COVIO IN PROVINCIA

Bronte, 10 nuovi decessi
APedara muore 4Senne
e altre tre vittime
a Nicolosi e a Paternò
Giornata infausta quella di ieri:
mentre Paternò piange due vittime,
fra cui fra' Emilio Manitta, a Nicolosi
si registra la morte di un operaio
forestale e Pedara quella di un 4Senne.

Muore fra' Emilio Manitta
Scuole, dopo là sospensiva
si pensa alla sanificazione
Paternò. Due le persone decedute ieri a causa del virus, mentre i positivi
,sono aumentati (535 il totale) e 36 sono le persone ricoverate in ospedal~_
que garantito e legittimato in qualsia
Ieri il sindaco Naso
si livello scolastico; chi non riesce a se
PATERNÒ. Le scuole paritarie posso
guire la Dad, utilizzi e richieda i soste
ha incontrato il Coc
no tornare a scuola, le strutture pub
gni messi in campo dalle istituzioni. Di
bliche verranno sanificate, restando
fronte
ad una situazione di emergen
dirigenti
scolastici
e
i
chiuse, almeno fino a nuova disposi
za sanitaria molto grave, anche obiet
zione, fino al prossimo 29 novembre,
tivamente per le carenze ataviche del
sulla possibilità
come disposto da una nuova ordinan
sistema sanitario regionale e non di- .
za, emanata nel tardo pomeriggio di
menticando che l'inverno è alle porte,
di fare rientrare
ieri dal sindaco, Nino Naso.
il dover stare in classe con le finestre
Èil caos a Paternò, all'indomani del
aperte, aggiunge nuove problemati
la notizia di una sospensiva, concessa gli studenti in classe
dal Tar di Catania, in merito all'ordi
nanza di chiusura delle scuole del sin
daco, Nino Naso. Il primo cittadino, ha
disposto per ieri pomeriggio due di
versi appuntamenti, il primo con il
Coc, il secondo con i dirigenti delle
scuole pubbliche e paritarie dell'in
fanzia, primaria e medie, per sentire
la loro voce in merito alla possibilità di
far rientrare gli studenti in classe, in
terrompendo, dunque, gli effetti della
sua ordinanza, con la quale è stata di
sposta la chiusura fino al prossimo 3
dicembre. Per quanto riguarda il Coc è
stato deciso di avviare un corso per i
volontari che devono effettuare l'as
sistenza domiciliare e all'interno del
gruppo è stata decisa la necessità di i
gienizzare e sanificare le scuole prima
della riapertura.
Di criticità si è parlato con i dirigenti
scolastici e i rappresentanti sindacali
che avrebbero espresso le loro preoc
cupazioni, visto anche i dati emersi
dagli screening. «Siamo rispettosi
della legge e accettiamo la sospensiva
- evidenzia il sindaco Naso - nel frat- :
tempo faremo un'ordinanza per sani
ficare».
-:


E nonostante le scuole chiuse i nu
meri del contagio continuano a salire,
con 535 positivi, di questi 36 sono gli 0
spedalizzati e 1274 le persone in isola
mento domiciliare.
Ieri è stata anche la giornata di'due
nuovi decessi, tra questi, quello di fra'
Emilio Manitta, 98 anni, ricoverato al
l'ospedale di Biancavilla. Immenso
dolore per la comunità francescana e
cattolica della città, per il punto di ri
ferimento che per decenni, fra' Emilio
ha rappresentato, per lui i funerali
verraìmo celebrati oggi, alle 15.30,
nella Chiesa dei Cappuccini.
E ieri è stato il giorno delle prese di
posizione, un gruppo di genitori di al
cune scuole, sostenitori del non ritor
no a scuola, spiegano: «Nessuno, cre
diamo, sia favorevole alla didattica a
distanza, ma riteniamo che il tanto de
clamato diritto allo studio sia comun

che alla salute dei bambini: La situa
zione è complessa; si faccia subito un
tavolo di concertazione con le scuole, i
rappresentanti dei genitori, l'Ammi
nistrazione e i r~ponsabili sanitari.»
Nota stampa anche degli avvocati,
RosariaAnna Borzì, Maria Grazia Pan
nitteri e Giuseppe Lo Presti, che han
no sostenuto davanti al Tar la richie- .
sta di sospensiva contro l'ordinanza
del sindaco Naso. «È doveroso, ricor
dare all'opinione pubblica che da
sempre i sistemi processuali rappre
sentano gli strumenti principali della
tutela assicurata ai cittadini che, nel
procedimento amministrativo, è
"piena ed effettiva secondo i principi
della Costituzione e del diritto euro
peo". I tentativi di strumentalizzazio
ne politica di una decisione giurisdi
zionale e del ruolo dell'avvocato sono
gravi ed inaccettabile per una società
che si consideri al tamente civilizzata e
democratica. Si valuterà di segnalare
alle opportune autorità giudiziarie e
alla polizia postale le dichiarazioni in
famanti ed offensive».
• .

PATERNÒ

Aggredisce la moglie
e la minaccia di morte
arrestato in flagranza
I militari hanno fermato l'aggressore,
un 34enne, dopo una richiesta di aiuto.
MARY S011'ILE pagina XIII

Botte e mInacce l morte
controla moglie: arrestato

Paternò. Icarabinieri sono intervenuti per porre fine all'aggressione
di un 34 enne già destinatario di un divieto di avvicinamento alla donna
menti in famiglia, violenza, minac gna è stato ricostruito come l'uomo,
•
,
• -.
IerI all le NIcoloSI
ciaeresistenzaapubblicoufficialee già destinatario di un provvedi
detenzione illegale di muniziona mento di divieto di avvicinamento,
mento.
da tempo la minacciava e picchiava,
la testimonianza di
Tutto è cominciato con una tele anche davanti ai figli di 2 e 4 anni.
una vittima: «Dite no fonata al 112, alla centrale operativa Giudicato per direttissima, all'uo
della Compagnia carabinieri di Pa mo è stato posto il divieto di perma
ternò, con la quale si denunciava nenza nel Comune di Paternò, oltre
alla violenza anche
una lite in famiglia. I militari del- aH'obbligo di presentazione alla po
nei gesti che possono l'Arma sono subitoarrivati nell'abi lizia giudiziaria.
E nel giorno della giornata contro
tazione segnalata, in pieno centro
cittadino, trovando l'uomo in evi la violenza sulle donne c'è una don
sembrare banali»
MARY SOTTILE

PATERNÒ. Nel giorno della "Gior
nata mondiale contro la violenza
sulle donne", un uomo è stato arre
stato a Paternò per aver picchiato la
moglie. L'arrestato ha 34 anni, è di
Paternò ed ha alle spalle precedenti
di polizia. A fermare la vile aggres
sione contro la donna che diceva di
amare, sono stati i militari dell'Ar
ma della stazione di Biancavilla che
hanno agito insieme ai carabinieri
del nucleo operativo e radiomobile
della Compagnia di Paternò.
Per l'uomo l'accusa è di maltratta

dente stato di ubriachezza e pare na, una paternese, anche lei vittima
anche sotto l'effetto di sostanze stu  di violenza che oggi sta tentando,di
pefacenti. Dai primi elementi rac- _ ricostruire la sua vita, fuori dalla
colti dalle forze dell'ordine pare che città, anche se lontano da suoi figli.
il 34enne avesse minacciato di mor Lei che chiameremo Maria, vive og
te la convivente e il padre di lei, i gi in Puglia, dove ha ricominciato a
noltre la madre dell'aguzzino ha al vivere. Ieri la sua testimonianza, in
lertato i carabinieri, evidenziando il videoconferenza, agli studenti del
fatto che l'uomo poteva avere-con sé l'Istituto comprensivo "G.B.Nicolo
un'arma. I carabinieri si sono, quin si", con la scuola che ha voluto orga
di, avvicinati all'uomo eper tutta ri nizzare un incontro per dire no alla
sposta hanno ricevuto anche loro e violenza sulle donne, no alle dispa
piteti e minacce, oltre ad un'aggres _rità di genere. «Dovete dire no alla
sione. Bloccato l'uomo, dopo una violenza - ha detto Maria ai ragazzi
perquisizione domiciliare in casa -, anche nei gesti che possono sem
sono state trovate e sequestrate 18 brarvi più piccoli e banali. No fin da
munizioni calibro 12 e .una munizio subito, perché chi vi ama non vi pic
ne da guerra calibro 42.
chia e non vi maltratta fisicamente
Raccolta la denuncia della compa e psicologicamente».

