PATERNÒ

Il sindaco Naso
«I lavori
nell'ex 4° circolo
.
..
sono gla aVVIati»
,

~

PATERNÒ. Non si spengono i ri
flettori sull'ex N circolo didattico.
Qualche giorno fa l'intervento del
ministro alla Pubblica Istruzione
Lucia Azzolina, con una chiamata al
dirigente scolastico, Carmelo San
tagati, ora a parlare è lo stesso sin
daco, Nino Naso. <<In questi giorni
abbiamo appreso dai media della
telefonata intercorsa tra il mini
stroAzzolina e il dirigente scolasti
co della "Don Milani" - evidenzia il
primo cittadino paternese - e ap
prezziamo il suo interesse per una
situazione critica che ci preme ri
solvere in tempi celeri. Ci tengo
però a sottolineare che i lavori re
lativi a quell'edificio, per un im
porto di 800mila euro sono stati
non solo consegnati, ma anche già
avviati. A causa dell'emergenza Co
vid-19 erano stati temporanea
mente sospesi ma sono già ripre
si».
L'intervento finanziato, prevede
la realizzazione di un sistema di vi
deosorveglianza, la climatizzazio
ne, l'installazione di un impianto
fotovoltaico, la pavimentazione del
tetto.
«Auspichiamo - ha aggiunto il
sindaco Naso - che l'interesse del
ministro si concretizzi anche per i
progetti che questa Amministra
zione ha presentato per le altre
scuole. In un momento di grande
difficoltà, saremmo lieti se riuscis
se ad accelerare l'iter burocratico
per assicurare alla comunità scola
stica un servizio davvero efficiente
e sicuro, attraverso la realizzazione
di scuole completamente rinnova
te».
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Blitz aMisterbianco
auna festa in ludoteca
con 62 persone inVitate
,
e
a
~

I ~c h~nno chiuso il locale per cinque
g.lOrm ed elevato una sanzione al
tlt~lare. Intanto.i casi aumentano ad
Aci Catena, Mascalucia
M!sterbianco, Nicolosi: Paternò, S.
Michele di Ganzaria, Santa Venerina.
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Casi aquota quaranta
da lunedì 15 in più
4pazienti in ospedale
Sale la curva del contagio a Patemò, cteSCO)lO i numeri dei pos~tivj. al
Covid-19, in città. Dagli ultimi dati t omunkati dall' Asp al sindaco, Ni
no Naso, i positivi sono ora 40. Complessivamente, dunque, ci sono
otto nuovi casi. Si tratta di persone che hann.o.legami familiari con i
contagiati dei giorni scorsi. Diquesti 40 casi, 7 si ttO\lilno ricoverati in
ospedale.
E cresce il numero dei contagi anche t~a i giocatori del PaternÒ" cal
cio, oraaiTivati a IO, si ttatta di 7 giocatori(sdlo~ diloro sono diPater
nò) e 3 componenti dello stafftecnico. Una situazione che ha lIetermi
·Ililto un rin\io ancbe delmatcb inizialment-e p.r,ogrammatQ per dome
~ica contro ilLicata, Quest'ultima partita verrà fecuperata il4 novem
bre. Sposuto anehe il match contro il Dattilo, inizialmente flS~ per
il 21 ottobre, ora fissato al 28 ottobre.
Attenzione massima è ciò che serve, i casi a Paternò sono aumel1,tati
in maniera esponenziale negli;ultimi gio.rn\,.basti pel)sare che si è pas
sat~ dai 2S casi di lunedì a 32 nella giornata di mercoledì, e inflne ai 40
di ieri.
.
Unumero dei contagiati daUa seconda ondata, cominciatalo scorso
m ese di luglio, ba superato i 50, due i mOl;1Ì. E non.è fiiùta. n servizio
emergenza covid dell '.A.sp di Catania ha già un lungo elenco ditainponi
da effettùare, con almeno un centin;tio di persone da sottoporre a
test.
•
OcChi puntati suUe scuoJ,e, visto i casi regisiI:ati nei giorni scorsi.
.Alunni positivi si sono registrati in diversi Istituti scolastici, sia delle
superiori, che delle scuole medie e della scuola primaria, un caso si è
avuto anchein un asilo nido privato, questo, cO)Jlunque, non è sìnoni
mo d'allarme. le scuole, graiie ~le misure di sicurezZ<l attivate resta
no i luoghi dove d,ifficilmente può avvenire il con~io tra' alunn; e
docent.e Questo, però, nen deve far abbassare la guatd.ia, p,eI riuscire
a evitare la trasmissione tra gli studenti vanno rispettate le misure
previste, come·il distan~iameIito50ciale e l'Qbbligo della mascherlna,
anche all'esterno degli I~tituti scplastici, quando si attende l'ingresso
in classe o quando si esce aa scuola.
-,
Rìspetto- delle regole che.anche in <littà non tutti seguono. In molti
resta·no senza mascherina, anche i titolari di alcuni esercizi comm.er
ciali..Da qui la decisione del primo cittadino, Nino Na$O, di attivare i
controlli innanptutto per i com.mtrcianti. Controlli sono, inoltre,pre7
visti nel fine settimana; Su movida e rispetto delle norme anticovid.
A Belpasso restano 36 i casi positivi e.l deceduto. nsindaco, Daniele
MQtta, per rispondere alle crescenti richieste dei cittadini ba deciso di
avviare una sanificazione del1e strutture comunali, delle scuole (dove
sisono registrati diversi contagi) e delle strade, attiyando anche il Coc,
il Centro Operativo Comunale dèlla ProtezIone C"ivile,
.
Tra gli altri Comuni del comprensorio, Ragalna, registra quattro casi
positi\d, con i contagi emersi tutti in ques~ set9mana.
.
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