Movida fuori controllo
«Ragazzini delinquenti»
,
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PATERNO. La grillina Flammia: «Nel silenzio dell'Amministrazione
continuano le risse davanti il Municipio. Andate astudiare o a lavorare»

e Icontrolli dei Cc

non bastano. A
denunciare i
continui casi
d'inciviltà anche
il parroço Alì

MARY SOTTILE

• Non le botte da orbi e le
aggressioni barbare delle scorse set
timane. Il weekend appena trascor
so, della movida cittadina è stato, co
munque, carico di tensioni, urla,
spintoni tra gruppi di giovanissimi e
soprattutto assoluta mancanza di ri
spetto delle norme anticovid. Gior
nata che merita la "maglia nera"
quella di domenica scorsa, con grup
pi scontratisi nella centralissima
piazza Umberto, davanti la sede del
Consiglio comunale diPalazzo Alessi;
ma anche nelle strade limitrofe. Il

P TER

tutto per l'incubo dei residenti che
denunciano come schiamazzi e urla
si protraggono fino a tarda ora la
notte.
Evidentemente i controlli dei cara
binieri della Compagnia di Paternò e
gli arresti che sono seguiti alla rissa
delle scorse settimane, non sono stati
sufficienti per far arrivare il segnale.
E sull'argomento, la consigliera del
Movimento 5 Stelle, Claudia Flam
mia, denuncia: «Nel silenzio dell'Am
ministrazione si perpetuano le risse
di fronte al Palazzo che dovrebbe
rappresentare la nostra città ed i cit
tadini tutti. Nessun ordine, nessun
pudore, nessun rispetto e il tutto a
danno delle attività commerciali e
dei residenti che non possono essere
ostaggio di delinquenti. Si, mi pren
do questa responsabilità: questi ra
gazzini, che uomini non sono, sono
solo delinquenti ignoranti che non
sanno cosa sia il rispetto. Andatevene
a studiare o a lavorare e fate qualcosa
di utile nella vita, mentre noi cer
chiamo di capire come coinvolgere le
forze dell'ordine di ogni grado».
E l'argomento, la stessa Flammia
annuncia, sarà al centro di una mo
zione per chiedere interventi in ma

teria di sicurezza, già firmata da tutta
l'opposizione, per la quale si attende
la calendarizzazione da parte del pre
sidente dell'Assise civica, Filippo
Sambataro. Stanchi i residenti della
zona che da mesi chiedono interventi
per una movida ormai fuori control
lo. C'è solo l'attenzione dei militari
dell'Arma, presenti spesso con le pat
tuglie a calmare gli animi in piazza.
Forse in questo caso, più che l'Am
ministrazione comunale, i reali re
sponsabili di questa maleducazione
sono i genitori di questi giovani, as
senti e latitanti nella vita dei figli. A
denunciare la situazione anche don
Salvatore Alì, parroco della chiesa
dello Spirito Santo, altra zona "calda"
della città, per l'alto numero di gio
vani, soprattutto giovanissimi, ad a
nimare tutte le sere la piazza, tra urla,
alcol e schiamazzi, anche fino a tarda
ora. A nulla sono valsi, ad oggi, i ri
chiami dei residenti della zona, gli
appelli dello stesso padre Alì. I giova
ni sembrano sordi, rispetto è quello
che si chiede, anche in ottemperanza
alle norme anticovid che prevedono
il distanziamento sociale e l'obbligo
di indossare la mascherina, atti che
quasi nessuno rispetta.

- - ------- ------

---_ . _~

Grazie Giro, "megafono" delle bellezze paternesi I
Tanti sportivi hanno
fatto da cornice
all'evento. Molti i
bambini. «È stato
bellissimo»
TE
q Una bellissima giornata
che per Paternò ha rappresentato
l'occasione per coniugare uno degli
sport tra i più amati in città, con lacul
tura e il turismo. La 103" edizione del
Giro d'Italia, nella sua terza tappa, ha
attraversato la città; è la seconda volta
in poco più di due anni, per un evento
che, anche ieri, ha portato in strada
centinaia di persone.
Nonostante questo, il Giro alla vigi
lia dell 'evento sembrava non stesse ri
scuotendo particolare interesse, visto
le norme anticovid, la paura del con
tagio e la direttiva del prefetto di Ca
tania, Claudio Sammartino che chie
deva lo svolgimento dell'evento in as
senza di pubblico, i risultati sono stati
ben diversi. Ad accogliere i corridori, è
vero, non è stata la folla del maggio del
2018, ma lungo tutto il tracciato che da
via Nazario Sauro a via Vittorio Ema
nuele è stato attraversato dai ciclisti,
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non sono mancati gli appassionati, so
prattutto tanti bambini, entusiasti
per quest'evento. Nei loro occhi la
gioia e l'eccitazione per aver assistito,
molti per la loro prima volta, ad una
manifestazione sportiva nazionale,
tra le più belle in Italia. Ed in città è
grande l'entusiasmo anche per la bella
immagine che la Rai ha regalato della
città. Dieci minuti di racconto in tele
cronaca, dove sono state evidenziate
le bellezze del territorio, a cominciare
dai monumenti della collina storica,
in testa il castello normanno e la chie
sa della Matrice, per arrivare al San
tuario della Consolazione e l'intero
centro storico, macchiato di rosa.
«Sono felicissimo - dice Salvo, un
bambino di 10 anni, accompagnato dal
papà. È la prima volta che vedo la corsa
da vicino, è stato bellissimo». Soddi
sfatto il sfndaco Nino Naso che ha at
teso il giro nella sede istituzionale di
Palazzo Alessi. Una città che ha sete di
eventi, un territorio che vuole essere
valorizzato e valutato per le sue bel
lezze. Ciò che più è emerso ieri è la vo
glia di riscatto, nel poter voltare pagi
na per mostrare orgogliosi ciò che di
positivo c'è, senza storture o vergo
gne.
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Il passaggio del Giro da Paternò
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La rinascita
post lockdown
le riflessioni
di mons. Raspanti
La fede e la voglia di vi
vere, sono i due elementi fonda
mentali per riuscire a superare il
difficile momento vissuto a causa
della pandemia da Covid-19. L'in
certezza economica che illockdo
wn ha provocato, registra oggi forti
contraccolpi nelle famiglie e nel
singolo individuo a livello psicolo
gico; per superare l'incertezza lafe
de è l'elemento che può permetter
si di attraversare questo tunnel.
Non ha dubbi sull'argomento Mon
signor Antonio Raspanti, vescovo
di Acireale e vice presidente nazio
nale della Cei, la Conferenza epi
scopale italiana, ospite in città per
"Sintonie Simetine. Dialoghi ai pie
di dell'Etna", evento culturale
coordinato dal giornalista Salvo
Fallica. Tema attorno al quale si in
centra il dibattito è "La rinascita
nella fase post-Iockdown, resisten

za e resilienza". Il senso dell'evento,
come ha spiegato Salvo Fallica, è
quello di contribuire con umiltà al
la cultura vista come lievito di civil
tà e motore della ripart1!nza. Du
rante il dibattito a Paternò, per la
prima volta in Sicilia si è parlato del
libro realizzato dalla Consulta del
Cortile dei Gentili. Il testo,dal titolo
"Pandemia e resilienza", è stato
realizzato dal vescovo Raspanti in
sieme ad altri intellettuali italiani.
Presenti esponenti delle istitu
zioni civili e militari, tra cui l'asses
sore alla Cultura Rosanna Natoli.
«Questi grossi eventi negativi 
ha evidenziato mons. Raspanti ~
mettono.a nudo l'esistenza umana,
con i suoi drammi, le sue tensioni,
Secondo me è l'occasione per tutti,
per guardarsi dentro e capire se
credono nella vita, per trovare den
tro di sé ragioni di fiducia e speran
za. Non parlo solo della vita terrena,
la prospettiva della vita eterna è
fondamentale e qùesto dà forza per
la vita sulla terra e non per alienar
mi da essa».
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