PATERNÒ

Il Covid uccide
un uomo 9 giorni
dopo la moglie .

e Il dentista
Enzo Ciancitto ha
seguito
la signora Barbara,
una coppia molto
affiatata. 8 gli
anziani positivi
nella casa
d'ospitalità
"Salvatore Bellia"

Due ecessi,
il martedì nero di Belpasso
Paternò: il marito
.
9 giorni dopo la moglie

MARY SOTIILE "

Ennesimo giorno di lutto per il com
prensorio etneo, il più grave e funesto
dall'inizio dell'emergenza Covid. Un
martedì nero che lega ancora una vol
ta le città di Paternò e Belpasso, unite
nel dolore per la morte di tre loro con
cittadini. A Belpasso, a perdere la vita
due 65enni, da alcuni giorni ricoverati
in ospedale. «La morte tocca e ridefi
nisce ogni cosa - scrive su Facebook, il
sindaco di Belpasso, Daniele Motta -.
Di fronte ad un nemico invisibile ed
impalpabile, che assume il volto pos
sibile di ogni persona che incontria
mo, di ogni relazione e di ogni rappor
to, ci sentiamo improvvisamente in
difesi, esposti e smarriti». Per Belpas
so è l'ottava vittima dall'inizio di que
sta seconda ondata di contagi.
A Paternò, nella tarda serata di ieri è
arrivata, la notizia di 18 anziani positi
vi sui 35 presenti, all'interno della casa
d'ospitalità "Salvatore Bellia", 6 i posi
tivi tra gli operatori sanitari. Il sinda
co Nino Naso ha disposto l'immediata
sanificazione dei locali, oltre a richie
dere nuovo personale, in sostituzione
degli operatori ammalati e disporre la
separazione tra gli anziani all'interno
della casa; sempre ieri è poi arrivata la
notizia della settima morte per Covid;
si tratta del medico dentista, Enzo
Ciancitto, 69 anni, professionista sti
mato ed apprezzato in città.

. Un dolore immenso per la famlgfia commciato lo scorso mese Ql ottoDre. l
perché appena nove giorni fa il Covid, primi sintomi, per lei, un po' di febbre,
aveva portato via la moglie, Barbara una leggera tosse, ma nessun tampo
Rapisarda, anche lei di 69 anni.
ne. Dopo alcuni giorni il suo stato di
«Sono sempre stati insieme - ricor salute si è aggravato, un controllo con
da Enza Rapisarda, sorella di Barbara il saturimetro e la decisione di telefo
. Una coppia come poche. Si sono co nare al 118, con l'ambulanza è stata
nosciuti al Liceo, da allora sempre in portata all'ospedale "Garibaldi" di Ca
sieme. Uniti nella vita e ora anche nel tania, era 1'8 di ottobre.
Il 13 ottobre scorso è stata intubata,
la morte. Non riusciamo a darci pace, i
figli non riescono a rassegnarsi, per trasferita al Policlinico di Catania è
deceduta il primo novembre. Il mari
derli cosÌ è troppo doloroso».
Una storia che tocca nel profondo to, anche lui intanto finito in ospeda
questa di Barbara ed Enzo. Quando la le, al San Marco diCatania, non l'ha più
morte non è qualcosa di distante, ma vista né sentita. Le condizioni dell'uo
assume un volto, un nome, tutto cam mo non sembravano gravi, anzi il 27
bia. D'improvviso quel dolore inizial ottobre i medici avevano comunicato
mente lontano, di altri, ti passa accan ai familiari che il peggio era passato,
to, ti sfiora e per un attimo diventa an invece, il giorno in cui Barbara Rapi
che tuo. Il Covid non è un'invenzione, sarda èmorta, le condizioni del marito
purtroppo uccide anche persone sane, sono precipitate, fino alla morte, arri
come Barbara che non aveva nessuna vata ieri. «Anche papà ha deciso di
patologia. Lei che ha contratto il Covid . guardarci dall'alto - scrive Irene, la fi
perché è voluta restare vicina ai suoi glia della coppia -. Ha seguito la mam
nipotini che avevano la febbre, che a ma, sua moglie, compagna, e amica di
vevano contratto, senza saperlo, il vi una vita; insieme nella vita insieme
rus. Ora per il figlio gli inevitabili sen nella morte. A distanza di 9 giorni si
si di colpa, ma per Barbara, come rac sono ritrovati. Porteremo con noi i lo
conta la sorella Enza, «è stata una pre ro preziosi insegnamenti, i loro valori
cisa scelta. Nessuno le avrebbe potuto e il loro tutto. Fieri dei loro nipoti che
impedire di correre dai suoi nipotini. erano secondi figli per loro».
Era una persona speciale. In lei ho ri
Intanto, salgono i numeri del conta
trovato la mamma che avevamo per gio a Paternò, con 354 persone attual
so. Non era invidiosa e gioiva per la mente positive; di queste sono 30 le
gioia degli altri».
persone in ospedale, 669 in isolamen
L'incubo per i coniugi Ciancitto è to domiciliare.
•

.

Differenziata,
finalmente oltre il-(jS %

Paternò. I dati diffusi dalla Dusty sembrano infondere ottimismo.
---~...Sono serviti anche i controlli serrati --_-.:. . _~
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P T RNÒ. Un concreto balzo in a
vanti, mai ottenuto negli ultimi set
te anni. Bisogna tornare indietro al
2013 per vedere la città toccare il
70% di raccolta differenziata. Se
condo gli ultimi dati forniti dalla Srr
Catania area metropolitana, Pater
nò ci sarebbe finalmente riuscita a
superare lo scoglio del 65% di diffe
renziata, attestandosi, per il mese di
ottobre, al69 ,49%. Non indifferente

il balzo in avanti, se si pensa che il
primo semestre del 2020, dunque, il
periodo gennaio-giugno, si è chiuso
con un modesto 39,23%. Segno che
la strada intrapresa finalmente è
quella giusta. Controlli serrati an
che con la Polizia municipale, multe
ai trasgressori ed un servizio di in
formazione hanno contribuito, in
sieme alla buona volontà dei citta
dini, al balzo in avanti, anche se re
sta ancora tanto da fare. Occorre av
viare una seria politica di lotta alle
microdiscariche, con i controlli con
telecamere tante volte annunciati
ma mai arrivati (un esempio su tutti
la rotonda <klla Provinciale 135). Sul
fronte del cambiamento ci sono,
poi, tutte le attività che devono par
tire con la Dusty, ma che tardano ad
arrivare; ad esempio la raccolta set
te giorni su sette, la raccolta dell'u
mido tutti i giorni; l'arrivo dei nuo
vi mezzi; il tanto atteso spazzamen
to e tutti gli altri servizi previsti in
capitolato che arrancano, nono

stante il Comune sborsi 70 mila eu
ro in più al mese.
Ed intanto, sul fronte rifiuti, c'è
anche un altro aspetto, denunciato
dai cittadini, che sono costretti a ca
sa, a causa del covid. Secondo quan
to disposto dalle direttive nazionali
e regionali, i rifiuti per i positivi al
covid, vanno smaltiti in maniera di
versa, con un'azienda specializzata
perché trattati come rifiuti speciali.
Al momento, però, è il caos e non
solo a Paternò. Poche e tardive le co
municazioni dei nominativi delle
persone positive da parte dell'Asp
all'azienda che deve occuparsi dello
smaltimento dei rifiuti. Interventi
rapidi, chiedono i cittadini e rispo
ste per un sistema che sta esploden
do, anche il Comunè di Paternò
chiede di fare presto: l'assessore al
l'Ecologia, Luigi Gulisano ha chiesto
alla Srr Catania area metropolitana
di attivarsi per un'immediata con
vocazione urgente con il Prefetto di
Catania.
•

