Cedono i pannelli del soffitto,
c"
hiuse t-re classi--Paternò. Il crollo è avvenuto nell'ex IV Circolo didattico
di viale Kennedy a causa delle infiltrazioni dopo le piogge

e Ladeicopertura
tetti effettuata
meno di tre anni
fa. «Inaccettabile
quanto accaduto»
MARY SOTIILE

TE è .Chiudono per una setti
mana, tre delle cinque aule al mo
mento a disposizione della popola
zione scolastica, all'ex IV Circolo di
dattico di viale Kennedy, struttura
assegnata all'Istituto comprensivo
"Don Milani". Dopo il cedimento di
alcuni pannelli di controsoffitto,
caduti al suolo perché totalmente
inzuppati di acqua, a causa delle in
filtrazioni determinate dalle piogge
dei giorni scorsi, si tenta di capire

mando, nel tardo pomeriggio di ieri,
cosa è accaduto.
Chiarezza è la parola d'ordine, an
un'ordinanza. La decisione è arriva
che perché queste cinque classi, al ta dopo un sopralluogo che, in ur
primo livello della scuola, come genza, è stato effettuato ieri matti
na, insieme all'assessore ai Lavori
detto sono le uniche ad essere frui
pubblici, Luigi Gulisano, e ai tecnici
bili, grazie ad un intervento di co
del Comune, sui tetti della scuola. Al
pertura dei tetti, concluso poco me
no di tre anni fa. Inaccettabile, dun
momento non è stato possibile sta
que, che l'acqua riesca ad infiltrarsi bilire il punto in cui l'acqua si infil
all'interno, addirittura in maniera tra. Intanto lunedì prossimo arrive
talmente importante da far crollare - rà uno scanner per individuare il
i controsoffitti.
tragitto compiuto dall'acqua. Intan
A lanciare l'allarme le mamme de
to l'assessore Gulisano, per vederci
gli alunni che frequentano le classi chiaro, ha convocato un tavolo tec
della struttura, con gli studenti ri
nico, con le diverse ditte che hanno
masti già fuori dalle aule venerdì eseguito i lavori, i tecnici del Comu
scorso. «È gravissimo quanto acca
ne, oltre al direttore dei lavori e il re
duto - dice una mamma -, siamo sponsabile unico del procedimento.
preoccupate. E se il cedimento fosse
Per quanto riguarda gli studenti,
avvenuto quando i nostri figli erano come disposto dal dirigente scolasti
in classe? Com'è possibile che l'ac
co, Carmelo Santagati, lunedì l'atti
qua si infiltri in una scuola appena vità scolastica sarà per tutti regolare
sistemata?» Due le classi, in partico
e in assenza delle aule, si utilizzeran
lare, interessate dalle infiltrazioni, no gli spazi comuni che vi sono al
l'interno della scuola. Gli studenti
una materna e una dell'infanzia.
Intanto il sindaco Nino Naso ha di
verranno regolarmente a scuola e si
sposto la chiusura delle classi, fir
utilizzeranno gli spazi comuni.
•

Nella foto in alto,
l'esito del crollo
dei controsoffitti
nella scuola
ex 4° circolo.
A fianco, il
sopralluogo per
individuare cause
e possibili rimedi

PP.TfRNÒ
Nella foto a sx
i controlli
dei carabinieri
suDa "movida"
paternese.
Nella foto
a fIanco
il Consiglio
comunale

Movida, sanzioni e un arresto
Rinviato Consiglio sulla sicurezza
Attenzione massima delle forze dell'ordine in piazza
Umberto e nelle altre zone frequentate dai giovani

e Gianluca Rizzo:

<<.Attenzione
altissima per
.
.
prevemre nUOVI
episodi di violenza
e atti vandalici»

TE
. Attenzione massima, da
parte dei carabinieri del Nucleo ope
rativo di Paternò, sul fronte "movida".
Arrivato il fine settimana, sono scat
tati i controlli, in piazza Umberto e in
altre zone. L'attività ha portato all'ar
resto di Alessandro Pannitteri, 36 an
ni, di Paternò, per evasione dagli arre
sti domiciliari. Tre giovani, invece, so
no stati segnalati alla Prefettura di Ca
tania, perché in possesso di 4 grammi
di marijuana. Sul fronte del codice
della strada sono state elevate 17 san
zioni amministrative, per 11.400 euro;
sottoposti a sequestro e fermo ammi
nistrativo tre veicoli, una patenteeun
documento di circolazione sono stati
ritirati, decurtati 28 punti di patente.
Intanto, la politica non riesce a fare
altrettanto bene. Il Consiglio comu
naie, convocato sull 'argomento sicu
rezza su richiesta dei consiglieri di op
posizione, è stato rinviato a data da

.

destinarsi, come richiesto dal consi
gliere di maggioranza Giuseppe Gen
tile con la motivazione che l'Ente ha
già attivato, attraverso il presidente,
del Consiglio comunale, Filippo Sam
bataro, un tavolo tecnico sull'argo
mento, con la presenza dei dirigenti
scolastici e dei rappresentanti della
camera penale Serafino Famà.
"Sono molto amareggiato - eviden
zia il consigliere Anthony Distefano -.
Ancora una volta si è persa l'opportu
nità di riaffermare il primato della po
litica sulle decisioni che vanno prese
per i nostri concittadini paternesi".
«La mozione è stata accolta e lo ab
biamo dimostrato con la nostra pre
senza, era nostro dovere - evidenzia la
consigliera Barbara Conigliello -,
mentre al tavolo tecnico·j consiglieri
comunali di opposizione, erano as
senti. Siamo sensibili al problema e
vogliamo essere operativÌ».
Ed intanto, sull'argomento, inter
viene anche la deputazione nazionale
del M5S, con il presidente della Com
missione Difesa della Camera, Gia
nluca Rizzo, che ha telefonato al pre
fetto di Catania, Claudio Sammarti
no. «Il Prefetto - afferma Rizzo - del
quale voglio sottolineare la grande
dispònibilità, ha assicurato che l'at
tenzione è altissima e che saranno ul
teriormente potenziati i controlli per
prevenire nuovi episodi di vandali
smo e violenza».
M.S.

PATERNÒ
I

Sei casi in più in un giorno, in totale 49
c'è anche un ispettore dei vigili urbani
PATERNÒ. Salgono ancora i casi di persone positive al Covid. Da43 si è passati a
49 e tra loro c'è anche un ispettore della Polizia municipale, risultato positivo
dopo il tampone effettuato venerdì sera. L'agente della Polizia municipale ha
accusato febbre a metà settimana, da qui la decisione di controllare l'eventuale
positività. L'ispettore sta bene ed è in isolamento domiciliare. Restano sette le
persone ricoverate nel reparto Covid all'ospedale "San Marco", di Catania.
La comunicazione dei nuovi dati è arrivata dal sindaco Nino Naso che in un
accorato appello su Facebook ha chiesto ai cittadini maggiore responsabilità.
Intanto già ieri mattina è stata disposta la sanificazione del co.mando dei Vigili
urbani e dei mezzi in forza al Corpo di polizia, mentre di concerto con l'ufficio
emergenza covid dell'Asp di Catania, sono stati disposti i tamponi per tutti i Vi
gili urbani che verranno effettuati nei prossimi giorni. «Il virus ci insegue ma
noi dobbiamo combatterlo - ha evidenziato Naso -. Ho chiesto un ulteriore sa
crificio alle nostre forze dell'ordine. Malgrado l'emergenza, oggi continueremo
a pattugliare le zone della movida. Il risultato lo raggiungiamo se siamo tutti
uniti, se c'è la responsabilità delle famiglie, dei giovani, dei genitori, dei com
mercianti. Siamo tutti comunità. Mi appello, dunque,al senso di responsabilità
di tutti. Non voglio allarmare ma dobbiamo stare attenti. Dobbiamo guardare ai
nostri anziani, a chi è più debole. Senza egoismo, con solidarietà, dobbiamo in
sieme cooperare per superare questo momento difficile».
Rispettare le regole di sicurezza non è difficile, basta indossare la mascherina,
man tenere almeno il metro di distanza, fissato dal distanziamento sociale e la
varsi spesso le mani. Questo può bastare per evitare i contagi, come dimostrato
dai tamponi negativi degli studenti dell'I te "Russo", dove alcuni giorni fa si era
registrato un caso positivo.
Intanto, la città, sembra aver capito che la situazione è diversa rispetto a quel
la registrata qualche settimana fa. I numeri crescono in maniera costante, con
nuovi positivi ogni giorno; in strada la quasi totalità delle persone indossano la
mascherina, anche i giovani sembrano aver capito. E la situazione resta d'allar
me visto che si attendono oltre 150 tamponi, che il servizio emergenza Covid
dell'Asp di Catania dovrebbe effettuare nei prossimi giorni. Anche la movida
appare più disciplinata, visto l'attenzione massima anche da parte delle forze
dell'ordine, con i carabinieri del Nucleo operativo impegnati in costanti con
trolli che rendono la situazione più tranquilla rispetto alla scorsa settimana.
MARY SOTTILE

IL PROGRAr..lMA
SElUED
Città di S. Agata-Cittanovese
Dattilo-Roccella
Licata-Paternò rinv.
Marina Di Ragusa-Biancavilla
Acr Messina-Acireale
S.M.Cilento-Fc Messina
Rende-Rotonda
San Luca-Castrovillari
Troina-Gelbison
PROSSIMO roRNO: Cittanovese-Licata,
Castrovillari-Rende, Acireale-Biancavill<\,
Dattilo-San Luca, rc Messina-Acr Messina,
Gelbison-Città S. Agata, Paternò-S.M. Ci
lento rinv., Roccella-Troina, Rotonda-Ma
rina Di Ragusa

