Ad Acireale e a Paternò i cluster, mentre l'Asp avvia il tracciamento dei contatti

Due famiglie I?ositive:
12 nuovi casi-o '
C> Ancora incerta
la modalità
del contagio
I soggetti
presentano
sintomi lievi
e sono a .casa
In quarantena
ocontagio da coronavirus 'si diffonde
neO'ambito familiare sempre più fre
quentemente. Come dimostrano i
nuovi casi positivi registrati ad Aci
reale eaPaternò. Undusterdi 7perso
ne della stessa famiglia è stato indivi
duato nel territorio acese. Stesso di
scorso a Paternò, dovei casi sono'23 in
totale con un incremento ieri di 5 sag
ge.tri, due uomini e tre donne dello
stess? ~udeo f~iar~. Predisposti
ultenon tamporu fra giI altri patenti.
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Una famiglia positiva:
5 i nuovi casll
,

PATERNO. Si tratta di due uomini e tre donne.
In totale sono 23 i contagi delle ultime settimane
- - ---<' 4D Due le persone in
ospedale e due
quelle guarite
In corso i tamponi
per i parenti con
cui sono venuti
a contatto
MARY SOTTILE

PATERNÒ. Salgono a 23 i casi Covid
a Paternò, in questa seconda ondata
di contagi, cominciata alla fine del
lo scorso mese di luglio. Gli ultimi
cinque casi sono riconducibili.allo
stesso nucleo familiare. Non chiaro
come abbiano contratto il virus, se
in particolare sia stato in vacanza.
Età diverse per i contagiati, tutti
domiciliati a casa. Si tratta di due
uomini di 46 e 20 anni e di tre don
ne, di 41, 32 e 28 anni, tutte apparte
nenti, come detto, allo ·stesso nu
cleo familiari. Predisposti i tampo
ni anche per gli altri familiari del
gruppo e di persone che avrebbero
avuto contatti con il gruppo. Ora si
aspetta di wnoscerne l'esito che, ri
spetto ai mesi scorsi, arriva con
molta più celerità.
Dei 23 casi complessivi e risultati
positivi.al tampone, in ospedale re
stano solo due persone, si tratta del
primo contagiato, di 80 anni e di
un altro uomo di 72 anni. Due, in
vece,le persone èhe risultano gua
rite e, dunque, negative al tampo
ne. Si tratta del secondo.contagia
to,l'anziano di 88 anni, parente del
primo contagiato; e di una donna
di 69 anni. Una persona, invece è
deceduta, una donna di 56 anni.
Dunque, al momento i casi positivi
restano 20.
Sono oltre 200 i tamponi effet
tuati dall'inizio di questa seconda
fase della diffusione del coronavi
rus in città. A predisporli il servizio
per l'emergenza Covid dell'Asp di
Ca·tania, che ha circoscritto il grup
po dei contagiati.
I numeri dei contagi crescono,
dunque, arrivando quasi alla cifra
toccata nella fase di lockdown,

quando i contagi a Paternò, tocca
rono quota 26, anche se in'quell'oc
casione non vi ,furono vittime. Ai
cittadini si raccomanda prudenza,
l'uso delle mascheri ne, il manteni
mento delle distanze di sicurezza e
l'utilizzo di detergente per le mani.
Raccomandazioni che vanno rivol
te soprattutto ai giovani, i più restii,
rispetto ai mesi invernale, nelle
prime fasi di contagio da covid, a
rispettare le regole.
Ed a meno di due settimane dal
via del nuovo anno scolastico c'è at
tesa per capire come gli studenti
dovranno svolgere lezioni a scuola;
come si dovranno comportare do
centi e personale scolastico. Le di-

dirigenze scolastIChe stanllo
predisponendo ogni cosa, seguen
do le direttive emanate dal Ministe
ro alla Pubblica Istruzione. ,In Sici
lia' confermato l'inizio dell'anno
scolastico per il prossimo 14 set
tembre, anche se il Presidente della
Regione, Nello Musumed, ha con
fermato la possibilità, visto anche
la fase di stop determinata dalle e
lezioni per il referendum, di poter
posticipare l'avvio delle lezioni,
consentendo l'inizio entro il prossi
mo 24 settembre.
Gli studenti, almeno quelli delle
classi superiori dovranno restare in
classe con le mascherine e per le
classi più numerose la Dad (Didatti
ca a distanza) sarà prevista a rota
zione. Non chiara la presenza dei
termoscanner, l'obbligo di non an
dare a scuola con la febbre spetta
alla famiglia. Ed intanto, in città, si
guarda anche alle strutture scola
stiche, con gli spazi ridotti per alcu
ne strutture, ad esempio l'ex IV cir
colo e il plesso Falconieri, a causa di
precedenti atti vandali ci degli scor
si anni. Le due scuole,però, sono
destinatarie già da oltre 3 anni di
finanziamenti, proprio per il recu
pero delle parti chiuse delle due
strutture, ma ad oggi, gli interventi
non sono ancora partiti.
•

PATERNÒ

Un gregge al pascolo
nella piscina comunalé
nel giorno di chiusura

PATFR\O

Un gregge sceglie la piscina comunale come area di pascolo
PATERNÒ. Un paesaggio bucolico, un ritorno alla natura,
contro il tran tran quotidiano. Scenario suggestivo se non
fosse che le pecore hanno scelto come loro area di pascolo,
la zona delle vasche all'aperto, della' piscina comunale
"Giovanni Paolo II'', a Paternò.
. La segnalazione è stata fatta da alcuni cittadini che han
no immonalato l'invasione dell'impianto con foto e video,
mentre il gregge brulicava, in tranquillità, l'erba nell'are"
della struttura in quel momento vuota, visto il giorno di
chiusura. Non uno o dueanimali, smarritisi per casò,ma un
vero e proprio gregge, lasciato libero dal pastore, di fare ciò
che si vuole, anche all'interno di una struttura pubblica che
di agreste non ha nulla.
Nonè la prima volta che animali incustoditi vengono av
vistati mentre vagano per la città, ma è la prima volta che
ciò-avviene all'interno di una struttura sportiva utilizzata
(l'impianto è stato inaugurato lo scorso giugno). Con ogni
probabilità il gregge, per entrare, ha utilizzato un'aréa in
colta, nel punto in cui l'impianto non ha recinzione.
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