Servizio rifiuti, entro due settimane
in arrivo mastelli nuovi e carrellatj
Paternò. La Dusty annuncia novità, ma molte zone (come via Kennedy) sono ancora sporchE
PATERNÒ. Tre mesi. Tanto il tempo

-~--"'trascorso da quando in città è scattato

il nuovo servizio nell'ambito della
raccolta e smaltimento dei rifiuti. Un
nuoyo appalto, della durata di 7 anni,
affidato alla ditta Dusty, con gara
d'appalto svolta dalla Srr Catania area
metropolitana. Un servizio che alla
città costa 70 mila euro in più al mese
rispetto al passato, per l'introduzione
di importanti novità sul fronte proprio delle attività nuove da erogare,
prima fra tutte il servizio di scerbamento e spazzamento. A questo si aggiunge che erano state annunciate
importanti novità da introdurre: la
raccolta del differenziato, con il metodo del porta a porta, tutti i giorni (anche la domenica, dunque); il conferimento del rifiuto umido tutti i giorni;
la distribuzione di mastelli per la raccolta dei rifiilti; l'arrivo di nuovi mezzi per i dipendenti. Di queste novità,
annunciate per ottobre, non è stato
ancora introdotto nulla. A questo si
aggiunge che il servizio di spazzamen -

to e scerbamento sembra sia tornato
torna a latitare, basta guardare a viale .-~~
Kennedye zone limitrofe.
. Il segno più evidente è che in città
sembra cambiato poco rispetto ai mesi
scorsi, come la presenzaancora·di mi
crodiscariche, soprattutto nelle zone
periferiche. Si attendeva la pulizia
delle aree e l'installazione di teleca
mere di sorveglianza, ma anche qui
non si è arrivati finora ai risultati spe
rati, nonostante siano passati mesi.
«Per contratto abbiamo sei mesi di
tempo per attivare tutto - evidenzia il
direttore della Dusty per Paternò,
Giuseppe Finocchiaro -, stiamo lavo
rarido, in questa fase di start up, per
essere pronti. Abbiamo fattogli ordini
e stanno arrivando le attrezzature
nuove, da qui a lS giorni, comincere
mo con la distribuzione mastelll e i
carrellati per le utenze non domesti- .
che. Con la distribuzione cambieremo
il calendario. Per la pulizia di viale
K~nnedy, stavamo aspettando che il
Comune ci desse il via libera, visto al-

In via Kennedy non è stato effettuato lo spazzamento del fogliamè
tri interventi per eliminare gli alberi,
ancora da effettuare. Dobbiamo, però,
evidenziare che è partita l'apertura
anche la domenica del Centro comu
nale di raccolta e siamo cresciuti in

maniera concreta nell'ambito della
raccolta differenziata, superando sia
ad ottobre che in questa parte di no
vembre, il6S%».
MARY SOTrILE
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DL'impennata
dopo il recente
screenlng
mentre a
Belpasso il
sindaco lancia
un appello alle
. persone guarite
perla donazione
di plasma
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~Paternò un_a "curva InfinIta"

432 infettati

ancne se le scuole
sono chiuseda dieci giorni
MARY SO'ITILE

PATER Ò Salgono i numeri dei
contagi da Covid-19. Con l'inseri
mento nella lista dei cittadini risul
tati positivi e sottoposti a tampone
nello screening del fine settimana,
si supera la soglia dei 400, per toc
care quota 432, di questi 42 sono le
persone in ospedale (anche questo
numero è in salita). Si attende il
momento in cui la curva del conta
gio comincerà a mostrare i primi
segni di frenata, ma fino a oggi i
risultati vanno nella direzione op
posta.
Ieri nuovi contagi, all'interno
dell'Ipab "Salvatore Bellia", con i
positivi saliti a 22, si tratta di 15 an
ziani e 7 operatori. Per fortuna
stanno tutti bene, così come sta ac
cadendo all'interno della casa di ri
poso "Il nido della serenità", dove i
positivi sono 24.
Dal Distretto socio-sanitario c'è
massima : attenzione sulle due
strutture, con il personale medico
dell'Usca (Unità speciali di conti
nuità assistenziale), che segue l'e
volversi della situazione, con un
controllo costante dei pazienti.
Nonostante le restrizioni vigenti
ormai da giorni, in testa la chiusu
ra delle scuole, il numero non ac
cer:.na a calare e ci si comincia a
domandare perché.

Con oggi si è toccato il decimo che incidono sui cittadini, sia sul
giorno di chiusura delle scuole del fronte sanitario che sul fronte so
l'infanzia, primaria e medie della _ciale. Le questioni affrontate ri
città, dopo un'ordinanza del sinda guardano i cittadini che sono co
co, Nino Naso che ha disposto lo stretti, perché positivi al Covid o
stop delle lezioni in presenza fino perché congiunti di persone positi
al3 dicembre. Un'iniziativa che sul vi, a restare in isolamento domici
fronte sanitario non ha nulla da ec liare in casa. «Siamo convinti che
cepire, ma cresce la preoccupazio oggi occorra collaborare, tutti as
ne per l'istruzione ma anche per sieme, per non far sentire soli i no
l'aspetto psicologico e sociale di stri concittadini - si legge nella no
bambini e adolescenti, anche que ta dei 6 consiglieri comunali -. Do
sti ultimi a lezioni con la didattica ve la tutela della salute e l'accerta
integrata a distanza, per effetto dei mento del rispetto delle regole sia
provvedimenti del Governo e del no le priorità assolute. E' necessa
presidente della Regione. Proprio rio agire in fretta - evidenziano i
in questi giorni sta emergendo che consiglieri Distefano Lo Presti, Ar
non tutti gli studenti, seguono le dizzone, Flammia -, Perché anche il
lezioni, con assenze che perdurano tempo gioca un ruolo decisivo nel
da giorni; a questo si aggiungono contesto di una emergenza sanita
gli studenti diversamente abili, ria che ci vede "tutti sulla stessa
con i genitori che lamentano le dif barca" e senza alcuna divisione.»
ficoltà per i loro figli. Motivi diver
Da Paternò a Belpasso, dove ·il
si: genitori impossibilitati a segui numero dei positivi è a.quota 105. E
re i figli, assenza di collegamenti da Belpasso, appello del sindaco,
internet, assenza di dispositivi ido Daniele Motta, .per la donazione
del plasma. «Un mio amico, un no
nei.
E intanto, sempre a Paternò, sei stro concittadino, l'avv. Gaetano
consiglieri comunali Martina Ar Bandieramonte, sta vivendo ore
dizzone, Anthony Distefano, Giu drammatiche a causa del covid. Le
seppe Lo Presti, Claudia Flammia, sue condizioni sono critiche, ma i
Alfredo Sciacca e Agata Marzola, medici hanno dato una speranza,
hanno scritto una lettera aperta al una trasfusione di plasma. Chiun
l'Amministrazione
comunale, que abbia contratto in questi mesi
preoccupati per alcune questioni il Covid-19 ed è guarito, può, verifi
determinate dal contagio da Covid candone le condizioni, donare». •
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