Scuole, la chiusura forse
prorogata finoal18
Paternò. Il sindaco Nino Naso oggi dovrebbe ~irmare .
una nuova ordinanza per la riapertura dei piessi a genna~~
Io
«Una richiesta giusta, raccolte migliaia di firme». . .
Ieri la manifestazione di alcuni genitori al Palazzo munIcIpale.
messo una sospensiva, bloccando gli ~-~
effetti dell'ordinanza sindacale. Il sin
daco, però, non si è perso d'animo e ha
emesso un'ordinanza di chiusura per
sanificazione, valida fino a domani. E
poi da lunedì, dovrebbe ripartire una
nuova disposizione.
«Bisogna continuare con la didatti
ca a distanza e non con la didattica in
presenza perché ormai non si può ga
rantire la sicurezza degli alunni,delle
scuole - evidenzia il sindaco -. E una
richiesta giusta, ho ricevuto migliaia
di messaggi, ci sono raccolte di firme.
Non è un capriccio, ma una sofferenza
vera». In città i numeri restano sein
pre molto alti, mancano però i con
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trollrper quei cittadini che continua
no a non rispettare le regole.
L'ordinanza dovrebbe es
E c'è una parte di città che invece re
sere firmata oggi. Il sindaco Nino Naso sta preoccupata per la formazione de
si appresta a prolungare la chiusura gli studenti. Le due posizioni sono
delle scuole dell'infanzia, primaria e concrete, forse piuttosto che farne
medie in città. L'ordinanza avrà effet- . prevalere una bisognava adoperarsi
to da lunedì e secondo notizie ancora per adottarle entrambe. Intanto, sulla
ufficiose dovrebbe concludere i suoi polemica esplosa in riferimento alla
effetti il18 dicembre, a ridosso delle questione scuole, gli avvocati Sara
festività natalizie, con gli studenti che Borzì, Giuseppe Lo F'resti, Alfredo Mi
nutolo, Maria Grazia Pannitteri e Ste
dovrebbero rientrare a scuola al ter
mine delle vacanze a gennaio. Il prov
fania Salamone che hanno sostenuto
vedimento potrebbe riguardare an
il ricorso al Tar contro la chiusura del
le scuole, hanno inviato una nota in
che le"scuole paritarie, se tutte le stes
cui si evidenzia: «Il collegio dei difen
se scuole lo richiederanno.
Intanto, ieri mattina, una rappre
sori dei ricorrenti innanzi al Tar, per il
sentanza di mamme ha fatto sentire la "ricorso aper.tura sC!l0le", sta provve
sua voce a favore della chiusura delle dendo a difesa dei propri assistiti vil
scuole con una manifestazione da
mente attaccati sui social, ad inoltrare
vanti al Palazzo comunale di zona Ar
circa trenta querele verso utenti Face
dizzone.
book ed esposti nei confronti delle te
Resta comunque la polemica tra state giornalistiche che hanno incau
quanti restano favorevoli e quanti tamente pubblicato i nomi dei ricor
contrari, rispetto alla prima ordinan
renti e degli avvocati che hanno as
za del sindaco Naso contro la quale si è sunto atteggiamenti contrari al codi
espresso il Tar di Catania, che ha e- ce deontologico verso i colleghi». •

Intanto i numeri
dei contagi sono
sempre molto alti
ma cresce anche
la preoccupazione
per la formazione
degli studenti

l:~ protesta dei .~enitori davanti al palazzo comunale in zona Ardizzone

Il mattatoio per capi rubati
Paternò. Sequestrati dai carabinieri del Nas la struttura, l'allevamento
le aree inquinate e 60 animali senza profilassi. Denunciato l'allevatore
PATERNÒ. I carabinieri del Nas di
Catania hanno sequestrato un mat"
tatoio abusivo, ritrovato all'interno
di un'azienda zootecnica.
Il mattatoio è stato scoperto grazie
ad un'attività di indagine dei militari
dell'Arma. Un normale allevamento
bovino in realtà nascondeva anche
l'esistenza di un mattatoio abusivo.

All'arrivo aei militari dell'Arma, al
l'interno del mattatoio è stata trovata
una persona, con precedenti di poli
zia, impegnata a macellare clan desti
namente numerosi capi di bestiame
di non chiara provenienza. Tutti gli
ambienti, come accertato dalle forze
dell'ordine, non erano autorizzati e
sono state trovate attrezzature in

pessime condizioni igieniche e senza
alcun controllo veterinario.
In una zona, attigua al mattatoio 
l'in tera area è estesa per circa 30.000
mq - sono stati trovati depositi di "ri
fiuti speciali" con scarti vari, anche
determinati dalla lavorazione della
macellazione, con scarti prima bru
ciati e poi interrati.

----------------Da uri esame dei resti e dei materia
li bruciati è stato possibile recupera
re e codificare i dispositivi elettronici
identificativi, tolti agli animali ma
cellati clandestinamente. I codici i
dentificativi hanno permesso di risa
lire alla provenienza dei capi, in alcu~
ni .casi risultati rubati ad allevaton
locali.
Al termine dell'attività delle forze
dell'ordine, condotta in collabora..:
zione con l'Asp veterinaria dei di
stretti di Catania e Paternò, sono stati
sequestrati l'allevamento, le aree in
quinate, il mattatoio e 60 capi di be
stiame destinati all'abbattimento,
considerato che non erano censiti al
l'anagrafe veterinaria ne erano stati
sottoposti alla profilassi sanitaria
imposta dalla legge. L'allevatore è
stato denunciato all'autorità giudi
ziaria.
Come evidenziano le forze dell'or
dine, l'introduzione sul mercato di
carni macellate in clandestinità, co
stituisce un potenziale pericolo per la
salute umana, poiché non vengono
garantiti i canoni di salubrità degli a~
nimali, che potrebbero essere affettI
da patologie eziòlogiche o s~ttoposti
abusivamente a trattamenti farma
cologici senza il rispett? dei ~emp! d!
sospensione necessan affmch~. I
principi attivi delle sostanze mediCi 
nali divengano innocui nel momento
in cui il prodotto giunge sulle tavole
dei consumatori.
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