Paternò, ieri altri due decessi
ma la discesa sembra iniziata
MARY SOTTILE
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• Scende il numero dei
casi covid a Paternò. Nella' giornata
di ieri il numero dei positivi è arri
vato a 788, con gli ospedalizzati che
sono rimasti 36. Ieri ancora la noti
zia di due decessi, si tratta di un
53enne, ricoverato all'ospedale di
Caltanissetta e di un 68enne, dece
duto al nosocomio di Biancavilla. E
in città ieri, si è dibattuto anche del
boom di contagi annunciati ad ini
zio settimana, con 263 casi in più in 5
giorni, dal 25 novembre al 30. Un
boom che ha riguardato anche la vi
cina Belpasso, con l'Asp che ha co
municato 102 nuovi contagiati. La
prima domanda che sorge alla lettu
ra dei dati è: come sia stato possibile
un tale incremento? Cosa è succes
so? Il territorio etneo è a rischio zo
na rossa? Ed ecco la risposta. In real
tà non ç'è nessuna crescita espo
nenziale, ma un aumento rimasto
graduale solo che non è stato regi
strato nel "data base" relativo ai Co
muni, con numeri che sono stati

Allineati i dati dei contagi dopo gli ultimi tamponi
forniti a singhiozzo e in maniera di
sordinata. Cosa diversa, invece, per
il data base inviato ogni giorno alla
Regione e di conseguenza al Mini
stero, con dati che fotografano la si
tuazione nel quotidiano. Ed ecco co
sa è accaduto lunedì. Il nuovo infor
matico a cui è stato assegnato il
compito della comunicazione ai Co
muni non ha fatto altro che allineatagi e fornito ieri per Paternò. Non
chiaro il margine dell'errore anche
se, secondo il sindaco di Belpasso,
Daniele Motta, l'error e potrebbe
aggirarsi intorno al10% del numero
- complessivo. Questo non vuoI dire
che bisogna stare tranquilli, Pater
nò ha 800 casi, registrandoli per la
quasi totalità nel mese di novembre
che ci lasciamo alle spalle. Se al2 no
vembre avevamo 143 positivi e 17 0
spedalizzati, al 30 novembre si è
chiuso con 798 positivi e 36 o,s peda
lizza ti. Anche nel mese di novembre
si concentra la quasi totalità dei de
cessi. Tutto questo, tra l'altro a
scuole chiuse, segno che qualcosa in
questo mese, è finita fuori control
lo.
.
Intanto, i militari del nucleo ra
diomobile della Compagnia carabi
nieri Paternò, insieme ai carabinieri
della stazione e ai militari dell'Arma
della Compagnia di intervento ope
rativo, del 12° reggimento Sicili.a,
hanno effettuato un controllo In
città che si è concluso con 6 sanzioni
per il mancato .utilizzo ~ell~ ma.
scherina protettlva; 3 sanZlOlll per Il
mancato rispetto del divieto di as
sembramento, con multe per un
ammontare complessivo pari a
3.080 euro.
•

re i dati, quindi, creare un unico e
lenco dei due data base, fornendo
poi la comunicazione 'ai Comuni. A
questo si aggiunge il fatto che, se
condo un esame già effettuato dal
Comune di Belpasso, nell'elenco vi
sarebbero alcuni errori, perché per
sone guarite dal Covid appaiono co
me ancora contagiate. Da qui si
spiega il numero già sceso nei con
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Salta il maxiemendamento sulla variazioni di Bilancio
maggioranza e opposizione dalle prove di dialogo alla lite
D.uwd emendamento al
le variazioni di bilancio in Consiglio
comunale non passa ed'è scontro a
perto tra maggioranza e minoranza.
Un'assise civica perfettamente bi
lanciata nei numeri, 10 contro 10, si è
ritrovata a decidere su una questione
che più che tecnica è diventata politi
ca.
La minoranza recrimìna due fatti:
la mano tesa alla maggioranza per il
bilancio, non ha visto un coinvolgi
mento di tutti i gruppi per le varia
zioni che sono state elaborate dalla
sola maggioranza; a questo siaggiun
ge che per la minoranza non andava
presentato un maxiemendamento
perché molte cose non erano condi
visibili. L'aver presentato un pac
chetto unico non ha permesso di sce
gliere, da qui la de'cisione di bocciare

tutto, con la consapevolezza di poter
recuperare i fmanziamenti con un e
mendamento, da portare in Consi
glio comunale entro il mese.
Amareggiata la maggioranza che
per voce dell'assessore al Bilancio, E
zio Mannino, evidenzia come alcune
cose non potranno essere recupera

te, come il fondo per la povertà e altri
interventi. Anche per la maggioran
za la volontà di salvare a tutti i costi i
finanziamenti, stanziati con i fondi
dell'emergenza Covid che guardano
alle scuole. «In dettaglio si tratta di
310mila euro per la manutenzione
scolastica e 1,6 milioni per l'affitto di
strutture modulari per ampliare la
capacità delle nostre scuole - eviden
zia l'assessore Mannino -. Ha perso la
città, ha perso il dialogo. Si è persa u
n'occasione per investire sulla siste
mazione delle strade e per sistemare
le scuole. Mi dispiace che diversi con
siglieri comunali, per i quali ho sti
ma, hanno voluto a.rrecare così un
danno alla città. Abbiamo già annun
ciato che riproporremo un emenda
mento per salvare il sa!vabile».
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Dichiarato nullo per circonvenzione di incapace
il matrimonio tra un 90enne e la badante romena
O . Un matrimonio di inte
resse, per riuscire a beneficiare di ere
dità ealtri vantaggi che sposareunan
ziano o anziana possono comportare.
Inquesto caso, però, la "predatrice" è
stata fermata e il matrimonio è stato
dichiarato nullo per circonvenzione
di incapace.
A decidere di rendere inefficace
quell'unione sono stati i giudici della
prima sezione civile del Tribunale di
Catania, che hanno annullato il matri
monio, avvenuto il 3 luglio del 2018,
tra un novantenne paterne se e la sua
badante romena di 49 anni. Contrari a
quelle nozze, celebrate con rito civile
al municipio di Santa Maria di Licodia,
i familiari dell'uomo, malato di Al
zheimer, che si sono rivolti agli avvo
cati Salvo e Antonio Torrisi.
«Nel corso del giudizio - spiega l'av
vocato Antonio Torrisi - è stato prova- ·
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to documentalmente che in un perio
do ampiamente antecedente alla cele
brazione del matrimonio, l'anziano
fosse affetto da vasculopatia cerebra
le cronica, tale che la commissione
medica per l'accertamento dell'inva
lidità civile dell'AsIlo aveva ricono
sciuto invalido al 100% e che gli era

stata diagnosticata una "demenza se
nile con turbe del comportamento".
Cosa ancor più gr~ve, come si legge
in sentenza è che la domia, dopo il ma
trimonio, si è totalmente disinteres
sata dell'uomo».
Il tribunale, oltre ad aver dichiarato
il matrimonio nulla ha condannato la
donna a pagare le spese legali.
«La vicenda in questione - osserva
no i due avvocati della difesa, Salvo e
Antonio Torrisi - conferma quanto si
realizza anche in altre situazioni simi
lari di matrimoni fra badanti e anzia
ni, che rimangono vittime di vere e
proprie circonvenzioni pE;r consegui
re vantaggi patrimoniali. E necessario
quindi che vi sia il sostegno materiale,
affettivo e psicologico della famiglia
per evitare che si avverino queste in
cresciose situazioni».
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