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E morto un infermiere
in servizio nell'ospedale
Pàternò. Ieri due vittime: oltre all'operatore sanitario di 61 anni
è deceduta una donna di 63 anni. Sono 23 dall'inizio dell'epidemia
Nuovi casi registrati

in una casa di riposo
Il sindaco ha firmato
l'ordinanza per la
chiusura delle scuole
fino a122 dicembre
MARY SOTTILE

PATERNÒ. Ancora due decessi,

due vittime per covid, in città. Si
tratta di un uomo, un infermiere
in servizio all'ospedale "Ss. Salva
tore" e di una donna, rispettiva
mente di 61 e 63 anni. Con questi
ultimi due decessi le vittime in
città sono 23.
Sul fronte dei contagi, dall'Asp
di Catania, purtroppo ancora si
lenzio. Anche nella giornata di ie
ri non è stato possibile conoscere
il numero degli attuali positivi in
città, dato fondamentale per capi

re l'andamento della diffusione
del virus, per accertare se la curva
è ancora in salita o se, dopo aver
toccato il suo apice, possa aver co
minciato la tanto sperata ed atte
sa discesa.
Intanto è certo che si registrano
nuovi positivi, colpita ancora una
volta una casa di riposo, in una
struttura periferica e dalle ridot
tissime dimensioni. Come accer
tato dall'Usca sono cinque le per
sone, quattro ricoverati e un'ope
ratrice. Al momento la positiva al
virus è stata l'operatrice con il
personale dell'Usca che ieri po
meriggio ha effettuato i tamponi
molecolari per tutti.
Proprio dall'Usca del Distretto
di Paternò si continua a lavorare a
massimo regime, con oltre 200
tamponi a domicilio effettuati o
gni giorno. Restano alcune critici
tà determinate dal mancato invio
dei referti a molti utenti, da parte
dell'Asp di Catania.
E nella tarda serata di ieri è sta
ta emessa la nuova ordinanza del
sindaco, Nino Naso, che prolunga
la chiusura delle scuole. Secondo
quanto disposto le scuole dell'in

fanzia, primaria e medie reste
ranno chiuse da domani fino al
prossimo 22 dicembre.
«Considerato che è emersa una
situazione di grave criticità nel
l'ambito scolastico cittadino - si
legge nell'ordinanza -, a causa
dei documentati ritardi con i
quali l'Asp ·territoriale, comple
tamente oberata di lavoro, mal
grado l'ampia disponibilità di
mostrata dai propri sanitari, ri
sponde alle segnaIazioni . tra
smesse dagli Istituti scolastici di
casi di positività al contagio co
vid tra personale docente e alun
ni, della mancata concreta attiva
zione del numero verde».
Nell'ordinanza il sindaco fa i
noltre riferimento alle criticità
fatte emergere dagli stessi diri
genti scolastici e dai componenti
del Coc, oltre a citare la sentenza
del Tar di Catania, favorevole ri
spetto all'ordinanza di chiusura
emessa dal sindaco di Messina. ,
Nell'ordinanza non si cita il
provvedimento del Tar di Cata
nia, proprio contrO la prima ordi
nanza di chiusura del sindac<JNa
•
so, rimasta lettera morta.

alinelle, microfratture
~e sbuffi di acqua calda
"'----- Paternò. Èripresa l'attività dei vu1canetti.
Giammanco (Ingv): «Un segnale importante legato all'instabilità del vulcano»
«Daanninonc~rano

parossismi cosÌ forti,
tna non vuole dire
che succederà
qualcosa sull'Etna»
MARY SornLE
PATERNÒ. Le salinelle tornano a
farsi sentire. L'area nell'omonima
contrada, che rappresenta uno
dei siti ambientali più belli e sug
gestivi presenti in Sicilia, ripren
de a ribollire.
La nuova e intensa attività ha
fatto la sua comparsa nella tradi
zionale area tra via Acque Grasse,
via dello Stadio e via dei Mulini,
dove da diversi anni non si regi

precedenti bocche».
«Erano anni che non si avevano
parossismi cosÌ forti - evidenzia
Salvo Giammanco, ricercatore
dell'Ingv di Catania - con l'emis
sione di acqua calda. Sono un se
gnale di un arrivo dal profondo di

stravano più movimenti, con l'at- ._ _ _ _ _ _ _-'---'~_
tività, soprattutto in questo ulti
mo anno, spostatasi, seppur in
maniera blanda, su via Acque
Grasse, dove microfratture si so
no aperte nel manto stradale,
Il fenomeno è stato subito nota
to dai ricercatori dell'Istituto na
zionale di geofisica e vulcanologia
di Catania, che da anni ormai esa
minano ogni minima variazione
nel sito, per capire e studiare il
fenomeno e le inevitabili correla
zioni che vi sono con l'Etna.
Almeno due gli elementi im
portanti che si stanno osservan
do con queste nuove manifesta
zioni: la potenza del fenomeno;
con più vulcanetti, caratterizzati
da un intenso ribollire di acqua
mista a fango, con sbuffi alti fino
a 70 centimetri; e l'alta tempera
tura registrata, che ha raggiunto
anche i 38 Co. «Le effusioni - co
me evidenzia il geologo, Orazio .
Caruso - sono concentrate sulle

gas magmatiei. È sicuramente un
fenomeno legato . all'instabilità
dei serbatoi pi,ù profondi di mag
ma dell'Etna. E stata avanzata l'i
potesi che possano essere state le
piogge dei giorni scorsi, non è
possibile per vari motivi, anche

dal pu nto di vista di studi geoctii
miei abbiamo visto che le acque
emerse sono molto vecchie. Sem
plicemente è un fenomeno legato
a un'instabilità del vulcano che
per noi è un segnale importante,
vuoI dire infatti che nel profondo
qualcosa si sta muovendo. Questo
non vuoI dire che domani ei sarà
qualcosa di più importante sul
l'Etna, sono fenomeni profondi
che possono avere i loro risultati
in superficie nel lungo periodo».
Dal fenomeno ambientale al
tanto atteso progetto di recupero,
con un finanziamento di circa 1,5
milioni di euro, stanziato dal pre
sidente della Regione, Nello Mu
sumeci. Come evidenzia Giam
manco si è alle battute finali.
In pratica si attende l'ultimo vi
sto, quello della Sovrintendenza
ai beni culturali di Catania che
potrebbe arrivare a giorni. Da qui
via libera all'iter per l'avvio delle
gare d'appalto.
•

