- Il virus rallenta, ..
servizfin
affanno
I contagi aumentano di poco (sono 371) mentre
si registra un altro caso nella casa di riposo
L'assistenza domiciliare dell'Apas può seguire
una decina di famiglie e molti anziani sono soli
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doveva essere organizzato è al mo
mento affidato all'associazione Apas
PATERNÒ. Numeri pressoché stabili
che sta seguendo una decina di fami
sul fronte covid, in città. In attesa che
glie a fronte di centinaia di persone
l'Asp inserisca i 131 positivi, venuti
bloccate a casa, in quarantena. I pro
fuori dallo screening effettuato lo
blemi sono tanti, su tutti l'impossibi
scorso fine settimana, i contagiati, al
lità di potersi recare in farmacia o a
momento, salgono a 371, di questi 35
fare la spesa, se non affidandosi a pa
sono gli ospedalizzati. Si sale, dunque,
renti ed amici. La situazione più criti
ma di pochissimo, segno che la diffu
ca è per gli anziani soli o per quanti
sione del virus sta rallentando. Se sul
sono costretti ad affrontare anche
fronte sanitario la situazione, seppur
una disabilità. I volontari dell'Apas
con alcuni aspetti da correggere, sem
che stanno espletando il servizio, la
bra al momento reggere; è tutto il si
mentano, inoltre, la mancata conse
stema attorno che, almeno a Paternò,
gna, da parte del Comune, dei dispo
non funziona.
sitivi di sicurezza, come guanti, ma
Si comincia con il Coc (Centro ope
, scherine e tute.
rativo comunale) riunitosi più di una
,.
Assente, poi, l'informazione sul
settimana fa e mai più riconvocato; il
piano rifiuti. Se l'effettuazione del
servizio di assistenza domiciliare che Sanitari al lavoro
servizio di raccolta per quanti risul
tano positivi non dipende dal Comune, ma la situazione, almeno dal punto di
dunque, dalla Dusty, all'Ente spetta pe vista sanitario, èsotto controllo. Gli an
rò il compito quanto meno, di informa:. ziani positivi sono stati posti su un pia
re i positivi, invece ad oggi nulla.
no diverso della struttura dai non posi
Altro problema riscontrato in questi tivi e sembra stiano tutti bene. Preoc
giorni è legato alla carenza di ossigeno, cupa, invece, la carenza di personale
divenuto introvabile in città; appello che ad oggi continua a persistere.
dei farmacisti affinché chi ha giacenze
Appello della struttura, con il com
di bombole a casa le possa re.stituire. missario regionale Giovanni Rovito,
Sono centinaia le persone che ne hanno all'Asp di Catania, affinché trovi itper
necessità per far ftonte alle normali sonare da inviare e al Comune di Pater
patologie e per quanti oggi combatto nò, affinché, invece, faccia maggiori
pressioni per non dimenticare anziani
no contro il covid.
Irrisolta, poi, la situazione che ha in ed operatori, chiusi in quella struttura.
vestito la casa d'ospitalità "Salvatore Al momento ha risposto solo un opera
Bellia", dopo che nei giorni scorsi 18 tore' arrivato in struttura, ma le caren
persone, tra ospiti e operatori, sono ri zeperpoter far fronte alle richieste de
sultati positivi. In questi giorni ancora gli ospiti anziani sono tante ed il perso
un wntagio, un altro anziano è stato nale rimasto in servizio, in questo mo
contagiato, con il numero salito a 19, mento è costretti a turni infernali. e

L'iter fa un passo avanti
Paternò. Il contratto di quartiere per Scala Vecchia (7 milioni)
ha visto l'aggiudicazione della gara per i lavori tanto attesi
PATERNÒ. Contratti di quartiere 2,
un nuovo, piccolo, passo avanti è stato
compiuto per permettere il tanto at
teso avvio dei lavori. Qualche giorno
fa, l'ufficio all'Urbanistica, ha aggiu
dicato la gara in via definitiva all'Ati
(Associazione temporanea d'impre
sa), "Profas costruzioni srl - costru
zioni generali e servizi", composta da

due società di Brolo (Me) e Messina.
Un intervento, finanziato dallo Sta
to, per un importo di 7 milioni di euro
complessivi; i lavori, con il ribasso,
costeranno poco più di 4,5 milioni di
euro. A beneficiarne il quartiere di
Scala Vecchia.
Un iter lunghissimo, colpa di una
burocrazia lenta e farraginosa, non

re tutto l'iter - evidenzia l'assessore
all'Urbanistica, Ezio Mannino - entro
l'anno. Sarà un intervento importan
te per il quartiere di Scala Vecchia».
In dettaglio, l'intervento prevede la
realizzazione di opere di urbanizza
zione primaria e secondaria, come il
rifacimento· di alcune arterie viarie;
ma anche la costruzione di 26 alloggi
popolari, un centro polifunzionale e
un parco urbano.
. In dettaglio, le somme verranno co
sìripartite: un milione e400 mila ser
vono a coprire le spese per l'espro
priazione dei terreni; oltre 3 milioni
saranno utilizzati per la costruzione
di 26 alloggi popolari da realizzare tra
via Lucania e corso Marco Polo. Circa
350 mila euro sono destinati alla rea
lizzazione di un centro polifunziona
le, da costruire in via Messina, al posto
dell'attuale scuola materna "Virgilli
to", con quest'ultima struttura chiusa
da anni per problemi di sicurezza, da
abbattere per realizzare un edificio
totalmente nuovo. Circa 1 milione di
euro serviranno, poi, per la realizza
zione della sede stradale in alcune ar
terie viarie, tra queste via Serbia e via
Croazia, ad oggi a fondo naturale; in
fine, circa 170 mila saranno necessari
per la costruzione di un parco urbano,
il primo per il quartiere sprovvisto
dei più elementari servizi. Dopo anni
di attese, dunque, si sta per chiudere
questo capitolo, cominciato quasi un
ventennio fa.
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ancora conclusa. Aggiudicati i lavori
ora si attende l'aggiudicazione della
direzione dei lavori (per la quale è sta
ta espletata una gara) e l'aggiudica
zione del Coordinamento de!Sic r 
rezza in fase d'esecuzIOne d· von.
Conclusi questi ultimi due 'te si-l'uÒ
siglare il verbale
a consegna dei
lavori alla ditta. «Contiamo di chiude
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