L'Asp impegnata a monitorare i contatti
dei nuovi contagi in quat-tro ComurudeIIa provincia

«AllertaCovid,

la curva in crescita»

e Nuovi casi nel

focolaio di Pedara
(13 in totale), a
Valverde, Paternò
e Zafferana. Pino
Liberti: «Bisogna
capire che il virus
circola ancora»

«Siamo in costante stato di preoccupa
zione perché la curva che per qualche
settimana era molto vicina allo O, in vir
tù di alcuni cluster che si sono verificati
in provincia, è cominciata a crescere».
Sono giorni di intensa attività per il
commissario anticovid dell'.Asp, Pino Li
berti. «II compito del mio ufficio - conti
nua - e del contact tracing è quello di i
dentificare tutti i contatti dei soggetti
posi tivi e isolarli per circoscrivere il più
possibile questa curva di crescita».
Ma veniamo ai dati: ieri non solo Pe
dara ha registrato un aumento del nu

mero dei contagi con due persone in più
rispetto a ieri (da 11 a 13 i positivi, di que
ste nove sono in isolamento domiciliare
e 4, una famiglia per intero, restano ri
coverati al San Marco), ma anche Pater
nò, doveèstato unsecondo casoCovid.A
questi Comuni si sono aggiunti i nuovi
casi di Valverde e Zafferana. In partico
lare a Valverde due nuovi contagi una
giovane mamma e suo figlio in età anco
raccomandato nuovamente ai cittadini

ra scolare, che secondo le notizie diffuse
dal sindaco Angelo Spina sarebbero a
sintomatici. Si tratta di una famiglia,
proveniente da Catania, ma domiciliata
a Valverde, messa subito in quarante
na.
A Zafferana è risultato positivo, e an
ch'esso asintomatico, un cittadino che
dopo il rientro dall'estero ha effettuato
il tampone. Il sindaco Salvo Russo ha
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la guardia. Secondo caso di COVId-19 In
pochi giorni a Paternò. Dopo 1'80e.nne,
risultato positivo lo scorso fine.settlma
na ieri è arrivata la conferma di un nuo
vo' caso di coronavirus, sembra un pa
rente del primo contagiato. L'uomo è
stato portato prima in ospedale a Pater
nò e poi trasferito all'ospedale SanMar
co' dovesi trova anche 1'80enne, ma non
si ~onoscono le condizioni. L'Asp, intan
to ha dato disposizioni per effettuare
tr~ i 60-70 tamponi in città (circa 25
quelli effettuati ieri) tr~ i parenti e per:
sone che sono entrate In contatto con l
due casi confermati. Alcuni giorni pri
ma del manifestarsi dei sintomi, la fami
glia aveva festeggiato una ricorrenza
con parenti ed amici. . . .
.,
«Devono essere braVI l cittadini a ca
pire - conclude il dotto Liberti - che il vi
rus esiste e circola ancora e che la pru:
denza non è mai troppa. Per questo mi
sento di unirmi all'appello del presiden
te della Regione Musumeci e dell'asses
sore alla Salute Razza: mantenere la di
stanza di sicurezza, utilizzare la masche
rina al chiuso e lavarsi frequentemente
le mani. Questi sacrifici serviranno ad e
vitarci problemi in futuro».
SERVIZI Pagine VIII e X

Allarme Covid: risulta contagiato
un parente dell'80enne paternese
PATERNÒ. Secondo caso di Covid-19
in pochi giorni in città. Dopo 1'80enne,
risultato positivo nel fine settimana,
ieri nuovo caso di coronavirus, sem
bra un parente dell'anziano. L'uomo è
stato portato prima in ospedale a Pa
ternò, da qui trasferito, all'ospedale
San Marco di Catania, dove si trova _
anche 1'80enne. Non si conoscono le
condizioni.
Il commissario per l'emergenza Co
vid, intanto, ha dato disposizioni per
effettuare tra i 60-70 tamponi in città,
già circa 25 tamponi sono stati effet
tuati ieri, tra i parenti ed altre persone
che sono entrate in contatto con i due
casi manifesti. Alcuni giorni prima del
manifestarsi deisintomida Coronavi
rus, la famiglia aveva festeggiato il50°
di matrimonio con parenti ed amici.

Disposti circa 70
tamponi da
effettuare fra
parènti e altre
persone entrate
in contatto
Relativamente ai due casi, dal grup
po di lavoro per l'emergenza Covid,
con a capo il commissario, Pino Liber
ti, stanno analizzando con attenzione
la situazione per riuscire ad avere un
quadro chiaro della situazione; si ten
ta di capire chi è il portatore del virus,
probabilmente asintomatico.
Non chiaro, al momento, neanche
quando il contagio sia avvenuto. Dal
comitato, come detto, verificheranno
se la ri,correnza di alcuni giorni fa, fe
steggiata proprio dai due casi manife
sti di contagio, possa essere stata l'oc
casione di altri possibili contagi.
Intanto, al laboratorio analisi del
l'ospedale "Ss. Salvatore", inserito
nell'elenco dei centri autorizzati ad
effettuare test rapidi per testare la po
sitività o la negatività al Covid'-19, è
tutto pronto per il servizio.
In città, intanto, i due casi, hanno
provocato reazioni contrastanti. Da
una parte c'è chi, evidenzia la necessi
tà di tornare a mantenere le distanze
di sicurezza e ri utilizzare la mascheri
na; dall'altra c'è chi pensa che il virus
non sia più pericoloso; per molti l'in
cubo vero è il ritorno dellockdown.
MARY SOTTILE
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A Paternò
su Ama e strisce blu
la maggioranza
finisce battuta
PATeA.NÒ. La minoranza consi
liare diventa ancora una volta
maggioran7ii a Palazzo Alessi.
Con 13 voti l'Assise civica ha detto
si alla riduzione del Cda dell'Ama,
da 3 a 1 componente; oltte all'affi
damento, con gara <rappalto, per
la gestione delle strisce blu. Per
quanto riguarda l'Ama, l'argo
mento ha creato un ampio dibat
tito. In particolare è intervenuto
il vicepresidente dell'Ama, Ora
zio Terranova, cheh a evidenziato
come la riduzione non avrebbe
comportato un risparmio per la
finanza pubblica.
Non dello stesso parere la mi
noranza coni! gruppo di Divente
rà bellissima, pnmo firmatario, il
consigliere Giuseppe Lo Presti,
che ha presentate la propo$ta.
Passa anche la proposta, come
detto, per l'affidamento delle
.strisce blu con gara d'appalto.
Prima fir mataria della proposta,
la consigliera Agata Marzola, di
•Alleanza per Paternò".
Su U'argomento il sindaco, Nino
Naso; «II Consiglio è sovrano, non
ho pressato n essuno. Hanno solo
tolto uno sp3l!iO di demoqazia,
passando da un organo collegiale
a monocratico. I)i certo non mi
mettono in difficoltà e non c'è da
esultare su queSte cose. Non pen
savo adottassero questa misura il
Cda ha dimostrato di aver lavora
to bene. A livello economico non
ci saranno risparmi, il Cda aveva
già ridotto il gettone di presenza.
Il Consiglio si assumerà le re
sponsabilità di questa scelta».

M.S.

Ospedale: da sabato
un medico in più
nel reparto
di Endoscopia
PATERNÒ.E' atteso per sabato 1 ago
sto l'arrivo di un nuovo medico per il
reparto di Endoscopia digesòva del
"Ss. Salvatore". A confermare la noti
zia il deputato regionale Giuseppe Zi
tellied i consiglieri Anthony Distefa
no e Giuseppe Lo Presti. «Riteniamo
opportuno dare seguito a quanto ave
vamo già preannunciato - si legge
nella nota stampa - Una bella notizia
della quale ci ha confortato nelle scor
se òre l'assessore re~ionale alla Sanità,
Ruggero Razza, chee intervenuto per
sonalmente sulla vicenda assieme al
Direttore sanitario Nino Rapisarda .
Una bella notizia - continua la nota 
che fa il paio con quella che abbiamo
avuto modo di riscontrare nel recente
incontro assieme al Comitato per l'o
spedale di Paternò, alla deputazione
regionaJe del territorio e al sindaco,
relativamente alla volontà di conti
nuare a lavorare per la tutela dell'o
spedale e della sanità pubblica».
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