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PATERNÒ
Nuovo decesso
in città in 48 ore
L'annuncio arriva
dal sindaco Naso
«L'emergenza non
è finita,
mascherine
e distanziamento
necessan»

A sx un intervento pet fronteggiare
il virus. Qui sopra,l'ospedale
San Marco dove è morta la donna

Il coronavirus uccide ancora:
unaS6enne
muore all' ospedale
s. Ma.rco di Catania
~SAN-D-RA
--:M~AZ--ZA-G;:::'LIA'-:-

PATERNÒ. Triste risveglio, ieri mat

tina. La città è stata scossa dalla noti
zia della prima vittima del Coronavi
rus, in un clima di assordante silen
zio e incredulità. Quando ormai la
comunità intera si sentiva quasi fuo
ri dal pericolo - avendo superato la
fase acuta della l'andemia tra marzo
e maggio senza registrare decessi - è
arrivata la notizia che nessuno a
vrebbe mai voluto sentire. La città ha
cosÌ avvertito per la prima volta l'e
mergenza davvero vicina e inevita
bilmente è stata attraversata da una
scia più profonda di dolore e di
smarrimento.
Il messaggio del primo positivo de
ceduto è arrivato direttamente dal
sindaco Nino Naso: «Sono costretto
a comunicare che si registra un de
cesso fra i nostri concittadini conta
giati da Covid-19. Il dispiacere è tan
to: è una notizia che da sindaco non
avrei mai voluto dare. L'emergenza
non è finita. Adesso più che mai dob
biamo renderei conto che mascheri
ne e distanziamento sociale sono
presidi di sicurezza imprescindibili
per chiunque, soprattutto in ottem
peranza alle ultime disposizioni di
legge. Come Amministrazione ci u
niamo al dolore della famiglia che ha
subito questa grave perdita».
Si tratta di una donna di 56 anni,

che dopo l'esito positivo del tampo
ne, si era aggravata e per via delle
complicanze scatenate dal maledet
to virus, si trovava ricoverata all'o
spedale San Marco di Catania. Qui al
1'alba di ieri, a seguito di ulteriore
aggravamento del suo già precario
stato di salute perpatologie pregres
se, si è spenta, per una embolia pol
monare, nonostante i numerosi di
sperati tentativi da parte dei sanitari
di mantenerla in vita.
Il giorno prima, la stessa sorte era
toccata a un anziano, conteggiato tra
i dati registrati nei centri etnei. Se
gno che purtroppo di Covid si muore
ancora. E due vittime nel giro di 48
ore devono fare riflettere tutti. Due
storie diverse, due persone che nem
meno si conoscevano, spezzate dallo
stesso mostro invisibile, che in que
sti mesi sta sconvolgendo l'equili
brio del mondo intero. La donna pa
ternese lascia il marito e il figlio, an
che loro risultati positivi al test, ma
asintomatici. AI dolore della morte,
si sommerà cosÌ l'impotenza di non
poter dare l'ultimo saluto, come la
fede e la tradizione vorrebbero. I fa
miliari in quarantena non potranno
permettersi nessuna processione
dove esternare tutto il loro dolore.
Paternò dovrà provare nell'intimo la
sofferenza.
E il dolore in pochi minuti trae ima
sui social, tra reazioni di sgomento e

incredulità. «Non pos~o .redere che
stia davvero succedenau a Paternò. Il
coronavirus ha ucciso una nostra
cittadina» scrive qualcuno su Face
book. I soci al in questo periodo di
ventano la piazza di abbracci virtuali
per manifestare la vicinanza alla fa
miglia colpita dal lutto. Arrivano
messaggi di cordoglio anche dai rap
presentanti politici dei centri vicini.
Il dolore di una comunità diventa il
doloredi tutti, come sottolinea il sin
daco di Belpasso, Daniele Motta: «A
nome dell'amministrazione comu
nale di Belpasso e mio p.e rsonale, ci
stringiamo attorno al dolore della
città di Paternò, comune a noi vicino,
per la perdita de~a propria cittadina
a causa del coronavirus. Il Comune di
Belpasso è vicino alla comunità pa
ternese e ne comprende, purtroppo,
lo stato d'animo di profonda preoc
cupazione. Questa triste notizia deve
tuttavia contribuire a rafforzare in
tutti noi il desiderio di liberarci una
volta per tutte dal virus, collaboran
do insieme con attenzione, costanza
e diligenza nell'applicazione quoti
diana di tutte le misure anti-conta
gio». Si attendono ogni giorno con
preoccupazione i dati, quasi manca
l'aria, e purtroppo non è un modo di
dire. Intanto, fa ben sperare il fatto
che i contagi a ieri abbiano fatto re
gistrare solo un nuovo caso, mentre
ci sono stati 5 guariti.
•
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Aggredito da cani in via dei Coral~i
ma non riesce a sporgere denuncia
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A.TERNÒ

Aggredito da 2cani in via deiCoraUi
ma non riesce a sporgere denuncia
p :tERNÒ. Aggredito, da due canì,
mentre stava controllando la sua
vettura che lo avéva appena lasdato
a pieill. Vittima un dttadino pater
nese, protag6nist~ di UI) inQlbo, un
filn;I dell'orrore, come lui stesso tac
con~

t'aggressione, vl'òlentil, è avvenu
ta p&co distante dallo stadio CQmu
naie, in via dei Coralli; in contl~!l.a
Trappetazzo. Non chiaro se ad ag
gtedire l'u.bmo sìal1,O stati de~ cani
randagi Q diprop.ri~, dò che ecer
to, al momento. h he l'uomo, Filip
-po Mazzamuto, nèWaggressione ha
riportato ser ieferite, alle g~~ e a·
Ul1amano,
.
Ricostru~do i fatti. tuttQ è co
minciato quando il signor Filìppo
Mazzamuto stava perc-Qrreì1do via
dei Coralli conIa sua.auto. ba qui un
guasto al mez,zo che lo ha costrettQa
scendere dallà vettura. Senz(I accor
gersene, coome racçpnta, so'(}.o arri
v ati ~ cilni ch~, senza abbaiare, lo
h aMQ ai2annafo alle caviglie.
«Sòno finifofutert a.e i caij.j,hanno
(ontmUi!tQ (Id att;IC'camti - raçconta
iI signor Màz~mutì3 - uno mi voleva
azzannareil voltM mi sono protetto
con Ia;nano. Ho urlato, ho visto la
morte CQn gli occhi. Mi sembravano
due diavoli. ]le' fortuna un mecca
nico Rresente in zona ha sentito le
mieurlaedèvenutoadalutarmLHa
- allontanato i cani e mi ha ~oc;corso.
Erano du.e caro dì gros$e dimensio
ni, di colore nero e il muso marro
ne»,
l1aggressione degli animali ha 1a
sdato i:otportant:ifetite per il maka
pi ta~o cittadipo. Per h,liàmpi sguarçi
e profondi bucHi ai polpacci deUe
dùegamlJl! ·e ferit:ea-u na mano, con
/\iomo- meè dovuto ricorre!'e aUe
cure de.TsaÌ1.it;lri dell'ospedalé- · S5.
SalvatQre n per fam medicare. Per
lui circa 20drpunti di sutura in di,
verse par ti dell~gQmbe e una gtiln
de paura. Molte feritenon soriostate
chiuse del tutto é sQno n maste ap~r
-re, trattau,dosi di morsi di animale

per eVitare il rischiQ di infezioni
E questa. purtròppo, COme Tac"
"9hta "In ~rofessionista paternese
che !ia aiutato l!aggr:editO,"Ìlon ~ la
prima: vittima degli uldm.i giorni.
Altre persone son o s.t ate ag~réd ite
da cani, ma non chiaro se 51 tratta
degli stessi animali.
Da capire. ({)me detto, se si tratti
d~randagi Il di cani di proprietà la
sciati incautamente liberi.
AltrofatlQ incredibile di questa
vk enda è che l'uomo, come lu;j..stes
so ha dichiarato, non è riusciro a
presentare suhlt;o la denuncia alle
forze~tl'oFdine. ~anno rgiornidì

vacanza, con il personale ridbtto al
minimo perché in ferie, ma sia i ca
rabinieri c!le i vi'gili urbani lo hanno
rimaniiatQ AArrac~og\iere la su<\,te
stimonianza.
.
. ilRitengo incontepibile ilfat:J:o che
in vece di sapere suòito cosa è acca
duto mi hanno mandato a casa-dice
H~i8Ìlo,r Mazzamuro -quei cani pc
ttebberQ tornare ad aggrE1<lire altre
persòne».
• r cani vanl)p individuati visto che
queIla zona è p<>co distante dal mer"
cato tr/settimanale. Se i cani sono

(osi aggressivi potrebbero essere
pronti ad aggredire. Se la prossim,1
volta si trattasse di una donna o uri.
bambino? Le consegUenze potré\5
berQ essere ben più grilvi.
MARYSo:rr1tE

I NUMERt NELL'ISOLA

Sono 14 i nuovi casi nelleultime 24 ore:
sale il numero dei ricoverati
si registra un'altra vittima:'=- 
e una dipendente del Comune di Paterno
LE O. Dall'ultimo report quotidiano dif- tra dato, ed è quello dei dimessi/guariticheien
fuso dal ministero della Salute e dalla Protezio- erano 2.769. Sono invece n2 i totali positivi in
ne civile diffuso ieri alle 17 emerge, a chiare let- atto. Così come da11'inizio deU'emergeru.a a iefri
tere, come si direbbe in questi casi, il numero del I totali casi risultano 3.766 di cui 2.986 casi iden
ricoverati in aumento rispett~ alla giornata di tì:ficati da sospetto diagnostico~ 780 casi identi
domenica.
ficati da screening. Mentre l tamponi, così COme
Attualmente, infatti, d sono 60 persone rico- era già accad uta nella giornata di domenica, 50
verate (domenica erano stati 56): di cui 54 presso no ancora;in calo quelli finora "processati":
i reparti diMalattie infettive e i Covid-hospitale 1.043.
lntanto cresce, e non poco, la preoccupazione
6 in terapia intensiva (uno in più rispetto, a doa Villabate, grosso centro aUe porte di Palermo
menica), 6S8in isolamento domiçiliare.
Sono 14 invece i nuovi casi registrati nelleulti- dove si sono registrati sette nuovi casi di Covid
me 24 ore in Sicilia: di questi 3 positivi sono a 19. Si tratta dipersone che hanno avuto contatti
Cat,mia, 5 a Messina, 4 a Ragusa, 2 a Siracusa. Ci con un uomo tornato da Malta «e che purtroppo
sono 7 guariti, 5 a Catania e 2 a Ragusa. Sul fronte ha frequentato diversi parenti e conoscenti, i
ei tamponi sono 1.626 quelli eseguiti nelle ulti- quali sono in attesa di essere sottoposti a rampo
m e 240re.Mentresaledi una u nità il numero dei ne oJ;"ofaringeo il cui esito potrebbe riservare ul
decessì: da 285 di domenica a 286. L'ultima vitti- terÌori sorprese», come ha dichiarato il sindaco
ma si tratta di una donna di S6 anni, dipendente Vi.ncell2o Oliveri.
el Comune di Paternò, nel Catanese. n marito
Ma.il bilancio potrebbe essere più grave. Altri
20 sarebbero i casi sospetti e tutti avrebbero aIle il figlio sono stati posti in quarantena.
Sempre dal report ministeriale emerge un al- vuto contatti con l'uomo ritornato dall'isola dei
cavalieri.
.
n sindaco Oliveri però rassicura la popolilZlo~~~-
ne: «Non c'è ragione di creare allarmismi, ma di
tenere un comportamento più che cauto - ha ag
giunto su un post Faceoook - ~tiJizzandole. ma
scherine disinfettando le marufrequentemente
ed evita~do luoghi affollati. La situazione è sot
to çontrol1o e sono sicuro che presto il nostro
Camune ne uscirà indenne. Sti~o ser~ni*.. .
Il pr o(ess01'e Cristoforo Po~a, ord~no ~I
Medicina legale all'Univel"Sltà. Ca.t~llla. e g~à
componente del Comitato tecmco soent\fic~ \
s.tituito dalla Regione Siciliana, in utla intervista
a Ljvesicilia è fortemente preoccupato: «La v?
gliamo smettere di. darci la milIl:0 e an~are ~~
giro senza maschenna, o no? A:bbtamo ,dimena
caj:o ciò che è successo. Se con~mua COSI saranno
i nuovi morti a ricordarcelo. E un momelìt~ de
licato. Non sono allarmista, ma quello che SI ve
de in giro è preoccupante».
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