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PATERNO
Un 60enne insegue
un ragazzo e si denuda
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Insegue 15enne esi denuda
,

PATERNO. Un 60enne denùnciato per atti osceni e adescamento
di minori. A Biancavilla controlli antidroga e viabilità alla movida
PATERNÒ. Servizio di controllo del

territorio tra Paternò e Biancavilla,
ad opera dei militari dell'Arma del
Nucleo radiomobile della Compagnia
di Paternò, insieme ai carabinieri del
la Stazione di Biancavilla.
Il servizio, principalmenteperveri
ficare le misure anticovid , ha permes
so di raggiungere più risultati.

In dettaglio, a Paternò, un 60enne, è
stato denunciato per atti osceni e ade
scamento di miIÌ.ori. Secondo la rico
struzione di quanto accaduto, a far
scattare l'allarme un ragazzo di 15 an
ni che, sabato sera, stava tornando a
casa a piedi; mentre il ragazzo stava
camminando, il60enne, a bordo di u
n'auto, l'ha avvicinato, affiancandolo

al marciapiede, ha abbassato il fine
strino della sua vettura e gli ha chie
sto, con fare gentile, se voleva un pas
saggio. Il ragazzo ha rifiutato, ma il
60enne, invece di desistere e andare
via, ha continuato a importunarlo
tentando di fermarlo più volte. Il
15enne avrebbe non si sarebbe ma fer
mato, mentre il60enne, non solo non

avrebbe desistito dal suo intento, ma
avrebbe anche cominciato a spogliar
si, fino a liberarsi degli indumenti in
timi e mostrarsi in atteggiamenti di
autoerotismo, mentre il ragazzo con
tinuava a proseguire per strada, sicu
ramente in preda alla paura.
Tutto questo fino a quando il ragaz
zo è riuscito a liberarsi dell'uomo, fa
cendo perdere le sue tracce. Giunto a
casa il 15enne ha raccontato ogni cosa
in famiglia. Il padre del ragazzo, allar
mato per l'accaduto, si è presentato
nella caserma dei carabinieri della
Compagnia di Paternò, per racconta
re ogni cosa e presentare denuncia.
La descrizione dell'uomo e l'inter
vento dei carabinieri hanno permes
so di identificareil60enne, denuncia
to alla Procura della Repubblica et
nea.
A Biancavilla, i carabinieri hanno
segnalato tre giovani alla Prefettura
di Catania, come assuntori di sostanze
stupefacenti, per essere stati trovati
in possesso di marijuana.
Nell'ambito dell'attività relativa al
rispetto delle norme del Codice della
strada, sono state contestate 21 san
ziòni amministrative, per un am
montare complessivo pari a 16.400
euro; nel contempo sono stati sotto
posti a sequestro e fermo ammini
strativo 8 veicoli; inoltre sono state
ritirate 12 documenti di guida e di cir
colazione, e sono stati decurtati com
plessivamente 29 punti dalle patenti.
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Incidente sulla Ss 121: scontro fra due autovetture
Coinvolte due famiglie: sette i feriti, non gravi
PATERNÒ. Incidente stradale lungo
la Ss 121, lungo la carreggiata che da
Paternò giunge a Catania. Due i mezzi
coinvolti nel sinistro, avvenuto a cir
ca un chilometro dal centro commer
ciale di Etnapolis, si tratta di una Bmw
X3 e di una Lancia Musa. Tra le due
vetture un violento tamponamento,
con le auto che, ormai senza controllo,
hanno concluso la loro corsa lungo le
due corsie di marcia, dopo aver più
volte carambolato contro il guardrail
centrale e laterale.
Sette i feriti, soccorsi grazie all'in
tervento sul posto di diverse ambu
lanze del 118. Si tratta di una coppia,
marito e moglie; e di un intero nucleo
familiare di Biancavilla, composto da
un uomo, la moglie, di 43 anni, in stato
di gravidanza e dei loro tre figli, di 10, 7
e 4 anni. Per tutti immediato il trasfe
rimento nei pronto soccorso degli o
spedali della zona. Nessuno, pare, sia

in gravi condizioni. Per tutti un forte
stato di shock, per la paura vissuta in
quei drammatici istanti.
Sul posto sono arrivati anche i cara
binieri del Nucleo operativo della
Compagnia di Paternò, per i rilievi e
per disciplinare il traffico; i Vigili del
fuoco del distaccamento di Paternò
che hanno messo in sicurezza i mezzi.
A causa dell'incidente il traffico è

andato a rilento fino a tarda notte, con
la strada chiusa su una delle due cor
sie di marcia, fino alla rimozione dei
due mezzi e di tutti i detriti rimasti
lungo la sede stradale. Per ulteriori
accertamenti i carabinieri hanno sot
toposto alla prova dell'alcoltest i con
ducenti dei due mezzi incidentati.
Non chiare le cause del sinistro, con
i militari dell'Arma della Compagnia
di Paternò che valutano varie ipotesi.
Si attende che i livelli di sicurezza
della Ss 121 vengano finalmente po
tenziati. Tra gli interventi previsti, il
più importante, a limitare i limiti di
velocità, è l'installazione di più auto
velox sul tracciato stradale. Gli inter
venti, come da programma, sono a ca
rico dei Comuni e dovrebbero avveni
re tra settembre e la fine dell'anno. A1
l'Anas, invece, il compito di potenzia
re l'illuminazione.
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L'Acireale e il sogno da realizzare
Le ambizioni di Licata e Paternò
Sono già quasi tutte a lavoro le formazioni siciliane di
Serie D, Amedeo Silvestri, uno dei leader dell'Acireale
di Pagana, rivela il sogno: «Portare in alto la squadra
granata». Intanto, il centrocampista Civilleri resta a
Licata nonostante la corte di Taranto e Piacenza. I
gialloblu di Boncore puntano a confermarsi nella
zona alta della classifica, Innesti mirati in un gruppo
ben rodato per li! matricola Paternò, mentre Troina,
Biancavilla e Marina di Ragusa puntano sui giovani.
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«Giovani interessanti
inungruppo rodato»
Giusto mix. Il confermato tecnico Catalano soddisfatto '
dell'organico allestito dalla società. Intanto Cocuzza
scalpita: «Sono pronto a riprendere dopo l'infortunio»
PATERNÒ. Ultimo scampolo di vacanze epoi sa
rà preparazione in casa Paternò che si presenta
ai nastri di partenza con lo stesso gruppo vin
centeche ha chiuso la stagione, Poche le parten
ze, molte le riconferme e altrettanto oculate le
scelte in entrata, L'ultima porta il nome di Cosi
mo Sprovieri, classe 2001, scuola Crotone, Il gio
vane esterno destro è quello che mister Catalano
cercava, Dopo le esperienze di Siracusa e Rende,
Sprovieri ha disputato la stagione appena tra
scorsa a Palazzolo. Si gode l'ultima settimana di
vacanza, Gaetano Catalano, l'allenatore che po
trà guidare la squadra per il secondo anno con
secutivo ma questa volta sin dalla preparazione
il cui inizio è stato programmato per il18 agosto:
«Penso che abbiamo fatto le cose in maniera o
culata, con il blocco della stagione passata che
meritava di essere riconfermato.Abbiamo inse
rito quelle tre persone giuste di categoria che ci
possono portare quella esperienza che magari a
qualcuno ancora manca, Abbiamo preso dei gio
vani interessanti per un mix che ci fa ben spera
re, Poi, strada facendo, se mancherà qualcosa in
terverremo ma posso affermare di avere già a
disposizione una rosa abbastanza completa»,
Sarà Castiglione la vostra sede per la prepara
zione' proprio come l'anno scorso, «Si già abbia
mo effettuato un sopralluogo tecnico nell'im
pianto sportivo e negli alloggL Siamo pronti per
iniziare questa nuova avventura»,
La società ha riconfermato in blocco i tuoi col
laboratori dello staff tecnico, i quali all'unisono,
hanno dichiarato di essere contenti di lavorare
con te. «Sono persone che ho voluto io, Alcuni li
ho conosciuti quest'anno, il preparatore dei
portieri, Mario Russo, lo conoscevo dai tempi
della mia esperienza ad Acireale. Credo che la
vorare con tranquillità, nel rispetto reciproco, è
fondamentale tanto alla fine si lavora in équi
pe». Rispetto alla passata stagione cambierà
qualcosa? <<Iniziare insieme ai ragazzi è un van-

Totò Cocuzza (paternò)
taggio non indiffer!!nte rispetto aquando sei co
stretto a subentrare in corso d'opera. Puoi pro
grammare tutto come meglio credi». Ha già u
n'idea della squadra che scenderà in campo? «In
testa qualcosa di ben chiaro c'è, compresa l'im
postazione della squadra e come farla giocare,
Naturalmente saranno i giocatori con l'impegno
a darmi le indicazioni giuste per poi giocarsi il
posto».- Come valuta la decisione di aprire al
pubblico sino ad un massimo di mille spettatori?
«Penso sia una cosa positiva perché giocare sen
za pubblico non piace a nessuno. Si tratta di un
passo importante dopo mesi di chiusura». Si go
de il mare di Castellammare del Golfo, insieme
alla sua famiglia, Totò Cocuzza, riconfermato a
pieni voti e su cui mister Catalano punta molto
avendolo avuto anche a Messina: «Le parole del
mister mi fanno molto piacere, Lo ringrazio per
la stima. Sono pronto a rientrare dopo l'infortu
nio. Metterò la mia esperienza a disposizione so
prattutto dei giovani sperando di poterci diver
tire tutti insieme. Ho apprezzato molto l'affetto
dei compagni e dei tifosi che mi hanno fatto sen
tire il loro calore durante la mia lunga assenza
per infortunio. Sono pronto a ripagarli».
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