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PATERNO
Tensioni per la scuola in via Vulcano
contesa tra 2° Circolo e Centro adulti
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Scuola in via Vulcano contesa,
primo accordo
Paternò. Tensione tra le dirigenti del2° Circolo e del Centro provinciale di istruzione.
Gli alunni non sono entrati in classe
a non entrare in classe.
presentanza di genitori del Il circo
Il sindaco Naso
La soluzione, non chiaro se va be lo, si sono registrati forti momenti
ne per tutti, è stata trovata nel po di tensione, con toni fin troppo ac
meriggio di ieri, dopo la convulsa cesi, tanto da registrare scambi di
ha proposto di
mattinata trascorsa al palazzo co accuse e dure prese di posizione che
riservare 5 classi al munale. A metterla sul tavolo il sin non avrebbero aiutato nessuno, si
daco, Nino Naso, dopo unnuovo giro curamente non aiutano la 'garanzia
piano terra e l'aula di telefonate e tentativi di mediazio di istruire, diritto costituzionale che
ne. Il Centro per adulti, per la sua at non può e non deve essere precluso
magna agli adulti tività di formazione, avrà a disposi per nessuno.
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Scontro tra le dirigenze
di due diverse istituzioni scolasti
che. A fronteggiarsi sono il secondo
Circolo didattico, affidato a Daniela
Tomasello e il Centro provinciale i
struzione adulti, retto da Rita Vitali
ti. Al centro del contendere la strut
tura scolastica che le due scuole, da
anni, condividono, ma che in mo
mento di covid ha creato fortifrizio
ni; tensione che ha portato ieri mat
tina gli alunni del II circolo didattico
--~

zione 5 aule del piano terra dell'edi
ficio di via Vulcano, insieme all'aula
magna. «Ringrazio per la disponibi
lità la dirigente del Centro per adulti
e i genitori del I! circolo che insieme
all'Amministrazione hanno interlo
quito per salvaguardare i bambini e
gli adulti - evidenzia il sindaco, Nino
Naso -. Quando si parla di istruzione
dobbiamo essere inclusivi e lavorare
in sin ergi a, cosa che non ho trovato
in qualche dirigente scolastico».
Intanto restano le divisioni, emer
se con chiarezza ieri mattina, dove
nel corso dell'incontro al Comune,
con la presenza delle due dirigenti
scolastiche, del sindaco e di una rap

Non chiaro se la soluzione trovata
sia soddisfacente per iII! circolo vi
sto che ieri mattina la dirigente To
masello ha chiesto che prima di
qualsiasi scelta è necessario che
vengano approvati i protocolli anti
covid tra le due istituzioni scolasti
che, per concordare modi di utilizzo
dei locali e soprattutto responsabili
tà in materia di sanificazione.
Protocollo che va evidenziato, non
è stato ancora sottoscritto, nono
stante si sapesse che il Centro per a
dulti avrebbe iniziato gli incontri in
vista delle lezioni ufficiali che pren
derannO il via il prossimo 19 otto
bre.
•
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Foto in alto
la riunione
che si è svolta
ieri
nella stanza
del sindaco.
Qui accanto
l'edificio
scolastico
di via
Vulcano

PATERNO

La piantagione scoperta dai Cc in contrada Baé
punto di forza economica dei clan criminali
Si cerca di capire se esistano legami con il sequestro dei 70 chili di droga essiccata
E
Continua l'attività dei ca
rabinieri del Nucleo operativo e ra
diamo bile della Compagnia di Pater
nò, dopo il maxi sequestro di droga,
effettuato nelle campagne di contra
da Baè, nel paternese. Oltre 1.200 le
piante di marijuana trovate, per un
valore di circa 4,5 milioni di euro e sei
persone finite in manette. Accertato
che da dalle piante di droga si sarebbe
ro potute ricavare più di 1 milione di
dosi di sostanza stupefacente. Piante
alte tra 1,5 metri e 3,5 metri, quasi
pronte per essere raccolte, ben nasco
ste ad occhi indiscreti, tanto da non
essere visibili anche ad un sorvolo dal
l'alto. Basti pensare che per confonde
re la pianta di marijuana con le piante
di agrumi era stato optata una scelta
ben attenta, piantando una pianta di
droga ogni due piante di arancio.
Gli investigatori sull'attività di in
dagine mantengono il massimo riser-

Il sequestro di droga in contrada Baè operato dai carabinieri
bo, resta da capire se quella droga era
un punto di forza economica per un
clan criminale e nel caso in cui la ri
sposta fosse affermativa (sull'ipotesi
sembrano esserci pochi dubbi), a qua
le clan appartenesse l'intera pianta
gione. Si indaga anche per capire se
possano esservi legami con l'altra im
portante operazione, messa a segno

sempre dai carabinieri della Compa
gniadi Paternò, qualche giorno fa ,con
l'arresto di quattro paternesi e 70 chili
di droga essiccata. Sempre ieri il Gip
del Tribunale di Catania ha convalida
to 5 arresti, mentre per l'unico incen
surato del gruppo è scattata la denun
cia a piede libero.
M.S.

Perde il controllo dell'auto per un infarto e muore

CD La vettura ha
urtato altre
macchine
posteggiate
La vittima è un
uomo di SO anni
" C" Un infarto fulminante
che, probabilmente, non gli ha dato
neanche il tempo di capire che stava
lasciando la vita. Senza forze si è acca
sciato sullo sterzo della sua Audi,
mentre stava percorrendo via Ma
chiavelli e con l'auto fuori controllo è
andato ad investire un'altra vettura
che si trovava, in sosta, sul margine
destro della strada, creando un tam

ponamento a catena, dove sono state
coinvolte altre due auto posteggiate.
E' morto così, ieri mattina, un 50en
ne paternese, mentre, alle 9 circa, sta
va accompagnando a scuola la nipote
di 17anni. La ragazza, capito il dramma
che si stava consumando davanti ai
suoi occhi, ha tentato di fermare la
vettura, mentre chiedeva aiuto.
Sul posto è arrivata un'ambulanza
dell18, i sanitari che hanno solo potu
to constatare il decesso dell'uomo.
Impietriti, per l'accaduto, i residen
ti della zona. La vittima, era una per
sona benvoluta e stimata in città. In
formato il magistrato di turno del Tri
bunae di Catania, accertata l'acciden
talità dell'evento, non è stato disposto
il sequestro dei mezzi e la salmaè stata
restituita ai familiari. Per permettere
i rilievi, effettuati dai Vigili urbani, un
tratto di via Machiavelli è rimasto
chiuso al transito fino alle 12 circa.
M.S.

L'uomo alle 9 stava accompagnando
a scuola la nipote di 17 anni
quando è svenuto. Invano la
ragazza ha chiesto aiuto capito
il dramma che si stava consumando
davanti ai suoi occhi

