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L'Ipab non "transita" dal Comune alla Regione
Il Cga fa suo il verdetto della Corte Costituzionale
"Salvatore Bellia". È stato accolto il ricorso dell'Amministrazione
o L'Ipab "Salvatore Bellia"
resta un ente della Regione. A stabi
Iirlo una sentenza della Consiglio di
Giustizia amministrativa che di fatto,
ha dichiarato illegittimo il provvedi
mento della scorsa Giunta regionale,
guidata da Rosario Crocetta, con il
quale si cancellarono gli Istituti di
pubblica assistenza, passando ai ri
spettivi Comuni ogni cosa, in testa la
montagna di debiti che in giro per la
Sicilia, in questi decenni, gli istituti a
vevano accumulato. L'ente paterlie
se, opponendosi a quanto deciso dalla
Regione, già con la giunta Mangano,
promosse un ricorso. Poi, nei mesi
scorsi, la prima notizia arrivata dalla
Corte Costituzionale, che dichiarò il
provvedimento
incostituzionale.
Oggi la conferma con il Cga che chiu
de, definitivamente, questa pagina di
storia.
«Se avessimo dato seguito al decre
to,mandandoa casa gli anziani,come

La sede dell'lpab "Salvatore Bellia"

prevedeva il decreto Crocetta, in
questo momento i lavoratori sareb
bero rimasti senza lavoro - evidenzia
il sindaco di Paternò, Nino Naso - in
vece abbiamo fatto di tutto per salva
re la struttura e l'occupazione. Cer
cheremo ancora di migliorare le con
dizioni dell'Ipab per fare stare in si
curezza i nostri anziani e aumentare i
posti di lavoro. In questi anni abbia

mo lavorato incessantemente, au
mentando i posti letto da 25 a 50, gra
zie anche all'impegno del commissa
tio dell'Ipab, Giovanni Rovito, con il
quale abbiamo sottoscritto una con
venzione. Certo non ci fermiamo».
Sull'argomento interviene anche la
Uil, per voce del segretario comuna
le, Roberto Prestigiacomo che ha an
nunciato la richiesta di un incontro al
commissario Giovanni Rovito e al
sindaco, Nino Naso: <<Alla luce della
sentenza - evidenzia Prestigiacomo 
chiediamo interventi per program
mare il futuro. La situazione al mo
mento resta allarmante, per i debiti
che l'ente ha sulle spalle, tra questi i
contributi del personale dipendente
che conta 16 persone, più dieci trime
strali». Tra i debiti del "Salvatore Bel
lia", figurano le decine di stipendi da
pagare ai lavoratori, accumulati in
questi anni.
MARv SOTTILE

Terza vittima a Belpasso
è un 61enne spirato .
al San Marco di Catania
A Paternò i positivi salgono a 56, ma solo 8 sono ospedalizzati

sottoposti ai prelievi tutti i vigili urbani e i custodi comunali
Ancora un decesso, il terzo, per Co
vid, a Belpasso, in appena una setti
mana. L'ultima vittima è un uomo di
61 anni, ricoverato all'ospedale San
Marco di Catania. Le sue condizioni
si sono sempre più aggravate, fino a
morire. L'uomo, come detto, è la ter
za vittima di questa seconda ondata
di contagi e segue un anziano di 83
anni, deceduto lo scorso 12 ottobre, e
quella di un altro anziano morto tre
giorni più tardi.
I! primo, in assoluto, a Belpasso, a
perdere la vita, lo scorso mese di
marzo, era stato il medico di fami
glia, Pippo Vasta che, nonostante
fosse andato in pensione pochi gior
ni prima di ammalarsi, visto lo stato
di emergenza, aveva continuato a se
guire alcuni suoi pazienti, uno di
questi ammalatosi per Covid lo ha
contagiato, con il med~co morto po
chi giorni dopo il suo l'Icoveroin o
spedale.
Sul fronte dei nuovi contagi, a Bel
passo i positivi sono 69. E intanto, il
sindaco, Daniele Motta, in una sua a
nalisi dei dati su Facebook, afferma
che molte testate giornalistiche na
zionali relativamente all'argomento
Covid, ricorrano ad un <dndiscrimi
nato sensazionalismo mediatico, il
che comporta una sorta di terrori
smo psicologico, in tutti noi, con una
buona dose di ansia, angoscia e con
fusione. I numeri, quelli veri ed ana
lizzati in maniera scientifica - evi
denzia Motta -, ci raccontano un'al
tra storia rispetto ai paragoni ten
denziosi, sull'ondata di marzo e quel
la di ottobre. Occorre innanzitutto
rilevare che il numero di tamponi ef
fettuati in questo mese è superiore di
quasi 8 volte. Un altro fattore impor
tante è quello che riguarda la per
centuale di mortalità. A marzo/apri
le il tasso era del 14%, attualmente si
attesta tra lo 0,65 e 1'1%. Si potrebbe
continuare, ma ciò che voglio dire ai

miei cari concittadini è certamente
di non abbassare mai la guardia, ma
di mantenere calma e lucidità. Se ci
atteniamo alle regole con scrupolo
sità supereremo questa fase di im
pennata prima del previsto».
Innegabile che i dati tra marzo e
ottobre siano diversi, con i secondi
meno gravi rispetto ai primi e questo
ha permesso, ad oggi, di evitare disa
strosi lockdown, ma una cosa che
non tutti prendono in considerazio
ne è che non è possibile sapere come .
si comporterà il virus in piena sta
gione invernale, quando le tempera
ture saranno nettamente più basse
rispetto alle attuali e in linea con la
prima ondata di contagi; ed altro fat
to, forse anche più grave, affrontere
mo l'inverno, con numeri di conta
gio nettamente più alti rispetto sem
pre alla prima ondata. Fare paragoni
tra periodi diverse potrebbe ingene
rare l'errore di ritenere il contagio
non pericoloso, dunque, portare ad
abbassare i livelli di allerta.
A Paternò intanto cresce il numero
dei positivi con i casi saliti a 56, di
questi 8 sono in ospedale. Non chiaro
se vi siano tra i nuovi positivi anche
dipendenti di uffici aperti al pubbli
co della città, la notizia èsolo ufficio
sa ma ieri, due istituti di credito sono
rimasti chiusi per avere, pare, dei ca
si positivi all'interno.
Intanto, ieri pomeriggio, tamponi
per tutti i vigili urbani e i custodi del
Comune che prestano servizio not
turno al posto di polizia all'interno
del palazzo comunale, dopo il caso
positivo tra gli agenti della polizia
municipale, registratosi nei giorni
scorsi. Tutti i tamponi, complessiva
mente oltre 30, sono risultati negati
vi, tranne un falso positivo. La noti
zia certa per quest'ultimo caso si sa
prà tra qualche giorno.
A Biancavilla i positivi restano 11
ed anche a Santa Maria di Licodia il
numero al momento non cresce, fer
mandosia5.
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Le operazioni di sanificazione a Belpasso

