Per l'ospedale
ecco ambulanza
e sorveglianza
Paternò. Buone notizie per il Ss. Salvatore
L'Asp ha disposto un doppio intervento
per sanare una vecchia carenza di mezzi
e aumentare la sicurezza della struttura
PATERNÒ. Buone notizie per l'o
spedale "Ss. Salvatore". L'Asp ha di
sposto un doppio intervento, per
miglior are i servizi ma anche la si
curezza all'interno del presidio 0
spedaliero. Il primo intervento ri 
guarda la destinazione di un'am
bulanza per i! presidio sanitario
mancante da anni. Dopo la gara
d'appalto per l'acquisto di nuovi
mezzi, espletata la scorsa estate,
l'Asp ha ora affidato alla ditta l'in
carico di consegna (i! mezzo di soc
corso che dovrebbe arrivare entro
120 giorni), anche se, presumibi!

mente il mezzo arriverà entro due
mesi.
Ricostruendo la situazione, tre e
rano le ambulanze presenti al "Ss.
Salvatore", fino a qualche anno fa,
tutte con decenni di vita, una situa
zione che, con il passare del tempo,
ne ha determinato lo stop. Da qui
un ospedale rimasto senza auto
mezzi, nonostante le numerose ri
chieste del comitato "Difendiamo
l'ospedale" e della Vii. L'ultima de
nuncia è arrivata ad inizio· estate,
dopo un grave incidente domestico
avvenu to in città. A causa dell'as

L'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale S5. Salvatore
senza dell'ambulanza, la persona gata Santanocito ed il responsabile
ferita, dopo essersi recata al pronto del pronto soccorso, Giuseppe Lo
soccorso dell'ospedale, fu costretta Faro. Soddisfazione anche per il
ad andare con il suo mezzo in un sindacato della ViI.
II"comitato Difendiamo l'ospeda
ospedale del. Catanese, pe: ricevere
le, in una nota, sottolinea: «Come
le cure· medIChe necessane.
Altro intervento disposto dall'A comitato esprimiamo il nostro ap
sp, l'attivazione del servizio di vig~  prezzamento per l 'op~rato d~lla di
rezione generale dell Asp di Cata
lanza notturno, anche questo arn
vato in risposta, alla devastazione, nia, affidata al direttore Maurizio
avvenuta nel fine settimana, al Lanza che alla nostra ennesima ri
pronto soccorso. E sull'argo~en.to , chiest~ di attivazione della vigilan
soddisfazione l'ha espressa Il sm za notturna, ha risposto positiva
daco di Paternò, Nino Naso che ha mente».
MARY SOTTILE
incontrato il dirigente medico, A

Paternò. Il Festival della narrazione

L'esordio di "Aspettando Dante"
con foglie dipinte sulla panchina
PATERNÒ. Primo appuntamento
culturale dell'evento "Aspettando
Dante", il festival della narrazione,
della lettura e della letteratura ad o
pera dell'associazione "Naxoslegge, i
deato da Fulvia Toscano, direttore ar
tistico del Festival e coordinato, in
città da Michela Bottino. Dal doppio
volto l'appuntamento di ieri, condot
to dal giornalista Anthony Distefano;
al mattino èstata dipinta "la panchina
letteraria", ad opera degli studenti
del Liceo artistico "Mario Rapisardi";
mentre nel pomeriggio si è tenuto un
incontro, scandito da delle letture
della Divina commedia, curate sia da
alcuni studenti del Liceo Classico "Ra
pisardi" sia da poeti e scrittori, inter
venuti per l'occasione. Prevista anche
una performance dell'attore pater
nese Giuseppe Parisi. La panchina ha
un fondo bianco sulle quali sono state

dipinte delle foglie. «All'interno della
rassegna debuttiamo oggi a Paternò
per un evento dedicato al sommo
poeta - evidenzia Michela Bottino -. Il
prossimo anno sarà il700esimo anno _
dalla morte di Dante Aligheri, questo
sarà solo i! primo appuntamento de
gli eventi che abbiamo intenzione di
realizzare, dove protagonisti saranno
gli studenti». Presente l'assessore alla
Cultura del Comune, Rosanna Natoli.
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