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Sei morti in 48 ore: è allarme
ma il Comune ne conferma tre
_ _ _ ~~ Impennata drastica. Scuole chiuse
.
c'è grande apprensione per gli studenti diversamenteabili
MARY SOTTILE

PATERNÒ. Sei morti per Covid in 48
ore, portando il numero delle persone
decedute a Paternò a 16. Una notizia
che, ancora una volta, purtroppo, non
arriva .dagli organi istituzionali, de
putati a farlo, Asp o Comune, ma ~a
voci ufficiose, poi confermate solo In
parte. Il Comune, ne conferma tre, i
restanti tre deceduti non appaiono in
elenco, ma la loro morte per Covid è
confermata. Com'è possibile? Tra l'al
tro non è neanche la prima volta che
accade, segno che gli elenchi non sono
poi così attendibilL Le sei vittime sono
quattro uomini e due donne; il più
giovane ha 54 anni, il più anziano 89.
Tutti erano ricoverati in ospedale,
non chiaro dove, per loro tra ieri, oggi
e domani, l'ultimo saluto dei familiari,
con la cerimonia funebre.
Il dato attuale delle persone uccise
dal Covid, in città, è salito, dunque, a
. 16, con un'impennata drastica che .si
concentra in questo mese, ma sul dato,
come detto, restano tanti dubbi, il nu
mero non sembra più attendibile. Un
gap di comunicazione,lo si ribadisce,
grave che merita di essere colmato
nell'immediato visto che da questi nu
meri' compresi i dati reali del conta
,gio, dipendono scelte e misure adotta
te o da adottare in città che influenza
no l'intera vita economica e sociale
dell'intera comunità con i suoi oltre
47mila abitantL Scelte che pesano, co
me quella adottata dal sindaco Nino
Naso, di chiudere le scuole in città fino
al prossimo 3 dicembre.
Sull'argomento, grande apprensio
ne c'è soprattutto per gli studenti di
versamenteabilL Tra tutti, a scuola, le
maggiori conseguenze negative sono
per loro. L'assenza di socialiizazione,
la possibilità di essere seguiti in pre
senza, stanno lasciando segni eviden
ti, come affermano, i genitorL

La barella di biocontenimento
Da qui la decisione dei consiglieri _
comunali Martina Ardizzone, Antho
ny Distefano, Claudia Flammia, Mar
co Gresta, Giuseppe Lo Presti, Agata
Marzola e Alfredo Sciacca di interve
nire su questa questione. «Riteniamo
che il valore di una società sia stretta
mente determinato dalle sue stesse
capacità d'inclusione e rispetto dei di
rittL E' con questo spirito cooperativo
che intendiamo proporre una campa
gna di sensibilizzazione per garantire
l'inclusione scolastica a tutti quei
bambini e quei ragazzi con disabilità
che hanno il diritto di non rimanere
indietro. Tanti sono r genitori che
chiedono risposte e tante sono le
preoccupazioni che lastricano questo
momento storico fatto di incertezze.
Abbiamo il dovere di dare risposte».
E sull'argomento si scopre che il I
circolo sta facendo già attività in pre
senza per gli studenti diversamentea
bilL «Le scuole possono svolgere atti
vità in presenza per i diversamentea
bili - evidenzia il sindaco Nino Naso 
la mia ordinanza non si riferisce a lo
ro. Sull'argomento ci sono precise in
dicazioni nel Dpcm. Non so chi l'ha at
tivata e chi no, è solo una scelta delle
scuole».•
~----~-Intanto, buone notizie sul fronte sa- .
nitario, all'ospedale "Ss. Salvatore" è
arrivata, per il pronto soccorso, la ba
rella di biocontenirnento per i malati
covid.
•

Ambulanzaintrappola~a
in una buca
Paternò. Il maltempo di ieri ha provocato
disagi agli automobilisti: in via Angelo Musco
necessario l'intervento per "liberare" il mezzo.
Per fortuna nessun problema per il paziente

A Belpasso, nel
sottopasso di via
Rosolino Pilo a Piano
Tavola, solito
allagamento con
intervento del Nucleo
sommozzatori dei Vvf
MARY SOTIILE

PATERNÒ. Il violento nubifragio che
tra domenica notte e ieri mattina si è
abbattuto sul comprensorio etneo, ha
determinato qualche disagio. Per for
tuna interventi contenuti, quelli dei
vigili del fuoco, grazie anche alla poca
gente in giro, per le strade etnee, in ri
spetto del coprifuoco, imposto dalle
normative di contrasto al contagio da
Covid. Se la notte, nonostante la piog
gia, è trascorsa, dunque, senza parti
colari problemi, non lo stesso può dir
si per ieri mattina.
Con i vigili del fuoco intervenuti in
almeno due occasioni. A Paternò, u
n'ambulanza è rimasta bloccata, su via
Angelo Musco, dopo esser finita con
una delle ruote anteriori, dentro una
buca. L'autista del mezzo non si è ac
corto delle grosse dimensioni della
buca al centro della strada, a causa del
l'acqua che la copriva, con il risultato
di esser finito dentro, senza pi ù riusci
re a liberarsi. Da qui l'intervento dei
Vigili del fuoco del Distaccamento di

Paternò che hanno dovuto sollevare
l'ambulanza per poterla rimettere su
strada. Per fortuna nessun problema
per il malato che aveva chiesto l'inter
vento dell'ambulanza, riuscito a rag
giungere l'ospedale per essere cura
to.
Altro intervento, questo a Belpasso,
è stato necessario nel sottopasso su via
Rosolino Pilo, a Piano Tavola. Un pro- '
blema non nuovo, questo per le auto
in transito nel sottopasso sulla Statale
121, la Paternò-Catania, con l'auto che
supera anche il metro e mezzo d'altez
za, come accaduto ieri mattina. Anche
in questo caso l'acqua impedisce al
l'automobilista in transito di capire la
reale portata della presenza di pioggia
lungo la sede stradale, con il risultato
di rimanere impantanati. Ed anche in
questo caso è stato necessario l'inter
vento del nucleo sommozzatori dei vi
gili del fuoco del comando provinciale
di Catania, per riuscire a liberare' gli
sfortunati automobilisti. Come detto
un problema · più volte denunciato,
questo di via Rosolino Pilo, con la Re
gione Siciliana impegnatasi a trovare
le somme per risolvere il problema, si
attende che gli interventi possano
concretamente partire per cancellare
definitivamente questo annoso pro
blema.
In città non sembra ci siano stati al,
tri problemi. Si resta nell'incertezza
per le strutture scolastiche, visto che
in questo momento sono tutte chiuse,
in virtù di un'ordinanza del sindaco
della città, Nino Naso. In particolare si
guarda all'ex IV circolo didattico, pro
tagonista nelle scorse settimane di co
piose infiltrazioni di acqua che hanno
determinato la caduta di pannelli di
•
controsoffittatura in due aule.

L'ambulanza fermata dal maltempo (~2to
0~:.Sa
~:!!i~~
tta),--_--,~_ _.--,,"~

Paternò, ambulanza intrappolata in una tiuca
Il maltempo di ieri ha provocato numerosi disagi: solito allagamento a Piano Tavola
Il maltempo che ha imperversato
domenica notte e nelle prime ore di
ieri, ha provocato numerosi disagi
agli automobilisti e danni alle stra
de. A Pat~rnò un'ambulanza è rima
sta incastrata in una buca coperta
dall'acqua e per "liberarsi" ha dovu~
to attendere l'arrivo dei vigili del
fuoco. Per fO$na, soltanto paura
per il paziente. Solito allagamento,
invece, nel sottopasso di via Rosoli
no Pilo, a Piano Tavola, con auto ri
masteimpantanate. Vigili del fuoco
in. azione anche a Misterbianco, con
madre e figlio intrappolati nella 10
roauto e salvati dai pompieri. Disa
gipure a Motta S. Anà~tasia, con
l'intervento, anche in questo caso,
- dei vigili del fuoco, e ad Aci Castello
con rami che sono caduti sul manto
stradale. Infine, a Giarre e in tutta la
zona jonica,la pioggia ha aperto nu
merosebuche che hanno creato
non poche difficoltà agli automobi
listi.
~
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Auto intrappolate nel sotto passo di Piano Tavola
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