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Altre due operatrici
aggredite in ospedale
MARY SOTTILE pagina X

C> La Uil Fpl chiede
maggIorI
controlli e
l'istituzione di
un posto di
vigilanza diurno
dopo l'ennesima
aggressIOne
avvenuta
al SS. Salvatore

Paternò, botte a due
o
~pera trici dell'ospedale
volevano misurare
la temperatura a un uomo
MARY SOTTILE

PA fEIWÒ . Maggior controllo, con
un posto di vigilanza anche nelle ore
diurne. E' la richiesta arrivata dalla
Uil Fpl, dopo l'aggressione avvenuta
all'interno dell'ospedale SS. Salvato
re.
Una richiesta non nuova, già in
passato, lo stesso comitato "Difen
diamo l'ospedale", aveva chiesto
maggiori interventi a protezione de
gli operatori sanitari che operano al
l'interno del presidio sanitario, visto
il numero, purtroppo crescente, di
aggressioni. L'ultima, come detto, è
avvenuta all'ingresso del presidio
sanitario. Vittime due operatrici,
picchiate da un uomo instabile psi
chicamente.
Afar scattare la rabbia cieca delcit
tadino la richiesta di sottoporsi alla
misurazione della temperarura, al
l'ingresso dell'ospedale, come preve
de il protocollo da attuare, relativo
alle misure-per contrastare la diffu
sione del Covid -19.
Alla richiesta delle operatrici di
fermarsi per la necessità di control
lare la temperatura l'uomo è andato
su rutte le furie, ha cominciato a ur
lare contro le due operatrici,poi si è
scagliato contro. di loro, aggreden
dole fisicamente, fino a rovesciare il
grande tavolo posto all'ingresso del
la struttura sanitaria.

Calmato da alrri operatori sanitari,
sul posto, poco dopo, sono arrivati i
vigili urbani e i carabinieri della
Compagnia di Paternò. Per l'uomo è
scattato un rrattamento sanitario
obbligatorio, menrre per le due don
ne è stato necessario ricorrere alle
cure del pronto soccorso dello stesso
ospedale, con prognosj' di alcuni
giorni.
E sull'argomento, come detto, in
tervento della Uil-Fpl che in una no
ta, a firma di Stefano Passarello, Ora
zio Lopis e Pippo Palumbo, eviden
ziano: «Segnaliamo l'ennesimo epi
sodio di violenza nei confronti del
personale che opera presso il presi
dio ospedaliero di Paternò. Benché
in passato si fosse già assistito ad al
tri episodi di violenza verificatisi
sempre all'interno dell'ospedale, per
le medesime ragioni, appare urgente
e necèssario intervenire con valide
soluzioni che permettano il sicuro e
protetto svolgimento dell'attività la
vorativa di rutto il personale sanita
rio (medici, infermieri, Oss, ausilia
ri) e amministrativo».
In ragione di ciò, la segreteria a
ziendale della Uil Fpl, esprime massi
ma solidarietà alle lavorarrici vio
lentemente aggredite sul proprio
posto di lavoro ed esprime, d'altro
canto, l'urgenza di un repentino in
tervento per l'adozione di una valida
soluzione. "Più volte la nostra orga

niZZaZ1ME' .rlilaacale ha evidenziato,
con diverloenote, inviate alla direzio
ne generale dell'Asp, questa proble
matica chiedendo una maggiore vi
gilanza presso il presidio ospedalie
ro i Paternò, alla luce dei vari episodi
di violenza verificatisi nei confronti
dei dipendenti. Pertanto - conclude
la nota ,della UilFpl-, con la presente,
chiediamo alla direzione generale di .
adottare i più opportuni provvedi
menti in minor tempo possibile, al fi
ne di fornire un servizio permanente
di vigilanzah24 essenziale per rutale
e sicurezza dei lavoratori dell'ospe
dale di Paternò».
E restando in tema ospedale, ieri
mattina, saluti per il dottore Pierro
Ferrara, medico del reparto di Endo
scopia digestiva, andato in pensione.
Con una breve cerimonia, tenutasi al
palazzo comunale, il sindaco Nino
Naso, insieme ad alcuni componenti
del comitato "Difendiamo l'ospeda
le", ha consegnato una targa di rico
noscimento a nome della città. Pre
sente anche il presidente del Consi
glio comunale, Filippo Sambataro e il
dirigente medico del SS. Salvatore,
Agata Santanocito.
Il dottore Ferrara ha ringraziato
rutti, evidenziando di aver lavorato
sempre con l'unico obiettivo di offri
re un servizio adeguato per rispon
dere al meglio alle richieste del cittadino.
•
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A Paternò
Acque agitate in Fratelli d'Italia
tre appuntamenti
Due circoli: «N oi ci autospendiamo»
dei militari Usa
PATERNÒ. Restano agitate le acque all'interno di Fratelli d'Italia, a
di Sigonella
Paternò. Dopo la decisione del coordinatore provinciale, Alberto Car
Tornano a collabora
re con il territorio i militari della
base Nato di Sigonella, con l'o
biettivo di contribuire a miglio
rare la vivibilità di alcuni luoghi
cittadini. Da qualche anno la loro
attenzionesi è concentrata sulle
scuole e così si continuerà a fare.
L'ultima iniziativa vède la colla
borazione con l'Istituto com
prensivo "G. B. Nicolosi", per il
progetto denominato "Insieme
per la nostra scuola". Tre gli ap
puntamenti complessivi in que
sto mese di luglio, il primo tenu
tosi ieri mattina. In questo caso
l'azione si è focalizzata sul plesso
scolastico di via Libertà, sia nelle
classi dell'le "G. B. Nicolosi" che
per la parte occupata dal 2° circo
lo didattico "Giovanru. XXIII".
Una decina di militari dell'asso
ciazione che riunisce i militari a
mericani di Sigonella, accompa
gnati da Alberto Lunetta, hanno
lavorato per ridipingere le pareti
della scuòla. Come detto sono tre
gli appuntamenti complessivi di
tinteggiatura programmati per
queste settimane (si continuerà il
24 e 31 luglio) per riprendere a
settembre con appuntamenti lin
guistico-culturali con gli studen
ti.
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dillo, di sospendere dal partito i consiglieri Alfredo Sciacca, Agata Mar
zola e Tuccio Paternò, per aver votato la mozione di sfiducia al sindaco
Nino Naso, nonostante per metà il partito sia in maggioranza, con gli
assessori Rosanna Natoli e Ezio Mannino, arrivano nuove prese di
posizione. Questa volta son,o il circolo "Giorgio A1n,tirante". e l'associ~
zione "Alleanza per Paterno" che con una nota, a firma. del due presI
denti, rispettivamente, Carmelo Tirenna e Vito Rau (ex assessore e
dirigente regionale di FdI), evidenziano di aver deciso di autosospen
dersi dal partito. " Pur riconoscendoci nell'azione politica del leader
Giorgia Meloni e apprezzando il lavoro svolto nel territorio dall'onore
vole Gaetano Galvagno - si legge nella nota - non potendo e non
volendo rimanere indifferenti alla sospensione dei consiglieri comuna
li avendone, come gruppo politico, unito e coeso, condiviso tutte le
azioni, dichiariamo di autosospenderci con effetto immediato e sino
all'esito della commissione provinciale di garanzia alla quale i consi
gieri sono stati deferiti. Siamo e rimaniamo alternativi all'attuale Am
ministrazione».
.
E la questione varca anche i confini comunali. Con una nota, il sindaco
di Castel di Iudica, Ruggero Strano evidenzia: «in merito alla sospensio
ne dal partito Fratelli d'Italia dei consiglieri comunali di Paternò, non
entrando nella questione politica prettamente locale, esprimo la mia
più -totale solidarietà ai tre consiglieri ed in particolar modo a Vito Rau
che unitamente ai consiglieri sono entrati in FdI non perché il loro
partito fosse in declino ma per ideali». Solidarietà è arrivata anche dal
dirigente di FdI Francesco D'Urso Somma, del Comune di Mascalucia.
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