(OVIO IN PROVINCIA

Morte cinque persone
tra Paternò, Milo
e Mirabella Imbaccari
Quattro donne e un uomo hanno
perso la vita a causa del CoviQ. A
Paternò come a Mirabella Imbaccari
si contano due vittime, la quinta è a
Milo, dove il coronavirus ha ucciso
una 6genne.
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_Altre due donne,
decedute a Paterno
-laseconoa ondata
ha fatto 5 vittime'
.
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PATE~NÒ . Due decessi, ieri a Pater
nò, che fanno salire a 5 il numero delle
vittime di questa seconda ondata di
contagi. A morire, a causa del Covid,
due deonne, un'85enne ricoverata a
Barcellona Pozzo di Gotto e una donna
di 69 anni, da 23 giorni al Policlinico di
Catania. Le sue condizioni già gravi,
tanto che la donna era intubata, si so
no aggravate nelle scorse ore e il suo
cuore che ha smesso di battere dome
nica sera. La donna non aveva patolo
gie, come dicono i familiari ma si è ag
gravata poco dopo aver registrato i
primi sintomi.
E i numeri dei contagi, in città, con
tinuano a crescere. Le persone attual~
mente positive sono ora 143, di queste
17 ricoverate in ospedale.
Sulla questione dei numeri c'è un
po' di confusione tra i cittadini. Sulla
pagina Facebook del Comune di Pa
ternò, nei commenti lasciati, in tanti
chiedono di sapere il numero dei gua
riti. Per chiarezza, il dato relativo ai
143 casi è riferito alle persone che han
no il Covid in questo momento, dun
que, tutte persone positive. Il numero
non si riferisce altotale di persone che
hanno contratto il virus in questa sechiara della situazione. Ignoti, dun
que, r estano il numero totale dei casi e
i guariti. Così come non chiara è l'età
delle persone attive, quanti sono , in
particolare, gli studenti.
Impossibile accertare, ad esempio,
la veridicità della notizia di più casi
positivi al Covid, registrati nel fine
settimana, in una stessa classe in un i
stituto superiore della città. Certo è,
invece, che la scorsa settimana in una
stessa classe del Liceo scientifico "Fer
mi", grazie alla notizia arrivata attra
verso voci ufficiose e non ufficiali, si
sono registrati quattro studenti posi
tivi, oggi quasi tutti guariti.
Non chiara neanche l'età delle per
sòne in ospedale e le loro condizioni di
salute.
Un silenzio che può far incorrere
nell'errore di ritenere il Covid come
un problema non reale. Invece la si
tuazione è grave, tanto che oggi sono
circa 500 le persone, a Paternò, in iso
lamento domiciliare fiduciario in at
tesa di tampone. Per capire basta
guardare alla situazione negli ospeda
li. Ai cittadini, è richiesto solo il man
tenimento delle r egole base: indossa
re la mascherina, distanziamento 50

Il Policlini(o di Catania
conda ondata di contagi, cominciata
loscorsomesediluglio,quel numero è
molto più alto, quale sia non è chiaro.
Dal Comune il dato già da diversi gior
ni non trapela.
I numeri che filtrano dal Comune
non sono costanti e soprattutto non
sono complessivi; impossibile, in que
ste condizioni, avere una fotografia
dale e sanificazione delle mani.
Eoggia scuola dopo il giorno çli festa
e dopo la scorsa settimana di lezione
trascorsa in Dad (la didattica a distan
za)' nel rispetto di un'ordinanza del
sindaco della città, Nino Naso, per la
sanificazione di tutte le strutture sco
lastiche cittadine, gli studenti di scuo
la dell'infanzia, primaria e medie
rientreranno in classe per le lezioni in
presenza.
Restano, invece, al momento a casa,
gli studenti degli istituti superiori,
per questa seconda settimana di lezioni in Dad, come disposto dal presiden
te della Regione, Nello Musumeci, in
attesa di capire se vi saranno a breve
nuove disposizioni.
Da Paternò a Belpasso, doveicasiat
tivi sono 119, di questi, 12 sono in ospe
dale. Come evidenzia il sindaco, Da
niele Motta, dall'inizio di questa se
conda ondata di contagi, i casi in totale
sono 153, di questi, 30 sono guariti,
mentre 4 persone sono decedute.
Sempre a Belpasso resta attivo il cen
tralino "infòcovid", al numero
09517051213, attivo tutti igiorni dallu
nedì al venerdì.
MARY SOTI'ILE

i
l'

PATER,.p.INClDENTE'tN CONTRAOA UPANTAFURNA?'
Cade dalla scala mentre raccoglie olive~ è.gl'ave
PAiE~NÒ,rn,QdenrepeF:un~omoGi
44 anni, di Paternò, ieri mattina)
mentre i.n contrada ·Pao!;afurna
quasi al confine con il territorio di
.Belpasso, stava raccogliendo olive.
Pareche l'uomo, mentre eram,cima,
é\d una ~a, intento nella raccolta
delle olive, ha ~rso per cause non
chiarel'eq\lilibrio ~,èoCadutQ al suo
lo:Ul14DI):Uti! ca4u~ .dadiversi me
tti d'é\lte~z~,~~~~~4e:term~l)iitg. gF.1.vi Jeriteper l'<lgri<:ol~ore.lnlmediati
sono scattati l soccorslA lanciare
l'allar.me è st<\to il cognato dell'uomo.
che. in quel momento, sitrovav<l con
lui in campagna per la raccolta delle
olive. S~ posto è arrivata un'ambu
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lan:Z;é\ del 118 ed i>.carabinièri del nu·
COlJI.pàgnÌa di
Patemòche hanno svolto gli accerta
menti. richiesti dal caso. Non facile
raggiungere la zòna, con il fondo a.
gricolo che si:trova all'interno di tt

Geo operativo della

n'area imper.via.
Lasituazioneper l'agrkoltore èap
parsa, subito gtave;con l'uomo rima
sto incOsciente. Da qui la deci.sione
dei sanitari de) 118 di.richiedere l'in
tervento dèll'elisocèoiso che atter
rato in zona hapre1evai:o ilferito e lo
ba trasportato imn(fd~<lta!lÌente al
l'o~e "canIli~ro~. d.ìSatan'ia.
n*.nne, anivaì:~1nQspedale, al
Tì:auitta center>in codlce rosso, è sta
tO sottoposto a tutti gli accertamenti ,
necessari., da ]larte d.ei sanitari del
oosocomio catanese. Per lui. la cadu
ta, ha determinato un trauma crani
co,1a sua prognosi resta riservata.
" MARy So1TrL&

CONCLUSA LA "CAf\IPAGNA NASTRO ROSA 2020"

Oltre trecento richieste
di visite senologiche gratuite
in 13 Comuni della provincia
Lilt. Hanno aderito agli screening l'Arnas Garibaldi

l'Azienda Cannizzaro e la Fondazione Morgagni
Si è .chiusa, anche in provincia di passo, Biancavilla, Fiumefreddo di
Catania, come nel resto del cerrito Sicilia, Gravina di Catania, Mira
rio nazionale, la "Campagna Nastro bella Imbaccari, Misterbianco, Pa
Rosa LILT for Women 2020", pro ternò, Piedimonte Etneo, Riposto,
mossa dalla Lega italiana per la lot Viagrande.
ta contro i tumori, che si pone l'o
La Lilt di Catania ha potuto dar
biettivo di sensibilizzare le donne seguito alle diverse centinaia di ri
sull'importanza della prevenzione chieste di visite senologiche gra
e della diagnosi precoce dei tumori tuite, oltre trecento, grazie alla li
della mammella. Anche in que bera partecipazione di medici spe
st'anno particolarmente critico per cialisti che hanno prestato la pro
l'attuale pandemia da Covid-19, la pria opera senza fini di lucro.
Lilt ha assicurato le visite senologi
Hanno attivamente preso parte
che ,di prevenzione oncologica. Le alle campagne di screening senolo
consuete attività di prevenzione gico l'Arnas Garibaldi, che da oltre
hanno registrato una particolare e un decennio garantisce alla sezione
significativa condivisione da parte ' etnea della Lilt spazi ambulatoriilli;
di strutture sia sanitarie che istitu l'Azienda ospedaliera Cannizzaro
che, con la-"Brest 'Unit", contribui
zionali.
Per la prima volta, grazie anche sce annualmente all'effettuaziorie
alla convenzione stipulata fra Lilt delle visite senologiche; la Fonda
nazionale e Anci, molti Comuni zione Morgagni, che da quest'anno
hanno illuminato di rosa i monu ha messo a disposizione il nuovo
menti più significativi delle pro presidio "Check Point Morgagni"
prie città allo scopo di dare visiva garantendo alla Lilt di Catania spa
mente un messaggio di partecipa zi ambulatoriali e personale'medi
zione e sollecitare la comunità tut co e infermieristico, consentendo
ta alla prevenzione. Hanno aderito di erogare gran parte delle visite
fattivamente all'iniziativa, che rap~ senologiche sinora effettuate.
Oltre al supporto medico, la Fon
presenta il primo passo di una fu
tura e proficua collaborazione, i dazione Morgagni ha partecipato
Comuni di Acireale, Adrano, Bel anche "visivamente" alla campa
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gna di informazione illuminando
di rosa l'ingresso del proprio cen
tro.
Un contributo significativo alla
"Campagna Nastro Rosa' 2020" è
stato assicurato anche dagli ambu
latori Lilt di Belpasso e Mascalucia,
che hanno fatto fronte alle richie
ste locali. Le centinaia di donne
partecipanti- sono state anche 0
maggiate del volume "Il volo di
Francesco", donato alla Lilt di Cata
nia dalla scrittrice Mirella Turco.
"Proseguiamo - ha dichiarato, a
chiusura campagna, il presidente
della Lega italiana per la lotta con
tro i tumori di Catania, Aurora Sca
lisi -la nostra attività sul territorio
provinciale, iniziata da oltre un de
cennio; con l'obiettivo di far sì che
la prevenzione oncologica sia dav
vero un patr!monio di tutti, con
l'auspicio che non si debba più per
dere la vita a causa di una diagnosi
tardiva».
e
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IL Plt0SSIMO TURNO

Cl': giornata· 8 nov~bteì
· CuttovIIIari-S~
Adreale-Lkata

Intti1o-TroIm
•
Fc MessiDa-MMtna di Ragusa
~lSon-BIancaviDa

Paternò-Rende
RocceIIa-,Acr Messlna
Rotoncta-CI~6vese

San l.uca-SX CIlento

LA Cl.ASSIFlCAMAReATORl
• reti; ~(Sanfà MiIrla CIlento)
• Ntk éann:àvò (Bàn t "èa)
4 ~: De Fe1lce (Aditile), Silead
(Cittanovese), Cofadq (~jrovBIarj)
S reti; Fogiot W:i' Me»iDa), CrucittÌ.
e Viola (CittaD!Jvese), GuIdo EZequieJ
· AlMyan (Città d i Sant'Apta)
2 Ntk RIzzo e 5aY;uYro1a (Adrulè),
CklreIJo (Città dtSant'A pta),Dorato
(CittaDoVese), bndJs e VistianlsI
(Biancavilla), Palma (FG Messllia),
Ullano (GelbIsoJl), Brunettl (Marina),
Bolto (lI,ende), -DIop (Rotoncla), Bar
g~ e '~e(San tuCol,), Tancta.:iI (s.
· M.4è1 Cil!!nto), CarroÌ%a (ib);c:cel]a).

Il ds Strianese. «In pochi a San Luca faranno
punti. Il momento difficile è ormai alle spalle»
.PATERNÒ. Su questo campo poche
squadreraccoglieranno punti. Nonha
dubbi Vittorio Strianese, direttore
sportivo di un Paternò uscitoindenne
dalla "tana" del San Luca, un campo
che rimane inviolato da tre anni. La
sua squadra, finalmente, è riuscita a
venire fuori dal momento difficile
causato dalla presenza in organico di
calciatori positivi al Covid.
Già "negativizzato ", rimane ancora
in attesa . del pass sanitario Matteo
Manfrè, elemento fondamentale nel
lo scacchiere rosso azzurro predispo
sto da Gaetano Catalano che può con
tare sui rientri di Fabrizio Bontempo,
Jonis Khoris e SamuelAureliano e po
tere finalmente schierare la sua for
mazione anche se gli impegni ravvici
nati impongono un sacrificio raddop
piato per i suoi ragazzi.
Non c'è infatti neanche il tempo di
godersi il prezioso punto di San Luca,
che per tanti ha il sapore di una vitto
ria, per tuffarsi nella delicata trasfer
ta di domani. «Ciattendeunagaradif
ncile - afferma Strianese - Il Licata è· ·
una squadra che in casa si fa valere e
nelle ultime settimane ha preso gio
catori importanti guidati da un alle
natore carismatico, caratterialmente
forte ed in grado di caricare i suoi cal
datori».
Sarà certamente una sfida difficile
ma l'umore in casa Paternò è alto ed è
tuttO incarnato nello spirito del capi
tanoPinoTrugliotornatoilgladiatore
di sempre e pronto a trascinare i suoi.
Il buon Catalano sa bene quante ener
gie rièscaa spendere in campo e anche
domenica scorsa lo ha fatto rifiatare
sostituendolo con Maiorano. La squa
dra ha ritrovato quella compattezza e
serenità, armi vincenti nélla passata
stagione. Non bisogna affatto abbas
sare la guardia e la concentrazione.
Ne è convinto Strianese: «La squa
dra sta bene e sta trovando equilibrio

Vittorio Strainese, ds del Paternò
in ogni 'reparto. L'arrivo di un gioca
tore di grande esperienza come Mau
rizio Dall'Oglio ha giovato tantissimo
in un reparto dove, lo ricordiamo, ci
sono Mazzotti, Raia e Bontempo al suo
primo anno inserieDoltrea Coniglio
ne e Santapaola che rispetto alvetera
no arrivato da Iicata sono dei ragazzi
ni. Maurizio è uno di quei calciatori
che ci mancava e che da ordine e detta .
itempi alla fase dif!!nsiva, soprattutto
quando scegli di giocare a tre».
EproprioRaia,dasse98 è stato l'au
toredelgoldelpaFi: Ucalciatoreèsta
tosommersodaicompagnidopoilsuo
perentorio stacco ditesta che ha regaIato il punto che serve a muovere la I
classifica. «La squadra al. momento è
completa, sono rientrati tutti e cer
cheremo di fare più punti per rag'
giungere al più presto la salvezza. Il
momento difficile - conclude Striane
se - è alle nostre spalle».
La gara di Licata è il recupero della
quarta giornata che sarebbe dovuta
svolgersi il 18 o!tobre mentre dome
nica si torna in casa con il Rende con
ogni probabilità ancora sul campo di
Biancavilla in attesa che il manto er
boso del FalèonecBorsellino sia final
mente "inerbato".
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