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Agricoltori, cittadini
e volontari delle
associazioni
ambientalistiche
hanno unito leforze
per un'azione di
pulizia dell'area con
la collaborazione del
Comune e della Dusty

I volontari sono stati impegnati per
tutto il giorno per ripulire.una zona
di Ponte Barca

Ponte Barca bonificata
dalle bottiglie di vetro
«hUn'oasi avifaunistica
c eva salvaguardata»
Il 3 ottobre assemblea (ongli operatori
del settore per promuovere il ripristino
del manto stradale e la videosorveglianza
':'"M::-AR-y"'S-orr-1L-E

unire le loro forze e promuovere u
n'azione di pulizia dell'area. Tra le
PATERNÒ. Rispetto per salvagUar associazioni protàgoniste dell'ini
dare il territorio, a tutela di un'inte ziativa il presidio partecipativo del
ra area che andrebbe valorizzata e patto di fiume Simeto, ViviSimeto, la
non deturpata con costanti azioni di Lipu Catania, la Casa delle acque di
inquinamento ambientale. Da sem Nirav e altre associazioni di volonta
pre, l'area di "Ponte Barca", tra le più riato, con la cooperazione dell'asses
belle e suggestive zone verdi, sulle sorato all'Ecologia del Comune e
sponde del fiume Simeto, vive una della ditta Dusty.
doppia vita, c'è chi (e per fortuna so
«Da qualche anno, questa zona
no sempre in numero crescente) ne bellissima - evidenzia Emanuele
valorizza le caratteristiche, altri, una Feltri, giovane agricoltore che qui ha
sparuta minoranza, la deturpa con scelto di vivere e lavorare - è sogget
l'abbandono indiscriminato di rifiu ta nuovamente a discariche. Insieme
ti o altre forme di inquinamento.
a tanti agricoltori che abbiamo coin
Da mesi, la sponda destra del Fiu volto, insieme a tanti volontari e as
me Simeto, a "Ponte Barca" si trova sociazioni, abbiamo promosso que
in una condizione di assoluto abban sto primo appuntamento per una
dono. Diverse piazzole lungo l'asse bonifica, intanto del vetro. Siamo
viario sono ricolme di rifiuti vari. A qui anche per porre, simbolicamen
suscitare particolare àttenzione è la te, l'attenzione su questo posto per
presenza, tra tutti i rifiuti, di centi ché va preservato, visto che si tratta
naia di bottiglie in vetro che non si di un'oasi avifaunistica tra le più im
comprende chi possa averle abban portanti in Sicilia. A questo si ag
donate. Per l'area nessuna tutela, giunge il ruolo che riveste anche per
nonostante da tempo si chiedano in noi agricoltori visto la possibilità di
terventi, dimenticando che questa è rilancio, per un'integrazione del
un'oasi faunistica protetta, dove ni reddito agricolo con il turismo rura
dificano volatili in via di estinzione. le. Questa zona della valle è bellissi
Per dare un segnale diverso, nel ma, ma in queste condizioni non
volere lanciare un messaggio che possiamo· immaginare un turismo
gUardi, ancora una volta, al rispetto rurale in quest'area. Noi lo vogliamo
dell'ambiente, più persone, agricol e ci crediamo».
tori della zona e volontari di associa
Questo, come detto, è stato solo il
zioni ambientaliste, hanno deciso di primo appuntamento. La seconda

attività, in programma giorno 3 ot
tobre, prevede un'assemblea con gli
agricoltori per coinvolgerli per po
tere dibattere e promuovere altri in
terventi, come il ripristino del man
to stradale e la videosorveglianza,
necessaria non solo come preven
zione dall'inquinamento, ma anche
contro l'azione dei ladri.
E ieri mattina, sul posto sono arri
vati anche il sindaco Nino Naso e
l'assessore all'ecologia, Luigi Gulisa
no.
«Ponte Barca è una zona tra le più
importanti, della Sicilia orientale,
per quanto rigUarda la presenza di
volatili - evidenzia Giuseppe Ranni
si, Lipu Catania -, qui abbiamo uI].a
quantità incredibile di specie ani
mali e vegetali ed è un sito "Natura
2000", cioè un sito tutelato dall'U
nione Europea e questo deve essere
un elemento di forza del nostro ter
ritorio e non di degrado».
L'attività, definita un campo lavo
ro, ha permesso di rimuovere dal si
to tutto il vetro, per conferirlo all'i
sola ecologica di contrada Tre Fonta
ne. «Adesso rimane altro da fare, c'è
ancora da sbracciarsi le maniche - e
videnzia la presidente di ViviSimeto,
Elisa Coppola -, lo faremo, prossima
mente e daremo appuntamento per
altri tipi di interventi, sempre con
l'unico scopo di valorizzare questa
porzione di territorio».
e
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Trenta i positivi, appello delsindaco
Ecittadino devasta Pronto soccorso
PA: E o. Salgono a 30 i casi Covid
in città, dall'inizio di questa seconda
ondata di positivi, cominciata a fine
luglio. Ad annunciarlo il sindaco, Ni·
no Naso, con unpost su Facebook, in
cui ha chiesto ai cittadini di mante
nere le distanze di sicurezza ed uti
lizzare i dispositivi di protezione, in
testa le mascherine. Nella settimana
d'avvio dell'allno scolastico e del
l'impenn ata nel numero dei casipo
sitivi a' livellQ nazionale, cresce nel
contempo la preoccupazione. In po
chi , però, nèlla vita di tutti i giorni,
rispettano realmente le misure di si
curezzanecessarieper evitare il con
tagio.Si continuano a popolarepiaz
ze e luoghi pubblici e privati', senza
rispet1;o delle norme anti Covid.
In quest"f stesse ore a destare allar
me, sempre in tema sanitario, è la
mancanza di sicùrezza che da tanto,
troppo tempo, si r egistra all'interno
del pronto soccorso dell'ospedale
"Santissimo Salvatore", nelle ore
notturne, qUando i sanitari sono vit
time di aggressioni da partedi utenti
in escandescenza. L'ennesima ag
gressione si è registrata all'alba di ie
ri: un utente che ha messo a soqqua
dro l'intero reparto, gettando sedie e
tavoli fuori dalla pOrta d'ìngresso,
oltreavandalizzare lesedUteei letti
ni utilizzati dai sanitari per il primo
intervento ai pazienti che arrivano
in ospedjile. Un cittadino la cui male
ducazione ed Intemperanza è stata
fermata con l'intervento deicarabi
nieri della Compagnia di Paternò,
arrivati sul posto dopo esser stati al
lertati daisanitari.
Un'azione grave se si pensa che in
prontosoccorso siagisce, per la mag
gior parte dei casi, in situazioni di e

merge~a,

dove, dunque, è richiesta
la massima attenzione' da parte dei
sanitari che devono òperare con
concentr<lzione e serenità, di certo
senza Stress psicologici. Se, menn:eil
cittadino distruggeva tutto ciò che
ha trovat.o attornoasé, can gli oper;!
tori intimoriti per- quell'azione, vi
fosse stato qualcuno che aveva la vita
appesa ad un filo?
E sull'argomento intervento del
comitato "Difendiamo l'ospedalen
che in un post, nel condannare l'atto,
evidenzia: «Condanniamo con forza
la meschina azione vandalica avve
nUta al pronto soccorso dell'ospeda
le oSso Sal:vatore", con un cittadino in
temperante che ha messo a soqqua
dro l'intero reparto. Un atto vile,
fllltto dell'ignoranza e dj!ll'inciviltà.
All'Asp di Catania, chiediamo, anco
ra una vOltà, l'attivazione del seJ;Vi
zio di sorveglianza con guardia not
turna». Anche 111 segreteria provin
ciale Uii è più volte intervenuta suI
l'argome~to, chiedendo l'attivazio
ne della VJ&ilanza notturna.
'
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