare particolarmente at
vanni Campanella (nella foto a destra tenzione all'attacco del Licata, guida
in alto), squadra solida e ben organiz to da Antonio Cannavò che da poche
zata, è un'altra squadra rispetto a ore è diventato il bomber più prolifi
quella che dovette cedere i tre punti a co della storia del Licata con ben 59
Biancavilla. Dopo quella sconfitta, in gol, di cui 5 in questo campionato.
fatti, sono_ arrivate due vittorie, con
Il Paternò ha preparato bene questa
trasferta. Ieri mister Catalano (nella dopo un lungo stop, Fa progressi an- ,
foto in basso a destra) nel corso della che Calogero La Piana il cui avvio di
seduta di rifinitura che si è svolta sul stagione non è stato dei migliori.
green sintetico di Belpasso ha dira Squadra in crescita pronta a vendere
mato la lista dei convocati. Rimango cara la pelle contro il Licata. Tra le
no ancora fuori per scelta tecnica, certezze vi sono il portiere Cavalli, il
Sandro Baglione e Jonatan Benedetti trio di difesa formato da Raia, Dall'O
che sarebbe stato l'ex della gara e che glio e Mazzotti con Bontempo pronto
nelle gare interne sin qui disputate, a subentrare. A centrocampo ricon
con Santa Maria Cilento e Dattilo, non ferma per Truglio.
Il capitano sta vivendo un grande
h~anchè convinto. Rientro Qrmai
--w cino, si parla della prossima gara m -momento di forma. Davanti alla dife
tetoo: con il Rende, per Aureliano e sa giocherà Cozza mentre le fasce, co
Manfrè. Catalano, dunque, punterà me al solito, saranno presidiate da
sugli stessi uomini che hanno portato Santapaola e Guarnera. In attacco ri
il prezioso punto dalla trasferta di conferma per Distefano e La Piana
con Khoris pronto a riprendersi il po
San Luca.
.
I tecnici Campanella e Catalano
Potrebbe giocare sin dal primo mi sto di titolare. Arbitrerà l'incontro
nuto Jonis Khoris a cui l'allenatore ha Raimondo Borriello della sezione di
concesso minuti importanti domeni Arezzo assistito da Francesco Carbo
ca scorsa. Uno spezzone che è servito ne di Aosta ed Emilio Giulio Leonardi
•
all'attaccante per rientrare in partita di Ostia Lido.
LORENZO GUGLIARA
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