COVID IN PROVINCIA

Il virus rallenta
ma altri 4 morti
fra S. Pietro Clarenza
Paternò e Randazzo
Il Covid sembra "frenare", ma si
continuano a contare i morti: ieri
altri quattro, uno a S. Pietro
Clarenza, due a Paternò e un altro
a Randazzo
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Paternò ancora senza dati
ma ci sarebbero due morti
Infuria la polemica scuola
L'Asp predispone uno screening di "tre giorni" (da giovedì
a sabato) per la Primaria sempre nel piazzale davanti la piscina
MARY SOTTILE

O. Ancora un'altra giorna
ta senza numeri, rispetto al conta
gio da Covid, nei Comuni del com
prensorio. Dall'Asp di Catania resta
il silenzio, con il risultato che Pater
nò e Belpasso, non aggiornano i dati
da giorni. Unica notizia che si è riu
sciti ad avere ieri, per Paternò, è
l'ufficializzazione di due morti, av
venute nei giorni scorsi, si tratta di
due donne, di 81 e 91 anni, da alcuni
giorni ricoverate in ospedale.
Intanto, per Paternò, arriva la no
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sabato. La modalità sarà la stessa
dei precedenti due screening, con il
"Drive in", davanti la piscina comu
naIe "Giovanni Paolo II''. L'iniziati
va è rivolta agli alunni, ai loro geni
tori, al personale docente ed Ata,
delle classi della primaria.
Questo il calendario diffuso dal
Comune di Paternò: giovedì, dalle 8
alle 13, saranno gli studenti del III
circolo didattico; nel pomeriggio,
invece, dalle 14 alle 19, toccherà al
l'Istituto comprensivo "Guglielmo
Marconi"; venerdì, al mattino sarà
la volta del mondo scolastico del
comprensivo "Don Milani"; mentre
nel pomeriggio, lo screening è per
gli studenti del II circolo; infine sa
bato, al mattino, ci saranno gli stu
denti del I circolo; mentre si chiu
derà, nel pomeriggio, con gli alunni
del com~sivo "Gb Nicolosi".
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Quanti sono per la prIma IP?te~l,
scuole aperte, hanno proprIo m
questi giorni, protocollato una let
tera, con allegate 95 firme, ma i sot
tosci'lttori affermano che sono al
meno 400 le persone che la condivi
dono, con spiegate le loro motiva
zioni, legate soprattutto alle diffi
coltà che i bambini delle classi della
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primaria hanno nel seguire le lezio
ni.
Il sindaco Nino Naso, autore di
due ordinanze relativamente alla
chiusura delle scuole, evidenzia in
vece che occorre fermare il conta
gio e che le scuole sarebbero fonte
di ulteriore diffusione. Da qui la
scelta di effettuare nuovi screening
per capire quanti sono i positivi..
In una città che vive regolarmen
te in ogni settore e in ogni a~tività,
con pochissime precauzioni prese
dai suoi cittadini che, in molti casi,
non evitano gli assembramenti e
non indossano regolarmente la ma
scherina, ci si domanda perché vo
ler sacrificare l'istruzione, a danno
soprattutto degli studenti della
scuola primaria. Fo"rse l'errore sta
proprio qui, nel voler accostare due
aspetti: scuole e diffusione del vi
rus; o per meglio dire la confusione
è data dal voler affermare che le
scuole sono fonte di contagio. I nu
meri, nella stessa ordinanza del pri
mo cittadino, dimostrano altro, evi
denziando che al 9 novembre, gior
no di chiusura delle scuole, gli alun
ni positivi erano 24 mentre 12 erano
i docenti. In questa situazione ci si
domanda: e se i numeri del contagio
non calassero e il nuovo anno o gli
screening evidenzieranno nuovi
positivi, cosa si farà? Come affron
tare la situazione quando anche gli
studenti degli Istituti superiori tor
neranno tra i banchi di scuola? •
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« Uccise I110glie e figli,

porsi tolse 1a vita»
,

PATERNO. 119 dicembre del2018 il consulente finanziario
Gianfranco Fallica sparò nel sonno alla consorte
e ai suoi due bambini. Le relazioni dei Cc e quella del medico legale
- confermano che l'uomo subito dopo si suicidò _. ~

«Vogliamo rendere
giustizia a nostra
figlia e ai nostri
nipoti, vittime
innocenti»
affermano
i genitori di Cinzia
MAR,v SOTIILE

PATERNÒ. 9 dicembre 2018. Una
tranquilla domenica mattina, a Pa
ternò, si è trasformata in una giorna
ta da incubo. L'orrore in via della Li-·
bertà al civico 25, per una notizia ter
ribile. Un intero nucleo familiare, pa
dre, madre e i loro due figli trovati
privi di vita all'interno di un apparta
mento . .A fare la macabra scoperta il
padre della donna. I corpi privi di vita
sono quelli di un consulente finan
ziario, Gianfranco Fallica, della mo
glie, Cinzia palumbo, e dei loro duefi
gli, Daniele di 6 anni e Gabriele di 4.
Da quel maledetto giorno sono pas
sati due anni; tempo trascorso nel
l'attesa anche di capire cosa è succes
so nella notte tra il7 e 1'8 dicembre del
2018, quando la strage si è consumata . .
Se forse non sarà mai possibile stabi
lire perché, visto che non sono state
trovate lettere o altri elementi che
possano spiegare le motivazioni che
hanno determinato la mattanza, al
meno oggi, dopo due anni, si è potuto

far chiarezza su come sano andate le
cose quella terribile notte, soprattut
to si è.potuto stabilire chi ha spara
~
_to.
Un'attesa lunghissima, soprattutto
per quanti, i genitori di Cinzia in te
sta, hanno atteso che la verità venisse
a galla, oltre ogni ragionevole dub
bio. A ricostruire l'accaduto e fissare
in maniera inoppugnabile i fatti, so
no i rilievi dei carabinieri di Paternò e
dei Ris di Messina e l'esame autoptico
del medico legale, Giuseppe Ragazzi.
«I primi accertamenti all'interno del
l'abitazione - silegge nella relazione
dei Cc - compreso le iniziali attività
. tecnico-scientifiche, confermano la
prima ipotesi investigativa e cioè che
Gianfranco Fallica, dopo aver ucciso
sul letto di casa la moglie, i figli Da
niele e Gabriele, si togliesse la vita».
Nella relazione del medico legale i
dettagli di quella terribile mattanza;
l'orrore consumatosi in quella stanza
da letto dove Gianfranco Fallica ha
ucciso la moglie e i figli, mentre dor
mivano tutti insieme nel letto ne, e
poi si è tolto la vita. Un uomo con la
passione per la caccia che, presa una
delle sue armi, una calibro 22, legal
mente detenuta conservata in garage
(dove aveva 2 pistole e 4 fudli), è sali
to in camera da letto e ha sparato con
fredda lucidità. Il primo obiettivo,
Cinzia, uccisa con due colpi sparati
entrambi alla testa; poi Daniele, an
che per lui due colpi, entrambi in
fronte, entrambi con l'arma a distan- .
za ravvicinata. Un colpo, invece, con
tro Gabriele, anche lui raggiunto in
testa a distanza ravvicinata. Poi ha ri
volto l'arma contro di sé, puntandola
alla tempia destra e ha fatto fuoco.
Difficile da credere, allora come
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oggi, anche perché in questa strage
non vi son o moventi. Fallica non era
in crisi per problemi economici, visto
che tra l'altro, in casa, sono stati tro
vati oltre 60mila euro; non era roso
dalla gelosia perché Cinzia non usci
va mai da sola e aveva anche lasciato
il lavoro. Dietro questa storia c'è for
se il male di vivere di questo giovane
e i silenzi di questa donna.
«Vogliamo finalmente che la verità
si sappia - dicono Agata e Francesco,
genitori di Cinzia - una verità che noi
abbiamo sempre saputo: Vogliamo
rendere giustizia a nostra figlia e ai
nostri nipoti, vittime innocenti in
questa terril>ile vicenda, oggi abbia
mo la verità. Verità, contro q1,lanti
hanno gettato ombre. Per noi resta
un immenso dolore».
•

LETTERA DELLA SORELLA DELLA VITTIMA

«Cinzia, Daniele e Gabriele: un amore incondizionato»
PATERNÒ. Dolore misto a rabbia, per
una situazione impossibile pa accetta
re. A distanza di due anni, a prendere
carta e penna e scrivere, è Ester, sorel
la di Cinzia. «8 dicembre, un giorno
che resterà sempre nei ricordi miei e
della mia famiglia. Ogni parola utiliz
zata ed esistente al mondo - scrive nel
la lettera - non è in grado per descrive
re e raccontare della magnifica perso
na che è Cinzia, del cuore grande che
ha, dell'importanza che riveste nella
nostra vita. Lei con i due piccoletti, i
nostri Daniele e Gabriele, il regalo più
grande che mia sorella potesse farmi
nella vita. Non dimenticheremo mai il
modo in cui riuscivano a riempire e

colorare le nostre giornate, le cose fat
te insieme, l'infinità di cose insegnate
e quelle scoperte. A oggi mi rendo con
to che, alla fine, ho appreso io da loro:
amore incondizionato, oltre ogni li
mite e distanza. Quell'amore che ti fa
perdere la ragione ma a).lo stesso tem
po ti fa continuare a lottare. Lottare
per dare a loro ciò che meritano: giu
stizia e noi lotteremo per questo. Sarà
il nostro modo per dirgli grazie. Gra
zie per essere stati la parte più bella,
felice dei miei 20 anni; grazie perché
se sono la persona che sono oggi, lo de
vo solo a loro alla "metà del mio cie
lo"».
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