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Salinelle, lo spettacolo
è sempre neL.. degrado
Paternò. Nei mesi scorsi l'attività era ripresa intensamente
ma le condizioni dell'area restano assolutamente indegne
E' trascorso un anno

da quando il
Governatore
Musumeci annunciò
lo stanzia mento di
1,5 milioni di euro
MARY SOTTILE

Degrado ed incuria, pur
troppo restano come cornicedesolan
te di uno dei fenomeni della natura
più belli da osservare legato all'Etna.
Parliamo delle salinelle, fenomeno di
vulcanismo secondario, il cui sito na
turalistico da decenni è in stato di to
tale abbandono.
Il sito, nei mesi scorsi, è tornato a far
parlare di sé per l'attività sviluppatasi
non nella classica zona, dove sono
presenti i vulcanetti, ma per aver svi
luppato una certa intensità del feno
meno lungo la strada, su via Acque

Grasse.
Un'attività protrattasi per settima
ne, costituendo una vera anomalia vi
sto che tutti i precedenti eventi, regi
stratisi nella stessa area, tra viaAcque
Grasse e via dello Stadio, hanno sem
pre avuto breve durata.
Oggi l'attività è notevolmente cala
ta nella sua intensità. Acqua mista a
fango continua a far la sua comparsa
dalle piccole bocche aperte sui margi
ni della strada; presenti anche nuovi
micro forilungo l'asseviario, ma è ben
poca cosa rispetto al passato.
Dall'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia di Catania, si evidenzia
come il fenomeno sia in regressione,
segno che l'attività del vulcano inque
sto momento si sta concentrando ver
so la parte sommi tale.
Un fenomeno dagli aspetti unici,
che andrebbe ammirato in un sito di
ben altra specie, all'interno del quale
poter ospitare in maniera civile e de
gna i visitatori, non di certo dovrebbe
ricevere i turisti nelle condizioni di
degrado attuale.
Le salinelle, non fmiremo mai di ri
peterlo, conservano potenzialità e
normi, ad oggi inesplorate, trattando
si di un sito naturalistico che potrebbe

portare concrete occasioni di svilup
po per l'intera città. Per capire cosa
rappresentino oggi le salinelle oltre a
una visita nei luoghi, basta leggere an
che le pochissime recensioni su uno
dei siti di viaggi pfù cliccati, Tripadvi
sor, sono quasi tutte negative.
Per cambiare pagina, una speranza
c'è ed è rappresentata dal finanzia
mento di circa 1,5 milioni di euro, cheil
presidente della Regione, Nello Mu
sumeci, ha voluto destinare al sito, per
coniugare ricerca e riqualificazione.
E' trascorso, però, quasi un anno da
quando il governatore ha visitato ilsi
to e presentato ufficialmente lo stan
ziamento della somma, ma del finan
ziamento non c'è ancora traccia. L'iter
è quasi concluso, manca davvero po
co, ovvero un ultimo "si" da parte della
Ragioneria della Regione siciliana,
per poter concretamente avere le
somme a disposizione ed avviare gli
interventi. Come detto si corre su un
doppio binario, da una parte la tanto
attesa riqualificazione, dall'altra la
possibilità, grazie ad una collabota
zione con l'Ingv di Catania, di avviare
uno studio ulteriore del sito. Chissà se
avviato questo progetto non si possa,
•
davvero, cambiare pagina.

"Verga e il Cinema" all'Iis "F. Redi"
Nella fase pionieristi
ca del cinema, dei primi anni del
'900, molti letterati siciliani si in
teressavano alla "Settima Arte"
come un nuovo linguaggio e
spressivo per le masse. Comincia
da qui l'incontro sul tema "Verga
e il Cinema" a cui hanno preso
parte le quinte classi dell'Istituto
per l'Agricoltura e l'Ambiente "A
sero", sede associata dell'lis "Redi"
di Paterno, Belpasso e Biancavilla.
Ad aprire i lavori la dirigente del
l'Iis "Redi", dotto Giuseppa Mor
sellino. L'obiettivo è garantire un
percorso formativo d'eccellenza

che coinvolga gli studenti che
formeranno la società del doma
ni. Un concetto ribadito anche dal
sindaco, Nino Naso, nel suo inter
vento.
_

l protagonisti
dell'incontro
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Un 72enne terza vittima d'autunno
Al "D oIJè~g~n~i::a S~~rfr~!~DlU.p ositivi
A Belpasso le persone infette sono 69
Un nuovo morto, il terzo dall'ini . prescritte dal protocollo di sicu
zio di questa seconda ondata di rezza e, a questo proposito, è asso
contagi da covid-19, a Paternò. Si lutamente opportuno ricordare
tratta di Un 72enne, ricoverato al alla comunità tutta che le proce
Policlinico di Catania. Il sindaco dure ed i protocolli per affrontare
Nino Naso, nel dare la notizia su l'emergenza covid-19 esistono e, in
Facebook, torna a raccomandare il questa Istituzione scolastica, sono
rispetto delle norme anti conta pienamente condivisi e rigorosa
gio: uso della mascherina, distan mente rispettati.»
ziamento sociale e pulizia delle
Sempre a Paternò, un positivo
mani. I contagi intanto continua anche tra gli operatori ecologici
no a salire. Con certezza ci sono tre della Dusty. Si tratta di un autista
nuovi casi, con tre studenti dell'I non di Paternò, che fa servizio pe
stituto comprensivo "Don Milani n , rò in città. Paura tra gli operatori
risultati positivi. Si tratta di tre ecologici, ma la ditta già ieri stesso
fratelli, due bambini della scuola ha già disposto la sanificazione dei
primaria ed un terzo delle medie. mezzi e dell'autoparco comunale,
Il dirigente scolastico, Carmelo oltre a disporre per un operatore
Santagati, ricevuta la notizia, ha ecologico che ha utilizzato lo stes
disposto per la giornata di ieri la so mezzo del dipendente risultato
chiusura delle classi frequentate positivo, il tampone.
dai tre alunni, per avviare una sa
All~ data di oggi, dunque, i posi
nificazione dei locali, con gli stu tivi al momento sono 59, ma po
denti che hanno seguito le lezioni trebbero crescere nelle prossime
con la didattica a distanza. Nel ore. L'ufficio emergenza covid
contempo, sentitosi con l'ufficio dell'Asp di Catania, insieme all'U
emergenza covid dell'Asp catanese nità speciale di continuità assi
non è stata disposta, nessuna qua stenziale CUsca) del distretto sani
rantena o necessità di fare i tam tario di Paternò (che comprende
poni ai compagni di classe e ai do anche i Comuni di Belpasso e Ra
centi, visto che gli ultimi contatti galna), sta lavorando al massimo
tra i tre fratelli e la scuola, sono per effettuare tutti i tamponi ri
avvenuti in un range di tempo su chiesti. Solo a Paternò si è supera
periore alle 48 ore prescritte dal ta la soglia dei 150.
protocollo anticovid. Per evitare.i
Da Paternò a Belpasso, dove i ca
nutili speculazioni, paure o allar si sono saliti a 69. Per un controllo
mismi immotivati, il dirigente
Santagati ha spiegato la situazione del territorio, il sindaco, Daniele
in una circolare, pubblicata sul si Motta, ha annunciato di far parti
to della scuola, dove in maniera re nuovi controlli, concordati con
chiara e trasparente evidenzia i il comando dei Vigili urbani e con
fani. <<I bambini non erano già i carabinieri. «In maniera con
pl psenti da alcuni giorni nella no. giunta - evidenzia il sindaco Mot
ta -, polizia locale e forze dell'ordi
S'l d scuola - scrive Santagati - e
quindi non hanno avuto contatti ne si muoverannO sistematica
diretti con i compagni e con gli mente sul territorio con un obiet
insegnanti da ben più delle "qua tivo primario che è stato e conti
rantotto ore dall'accertamento" nuerà ad essere quello di prestare
la massima attenzione al rispetto
delle norme previste in merito alla
obbligatorietà dell'uso dei disposi
tivi di protezione individuale, al
rispetto del distanziamento inter
personale e ad evitare assembra
menti sociali».
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