PATERNÒ

Casa Coniglio, fuoco
e arredi distrutti
in un raid vandalico
«Fatto inquietante»
La struttura comunale di Paternò,

chiusa da mesi a causa della
pandemia, è stata devastata da
vandali. È stata bruciata una porta e
sono stati distrutti gli arredi, che
sono stati lanciati dal primo piano
nel cortile. Al vaglio delle forze
dell'ordine le immagini della
. videosorveglianza. Il sindaco Naso:
«Un atto che ha aspetti davvero
strani, per non dire non inquietanti».
Già in passato l'antico edificio,
recuperato poco più di 20 anni fa dal
Comune, era stato viola to da ignoti.
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- - Casa Coniglio, - - 
vandali piromani in azione

PATERNÒ. I teppisti, penetrati nella struttura chiusa da mesi,~_~
hanno bruciato una porta al primo piano e distrutto
mobiletti e altri arredi. Il sindaco Naso:
«Al vaglio delle forze dell'ordine le immagini della video sorveglianza»

CD Era stata proposta
un'intesa con
l'Inps per
trasferire gli
uffici, ma sembra
che il progetto non
abbia avuto esito
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struttura recuperata poco più di un
ventennio fa, con un investimento
non da poco da parte del Comune di
Paternò, è stata ancora una volta vio
lata e devastata. Questa volta i vanda
li, come accaduto già in un'occasione
in'passato, hanno alzato il tiro, appic
cando il fuoco all'interno dell'immo
bile, bruciando una porta-finestra in
legno al primo piano, oltre a distrug
gere mobiletti, materiale vario, far
volare nel cortile sottostante sedie e
tutto ciò che è capitato a tiro dei teppi
sti.
.
Uno scempio, figlio dell'abbandono
e del disinteresse. Casa Coniglio, da
anni, è stata dimenticata.
La struttura è chiusa da mesi, uffi
cialmente a causa del Covid-19. L'im
mobile, però, nonostante illockdown
sia stato superato da settimane, non
ha ancora riaperto perché, in realtà,
Casa Coniglio non può riaprire. Non
ne ha più le condizioni. Chi è entrato
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all'interno (l'accesso non è permesso a
tutti, soprattutto non è permesso ai
giornalisti), racconta di una devasta
zione totale.
I danni ammonterebbero a decine
di migliaia di euro, a causa del fatto
che l'immobile è stato vandalizzato
poco alla volta, cancellato pezzo dopo '
pezzo. E con esso è scomparso un ser
vizio importante per la collettività,
uno dei pochi presenti nel quartiere di
Scala Vecchia, utilizzato fino ad alcuni
mesi fa come centro di aggregazione
per minori e sede del centro anziani.
Sia l'Amministrazione Mangano
che l'Amministrazione Naso non sono
state capaci di mettere un freno al de
grado, alla devastazione. Mai un siste
ma di telecamere o un antifurto fun
zionante. Ed ecco che i vandali vinco
no; la legalità, le istituzioni, ancora
una volta indietreggiano, escono
sconfitte dall'ennesimo confronto
con la maleducazione, la cattiveria,
l'illegalità.
Quanto accaduto potrebbe essere
considerato l'ennesimo gesto di sfida
di una città dove vi sono regole che
nessuno rispetta e le Istituzioni non
riescono a far rispettare.
Il sindaco Nino Naso per l'accaduto
si dice rammaricato: «Condanno in
maniera forte e determinata l'ultimo
atto vandalico perpetrato ai danni di
Casa Coniglio. Sono al vaglio delle for
ze dell'ordine le immagini della vi
deosorveglianza. Un atto che ha degli
aspetti davvero strani pernon dire in
quietanti. Sono certo che saranno in
dividuati gli autori di un gesto tanto
vile che fa male non solo al sindaco e
all'Amministrazione comunale, ma
all'intera città».
Sibilline le parole del sindaco, nel
dire che si tratta di un atto strano ed
inquietante. Saranno le immagini di
sorveglianza della zona, si spera, a
chiarire cosa sia accaduto. Purtroppo
l'ipotesi più plausibile è che non vi è
nulla di'strano, ma ben più semplice
mente "Casa Coniglio" è stata deva
stata per l'ennesima volta, dai vandali,
come accade oggi e come è accaduto in
passato per le scuole e altre strutture
pubbliche. Ci si domanda che fine ha
fatto il protocollo d'intesa che il Co
mune aveva firmato con l'Inps, l'Ente
interessato all'immobile ad inizio del
l'anno per trasferirvi i suoi uffici. Una
scelta che non trovava d'accordo il
quartiere, ma oggi di quel bene non è
rimasto materialmente nulla.
•
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Manfrè non ha dubbi
«La scelta migliore»
Il nuovo arrivato. Dopo Modica, Acireale, Leonzio eAcr
l'esterno d'attacco ragusano sceglie la maglia rossazzurra
«Piazza, storia e progetto. Non ci ho pensato un minuto»
LORENZO GUGLIARA

PATERNÒ. Matricola sì ma senza sofferenze. Lo
aveva già dichiarato il presidente Ivan Mazza
muto all'indomani della promozione in serie D e
mantenendo fede agli impegni, la soeietà ha già
messo a segno il primo colpo di mercato. Si tratta
di Matteo Manfrè Cataldi, classe 1999, fortissimo
esterno d'attacco nativo di Ragusa. La decisione
di portarlo in rosso azzurro è stata condivisa dal
direttore sportivo Vittorio Strianese e dall'alle
natore, da poco riconfermato, Gaetano Catalano
che ne conosce le doti calcistiche e umane. Per
Manfrè, 21 anni, un passa to nel Modica e Acireale
si tratta, come lui stesso afferma, della stagione
del pronto riscatto dopo l'opaca esperienza con
la Sicula Leonzio e uno scorcio di campionato a
Messina, sponda Acr, dove l'esterno d'attacco
non è riuscito ad esprimersi al meglio. «Ho ac
cettato senza alcun tentennamento la proposta
di Strianese, che è riuscito, senza troppi giri di
parole, a convincermi sulla bontà del progetto.
Conosco bene la piazza, calda, appassionata e con
una grande storia. Ho tanta voglia di rimettermi
in gioco e diriscattarmie nonvedo l'ora di inizia
re». Un acquisto, come detto, condiviso da Gae
tano Catalano: «Abbiamo messo il primo tassello
alla formazione della nuova squadra -afferma 
ciò ci permetterà di avere diverse soluzioni tatti
che potendo utilizzare il modulo a noi più conge
niale a secondo le situazioni». Da14-3-3a14-3-1-2
potendo utilizzare al meglio i giovani che tra ri
confermati e nuovi, dovranno essere il valore
aggiunto della squadra. La società sta cercando
di riconfermare Samuel Aureliano , Federico Co
niglione e Gabriel Santapaola mentre, tra i nomi
nuovi si parla di Mattia Garofalo, centrocampi
sta 2001, Nunzio Nicosia classe 2000 e Maioub
Mazouff, centrocampista d'attacco, classe 2000
che ha disputato la sua ultima stagione nel cam
pionato di promozione con il Gioiosa realizzan
do14 reti. Sul fronte delle riconferme e delle par
tenze, tutto sarà definito a partire da domani. Il

L'attaccante Matteo Manfrè Cataldi
ds Strianese incontrerà tutti i protagonisti della
splendida promozione. Su indicazione dell'alle
natore, ad alcuni sarà dato il "via libera" perché
come ha dichiarato lo stesso Catalano, «non pos
siamo permetterei di tenere calciatori e man
darli ogni domenica in tribuna». Strianese pre
ferisce non anticipare nulla e con lui neanche
Catalano che ha già le idee chiare: «Abbiamo bi
sogno di una decina di under di valore, inter
cambiabili per ogni ruolo. Poi arriveranno cal
ciatoridi peso, uno inattaccoeunoacentrocam
po». Tra tutti si fanno i nomi di Stefano Maiora
no, centrocampista campano dotato di grande e
sperienza,lo scorso anno a Biancavilla e il messi
nese Daniele Ancione, la scorsa stagione tra
Biancavilla e ~eggiomediterranea uno dei cal
ciatori seguiti dal ds che non ha mai abbandona
to alcuna pista neanche nel periodo dellockdo
wn.lntanto si attende che si definiscano le figu
re da affiancare all'allenatore. Dopo la disponi
bilità offerta da Gianluca e Mario Russo, rispetti
vamente vice allenatore - tattico e preparatore
dei portieri, si attende anche la decisione per
Ruggero Cavallaro, fisioterapista che ha fatto
benissimo nella passata stagione.
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