Paternò,
dalla ministra Azzolina
solidarietà
all'le
"Don
Milani'~
La struttura ha subìto un atto vandalico
«Così si danneggia un'intera comunità»

L'atto vandalico nei locali dell'ex IV circolo didattico di Paternò
PATERNÒ. Si accendono i riflettori
sull'ex 4° circolo didattico di viale
Kennedy. La ministra alla Pubblica i
struzione, Lucia Azzolina ha telefona
to al dirigente dell'le "Don Milani",
Carmelo Santagati per l'atto vandali
co che la struttura ha subito lo scorso
28 settembre. Un colloquio telefonico,
,
scaturito da un intervento del deputa
to nazionale del M5Stelle, Eugenio
Saitta che, sollecitato dai consiglieri
comunali pentastellati, Marco Gresta,
Claudia Flammia e Martina Ardizzo
ne, ha segnalato la situazione. E' stata
una telefonata di pochi minuti, come dali sono entrati all'interno dell'im
conferma il dirigente Santagati, con mobile, arrivati tra il terzo ed il quarto
l'obiettivo di risolvere il problema livello della scuola, zona chiusa in at
tesa dei lavori, hanno ammassato al
della mancanza di sicurezza.
cuni banchi ed altro materiale e poi gli
Come si ricorderà, nel tardo pome
hanno dato fuoco. L'immediato inter
riggio delloscors028settembre, i van
vento dei vigili del fuoco ha permesso
di evitare danni gravi.
«Quando viene danneggiata una
scuola, viene danneggiata tutta una
comunità - evidenzia, in una nota, il
deputato Eugenio Saitta - e non pote
vamo non far sentire la nostra vici
nanza, e quella del governo e delle isti
tuzioni' a Pa ternò. La mini stra ha già
preso contatti con il dirigente scola
stico chiedendo una stima di massima
dei danni subiti e ha avviato un'inter
locuzione al fine di dotare l'istituto di
telecamere di sorveglianza».
L'ex .IV circolo resta una scuola a
metà, visto che d elle 21 classi a disposi
zione ad oggi ne può utilizzare solo
cinque. Nonostante il Comune abbia a
disposizione un finanziamento da
800 mila euro da almeno quattro anni,
per la sistemazione di ulteriori livelli
della scuola, l'intervento non è stato
ancora appaltato.

L'ex IV circolo
resta una scuola a
metà: delle 21 classi
a disposizione ad
.
OggI ne puo
utilizzare solo 5
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Paternò,garantita da una coop almeno sino a dicembre
l'assistenza igienico sanitaria per studenti diversabili
p .T
Ò . il servizio di igienico-personale nelle scuole,
a favore degli studenti diversamente abili è salvo. La no
tizia, data nei giorni scorsi dal sindaco Nino Naso, è stata
ripresa dal sindacato della UH, per voce del segretario
territoriale. Roberto Prestigiacomo che, nel plaudire al
l'intervento, va oltre. «il Comune di Paternò - si legge in
una nota del sindacato - mantenendo gli impegni assun
ti·negli incontri conj] sindacato, ha dato risposte concre
te alle sacrosat;lte richieste delle famiglie di ottanta a
lunni disabili. Il servizio di assistenza igienico-persona
le nelle scuole primarie è già coperto sino a dicembre con
una spesa di oltre 80 mila euro, mentre peri restanti me
si il sindaco ci. ha assicurato che la delibera saràpronta a
giorni». L'attività sarà svolta dal personale deIla coope
rativa "Arca", assicurando così assistenza specialistica a

gli alunni. «Una buona notizia che va ben oltre i confini
comunali - commentano Prestigiacomo insieme con i
segretari di UilT e UilTemp Catania, Salvo Bonaventura
e Giancarlo Mattone - perché si conferma come sia com
pito degli Enti locali garantire il diritto allo studio dei
diversamente abili, promuovendone e facilitandone
l'inserimento nelle istituzioni educative e scolastiche.
Vogliamo ribadire - concludono gli esponenti sindacali
- quanto già era stato.dichiarato autorevolmente dalla
segretaria generale della un di Catania, Enza Meli, in
contrando l'assessore regionale alla Famiglia, Antonio
SOlvone e gli amministratori locali, relativamente al
l'ultradecennale p atrimonio professionale e umano co
stituito dal personale delle cooperative sociali,..
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Paternò. A un anno dalla tragedia dei 4 ragazzi sulla Statale 121

Ancora nessuna notizia per gli autovelox
n

PATEFI~Ò . Un anno, tanto
tempo
trascorso da quel 13 ottobre dello scor
so anno, quando sulla Statale 121, lun
go la carreggiata di marcia da Catania
in direzione Paternò, all'altezza della
rampa d'accesso per la zona industria
le di Piano Tavola, un drammatico in
cidente stradale uccise quattro perso
ne, quattro giovani, tutti di Adrano. A
perdere la vita furono: Erika Germanà
Bozza di 15 anni, Manuele Petronio di
17, Salvatore Moschitta di 20 anni e Lu
crezia Diolosà Farinato di 28 anni. Fa,
rito, invece, il conducente, un adrani
ta di 40 anni. Tornavano da una serata
in discoteca: sotto accusa l'alta veloci
tà; la macchina dopo l'impatto violen
tissimo su uno dei piloni della rampa
d'accesso, si spezzò in più parti.
Da quel momento si tornò a parlare
della necessità di aumentare i con

trolli sulla Statale, percorsa quotidia
namente da decine di migliaia di vei
coli. Se ne contano oltre 71 mila algior
no, per una strada che ha tanti limiti.
Il Prefetto di Catania, Claudio Sam
martino, chiese l'intervento delle di
verse Istituzioni: Regione, Anas, Co
muni, forze dell'ordine, per arrivare

ad una soluzione. Dopo numerosi in
contri, tavoli tecnici, sopralluoghi, si
decise di installare autovelox, per
controllare i limiti di velocità dei mez
zi in transito, con,iI compito di soste
nere le spese dell 'occhio elettronico
da installare, affidato ai Comune; si
parlò anche di illuminare gli svincoli
di ingresso, questa spesa doveva esse
resostenutadall'Anas; ma ad oggi non
è stato fatto nulla.
Sono 29 gli autovelox da installare
lungo la Ss 121 e la Ss 284, la Paternò
Randazzo. I Comuni che hanno dato
. disponibilità, trovando soluzioni di
verse rispetto all'adozione dell'auto
velox, tra quanti hanno deciso di ac
quistarlo e quanti invece, come Pater
nò, pensano al noleggio, non hanno
ancora realizzato l'installazione.
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PATERNÒ E BELPASSO - - -

-

--

Morto un ultraottantenne
salgono ancora gli infettati
Crescono i dati del contagio nel com
prensorio etneo. Nuovi casi si sono
registrati ieri a Paternò, Belpasso e
Ragalna.
A Paternò sei i nuovi positivi, si
tratta di tre studenti (due del Liceo
scientifico "Fermi" e una studentessa
della scuola media "Virgilio"), due a
dulti e un giocatore del Paternò cal
cio (per la squadra sono altri 3 i posi
tivi' uno di Palermo e uno di Messi
na). Complessivamente, in città, i!
numero degli a ttuali positivi è salito
a 32, cinque sono gli ospedalizzati. In
città ci sono, ancora circa 90 tamponi
da fare. Il sindaco, Nino Naso, racco
manda prudenza.
Venti nove i positivi, invece, a Bel
passo, dove si registra anche un de
cesso. «Mi duole comunicare i!deces
so di un nostro concittadino - dichia
ra il sindaco di Belpasso, Daniele
Motta -, ultraottantenne, con patolo
gie pregresse, ma pur sempre a causa
del Covid-19. Ai familiari sentite con
doglianze da parte mia e di tutta
l'Amministrazione comunale. Que
sto decesso ci invita a una riflessione
per nulla scontata: osserviamo atten"
tamente tutte le misure anti-conta
gio, per proteggere noi stessi e le fa
sce più deboli della nostra città, i no

stri anziani e i cittadini con patologie
respiratorie significative. Questo vi
rus è altamente contagioso, per que
sto vi prego'di indossare le mascheri
ne anche all'aperto, di non toccarvi
occhi, naso e bocca quando ci si trova
fuori casa e di igienizzarsi frequente
mente le mani. Manteniamo alta l'at
tenzione finché tutto non sarà vera
mente e definitivamente finito».
Questa la distribuzione territoriale
dei contagi: Piano Tavola (6), centro
storico Belpasso (4), e poi le periferie:
Valcorrente, Palazzolo, Sp Paternò
Belpasso, Villaggio Ginestre, Decima,
Frumenti (con 19 casi complessivi).
E a Belpasso, da questa mattina, ria
pre il Coc (i! Centro operativo comu
nale). Riattivata anche l'info-line co
munale dedicata alle segnalazioni e al
monitoraggio dei contagi, raggiungi
bile al numero 09517051213, attiva dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.
Disposte anche azioni aggiuntive
di sanificazione dei locali, delle strut
ture, degli istituti del territorio bel
passese.
'Casi Covid anche a Ragalna, con
quattro positivi, tutti asintomatici, in
isolamento domiciliare, come speci
fica il sindaco Salvo Chisari.
MARY SOTTILE

