In giro senza mascherina
a Caltagirone e Paternò
18 giovani multati dai Cc
Controlli a tappeto. Evade dai domiciliari dopo le 22, riarrestato
ABiancavilla due bar chiusi, ad Aci Castello sanzioni a 11 "ritardatari"

Incessante l'attività dei carabinieri
del Comando provinciale, durante il
fine settimana, volta a garantire il
rispetto delle disposizioni ministe
riali emanate per il contrasto. alla
diffusione epidemica da coronavi
rus in atto, coerentemente con gli
indirizzi strategici della Prefettura.
I servizi di controllo e sensibiliz
zazione finalizzati al condiviso re
cepimento delle finalità delle nor
me sono stati eseguiti, nell'arco
diurno e notturno, anche nella pro
vincia, in particolar modo ad Aci
reale, Aci Castello, Paternò, Bianca
villa, Caltagirone e Grammichele.
Nello specifico, la Compagnia di
Caltagirone ha focalizzato i propri
servizi nelle fasce pomeridiana e se
rale, avendo come obiettivo priori
tario iI controllo dei luoghi dove si
concentra la locale movida e quindi
dove vi è maggiore aggregazione di
ragazzi. Nel corso degli ultimi gior
ni, i militari hanno sanzionato, nella
zona di piazza Dante, 10 giovani per
iI mancato uso delle mascherine. I
noltre è stato sanzionato un uomo
che, nonostante fosse domiciliato in
altro Comune, si trovava a Grammi
chele, a suo dire per richiedere l'ele
mosina.
I militari della Compagnia di Pa
ternò hanno invece effettuato degli
specifici servizi all'interno lungo
corso Italia, in piazza Indipendenza,
piazza Regina Margherita e su via
Vittorio Emanuele. Complessiva
mente i carabinieri hanno çontrol
lato 35 veicoli, identificando 69 per
sone, delle quali 8 sono state sanzio
nate per il mancato utilizzo delle
mascherine o per trovarsi in Comu
ne diverso da quello di domicilio,
senza un giustificato motivo. Nel
corso del medesimo servizio è stato
anche segnalato all'Utg. un giovane
quale assuntore di sostanze stupe
facenti e sono state elevate 7 sanzio
ni amministrative per la violazione
del Codice della Strada, sottopo
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nendo a sequestro amministrativo
un veicolo non assicurato. Arresta
to, inoltre, OuahbI Oualid, 24enne,
per evasione dalla detenzione do
miciliare: alle 23 è stato fermato su
corso del Popolo, a bordo di un'au
tovettura, con un amico, mentre si
sarebbe dovuto trovare a casa, poi
ché ristretto in regime di detenzio
ne domiciliare per spaccio di so
stanze stupefacenti. I due sono an
che stati sanzionati per il mancato
utilizzo dei dpi e poiché si trovava
no fuori dal proprio domicilio dopo
le 22, senza un giustificato motivo.
A Biancavilla, i militari hanno ap
plicato la sanzione accessoria della
chiusura dell'attività per 5 giorni
nei confronti di due bar, all'interno
dei quali sono stati identificati e
sanzionati 8 avventori intenti a
consumare bevande ed alimenti. In
tensificati anche i servizi ad Aci Ca
stello e ad Aci Trezza, dove i militari
hanno sottoposto a controllo 41 vei
coli, identificando 83 perso ile e ele
vando 11 sanzioni amministrative
nei confronti di altrettante persone
che tra le 22 e le S, erano fuori o in un
Comune diverso dal proprio senza
~iustificato motivo.
•

Il posto di blocco istituito dai carabinieri ad
Aci Castello (foto grande in alto) e (sopra) la
pattuglia a Grammichele, accanto i militari a
Paternò e Caltagirone

QUI PATERNÒ

«Questa sosta forzata
ci sta aiutando un po'»
Il tecnico Catalano. «Siamo sta ti costretti a giocare
4 partite in appena dieci giorni, ora stiamo mettendo
benzina nelle gambe: dovremo farci trovare pronti»
. L'erba al "Falcone-Borsellino" è
cresciuta. Il campo è quasi pronto, ma si dovrà
ancora attendere prima di rivedere il Paternò
scendere in campo per la ripresa di un campio
nato dall'esito incerto. «La sosta ci sta aiutando
a recuperare qualche giocatore - afferma l'alle
natore Gaetano Catalano - stiamo mettendo un
po' di benzina nelle gambe considerato che ve
niamo da un periodo di fermo. Senza dimenti
care che siamo stati costretti a disputare quat
tro gare in appena dieci giorni per poi fermarci
nuovamente. Ci stiamo allenando con intensità
per trovare la giusta condizione, perché sono
convinto che dopo la pausa torneremo a giocare
domenica e mercoledi».
Mister è d'accordo sullo stop al campionato per
permettere il recupero delle gare?
«Credo che fosse inevitabile, visto il momento
che stiamo attraversando. Questa sosta doveva
servire per recuperare tutte le gare non giocate
ma vedo che la cosa è complicata. Si dovrebbe
riprendere a giocare il 29 novembre, ma nutro
seri dubbi. Ciò nonostante dobbiamo continua
re a lavorare bene per farci trovare pronti».

Gaetano Catalano, allenatore del Pat~rnò

Filippo Raimondi, malgrado sia ancora giova
ne, ha già un curriculum di tutto rispetto in se
rie D. Marco Mazzotti è uno dei calciatori a cui
mister Catalano ha affidato le chiavi della dife
sa a tre: «Peccato che questa pausa sia arrivata
nel momento in cui stavamo prendendo il rit
mo partita. Una pausa che però ci ha permesso
di recuperare i compagni che erano stpti colpiti
Come fa a tenere tutti sulla corda considerato dal virus. Fermarsi non è facile - afferma il di
che manca la gara della domenica?
fensore nativo di Milano - ma non è altrettanto
«Tanta concentrazione e applicazione. Si sta facile giocare ogni tre giorni. Adesso ci siamo
creando un bel gruppo. Non dobbiamo dimen
fermati ancora, ma stiamo lavorando sodo per
ticare che nei giorni del ritiro avevamo una farci trovare pronti contro il Rende. Ammetto
squadra diversa rispetto a quella che stiamo al
che senza la partita della domenica non è facile
lestendo adesso con tanti calciatori nuovi. E' mantenere la tensione perché, appunto, manca
stato necessario del tempo al fine di ritrovare i la tensione pre-gara. Per questo è fondamenta
giusti automatismi, ma posso ritenermi più che le non staccare la spina e continuare a lavorare
soddisfatto per quanto stiamo facendo. L'unico senza cali di tensione».
rammarico è la sconfitta di Licata. Mi lascia l 'a~~~;;.s
La ~ adra tornerà ad allenarsi domani. Ca@
maro in bocca perché avremmo meri tato ai lano Ila l'intera rosa a disposizione e tutti godo
portare a casa un punto, però lascia anche tante no di ottima salute. «Abbiamo ampi margini di
certezze. La stagione sarà molto lunga e diffici- miglioramenti e dopo quello che abbiamo pas
le, ne sono certo, ma la strada intrapresa è quel- sato non possiamo che essere soddisfatti della
nostra attuale classifica», dice il ds Strianese.
la giusta».
Arrivato da qualche settimana per sostituire
Lo. Gu.
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