Fa discutere in città
l'atteggiamento
a volte superficiale
dei giovani che,
nel tempo libero,
soprattutto
incontrando
altri coetanei,
nem rispettano
le norme anti Covid

Studenti davanti all'Istituto tecnico
economico "Russo" di Paternò

Paternò,
studente-calciatore positivo
Muore 74enne· ·

ricoverato al "San Marco"
_ . ___ ...

La preside dell'istituto "Russo":«Il ragazzo
in classe non ha mai tolto la mascherina
L'emergenza non è dentro la scuola, ma fuori»

MARY SOTTILE

PATERNÒ. Il caso dello studente del
l'Istituto tecnico economico "Russo",
positivo al Covid, scuote la città. C'è
preoccupazione,soprattutto tra i ge
nitori, ma è la preside della struttura
scolastica, Concetta Centamore, a
rasserenare gli animi: «Lo studente è
da venerdì scorso che non viene a
scuola. Non perché sta male. Il proto
collo di sicurezza nazionale prevede
che vengano messi in quarantena i
contatti avuti nelle 48 ore precedenti
aila comparsa dei sintomi. Quindi
siamc ben oltre la soglia di sicurezza
prevista. Di concerto con l'Asp abbia
mo stabilito per i compagni di classe,
che comunque sono in condizioni di
sicurezza, le lezioni con la didattica a
distanza fino a sabato, tempo neces
sario per permettere all'Asp di stabi
lire le indagini epidemiologiche da
fare. Abbiamo intanto disposto la sa
nificazione di tutta l'aula; l'alunno a
scuola non ha mai tolto la mascheri
na - evidenzia ancora la preside Cen
tamore - così come non l'hanno mai
tolta i compagni di classe. L'aula è
molto grande e non ha frequentato
altri ragazzi a scuola. I contatti all'in
terno della struttura scolastica, dun
que, sono stati tracciati e sono asso
lutamente circoscritti. Piuttosto, il
problema vero è rappresentato dai
contatti che il ragazzo ha avuto fuori

dalla scuola. Sappiamo che i ragazzi Paternò-calcio, era al "Falcone e Bor
la sera si vedono, si abbracciano, si sellino" con la squadra, giorno in cui
salutano, bevono anche dallo stesso sono poi emersi i contagi nel team
rossoazzurro.
bicchiere. L'emergenza non è a scuo
Intanto a Paternò, si registra anche
la, ma fuori».
E' bastato uscire fuori dall'Istituto un secondo decesso per Covid. Dopo
scolastico per capire quanto vere sia
quello della donna di 56 anni, dece
no le parole della preside Centamo duta lo scorso mese di agosto, è mor
re. All'esterno, ieri mattina, in attesa to all'ospedale San Marco un uomo di
della fine delle lezioni, c'erano diver
74 anni, ricoverato da qualche gior
si giovani, a gruppetti, quasi tutti no. Restano ancora due le persone ri
senza mascherina. Nonostante la no
coverato in ospedale al "San Marco"
tizia del caso Covid, nessuno di loro è di Catania. Si tr<;ltta di un uomo e di
apparso preoccupato.
·unadonna.
Nuovi casi si registrano, mentre i
Intanto, il ragazzo resta a casa. Per
fortuna sta bene e registra solo un primi contagiati di questa seconda
ondata stanno pian piano guarendo.
leggerissimo stato febbrile e un raf
Dall'Asp hanno comunicato che i casi
freddore. Come si ribadisce da tem
attualmente attivi sono 17. «Torno a
po, la malattia nei giovani è molto at
tenuata, questo potrebbe far incor
raccomandare massima cautela a
rere nell'errore di non capire che si tutti: mascherine, distanziamento
sociale e lavaggio frequente delle
tratti di Covid e di sottovalutare la si
tuazione, come accaduto in questa mani». Forse bisognerebbe tornare
vicenda. Se, dunque, i contatti a anche ai controlli severi dei mesi
scorsi. Sanzionando chi continua ad
scuola sono già chiari è quanto acca
duto fuori che preoccupa, perché di ignorare quanto previsto dai decreti
contatti con altri coetanei il ragazzo nazionale e regionale. Se i giovani,
ne avrebbe avuti diversi nel fine set
come detto, non hanno particolari
timana. Non a caso, è stato lui stesso sintomatologie, non bisogna dimen
che, in maniera responsabile, ha ticare che chi è veramente in perico
pubblicato un post su Instagram per lo sono gli anziani e le persone con
informare quanti potrebbero averlo problemi di salute. L'egoismo an
drebbe messo da parte per il bene di
incontrato nel fine settimana.
tutti. Ci attendono i mesi invernali
La giornata incriminata è soprat
tutto quella di domenica scorsa, ed il rischio concreto è un nuovo loc
giorno in cui il giovane, giocatore del kdown.
•

PATERNÒ
Omicidio Pedalino
perizie in "appello"
.
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Omiçidio Natale Pedalino: i giudici d'appello
dispong!lno una serie di nuovi accertamenti
Il processo. Accolte le richieste della difesa di Arena, condannato all'ergastolo
ORAZIO PROVINI

CATANIA. I giudici della Corte d'As
sise d'appello (presidente Elisabetta
Messina, a late re Lattanzi) hanno di
sposto, accogliendo le richieste del
l'avvocato Giovanni Avila, difensore
di Giulio Arena, una serie di accerta
menti peritali in relazione all'omici
dio di Natale Pedalino, ucciso da nu
merose coltellate e il cui cadavere
venne ritrovato il 19 dicembre del
2015 nelle campagne di Paternò, in
contrada Cotoniera.
La Corte ha accolto tutte le richie
ste della difesa di Arena, condannato
all'ergastolo e riconosciuto dai giu
dici di primo grado responsabile del
l'omicidio. La decisione è stata resa
nota durante l'udienza del processo
di appello che mercoledl scorso si è
celebrata a Catania. Favorevole, ma
solo ad alcune delle richieste poi au
torizzate, si era dichiarato il sostitu1- - - - - - - - - - - - -

- --

U luogo dov'è avvenuto l'omicidio
to procuratore generale lole Bosca
rino. Gli incarichi delle perizie sa
ranno disposti nell'udienza fissata
per il prossimo 21 ottobre.
In particolare saranno esaminati i
fllmati delle cinque telecamere che
riprendono in vari punti Arena ma
che secondo la difesa presenterebbe
ro diversità tra gli orari registrati,le
riprese della videosorveglianza del

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

l'abitazione di Arena quando l'impu
tato è uscito da casa ed è poi rientrato
e sarà ascoltato in aula uno dei testi
ritenuti particolarmente importanti
nell'ambito della vicenda.
Alla base deIl'omicidio ci sarebbe
stata una lite scoppiata tra Arena e
Pedalino per la spartizione di una
decina di litri di olio d'oliva. Giulio
Arena, 61 anni, paternese e docente
di musica del Conservatorio di Paler
mo, si è se~pre dichiarat? innocente
e secondo il suo legale Cl sarebbero
numerose incongruenze che sareb
bero emerse in fase di indagine e nel
corso del pìocedimento di primo
grado. Dal numero di coltellate in
ferte alla vittima, al tempo che que
st'ultima avrebbe trascorso insieme
all'imputato quel pomeriggio di sa
bato ,fj cinque anni fa. Elementi però
che in primo grado non sono stati
sufficienti per i giudici e che adesso
saranno riesaminati in appello. •

SERIED

Paternò nei guai,
contagiati altri tre giocatori
MARY SOITILE

PATERNÒ. Salgono a sette i positivi
al Covid-19, sei giocatori e un com
ponente dello staff tecnico, per la
squadra del Paternò-calcio. Altri tre
calciatori sono risultati positivi nel
team; si tratta di giocatori di Ragusa,
Paternò e Palermo. l tre casi vanno
ad aggiungersi ai quattro preceden
ti, registrati ad inizio settimana,
quando l'esito del tampone ha de
cretato la positività per due catanesi
e due palermitani.
Dopo la notizia della positività de;
giocatori, anche tutta la dirigenza e
lo staff, si sono sottoposti a tampone
volontario, risultando tutti negativi,
tranne questi ultimi tre casi tra i gio
catori. Va evidenziato che le sette
persone stanno tutte bene, qualcuno
non ha più neanche la febbre; per
tutti è, comunque, scattata la qua
rantena, in attesa della guarigione.
I tamponi eseguiti sono tutti su ba-

Mazzamuto, presidente del Paternò

Il presidente'Mazzamuto. «Dall'Asp nessuna
notizia. Èinaccettabile, siamo stati lasciati
soli». Rinviata la gara di campionato col Dattilo
se volontaria, in quanto, dall'Asp
non sono ancora arrivate notizie per
il team paternese, Da qui la decisio
ne del presidente del Paternò-calcio,
Ivan Mazzamuto, di prendere carta e
penna e scrivere ai carabinieri della
Compagnia di Paternò, all'Asp di Ca
tania eal sindaco di Paternò, per evi
denziare il fatto che non è stata co
municata nessuna notizia , rispetto
alle misure che si dovrebbero pren
dere, né su altri tamponi da effettua
re, nonostante siano trascorsi già al
cuni giorni da quando è emersa la
positività al covid di alcuni giocato
ri, con la denuncia pubblica, arrivata
dalla squadra di calcio del Castrovil
lari lunedì pomeriggio. «E' inaccet

tabile questa situazione - evidenzia
il presidente del Paternò-calcio 
Siamo stati lasciati soli. Vorremmo
sapere cosa fare».
Dall'Aspuna corsa contro il tempo,
visto i casi che continuano a crescere
nell'intera provincia di Catania
Intanto nella serata di ieri, grazie
anche alla mediazione del sindaco
Nino Naso, l'Asp ha annunciato che
domani pomeriggio, alle 14, effet
tuerà i tamponi per tutta la squadra,
staff tecnico e dirigenza.
Certo in questa vicenda c'è qualcu
no che ha sottovalutato la situazio
ne. I primi giocatori hanno accusato
febbre e altri sintomi influenzali a
metà della scorsa settimana, inspie

gabilmente, però, invece di fare un
tampone sono stati sottoposti a test
sierologico che ha dato esito negati
vo, come evidenzia il presidente
Mazzamuto.
Lo stesso per il componente dello
staff tecnico, curatosi con tachipiri
na, Poi la partita domenica allo sta
dio paternese, il rientro a casa dei
calciatori e la decisione di uno di lo
ro di sottoporsi a tampone nella sua
città, Palermo. Da qui l'esito positivo
che ha scatenato il panico, Possibile
che non si poteva evitare? Possibile
che con la febbre i calciatori non sia
no stati controllati con tampone così
come dovrebbe essere? Il momento,
per tutti, è di grande confusione e
tensione.
Intanto, per la squadra, la Lega ha
stabilito di far slittare l'incontro ca
salingo, previsto per domenica, con
tro la squadra trapanese del Dattilo.
Si recupererà mercoledì 21 otto
bre.
•

