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PATERNO. Salgono a 4
i casi positivi. Sono tr~
uomini e una donna,
p~n' dello stesso
,~,Jeo familiare. Non
f dncora chiaro come
il virus sia tornato in
città, il primo caso è
stato un 80enne
che nonha viaggiato

Gente in strada a Paternò e, a destra,
una immagine del mercato

Due nuovi contagiati:
l'appello del sindaco
«Non mandiamo in fumo
tutti i sacrifici fatti» - - -.:.-. . .
Ieri è emerso anche il caso di una anziana
senza sintomi positiva al test siero logico, che
di conseguenza sarà sottoposta a tampone
MARY SOITILE

P TERNÒ. Salgono a quattro i casi
positivi al Covid-19. Ieri sono emersi
due nuovi positivi al tampone.
Le persone attualmente contagiate
sono tre anziani e una persona di
mezza età; tre uOlJlini e una donna e
apparterrebbero tutti allo stesso nu
cleo familiare. Si usa il condizionale
su quest'ultimo punto perché al mo
mento non vi è certezza visto che vi
sono elementi contrastanti rispetto
alla parentela .tra i quattro cittadini,
almeno per un caso.
Le quattro persone sembra stiano
tutte bene, due sono ospedalizzate al
"San Marco" di Catania, le seconde
due invece, sono a casa.
Enon è finita. Ieri è emerso il casodi
una donna anziana che sottoposta a
test sierologici ha mostrato la sua po
sitività al coronavirus. Resta, però, da
chiarire se il contagio è ancora in cor
so o se la donna è stata contagiata pre
cedentemente senza mai mostrare
sintomi.
Per lei è stato disposto un tampone
per chiarire se la positività è attuale o
pregressa. A seconda del risultato il
tampone verrebbe disposto per i fa
miliari della donna, anche se nessu
no, mostra i sintomi da contagio. In
tanto ci sono circa una quarantina di
persone che attendono di essere sot
toposte a tampone, si tratta di parenti
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ed amici che hanno partecipato, nei
giorni scorsi, ad una ricorrenza , dove
sarebbe avvenuto il contagio da Co
vid -19 per i quattro casi registratisi in
questi giorni. Resta, invece, un miste
ro come il virus sia arrivato in città e
chi sia il paziente zero che ha infetta
to 1'80enne, il primo a manifestare i
sintomi da coronavirus. Lui, infatti,
non può essere il paziente zero per
ché non ha viaggiato; è sempre rima
sto in città conducendo una vita an
che abbastanza tranquilla e di certo
non mondana.
Dallo scorso mese di maggio, in cit
tà, non si registravano casi di Covid,
fermatisi, in quella fase, a 25. Con
questi nuovi numeri si tocca quota
29.
I casi emersi in questi giorni, fanno
comprendere, se mai ve ne fosse biso
gno, che il coronavirus non è sparito.
Certo non vi sono i numeri e i casi gra
vi come nei mesi scorsi, la situazione è
al momento sotto controllo, ma in te
ma di prevenzione non si sta facendo
molto. Invece le precauzioni imposte
in questi mesi dal governo centrale e
regionale devono rimanere. Non bi
sogna dimenticare di indossare la
mascherina in luoghi affollati, ricor
dando che vanno, comunque, evitati
gli assembramenti e cheva mantenu
to il metro di distanza tra le persone. E
in riferimento ai nuovi casi di Covid
in città, il sindaco, Nino Naso oltre ad

augurare uha pronta guarigione a chi
è ancora in ospedale evidenzia: «Non
bisogha abbassare la guardia. Come
fatto nei mesi scorsi, torno a ribadire .
ai miei cittadini che dobbiamo man
tenere la massima attenzione, per e
vitare di mandare in fumo tutti i sa
crifici fatti nei mesi scorsi, nel perio
do del lockdown. A tutti rivolgo un
nuovo appello di evitare assembra
menti ed indossare la mascherina».
Intanto in Parlamento è stata vota
ta la proroga dello stato di emergenza
fino al prossimo 15 ottobre. A richie
derla è stato lo stesso premier, Giu
seppe Conte che ha ribadito come il
coronavirus, in tutta Italia, continui a
circolare. Ciò che si vuole evitare ed i
prossimi mesi saranno il vero banco
di prova, è un ritorno ai mesi bui del
lockdown. Superata l'estate e l'arrivo
della stagione invernale, con il conse
guente abbassamento delle tempera
ture si potrà capire se qualcosa sarà
cambiato, se il virus non sarà più ter
ribile come lo è stato nella sua prima
fase, ad inizio anno. Non escluso che i
contatti di queste settimane, i tanti
possibili contagi asintomatici, abbia
mo permesso al corpo umano di
crearsi una barriera, una sorta di "im
munità di gregge", favorita dal bel
tempo. Grande attesa anche nei con
fronti della comunità scientifica a cui
è affidato il compito di realizzare un
vaccino.
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A Paternò si torna a parlare di randagismo
Polemica. Cane trovato morto invia Balatelle, mistero (e scontro) sulle cause
TE NÒ. Si torna a parlare di ran
dagismo. Questa volta, al centro del
la questione finisce il ritrovamento
di un cane randagio morto, davanti il
cimitero di via Balatelle. La denuncia
arriva da una volontaria, Laura Fi
lippelli, che si prende cura dei cani
che stazionano al cimitero e che in
un video, postato su facebook, affer
ma che il cane è stato avvelenato. Da
qui, la volontaria si è scagliata contro
il sindaco, NiI).o Naso, accusandolo di
essersi dimenticato del problema e
di aver cosi facendo determinato la
morte di questo ma anche di altri
randagi. Una diversa versione del
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l'accaduto la fornisce il sindaco Nino
Naso che evidenzia come il cane sia
morto per cause naturali che perrac
cogliere la carcassa ha inviato sul po
sto l'azienda ma la volontaria avreb
be impedito agli addetti di prender
la, mandandoli via. Ritornati i Vigili
urbani sul posto,Tanimale non c'era
più. La volontaria afferma che quelli
arrivati a prelevare l'animale erano
gli operatori ecologici che volevano
portar via la carcassa con la motoape
dei rifiuti, invece, l'animale doveva
essere ritirato da un veterinario per
capire se effettivamente era morto
per avvelenamento. Il sindaco intan

to sulla vicenda annuncia querele vi
sto le parole forti che la volontaria ha
usato nel vidèo postato su Facebook.
Sempre il sindaco evidenzia che il
problema randagismo non è stato di
menticato, affermando che entro la
stagione estiva si concluderanno i la
vori ed il trasferimento dei randagi
nei due nuovi rifugi temporanei di
via Verga, uno di questi è all'interno
dell'autoparco comunale, questo per
permettere di liberare la struttura
dell'ex macello di via Fonte Maimo
nide, dove è atteso il via agli inter
venti finanziati tre anni fa.
M.S.
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