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PATERNO. Cancelli stranamente aperti anche a tarda sera
L'assessore Mannino: «Cercheremo di capire cosa sia successo»
MARv SOTflLE
P TE
. Cimitero di via Balatelle
aperto in notturna. La denuncia arri
va dal consigliere comunale Tuccio
Paternò, dal presidente dell'associa
zione "Muoviti Paternò", Paolo Di Ca
ro e dal presidente dell'associazione
"Alleanza per Paternò", Vito Rau che,

chiamati dai residenti della zona, do
po un sopralluogo al camposanto,
hanno trovato venerdì sera i cancelli
aperti.
«Non pensavo fosse vero nel mo
mento in cui un residente della zona
mi ha lanciato la segnalazione - evi
denzia il consigliere Tuccio Paternò 
sono arrivato al cimitero alle 21 e i

-------

Un fatto grave lo ritiene il presi
dente di "Muoviti Paternò", Paolo Di
Caro. «È l'ennesima dimostrazione
che questo Comune vive in una forma
di autogestione, manca il controllo
basilare. Nel contempo l'Ammini
strazione aumenta il costo della COQ
cessione delle aree per la realizzazio
ne delle cappelle di famiglia di tre
volte, portando il costo da 300 euro al
metro quadro a mille euro. Sicura
mente diranno che hanno adeguato
le tariffe a quelle degli altri Comuni,
in realtà mi auguro possano adeguare
la struttura a quelle degli altri Comu
ni».

Duro l'intervento di Vito Rau: «Non
c'è una visione di città. I servizi man
cano, è evidente. Non possiamo vive
re attendendo che siano altri Enti che
facciano gli interventi attesi, come
accaduto per il rifacimento della via
bilità di alcune arterie viarie, riasfal
tate per il Giro d'Italia».
Sull'argomento ha avviato un'inda
gine per capire cosa sia accaduto l'as
sessore ai Servizi cimiteriali, Ezio
Mann.mo. «Sto tentando di capire co
sa sia accaduto - dice Mannino che
parla anche dell'aumento della ven
dita delle aree per le cappelle di fami
glia - abbiamo adeguato le tariffe al
valore di mercato del terreno, in linea
con tutti gli altri Comuni del com
prensorio. Se non ci si adegua, se il
Comune andasse in dissesto, non è e
scluso che l'Ente possa essere chiama
to in causa dalla Corte dei ContÌ». •

cancelli del cimitero erano entrambi
aperti. Mi dicono che da tre giorni si
verifica questa situazione senza che si
capisca il motivo per cui avviene tutto
questo. Ho chiamato il Comune per
chiedere l'intervento di un custode
reperibile. Anche perché pure altri
locali, all'interno della struttura, so
no aperti».

_ Riparte una Serie D
da... dieci (siciliane) e lode
_
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Oggi il primo turn,?_ L'Acireale comincia in ~asa (ma a porte chiuse)
contro Il Rende. Pagana: «ProntI a fare bene»
---
Subito due derby da brividi con Marina di Ragusa-Licata e Biancavilla-S. Agata.
Il Paternò cerca l'acuto a Roccella
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Ferrara (S. Agata)
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NUNZIO CURRENTI

Dieci squadre. Passione infinita.
Domani scatta il campionato di Se
rie D con le formazioni siciliane
pronti a recitare un ruolo di grande
protagonista. A differenza delle ul
time stagioni, segnate dal dominio
annunciato di Bari e Palermo, que
st'anno è tutto da vivere. E si parte
con il mercato ancora in corso.
ACIREALE. Partiamo la nostra a
nalisi proprio dall'Acireale di Pep
pe Pagana, considerata tra le for
mazioni favorite alla vittoria finale.
I granata affrontano in questa pri
ma sfida il Rende, reduce dalla re
trocessione in C, con uno spirito
importante.
«La squadra sta bene - ha detto
Pagana in conferenza stampa - an
che se mancheranno Facundo Ott
Vale e Sparacello, che si sono infor
tunati venerdì alla caviglia, dobbia
mo essere un gruppo omogeneo,
pronto a fare bene. E un anno im
portante e difficile, non si sono po
tute fare tante amichevoli. Ti devi
concentrare quindi su te stesso,
sulle tue qualità, lavoriamo sui no
stri pregi e puntiamo su noi stessi.
Ogni punto dovrà essere sudato e
conterà per la classifica finale». Vi
gilia rhe è stata segnata anche da
diverse operazioni di mercato in
attacco con gli innesti, classe 2002,
di Claudio La Vardera, ultima sta
gione al Cosenza (giovane di belle
speranze), e di Gabriel Bianco, dal
Novara, in difesa di Alessandro Ma
rianelli, e nel settore operativo-di
rigenziale con la nomina a respon
sabile commerciale di Gaetano
Saitta.

MARINA DI RAGUSA-LICATA. Il
primo derby della stagione è di
quelli suggestivi perché scende
ranno in campo le due formazioni
che dominarono la scena nella sta
gione 2018-2019. Subito in campo
con gli stessi allenatori in panchina.
Da una parte, quella iblea, Salvato
re Utro non vede l'ora di mettersi
nuovamente in gioco, dopo lo stop
forzato dello scorso anno. "Affron
tiamo un Licata, costruito per di
sputare un campiona to di vertice e
che ha giocatori in rosa di un certo
spessore tecnico e che hanno alle
spalle una storia di grande rispetto.

Sappiamo che incontreremo una
squadra solida e per questo motivo
mi aspetto un Marina di Ragusa at
tento e che sin dalla prima giornata
dovrà subito avere un atteggia
mento positivo da
tenere per tutta la stagione". Il Li
cata di Giovanni Campanella, ritor
nato in panchina nelle ultime setti
mane, ha i mezzi, la storia e il blaso
ne per dare seguito a quanto già vi
sto lo scorso anno.
BIANCAVILLA-C. DI S. AGATA. Il
Biancavilla debutta tra le mura a
miche (si gioca a porte chiuse) con
tro il Città di Sant'Agata, formazio 
ne che allockdown inseguiva il Pa
ternò, nel girone B di Eccellenza a
sei lunghezze. La formazione di ca
sa si presenta a questa sfida con due
nuovi innesti: ufficiale l'approdo
nella squadra etnea degli attaccanti
Gennaro Sorrentino - garanzia e af
fidabilità certificata da 326 presen
ze ed 87 reti in Serie D - e Luciano
Rabbeni (che torna a indossare la
maglia biancavillese). Grande at
tenzione anche in casa Città di San
- t'Agata per un esordio ricco di a
spettative. Gli ultimi tre giorni
hanno peraltro regalato altrettante
operazioni di mercato come gli in
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nesti del talento Placido Marcellino
(ex peraltro della partita, una parte
della scorsa stagione anche alla Pri
mavera dell'Ascoli), Sory Camara e,
soprattutto, Fabio Aveni, l'ex attac
cante del Catania Primavera, falci
diato da una sfortuna incredibile in
questi anni e che si è dichiarato
pronto a rimettersi in gioco.
PATERNÒ. Viaggia in trasferta il
Paternò. Il ritorno meritato in Serie
D degli uomini del presidente Maz
zamuto è targato Roccella. Alla pri
ma i rossazzurri si presenteranno
senza due colonne della passata
stagione, come Cocuzza e Raimon
di, ma con un Mazzotti in più nel
motore. Sono attesi colpi di merca
to per completare la rosa, ma ci so
no tutte le condizioni per fare be
ne.
TROINA. Lontano dalle mura a
miche anche il Troina di Ezio Raciti.
La formazione ennese si rafforza (e
non poco) con Sebastiano Aperi,
l'attaccante catanese vanta una
consolidata esperienza in Serie D,
maturata in squadre del Nord, e po
trà fare senz'altro bene. Arriva an
che il centrale difensivo Vittorio
Popolo (classe 2002).
LE ALTRE. In casa della Cittano
vese, allenata da Pietro Infantino,
arriva l'Acr Messina che negli ulti
mi due giorni di mercato ha defmi
to diverse operazioni di mercato
con il centrocampista Nino Garofa
lo, il portiere Luigi Manno (ex Cata
nia), i difensori Sergio Sabatino (ol
tre 300 presenze in C) e Paolo Gio
fré. La Fc Messina esordisce in casa
contro il neopromosso San Luca. Il
Dattilo firma la sua prima storica
sul campo del Castrovillari.
e

