Stavolta l'abbandono di cuccioli
è finito
con una donna denunciata
Lasciati vicino a una piazza a Paternò
ma sotto lo sguardo delle telecamere

I tre cuccioli abbandonati a Paternò

PATERNO'

Il pasticcere
Filippo Cuttone
tra i "maestri
del panettone"
PATERNÒ Soffice come una nuvo
la, frutto di un lavoro attento, ma
turato con la passione e la ricerca
della perfezione. Il panettone non è
più solo un prodotto dolciario del
nord ma il doke tipico del natale
parla anche siciliano grazie a Filip
po Cuttone, panettiere e pasticcere
paternese che dopo aver superato
diversi step, ha recentemente par
tecipato alla finale del concorso na
zionale "Mastro Panettone", piaz
zandosi tra i 10 migliori maestri dol
ciari italiani: Visto l'importante ri
conoscimento ottenuto, ieri il sin
daco Nino Naso, ha organizzato una
breve cerimonia a Palazzo Ardizzo
ne per consegnargli una targa.
Le sfide per Filippo Cuttone non
sono finite, l'ingresso in finale, in
fatti, gli ha spalancato l'accesso per
un secondo concorso, in ambito in- .
ternazionale.

M. S. \

PATERNO. E' stata "pizzicata" e de
nunciata per abbandono di animali.
Paga salato, l'inciviltà del suo gesto,
l'aver voluto abbandonare per strada
tre cuccioli, di pochi giorni di vita,
una donna di SS anni, di Paternò. '
L'azione degli agenti del nucleo Tu
tela animale della Poiizia municipale,
è stata determinante per riuscire a
dare un volto e soprattutto un nome
alla donna, autrice dell'atroce gesto.
Se i cuccioli non fossero stati raccolti
in quella viuzza dove erano stati ab
bandonati, per loro, vista l'età, sareb
be stata morte certa.
Una sorpresa inaspettata, per la
SSenne, quando gli agenti dei Vigili
urbani si sono presentati nella sua a
bitazione, per contestarle l'abbando
no dei tre cagnolini, lei che pensava,

come tanti altri cittadini autori di si
mili gesti, di farla franca. Così, invece,
questa volta, non è andata.
Determinante per riuscire ad indi
viduare la donna sono state le riprese
delle telecamere di sorveglianza della
zona in cui i cani sono stati abbando nati, nei pressi di piazza Idria, in pie
no centro storico cittadino. Con un la
voro certosino le forze dell'ordine
hanno ricostruito tutti i movimenti
della signora che abita poco distante
dal luogo in cui i tre cuccioli sono stati
abbandonati.
I cagnolini, presi in custodia dai vi
gili urbani, sono stati poi affidati dai
volontari di una delle associazioni
che in città si occupa di randagismo.
'Impossibile al momento predisporre
l'adozione, come detto sono cuccioli
di pochi giorni di vita, quindi è neces
sario nutrirli con biberon, in sostitu
zione del latte materno.
La notizia della denuncia viene sa
lutata come un concreto intervento
nella lotta al randagismo e alla man- .
canza di cura verso i cani. In città da
alcuni anni c'è una sensibilità mag
giore, nuova, rispetto alla tematica,
grazie all'impareggiabile lavoro svol
to dai volontari che si occupano dilot
ta al randagismo. Anche l'Ammini
strazione comunale si sforza di af
frontare la problematica con maggio~
re attenzione rispetto a quanto avve
niva qualche decennio fa, non a caso è
stato istituito un ufficio comunale e al
settore sono stati destinati dei fondi,
ma la strada da compiere per arrivare
ad una soluzione definitiva del pro
blema è ancora lunga. Ciò che manca
ancora oggi è una reale attenzione
anche da parte di molti cittadini.
MARY SOTTILE

Paternò, gli anziani
positivi
•
• •
sono aSIntomatICI.
e stanno bene
•

•

•

PATERNÒ. Stanno tutti bene e

sono asintomatici gli anziani ed i
dipendenti della casa di riposo "Il
nido della serenità", di Corso Sici
lia che ieri sono risultati positivi
al Covid-19.
Per fortuna, così come accade
all'interno dell'Ipab "Salvatore
Bellia", non ci sono problemi e
tutto è sotto controllo.
Rispetto a quanto accade in altri
Comuni, con le case di riposo di
ventate delle "trappole" per gli
.Jnziani, in città si tira un sospiro
di sollievo, ma questo non deter
mina una sottovalutazione del
problema.
Dall'interno della struttura e
dallo stesso Distretto sanitario di
Paternò si evidenzia come ogni
cosa è tenuta sotto costante con
trollo.
«Sia i nostri anziani che gli ope
ratori - spiega l'amministratore
unico Alfio Arena - stanno bene,
per questo non ci siamo accorti di
nulla. Che il virus fosse arrivato
in struttura lo abbiamo saputo

L'arrivo delle mascherine al Comune di Paternò
perché un anziano ha deciso di separando i positivi dai negativi
controllarsi, sottoponendosi ad ed i nostri operatori, con grande
un tampone durante lo screening generosità, hannq deciso di rima
effettuato nel fine settimana con nere tutti in struttura per accudi
il drive-in. Da qui ci siamo mossi re i nostri anziani».
allertando l'Asp per il monitorag
Contrastanti restano al momen
gio».
to le notizie rispetto al numero
«Abbiamo tutto sotto controllo dei positivi; secondo i dati forniti
- aggiunge Arena - abbiamo effet
dal Distretto socio-sanitario di
tuato la sanificazione dei locali, Paternò, tra pazienti ed operatori
i positivi sono 24 (21 pazienti e 3 _ _ _ _ _ __
operatori), mentre per l'Ammini
stratore unico si tratta di una de
cina di persone.
La divergenza può essere deter
minata dal fatto che si attende an
cora l'esito di alcuni tamponi ef
fettuati.
Situazione sotto controllo, riba
diamo, al "Salvatore Bellia", dove
invece il problema resta l'invio di
personale, in sostituzione degli o
peratori risultati positivi al coro
navorus.
Oggi, intanto, dal Distretto nuo
vo controllo per verificare che la
quarantena proceda regolarmen
te.
Intanto in città il numero dei
positivi resta pressoché stabile.
Ieri è stato il giorno di una nuova
convocazione del Coc per parlare '
soprattutto di assistenza domici
liare, visto che ad oggi non è stato
fatto nulla per le centinaia di per
sone rimaste in quarantena.
Sempre ieri, al Comune, sono
arrivati alcuni dispositivi inviati
dalla Protezione civile regionale.
Si attende ancora l'invio di kit
di protezione individuale, soprat
tutto per i volontari in servizio.
MARY SOTTILE

