«Scuole, misure per impedire
il vandalismo»
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PATERNÒ. Una nota sarà inviata alla ministraAzzolina.
Il deputato Eugenio Saitta: «Chiederò maggiore sicurezza»

Claudia Flammia:
«Abbiamo segnalato
l'incendio all'ex
Circolo "Don Milani".
Serve la sorveglianza»
MARY SOITILE

PATERNÒ. La questione vandalismo
torna al centro dell'attenzione politi
ca; si torna a parlare di sicurezza nelle
scuole, dopo l'atto vandalico avvenu
to alla fine dello scorso settembre, con
i teppisti che hanno agito all'interno
dell'ex N Circolo didattico.
In quell'occasione i vandali, dopo
essere entrati a scuola, si sono diretti
tra il terzo ed il quarto livello dell'Isti
tuto scolastico, al momento chiuso

perché inagibile e, qui, nella zona del tato nazionale del MSS Eugenio Saitta
teatro scolastico, hanno dato fuoco a perché si faccia interprete della ri
banchi ed altro materiale. Per fortuna chiesta di maggiore sicurezza e sorve
il pronto intervento dei vigili del fuo
glianza degli edifici scolastici. Una
co ha evitato il peggio.
scuola che brucia - evidenzia ancora
Ora a riportare l'attenzione sulla la consigliera Flammia - è una speran
questione, è stato il deputato naziona
za di progresso che muore e questa cit
le del Movimento 5 Stelle, Eugenio tà merita di meglio. I nostri bambini
Saitta che sull'argomento ha annun
meritano di meglio, meritano di co
struire un'infanzia felice».
ciato di esser pronto a segnalare la si
tuazione alle autorità competenti, con . Si spera che dalle parole si passi ai
una nota da inviare alla Ministra alla fatti che le istituzioni guardino per
Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina. una volta, concretamente alle esi
L'onorevole Saitta evidenzia, inoltre, genze del territorio. Relativamente
che chiederà anche al Prefetto di Cata
alla questione sicurezza non può es
nia «misure volte alla sicurezza degli sere dimenticato il fatto che la richie
edifici scolastici - si legge in una nota sta di finanziamento, per l'installa
zione di telecamere sul territorio, è
del deputato Saitta - che devono re
stare al di fuori dell'inciviltà dilagan
stata bocciata a Paternò qualche anno
te. Paternò e le scuole non saranno la
fa, dal Ministero dell'Interno e soste
sciate in balia dei vandali».
nuta con ifondi del decreto sicurezza,
<<Abbiamo deciso di segnalare l'in
perché la città era stata indicata "a
cendio che ha colpito l'ex N Circolo bassa incidenza criminale". Il risulta
"Don Lorenzo Milani" - evidenzia to è che in città il problema sicurezza,
Claudia Flammia, consigliere comu
in testa nelle scuole, resta un proble
naIe del MSStelle di Paternò - al depu- ma irrisolto.
•
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Il plesso scolastico del
l'ex quarto circolo
didattico, che è stato
teatro di numerosi atti
vandalici a Paternò

PATERNÒ --~~---===~~~~~======~~~--

Movida violenta, controlli anche dei vigili urbani
«Interventi per dare serenità ai nostri ragazzi»
Il sindaco: «Ai locali e pub abbiano raddoppiato gli spazi del suolo pubblico»
I>ATERNÒ. Controlli rafforzati sulla

movida cittadina, anche con il sup
porto della Polizia municipale. EO
quanto emerso ieri, dopo un dialogo
tra il sindaco Nino Naso e il coman
dante della Polizia municipale, Anto
nino La Spina.
I fatti del fine settimana, con mo
menti di tensione tra più gruppi di ra
gazzi, hanno portato il primo cittadi
no, a decidere azioni dure, concrete,
per garantire la sicurezza di quella
parte sana dei giovani che cercano so
lo svago e divertimento. Le mele mar
ce vanno isolate per evitare che possa
accadere l'irreparabile.
Da venerdì prossimo, dunque, ai
controlli già garantiti dai carabinieri
della Compagnia di Paternò si aggiun
geranno anche quelli degli agenti del
la Polizia municipale.
«Riguardo al tema movida in piazza
Umberto, zona dove c'è la movida più
intensa - afferma il sindaco, Nino Na-

Movida a Paternò
so - ci teniamo tantissimo che i giova
nistiano in sicurezza. Ringrazio le for
ze dell'ordine per l'attività incessante
svolta, ma vogliamo anche noi con la
nostra Polizia municipale, agire, visto
che qualche giovinastro non capisce il
vivere civile e crea problemi a chi vuo
le passare momenti di divertimento.
Con i Vigili urbani stiamo predispo
nendo interventi mirati, anche la sera,

nel fine settimana, dove c'è maggiore
presenza di giovani. Vogliamo dare
serenità ai nostri ragazzi che stanno
fuori. Ai locali e pub abbiano raddop
piato gli spazi del suolo pubblico, to
talmente gratuito, questo per soste
nere anche loro. Vogliamo dare un se
gnale ed un esempio di civiltà e di sa
per vivere. Non vogliamo assistere a
risse o a comportamenti irriguardosi.
Non siamo inermi, siamo molto atten
ti. La nostra una città civile e ci sono
alcuni che non riescono a capirlo».
Esull'argomento anche la minoran
zain Consiglio comunale prende posi 
zio ne. (<Abbiamo presentato come op
posizione - evidenzia il consigliere
Anthony Distefano - una mozione a
metà settembre rimasta inascoltata,
domani (oggi per chi legge) protocol
leremo una richiesta di convocazione
del Consiglio comunale straordinaria
e urgente».

M.S.

Belpasso, i casi di positività salgono a 14
Buone notizie da Paternò dove calano a 18
Nuovi casi covid a Belpasso. scende il n1fIDero dei po
sitivi a Paternò. Sonote due notizie che hanno caratte
rizzato ia gi.orna~à di ieri. Partendo da Pate~nò, il sin
daco Nino Naso, ha evidènzìato che non vi sonp p.uovi
positivi ed ha aggiuiJto che il numero dei contagiati è
sçeso grazie ad altre pel:sone guarite dal Covid. «l casi
, positivi di coronavirus a 'Paternò scendono ult~·rior
mente da 25 a 18 - scrive il sindaco su Facebook - Raç
comand o a tutti di continuare con le misure di sicu-_
rezz~, fond~111enta1f p er il contenimento del Covi4~19:
distanziamento sodale, mascheriae e lavaggio fre
quente delle mani,..
Da Paternò a Belpasso, qui i casi covid sono saliti,
passand,o da 10 a14; 12 s0!1P in isolamento domiciliare,
]. in ospedale. II sinqaco Daniele Motta, ha deciso di

convocare subito le strutture operative della Prote
zione civile, decidend o di riaprire il Coc, il Centro ope
rativo comunale, pedl monitoraggio dei casi di coro
navilVs attivi e degli isolamenti .dorò.iciliari non posi
tivi. «Nei pJ'ossimi giorni ripartir,anno le sanificazi,,1l.Ì
delle strade soprattutto in pr6ssjmità d~l1e scu,ote e
delle zone più sensibìli - evidenzia il ~indaco Motta 
La Misericordia di Be1passo ha dato dispoqibij"tà PIU"
dar.e assiste.nza alle<f.amig'ie d le si trovano in isola
mento co~nd.o a domicilio la spesa, le medicine O
altri benl di p rima necessità. Nelle prossime ore co
muniCheremO le ulteriori azionì che verranno messe
in campo, si raccom;m,da la massima attenzione e l'uti
lizzo della lI).ascherina ànche a)l'.aperto>t,
MARY SOTIru:

LA'NOTIZIA OlFFUSA DAL CASTROVILLARI CHE DOMENICA AVEVA AFFRONTATO t ROSSAZZURRI

Paternò, 4 giocatori
positivi
e sca~tano.i tamponi
•
Appena appresa la notizia, seppur m
__ Gli atletI stanno per
fortuna bene. Adesso
si aspettano le
decisioni della Lega
•
er
le
prossIme
gare
P
MARY SOTIILE

P E ' O Quattro positivi al covid
tra i giocatori del.Pa~ernò-calcio. I.:a
notizia arrivata, Ieri, getta scompI
glio nel mondo del pall~n~. Ad ~ffi
cializzarla è stata la socleta del Ca
strovillari calcio", team chedomeni
ca scorsa, al Falcone e Borsellino, ha
incontrato l'undici rossazzurro. SI
tratta di due giocatori catanesi e due
palermitani. I calciatori st'lnno be ~
ne, .accusano pochi sintomi. e. ?ra SI
trò'Vimo in isolamento domICIliare.
. Nella nota della società calabrese,
si evidenzia: «L'Asd Castrovillari
Calcio comunica che nel primo po
meriggio di lunedì scorso, infor~al
mente è venuta a conoscenza di al
cuni casi covid-19 positivi all'inter
no della squadra Paternò Calcio, af
fnmtata domenica 4 ottobre per la
seconda giornata di campionato.

manierainformale,connessunano- _ __
ta ufficiale da parte della Lega e della stessa so~ie~à sportiva Pater~ò
CalGio la sOCletà-Castrovlllan CalCIO
1921 pr~ven~va?1ente . ha att\..a~o
tutte le procelture antl - contagio
covid-19, so~endendo ogni form~
di attività sportiva, obbhgando I
propri tesserati e tutti coloro che a~
vessero preso parte alla trasferta di
domenica scorsa a Paternò, a restare
nelle proprie abitazioni in isola
mento»
«Abbiamo attuato tutte le proce
dure appena siamo venuti a conoscenza del primo caso positivo - ri
leva il presidente del Paternò Calcio,
Ivan Mazzamuto - abbiamo avverti
to la Lega, l'Asp e tutti gli organi
competenti. Per questioni di sicu
rezza ci siamo sottoposti a tampolli
volontari e mi riferisco ai tesserati
della prima squadra e quanti sono
venuti a contatto con le pe"rsone po
sitive. I risultati arrivati fino a que
sto momento sono tutti negativi.
ç:>ra attendiamo i tamponi dell'Aspo
E tutto sotto controllo». Si attende di
capire che decisioni prenderà la Le
ga per le partite che devono essere
disputate.
•

Mazzamuto presi ien~e del Paternò
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