- - ---Paternò,
iniziato il conto alla rovescia
per reafizzare
200 tombe nel cimitero
...
NEntro meta'
W "
dI' cembre _

aSSIcura
l'assessore
Mannino
svincoleremo
le somme»
PATERNÒ. Il bilancio è stato appro

vato da alcuni giorni dal Consiglio e
per molti cittadini arriva l'atteso
sblocco della consegna delle tombe di
famiglia. Si tratta di circa 200 persone
che, nel 2018, hanno partecipato al
bando indetto dal Comune per acqui
stare le tombe di famiglia, 310 quelle
messe in vendita. I cittadini che hanno
aderito al bando hanno pagato l'inter
vento circa 7.500 euro (una spesa più
alta rispetto al passato), ma in cambio
non hanno ricevuto nulla, con l'an
riuncioda parte dell'ente, chesi sareb
be formalizzata ogni cosa, in testa la
cessione dell'area, subito dopo l'ap
provazione del bilancio di previsione
per l'anno in corso.
«Per chiudere l'attività stiamo a
spettando l'approvazione del bilancio
di rendicontazione per il 2019 - affer
ma l'assessore ai Servizi cimiteriali, E
zio Mannino -. In questa fase si stanno
concludendogli atti propedeutici, con
i singoli settori che stanno accertando
i residui, contiamo di approvare il do
cumento entro metà dicembre. Que

sto ci permetterà di svincolare le som
me per realizzare le tombedi famiglia,
in questo momento siamo in fase di
affido del progetto esecutivo».
Sono intanto partiti i lavori, sempre
al cimitero di via Balatelle, per la co
struzione di 140 loculi (80 aggiudicati
con gara d'appalto lo scorso settem
bre' 60 affidati in questi giorni). Per
completare il padiglione e, clunque,
l'intero blocco, mancano gli ultimi 100
loculi.
Secondo i calcoli dell'Amministra
zione, con il completamento del padi
glione, si risolveranno le esigenze per
la tumulazione delle salme al momen- .
to seppellite in via provvisoria(si trat
ta di 150 defunti). Il progetto, comun
que, continua per la realizzazione di
mille loculi, un intero nuovo padiglio
ne, nel 2021 , per un investimento di
circa 1 milione e 200mila euro.
Interventi, infine, sono previsti al
cimitero monumentale, nelle zone
più degradate, di largo San Vincenzo,
viale San Luca e nella zona dell'ex con
vento dei Cappuccini.
Soddisfatto il sindaco, Nino Naso:
«La dimostrazione che per noi la que
stione relativa ai nostri due civici ci
miteri rappresentasse una priorità è
stato il mio primo atto da sindaco nel
2017, cioè quello di ritirare la delibera
che chi ci ha preceduto aveva messo in
campo. Volevano svendere i nostri ci
miteri per trent'anni ai privati, sfrut
tando il dolore dei cittadini. NonIo ab
biamo permesso».
Soddisfazione anche dall'assessore
ai Lavori pubblici, Luigi Gulisano:
«Stiamo guardando ad interventi ad
ampio raggio nei due cimiteri cittadi
ni».
MARY SOTIILE

Secondo l'Amministrazione comunale si andranno a
risolvere le esigenze per la tumulazione delle salme
al momento seppellite in via provvisoria
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COVID IN PROVINCIA

Undici nuove vittime
All'ospedale di Acireale .
una Tac solo per i positivi
Otto i Comuni che ieri hanno
registrato decessi, tra cui tre ad
Adrano e due a Paternò. Nel Covid
Hospital di Acireale sono morti un
54enne di Adrano e un 86enne di
Giarre. Nel nosocomio installata una
nuova Tac per i casi Covid.

Paternò,due nuove vittime
tra cuiundocentedi 73 anni
unaltro decesso aRagalna
Da agosto sono 10 ipaternesi che hanno perso la battaglia contro il virus
La morte di una 87enne avvenuto il9 novembre e comunicato solo ieri
MARY SOTIILE

PATERNÒ Sale a 10 il numero delle

. vittime per covid a Paternò, due·nuo
vi casi si aggiungono agli 8 registrati
da agosto .ad oggi, in questa seconda
ondata di contagi da Covid-19.
L'ultima vittima è un uomo di 73
anni, insegnante in pensione, resi
dente e Ragalna_ma domiciliato a Pa
ternò, stimato ed apprezzato in città.
La notizia della sua scomparsa, dopo
giorni di ricovero in ospedale, ha get
tato la città, ancora una volta nello
sconforto.
E c'è un altro decesso, quello di una
donna di 87 anni, di Paternò, ricove
rata al Policlinico di Catania, ad inizio
mese e morta per Covid lo scorso 9
novembre. Il decesso si è saputo solo
ieri, anche se la notizia non trova con
. ferma dagli elenchi del Comune, in
viati all'Ente dall'Asp di Catania. An
cora una volta l'informazione è falla
ce, con l'Asp che non invia nessun ti
po di comunicazione ai Comuni sulle
morti sopraggiunte dei ricoverati.
Sono i singoli Enti che casualmente
arrivano all'informazione oppure, e
saminati gli elenchi e comparandoli
tra di loro (come quotidianamente fa
il sindaco di Belpasso, Daniele Motta),
verificano l'assenza di alcuni nomi e
da qui scatta l'attività di informazio
ne per capire se la persona fuori dal
l'elenco è guarita oppure è deceduta.
Ed ecco spiegato perché i deceduti a
Paternò potrebbero essere anche di
più di quelli al momento noti.
Da Paternò a Ragalna ed anche qui ·
un decesso, quello di una donna, di 84
anni, ricoverata all'ospedale di Bian
cavilla. _ _

Fino al3 dicembre
continua la chiusura
di tutte le scuole,
che sarà pro~ogata
a19, per la festa
della Santa Patrona

presidente della Regione, Nello Mu
sumeci che ha chiuso licei e Istituti
superiori dallo scorso 26 ottobre.
La chiusura delle s<uole e l'attiva
zione della didattica a distanza stan
«w comportando non pochi problemi,
soprattutto per gli alunni di più tene
ra età. Non mancano, per loro, le crisi
di pianto davanti ai computer, con un
contemporaneo rifiuto di voler se
guire le lezioni attraverso un pc. A
A Paternò, sul fronte covid, resta questo si aggiungono anche altri pro
caldo anche il tema scuola. In città, blemi; molti studenti non si collega
no alle lezioni, anzi; non si sono mai
dallo scorso 9 novembre, è attiva u
n'ordinanza del sindaco, Nino Naso, collegati, con gravi ripercussioni sul
che ha sospeso le lezioni in presenza la loro formazione culturale, per sva
nelle scuole dell'infanzia, primaria e riati motivi, tra qu·esti la mancanza di
medie. L'ordinanza, secondo quanto personal computer. Altro problema,
programmato resterà in vigore fino - riguarda gli studenti diversamentea
bili e per loro, come testimoniano gli
al prossimo 3 dicembre, ma appare stessi genitori si sono registrate forti
verosimile ipotizzare che gli studenti regressioni nei comportamenti. La
non rientreranno in classe se non pri
salute è sicuramente un bene prima
ma del 9 dicembre, visto le festività rio da tutelate, ma si è certi che la
per là patrona cittadina, Santa Barba
chiusura delle scuole sia necessaria?
ra e per l'Immacolata, che ricadono Sicuri che i bambini e gli adolescenti
non stiano pagando il prezzo più alto,
anche in vista del futuro, mentre un
ad inizio del prossimo mese.
intero mondo continua a vivere con
Il fermo alle lezioni non riguarda
regolarità? La didattica a distanza è
solo gli alunni delle scuole dell'obbli
un diritto per chi lo vuole o per chi
go, ma anche gli stu~enti d~lle. s~~o~e
non ha altra scelta, allora ci si deve at
superiori sono fermI con I attlVlta In
trezzare per consentire di fare lezio
presenza, in virtù di un'ordi,:anza del
ne con la doppia modalità, in presen
za e a distanza (con la didattica inte
grata), perché il diritto allo studio, è
un diritto costituzionale che, in molti
casi, non è più garantito.
•

