PATERNÒ
Positivo calciatore del Palennitano
nella squadra locale sono otto i casi
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AUMENTO DEI CASI NELL'AREA ETNEA

Biancavilla, positivo macellaio
Nel "Paternò calcio" otto casi
Il sindaco Bonanno ha ottenuto dall'Asp l'invio in ospedale di test rapidi
BIANCAVILLA. È stata una domenica carica
di apprensione, quella appena trascorsa a
Biancavilla, dove salgono a 5 i casi di positivi
tà. Lo ha detto il sindaco, Antonio Bonanno:
«Nelle ultime ore abbiamo dovuto prendere
atto di un altro caso. Èil titolare diun'attività
commerciale, costretto a essere ricoverato.
Sono certo che tutto andrà per il meglio».
Trattandosi del titolare di una macelleria con
tanti clienti in paese, è facile immaginare co
me la paura abbia iniziato a propagarsi a
maccruad'olio dicasa incasa. E per taliragio
ni il figlio del macellaio è voluto intervenire
con un lungo post sui social per fare chiarez
za: «Voglio informarvi di quello che è acca
duto. Da alcuni giorni, precisamente da mar
tedì scorso, mio papà ha accusato dei sintomi
di stanchezza, come a volte può capitare a
chiunque svolge un lavoro intenso. Di conse
guenza da mercoledì, mio padre non è più ve
nuto in macelleria. Sabato mattina è apparso
uno stato febbrile e recato si in ospedale è sta
to sottoposto a tampone. Il primo è risultato
negativo, ma è stato trattenuto lo stesso per
sottoporlo ad un secondo tampone che in
tarda serata ha dato esito positivo. Pertanto
mio padre si trova ricoverato presso l'ospe
dale "S. Marco" di Catania, mentre noi fami
liari siamo in quarantena fiduciaria come
impone la procedura in attesa di essere sot
toposti a tampone. Ci tengo a dire che nono-

L'ospedale di Biancavilla
stante abbiamo messo in atto tutte le proce
dure di prevenzione, per noi e per i clienti,
ovvero plexiglas su banconi, paletti distan
ziali, mascherine, guanti, igienizzante e sani
ficante , questo virus non si ferma davanti a
niente. Non sappiamo il luogo o da chi è stato
contagiato, ma preghiamo affinché guarisca
presto». Analizzato l'andamento della curva
dei contagi il sindaco Bonanno ha chiesto ed
ottenuto dall'Asp l'invio all'ospedale di Bian
cavilla di test rapidi: «Ringrazio l'Asp, per
l'invio di un numero congruo di Test rapidi
affinché chiunque ritenga di essere stato a
contatto con soggetti positivi possa sotto

porsi al test, già da oggi pomeriggio». Una
buona notizia arriva da Santa Maria di Lico
dia, dove il terzo tampone della bambina del
l'asilo di vialsonzo - risultata positivalascor
sa settimana - ha dato esito negativo così co
me negativi sono i tamponi dei suoi familiari.
La piccola è definitivamente guarita e potrà
tornare in classe.
Un positivo, un calciatore del Paternò-cal
cio residente nel palermitano e due falsi po
sitivi. E quanto emerge dopo i tamponi effet
tuati dall'Asp di Catania su calciatori e diri
g.e nti della squadra rossoazzurra. Sono saliti,
dunque,aSi positivi nel team. L'ultimo posi
tivo ribalta quanto decretato nel corso della
settimana, quando il team si sottopose a tam
pone volontario. E qui la preoccupazione per
molti; avendo ricevuto esito negativo dai
tamponi, non è stato necessario rispettare
l'isolamento domiciliare, con il risultato che
ci sono stati nuovi contatti e si potrebbero a
vere nuovi positivi. Ecco spiegato perché l'A
sp non effettua i tamponi nell'immediato.
Per quanto riguarda i due giocatori il cui
tampone è risultato come falso negativo, i te
st si ripeteranno in settimana. Negativi i
tamponi invece per tutti i docenti dell'Ite
"Russo". Ci potrebbe essere unpositivo tra gli
studenti in un'altra scuola della città.
SANDRA MAZZAGLlA
MARV SOlTlLE

PROVINCIA IN BREVE

IL PUNTO

PATERNÒ

J RISULTATI

!nmntl:!ln! Vefja e il cinema

(3' giornata)

Oggi alle 9, nella sala conferenze della
biblioteca comunale "Nicolosi" si terrà
un incontro sul rapporto tra Verga e il
cinema. All'iniziativa prenderanno
parte le quinte classi dell'Istituto per
l'Agricoltura e l'Ambiente''Santo Asero",
sede associata dell'lis "Francesco Redi" di
Patern6, Belpasso e Biancavilla. Aprirà i
lavori il dirigente scolastico del "Redi",
Giuseppa Morsellino. Docenti
moderatori: Rocco Giudice, Giuseppe
Gentile e Giuseppina Fazzlo.Al tavolo
dei relatori siederanno i professori
Elena Russo, Sebastiano Pennisi e
Donato Biuso. .

Biilncavilla-Ucata 2-0
Cittanonse-Marina di Rg 2-0
Castrovillari-S. M. Cllento rlnv.
Acireale-Città Di S. Agata 1-0
Fc Messina-Troina 1-0
Gelblson-Rende O-O
Paternò-Dattilo rlnv.
Roccella-San Luca 2-3
Rotonda-Acr Messina 1-1

LACLASSIFlCA
ACIREALE 7
LICATA 6
BIANCAVILlA 6
SAN LUCA 6
FC MESSINA .6
ACR MESSINA 5
CITFANOVESE 4
CASTROVILLARI 4
DAlTllO 4
GElBISON 4
ROTONDA 4
S. MARIA CILENTO 3
PATERNÒ 3
$. AGATA 3
RENDE 1
TROINA 1
ROCCELLA O
MARINA DI RAGUSA O
(Rende, Cittanovese, Castrovillari,
S. Maria Cilento, Paternò, Dattilo
1 partita in meno)
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PROSSIMO TURNO

W

giornata - 18 ottobre)

Clrtà Di S. Agata-Cirtanovese
Dattilo-Roccella
Ucata-Patemò
Marina di Ragusa-Biancavilla
Acr 'Messina-Acireale
S. Maria Cilento-Fc Messina
Rende-Rotonda
San luca-Castrovillàrl
Trolna-Gelbison

