-

-

--

COVID IN PROVINCIA

Sette le vittime del virus
tra cui un commerciante
di 51 anni di Paternò
Due sono gli anziani deceduti a
Mirabella (uno era ospite d~lla rsa),
un 8genne Venerando Ganibino a
Viagrande, una donna di84 anni .
all'ospedale di Biancavilla7un 70enne
di Acireale e un 70enne di Belpasso,
città che conta in totale 9 vittime.

Cresce sempre più
la preoccupazione per
l'aumento dei morti
e dei pazienti che
devono essere
ricoverati. Da oggi al
via lo screening per
gli alunni delle
Medie: si procederà
per ordine di arrivo

Oggi loscreening per le scuole
medie prenderà il via con gli alunni
e il personale della "Virgilio"

Paternò, morto
un commerciante di 51 anni
Belpasso piange un 70enne,
èla nona vittima
Tirano un sospiro di sollievo gli operatori
ecologici: dai tamponi è emerso un solo
contagio, un addetto già tornato in attività
MARY SOTI'lLE

Ancora due vittime a causa del Covid
19, a Paternò e Belpasso. Tornano in
lutto le due città, colpite negli ultimi
giorni da più morti a causa del virus.
A Paternò, a perdere la vita un 51en
ne, commerciante, positivo al Covid e
ricoverato in ospedale, a Catania. La
notizia della morte dell'uomo ha scos
so la comunità cittadina, allarmata so
prattutto per la giovane età dell'uo
mo, ad oggi la vittima più giovane per
Covid.
In città, intanto, cresce anche la
preoccupazione. La sensazione che si
ha è che il Covid stia diventando più
pericoloso ed aggressivo rispetto ai
mesi scorsi. Un dato su tutti fa riflette
re anche se non si hanno certezze
scientifiche: dall'inizio del mese ad
oggi, in appena 13 giorni, dunque, so
no già cinque le vittime, mentre lepri
me tre morti si sono registrate in più
mesi da agosto a ottobre.
E sempre a Paternò, cresce il nume
ro dei contagiati e dei ricoverati in o
spedale. Per avere un dato certo sui
contagiati si attende che l'Asp di Cata
nia, inserisca in elenco tutte le perso
ne risultate positive al tampone, nello
screening effettuato la scorsa setti
mana, con 107positivi; ad oggi èinvece
chiaro il numero degli ospedalizzati,
salito a 39.
E oggi in città al via lo screening per

gli studenti delle scuole medie, i loro
genitori, i docenti ed il personale Ata.
Si comincia con la scuola media Virgi
lio. Domani e lunedì, invece, toccherà
ai gruppi scuola della "G.B.Nicolosi",
"Marconi" e "Don Milani". Previste,
come accaduto la scorsa settimana,
lunghe file, con la già certezza che non
tutti potranno effettuare i tamponi,
visto l'alto numero di persone attese.
Per quanto riguarda la prenotazio
ne on-line disposta dall'Asp di Cata
nia, dal Comune evidenziano che per
evitare confusione e sovrapposizioni
di prenotazioni, si procederà a secon
da dell'arrivo nel luogo fissato per ef
fettuare lo screening, lo spiazzo da
vanti la piscina comunale "Giovanni
Paolo II'' e secondo il calendario pro
grammato dalle scuole, dunque, non
hanno valore le prenotazioni effet
tuate tramite web.
E se Paternò piange l'ottava vittima
del covid, Belpasso ha raggiunto il no
no decesso, si tratta di un ultrasettan
tenne che, come evidenzia il sindaco,
Daniele Motta, non soffriva di parti
colari patologie. Anche a Belpasso, il
maggior numero di decessi si è regi
strato negli ultimi 13 giorni, mentre il
numero dei positivi continua a salire,
sono 116, tra i casi attivi gli ospedallz
zati sono 10.
A Paternò, sotto controllo anche gli
operatori ecologici. Nei tamponi ef
fettuati giovedì sera, scattati per aver

registrato un caso nei giorni scorsi tra,
i lavoratori, è emerso un nuovo lavo
ratore positivo. Per tutti gli altri lavo
ratori, invece, un sospiro di sollievo,
visto che sono risultati tutti negativi.
La paura, però, resta tra gli operatori
ecologici perché il positivo al tampo
ne, aveva avutola febbre alcuni giorni
prima, ma pensando ad un banale raf
freddore, superatp in pochi giorni, è
ritornato regolarmente in attività,
con la positività emersa solo grazie al
tampone. E l'assessore all'ecologia,
Luigi Gulisano, evidenzia che, visto la
situazione, chiederà alla Dusty di ri
petere tra 8-10 giorni nuovi tamponi,
per la sicurezza dei dipendenti.
Sempre a Paternò, l'emergenza co
vid unisce la politica, con alcuni consi
glieri comunale che hanno acquistato
4 termoscanner per donarli ad alcune
strutture comunali. In particolare, i
misura tori di temperatura, verranno
installati all'interno della biblioteca
comunale, ed ancora nella sede comu
naIe di piazza della Regione, l'ufficio
della Pro Loco a Palazzo Alessi e il cen
tro diurno anziani di zona Ardizzone.
Altro intervento politico, quello dei
consiglieri del M5S che hanno chiesto,
invece, all'assessorato ai servizi socia
li, l'attivazione di un numero dipron
to intervento psicologico per quanti, a
causa dell'emergenza covid, stanno
vivendo un particolare momento di
difficoltà.
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IN SETTe COMU l

Da oggi a lunedì
tamponi drive-in
per gli alunni
delle Medie
Al via oggi lo sàeening per Covid
19 rivolto agli alunni, ai loro fami
liari e al personale docente e non
docente delle scuole medie. Sette i
Comuni interessati: Catania, Aci
reale, Adrano, Caltagirone, Ma
scalucia, Misterbianco e Paternò.
Sarà possibile effettuare il tam
pone drive-in oggi, domani e lu
nedì 16, dalle ore 8 alle 13 e dalle
ore 14 alle 19, a Catania al · par
cheggio scambiatore di Nesima
(via Michele Amari), al parcheggio
Amt di Fontanarossa (via Forcile) ,
al parcheggio scambiatore Due 0
belischi (via F. Lojacono). Ad Aci
reale al parcheggio Capomulini,
ad Adrano allQ stadio, a Caltagiro
ne a piazza Falcone e Borsellino, a
Mascalucia nell'area di Protezione
civi~e (viale Cristoforo Colombo),
a Misterbianco nella Zona Milicia
a Paternò, oggi e domani nell'are~
mercato e lunedì nell'area adia
cente alla piscina.
.
C'è la possibilità di prenotarsi
mediante una piattaforma on-li
ne. Basterà, infatti, accedere al
portale www.siciliacoronavirus.it.
cliccare su "tampone rapido Co
vid19" e compilare il modulo di
registrazione scegliendo la data
di~ponibile tra i drive in propo
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Auto carambola su se stessa sulla Statale 121
traffico in tilt ma niente conseguenze fisiche
Autovelox. Si attende ancora l'installazione delle apparecchiature
PATERNÒ. Incidente stradale auto
nomo ieri mattina, lungo la Statale 121,
all'altezza dello svi~_q!o di Palazzolo.
Non chiari i motivi che hanno portato
il conducente di una Fiat Brava, un
25enne, di Catania; a perdere il con
trollo della sua auto e finire contro le
barriere, centrale e laterali. Per fortu
na nel momento in cui l'auto caram- .
bolava su se stessa non sopraggiunge
vano altre vetture.
Non gravi le condizioni di salute del
giovane, portato in ospedale, al pron
to soccorso del "Ss. Salvatore" della
città, con un'ambulanza del 118 inter
venu ta sul luogo dell'incidente. Danni
ingenti, invece, sulla vettura.
Sul posto, ad effettuare i rilievi, so
. no intervenuti gli agenti della Polizia
stradale, di Randazzo. La dinamica
dell'incidente è in corso di ricostru
zione.
Sul posto anche il personale Anas
che ha pensato a ripulire la strada, eli- .

minando idetriti e le chiazzedi olio s.ul
manto stradale a causa dal sinistro.
Ripercussioni si sono registrate, in
termini di fluidità del trafficoveicola
re, per alcune ore, per la necessità di
dover chiudere per alcune centinaia
di metri, una delle due carreggiate
della sede stradale. Esùlla Statale 121 si
attende ad oggi l'installazione degli
autovelox, posizionati, ad oggi, solo
nel tratto di territorio di competenza
del Comune di Misterbianco. .
MARY SOITILE

