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Pronto soccorso,
paiienti positivi
collocati nella zona
dell'astanteria 
PATERNÒ. La situazione si fa' se

ria, non più ogni giorno ma ogni
ora che passa. n numero dei, casi
positivi al Covid cresce e la situa
zione si fa sempre più preoccu
pante, negli ospedali.
Nonostante l'ospedale "Ss Sal
vatore" di Paterno sia stato indi
cato come ospedale no covid, da
quattro giorni ha un continuo af
flusso di pazienti positivi al coro
navirus, quattro di questi sono ri
coverati in una zona dell'astante
ria del Pronto soccorso, denomi
nata "zona grigia", separata dal
l'area di emergenza ma questo
non lascia tranquilli. i medici che
hanno in quella zona il loro spo
gliatoio. Qualcuno, ieri, è rimasto
anche all'interno della tenda fuo
ri dall'ospedale.
Pare che non ci sia posto negli
altri ospedali, neanche nel vicino
presidio a Biancavilla, indicato
come covid hospital e questo ren
certamente più alti.
Preoccupa, inoltre, l'alto afflus
so di persone ai laboratori d'ana
lisi, con migliaia di tamponi già
effettuati nelle strutture private.
Per quanto riguarda il "Ss. Sal
vatore", a denunciare la situazio
ne è il siridacato della Uil, con Pip
po Palumbo e Orazio Lopis. «l pa
zienti covid in questa struttura
sanitaria non possono stare - evi
denziano i due sindacalisti -, cosi
si rischia di diffondere ancor di
più il contagio. La situazione sta
per esplodere. Occorre altro per
sonale, sia medico che infermieri
,stico, In questo modo la situazio
ne è difficile da fronteggiare. Qui
ci sono pazienti no covid che de~
vono essere tutelati, insieme al
personale. Inoltre, occorre anche
più personale all'ingresso dell'o
spedale, per permettere agli u
tenti di compilare le autocertifi
cazioni non dentro gli ambulato-

Pazienti in attesa in ospedale
de l'emergenza ancor più grave.
Intanto al "Santissimo Salvatore"
nuovi operatori sanitari sono ri
sultati positivi al covid, con una
situazione diventata esplQsiva.
Dall'Asp pare che ieri non abbia
no comunicato nuovi casi di posi
tivi al covid, ma i numeri sono
ri, ma all'ingresso del presidio 0
spedaliero*.
Intanto non si comprende per
ché le ambùlanze non medicaliz
zate del 118, continuino a portare
i pazienti covid al ·Ss. Salvatore",
nonostante la disposizione dell'A
sp di Catania, di portare tutti i
pazienti positivi a Biancavilla.
Ed intanto pare che a Paternò
dovrebbe essere trasferito il re
parto di endoscopia digestiva da
Acireale che si trasforma in covid
hospital, ma i posti letto sono ri
dotti all'osso. Bisogna far presto,
la soluzione più rapida sarebbe
quello di investire subito sul
"Santissimo Salvatore", aprire
quelle due ali dell'ospedale chiuse
da un decennio. Un intervento
ora possibile grazie ai lavori che
l'Asp sta per concludere per siste
mare un solaio e la trave, proprio
sotto le due sezioni ad oggi out.
MARY SOTTILE
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Scontro tra auto e scooter, 23enne al ~'trauma center"
tezza la dinamica dell'accaduto e
stabilire eventuali responsabili tà,
sul posto, per i rilievi, sono arrivati
i Vigili urbani del Comando pater
nese.
Violentissimo, ~ome detto, l'im
patto che ha determinato anche la
rottura di un finestrino dell'auto.
Sul posto un'ambulanza delll!! che
ha portato il ferito all'ospedale
"Cannizzaro" di Catania. Il ragazzo,
arrivato in codice rosso, ha ripor
tato un trauma cranico e ferite va
rie alla testa e al volto. Le condizio
ni sono ritenute molte serie dai sa
nitari del "Trauma center".

PATER NÒ. Inciden te nella tarda

mattinata di ieri, tra via Nazario
Sauro e via 10 Febbraio. Scontro tra
un Suv Toyota, con alla guida un
54enne, di Catania, che da via Sau
l'O si stava immettendo su via 10
Febbraio e uno scooter, condotto
da un 23enne, di Paternò, che pro
cedeva, invece, lungo via Nazario
Sauro.
Secondo una prima ricostruzione
dell'accaduto lo scooter mentre
proseguiva su via Sauro ha impat
tato violentemente contro lo spor
tello posteriore destro dell'auto
che si era già immessa su via 10
Febbraio. Per ricostruire con esat
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,Comune, per42 dipendentipart..time
non aumentano le ote. «Presi in giro»
PATeRNò. il CÌ?lJsiglio' (omunale

paternese vota il bilando di pr evi·
slOJ1e, m'I per i<dipendenti comuna
H,.ex Lsu, e una, doccia fredda. Per
lqro, !! ta ntQ_~pjI'ate, 3nn\lnci.ato,
prome:;sb, sb~!'I(:lie-r<tt9, aiJm~ntQ
delle or.e, non ci suà,neanche-que
sta volta. 142 dipendenti rèsteran
no a part-time. ~et' loro·un limbo,
senza via d'uscita che dura da de
cenni. QualG\'InQ è .gìà andato. in
penSione, qualcun altro è in procin
to di farlo"con la cel'tezza che li at·
tenderà un ·r iconoscimento econo
mico mensile di pochissime centi
n.~ja di euro. Turto-questo nono
sta-.ire già lo scorso anno, l'Assise ci
vica si era esp~essa per l'a1:UJle-nco
delle Ore, (on la delibera rimasta,
però.lettet:a )1l0rta.
E sulla questiojleoBglinten1ene
Ezio Messina, sindacalista della rp
Cgil di Paternò ~be, in1.lna n91l1
.stampa;·con 'paroJ~ aure; èVrcIeI\,ila;
«l .dipendenti c.o munali non meri
tano questa 1Ùteriore presa in giro.
Abbiamo atteso invano le promesse
fatte. durantè- la fàSl!- di diQattito
. consiliare che;a novembre <lell'aR'
no SCOl'S9 ha portato il CpnsigIio
€omunhle alla vorazienedeUa d'eli
béra per l'aamen'to dcllè !;Ire alpe!;
somllepart-time; cérti che tale deli
bera venisse finalmente adottata
-durante l'attuazio !:II~ dell'ul timo bi
lancio. Non è>stato cosi. Ci hanno
presol,ll)'al.tra vòlta Ì\l.gtrQ.Siall).Q
preocrupati per il futuro dei dìpe1i

dentipart-time-e precari, Quest'an
no poteva essere1a volta buona per
chiudere dermitivamente questa
'liertenza che ci impegna daquasi 30
àl)BÌ, perch,é grazie alle normatjve
favorevoli sui pensionamenti il Ce- ,
mune ha ott~hutO un' economìadi
b .i 1a*iomaÌ aVuta pJ'electentemen
te. Pemionam-'entl che hanno fatt-o
diminuire drasticamente il numèro·
del personale in dò.tazione orga,ni.,.
Gl, ,-on visibili linu1a:te-zZe per i -ser
vi'zi resi alla collti t~ività. -Per- questo
speravamo nefl!iumento d~Ue ore
al part-time;e non solo all'aumento
di aJ:(:Une nUove unità lavorative a
dOttate dal Gopsiglio, provvedi
mentilndispensabill peraffrontare<
con COf<!-ggio questa carellza che'o
rarilai è diventata en:te rgen'Ù.lnve
ceiUlcora Una volta sU gioc~tosullil
parola e.su promèsse che i dipén
denti nOn dimenticheral'l/lò, nSin
daco- concludeMe$sina - invece di
còntinuare.a Cercare scuse, a[\\mj!t
ta le p r.o prie reSponsabilit;\ 'perché
neri si.può C-Ol'l tinuare a iearicare le
prQprie mancanze,a: terzi- Se non,
siete capaci .di mantenere i vpstì-ì
impegni e non siete cap,aci di adat
t-areuna deli~ra vQtata dalla mag
gioranu .del Consiglio Comunale
potete fini.rXa qui.1>
Si attend.e adesso di capire se al
menQ VeFrannO banditi i posti per
ncergre ·Iè figure mancanti, in
quasi tutti i s.:tton dell'Ente.
MARv SOTTILE
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Marina
Rg-Acireale
,
.
e senza pronostIco
Licata, rischio Dattilo
A Biancavilla oggi arriva la capolista Cittanovese
Il Paternò a San Luca: «Abbiamo cambiato rotta»
Acr Messina-Gelbison e Troina-Castrovillari rinviate
due innesti importanti come /oao re generale Ciccio Pannitteri - la
Pedro e Ibrahim Ba. «Non sarà - di vittoria sul Dattilo ha dato morale,
chiara in uno dei passaggi della bisogna continuare su questa strada
conferenza stampa - una partita fa (mercoledì prossimo c'è il recupero con
NUNZIO CURRENTI
cile, gli iblei hanno una squadra ben il Licata, ndr). San Luca è insidiosa e
organizzata e ben allenata. Tra l'al faremo del nostro meglio».
Va in scena la sesta giornata d'anda
tro l'anno scorso là abbiamo perso,
BIANCAVILlA IN CASA. Il Bianca
ta nel girone I del campionato di Se
quindi ci deve essere anche quello villa riceve la Cittanovese capolista,
rie D. Anche questa settimana, però,
spirito di rivalsa».
allenata da Infantino. Sarà la prima
l'emergenza covid penalizza le for
PATERNO' A SAN LUCA. Trasferta partita del nuovo tecnico Orazio Pi
mazioni siciliane, in due costrette ai
per il Paternò di Catalano, impegna dateli a che ha convocato 21 giocato
box. Per presenza di casi covid rin
to sul campo del San Luca, nello ri, mancheranno Meli, Indelicato,
viata la partita tra l'Acr Messina il
scontro tra le neopromosse. Venti Bonaccorso, Giuffrida M., Guerci. La
Gelbison.
due convocati dal tecnico etneo: le novità di mercato dell'ultima ora,
Salta, insieme con altre 12 partite
uniche novità sono rappresentate l'attaccante, 2001, Salvatore Leotta,
in campo nazionale, anche la sfida
dal rientro di Khoris al posto di Be ritorna a indossare la maglia bianca
tra Troina-Castrovillari. Il motivo
del rinvio , si legge nella nota della nedetti. «La squadra ha cambiato villese. dopo la parentesi della scor
rotta - dichiara alla vigilia il diretto sa stagione, condita da due reti reaLnd, è da addebitarsi alla "decorren
za dei termini di isolamento fiducia lizzate contro Palmese e Marsala.
torna a Rende, in casa della sua ulti
rio stabilito dalle Asl competenti a
L1CATA-DAITILO. Il Licata ritro ma squadra da lui allenata. L'ex tec
seguito di contagi accertati la scorsa va .il Dattilo, una sfida dal sapore nico del Catania ha convocato 22
settimana così come previsto dal particolare. 116 maggio 2018 i trapa giocatori, tra i quali figurano anche
nesi infatti eliminarono dalla cors.a le ultime novità di mercato Chri
protocollo sanitario".
MARINA DI RAGUSA-ACIREALE. per la promozione i gialloblu, che a stianAgnelii e Fernando Di Giorgio,
«Una vittoria ti pulisce la testa e ti vevano vinto la Coppa Italia. Nelle a cui si unisce Noguera, centrocam
fa lavorare con un'alta consapevo successive due stagione, le due pista spagnolo classe 2002. Man
lezza dei propri mezzÌ». Salvatore squadre centrarono il salto di cate cherà invece il difensore Marco Ga
Utro, tecnico del Marina di Ragusa, goria: i licatesi l'anno dopo con il re retto.
CITTA' DI SANT'AGATA.ll Città di
suona la carica, dopo la prima vitto cord dei punti, il Dattilo nello scorso
ria in campionato (la seconda sul campionato bloccato dal lockdown. Sant'Agata affronta tra le mura arni
campo, poi tolta a tavolino) alla vi Il Licata ritrova una novità impor che il Rotonda per ritornare alla vit
gilia del derby contro l'Acireale. tante in attacco rappresentata da Fi toria. La squadra potrà contare sul
«Completa in tutti i reparti e diffi lippo Tiscione, che aveva comincia nuovo attaccante, classe 1999, Mike
Ebui, camerunense, inserito nella li
cile da affrontare per chiunque. Ha to la stagione a San Cataldo.
IL FC MESSINA A RENDE. Pino Ri sta dei 21 convocati diramata ieri po
tenuto la stessa ossatura dello scor
•
so anno, alzando la qualità tecnica goli, allenatore del Fc Messina, ri meriggio dal tecnico Ferrara.
con giocatori di altissimo livello». -~-----_ _ _ _ __ _ _ _ _ __ __ __
Peppe Pagana, allenatore dell'Aci
reale, ha parlato ieri mattina alla
vigilia derby ibleo, forte anche di
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In alto Pannitteri
(ds Paternò). a
destra Ba (Acireale)
e Pidatella
(all. Paternò)
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