Paternò. L'arcivescovo Gristinadomani pronuncerà il solenne pontificale

Per la Santa Barbara una celebrazione "essenziale"
Eccolo il giorno della fe
sta, uno degli appuntamenti più attesi
dai paternesi che oggi celebrano la Pa
trona della città, Santa Barbara. Que
st'anno sarà un'edizione senza festeg
giamenti, senza gli appuntamenti di
folclore e spettacolo che da sem pre ca
ratterizzano l'evento. Un appunta
mento mesto, dove reale protagonista
sarà, come sempre dovrebbe essere, la
preghiera .
.Per quest' edizione a cambiare i soli
ti programmi, sono stati i. provvedi
menti del governo centrale e regiona
le per fermare l'espandersi del conta
gio da Covid -19. Un'edizione che verrà
ricordata per molto tempo, la prima di
questo secolo celebrata senza lagente
in strada e vissuta in maniera simile
solo nel periodo delle grandi guerre.
Niente fronzoli e momenti di svago,

quest'anno si va all'essenziale, dun
que. Ieri, vigilia della festa, sono man
cati il corteo cittadino, con protagoni
ste le scuole, ed ancora il momento
con i Vigili del fuoco che al termine
della celebrazione della Santa Messa,
depongono una corona di fiori sulla
statua di Santa Barbara, che ~ampeg-
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Uno scorcio del centro del paese

Fugge e abbandona
in auto una tonnellata
di arance rubate
ma viene denuriciato
Ricettazione. Con que
st'accusa, i carabinieri del Nucleo ra
diomobile della Compagnia di Pater
nò hanno denunciato un 3genne di
Graniti. I militari hanno fermato l'uo
mo nel corso di un'attività di control
lo, un'azione programmata sulla scia
delle indicazioni arrivate dal prefetto
e maturate nel corso delle riunioni del
Comitato per l'ordine e la sicurezza
pubblica.
In particolare, l'azione che ha porta
to alla denuncia del 3genne, è scattata
in contrada Baè. Quii carabinieri han
no sorpreso, in piena notte, due per
sone che rubavano arance in un fondo
agricolo. Alla vista dei militari, i due
sono fuggiti, facendo perdere le loro
tracce. Sul luogo hanno abbandonato
un'Alfa Romeo 166,con una tonnellata
circa di agrumi. Avviate le indagini è
stato rintracciato l'intestatario del
veicolo, il 3genne, poi denunciato.
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gia sulla Chiesa e in serata è mancata
anche l'entrata dei cantanti. Oggi e
domani a catalizzare l'attenzione sa
ranno le Messe principali; oggi, alle 11,
domani alle 17.30 con il pontificale
presieduto dall'arcivescovo, monsi
gnor Salvatore Gristina.
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tr~sfe~it~.~n ospedale
LI:ye calo del J?OSI~Ivlpassati da 656 a 642
ma c e anc?ra ChI ya In ~iro senza mascherina
e mentre SI sono rIdottI i controlli ora si teme
per il vicino ritorno in classe degli studenti
PATERNÒ
tuano i controlli dettagliati.
Il numero degli ospedalizzati è un
PATERNÒ. Dati dei contagi da Co
ulteriore elemento che dovrebbe
vid pressoché stabili mentre si at
poter imporre rigore e rispetto fer
tende di sapere il giorno iacui parti
reo rispetto alle norme anti conta
ranno gli screening agli studenti
gio emanate dal governo centrale e
delle scuole della primaria da parte
regionale. Norme che in città non
dell'Aspo
vengono scrupolosamente seguite,
A Paternò, si abbassa il numero dei
con molti cittadini che continuano
positivi, passati da 656 a 642, parte di
a restare in strada senza mascheri
questi sono guariti (dovrebbero es
na, dimenticando anche di rispet
sere 6), la restante parte (in totale 8)
tare il distanziamento sociale. Con
ha visto le loro condizioni di salute
trolli, chiedono a gran voce i citta
aggravarsi, tanto da finire in ospe
dini, quei controlli che in città
dale; il numero delle persone rico
mancano.
verate in ospedale, infatti, passato
In questa seconda ondata di con
da 35 a 43.
tagi, sono stati pochissimi i con
Usiamo il condizionale perché l'A
trolli effettuati, con l'attività svolta
sp non invia i dati divisi per tipolo
e~clusivamente dai carabinieri; asgia al Comune e dall'ente non effet- La guerra al virus sarà ancora lunga senti, invece, almeno per l'attività
di controllo i vigili urbani. Il risultato essere quelle determinanti per un
è una città che non rispetta le regole, abbassamento dei numeri perché tra ~---
per fortuna sono pochi gli incoscien
poco più di un mese, con l'inizio del
ti. A parlare sono proprio i numeri nuovo anno, tutti gli studenti, sia de
che oggi fotografano una città con 01
gli istituti superiori che delle classi
tre 600 positivi, il numero più alto tra dell'infanzia, primaria e medie, tor
i Comuni dell'area etnea, anche se va neranno tra i banchi di scuola. Se si
evidenziato che Paternò è il centro sarà fallito nell'obiettivo e i numeri
con il maggior numero di abitanti. da quel momento dovressero conti
Neanche gli istituti scolastici chiusi nuare a crescere, la questione po
hanno portato a un calo di numeri. trebbe riveiarsi drammatica. Lascia
re gli studenti ancora in Dad potreb
Con gli studenti dei Licei e degli isti
tuti superiori in Dad dal 26 ottobre e be già oggi rivelarsi deleterio, conti
gli alunni delle classi dell'infanzia, nuare anche da gennaio, potrebbe a
primaria e medie a casa dal 10 no
vere aspetti assolutamente negativi.
Intanto proprio sul fronte scuola, si
vembre, la diffusione del virus sareb
be dovuta essere più bassa, invece, i attende dal Comune l'avvio dei lavori
programmati insieme alle scuole delnumeri, come detto continuano a sa
lire. Si spera che queste settimane l'obbligo, per offrire nuovi locali se
dell'ultimo mese dell'anno, possano parati, all'interno delle scuole.
•
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