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Petizione contro il ritorno in aula
tra i 535 contagiati anche 55 minori
'-Dopo la sospensione del Tar il sindaco sanifica,. -----''-------------- --'' -~
ma la chiusura delle scuole non ha fermato il virus
tuti superiori e da quasi 20 giorni le

MARY SOTI'ILE

clas~i dell'infanzia, primaria e media,

Continua a tenere banco, a Paternò,
la questione del ritorno a scuola degli
studenti delle scuole dell'infanzia,
primaria e medie. Sono numerosi i
genitori che non lo accettano, mani
festando tutto il loro dissehso attra
verso delle lettere aperte. Il no è e
spresso, in ,particolare, rispetto alla
decisione del Tar di Catania di so
spendere gli effetti dell'ordinanza di
chiusura delle scuole del sindaco, Ni
no Naso. Intanto il primo cittadino ha
predisposto un'attività di sanifica
zione di tutti gli istituti, con gli alun
ni che dovrebbero ritornare in classe
lunedì prossimo. Utilizziamo il con
dizionale perché non sono esclusi
colpi di scena, come un posticipo ul
teriore della riapertura, fino al3 di
cembre, data di scadenza dell'ordi
nanza sindacale, sulla scia delle oltre
800 firme raccolte dalla petizione
lanciata on line per chiedere la revo
ca della decisione del Tar. Al sindacoi
firmatari propongono; inoltre, una
nuova ordinanza per lasciare le lezio
ni con la didattica a distanza anche
per le prossime settimane. Una scelta
suppcirtata anche dai numeri dei po
sitivi al Covid che, in città, continua
no a crescere. Finalmente l'Asp, dopo
giorni di silenzio, ha fornito i nuovi
dati che preoccupano, non poco. In
dettaglio sono 535 i positivi, 55 di
questi sono giovani tra 3 e i 18 anni
d'età, alcuni anche ospedalizzati e
ancora c'è un decesso ufficiosamente
si è saliti a 21, si tratta di un'anziana di
95 anni. I dati sulle morti, lo ribadia
mo sono ufficiosi perché dal Comune
non riescono ad avere un dato chiaro
dall'Aspo
Rispetto, invece, ai contagi, il dato,
allarmante, fornito dal sindaco Nino
Naso, apre più interrogativi. Nono
stante siano chiusi da un mese gli isti

il virus in città, continua a circolare,
anche in maniera massiccia. E incittà
i positivi sono destinati a salire visto
che, ieri, sette nuovi casi sono emersi
all'interno del reparto di Medicina
dell'ospedale SS. Salvatore, si tratta
di quattro pazienti, spostati nella co
siddetta "zona grigia" dell'ospedale,
proprio per trattare i pazienti covid,
di due infermieri ed un medico. Il re
parto è stato momentaneamente
chiuso per sanificazione, con tutti i
pazienti trovati sani dimessi.
Per fortuna, grazie alla metodolo
gia d'intervento adottata in reparto e
predisposta dal primario, il dottore
Giuseppe Lo Faro, i positiVi emergo
no subito, prima che il contagio possa
estendersi a macchia d'olio. I pazienti
vengono, infatti, controllati due vol
te se ricoverati in reparto; la prima
volta appena si entra, poi, qualche
giorno dopo, prima delle dimissioni,
per verificare che il virus non sia ri
masto incubato. E proprio questo se
condo controllo ha fatto emergere i
positivi, ma dall'ospedale evidenzia
no che è tutto sotto controllo e dopo
la sanificazione si tornerà pienamen
te operativi.
E ieri, intanto, a Paternò, è stato il
giorno dell'ultimo saluto a padre E
milio Manitta, il frate francescano di
98 anni, morto per covid. Tanti i fede
li che harino voluto rendergli omag
gio conla loro presenza, con padre E
milio che ha rappresentato un punto
di riferimento per la comunità fran
cescana e per l'intera città. A officiare
la Santa Messa padre Luigi Saladdino,
ministro provinciale dei frati france
scani, insieme a fra' Francesco La
Porta, rettore della parrocchia di San
Francesco all'Annunziata; al vicario
foraneo, padre Alessandro Ronsival
le e a molti sacerdoti della città. Pre
sente anche una rappresentanza del
gruppo del "Cursillo di cristianità",
nato nella Diocesi di Catania, in par
ticolare a Paternò, proprio grazie a
padre Emilio Manitta e al laico Peppi
no Barnà.
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