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Niente bus né assembramenti per le visite al cimitero
ATERNÒ. La festa di Ognissanti
si avvicina. Domenica e lunedì
prossimo saranno i giorni dedica
ti ai defunti, con i luoghi sacri in
città che si preparano a ricevere
migliaia di persone.
Già in questi giorni sia il cimite
ro monumentale sia al cimitero di
via Balatelle, stanno accogliendo
centinaia di cittadini.
Visto il difficile momento sani
tario , a causa della pandemia da
Covid-19, quest'anno, anche a Pa
ternò, per i giorni 1 e 2 novembre,
l'Amministrazione ha scelto di a
dottare alcune precauzioni, per
contenere il diffondersi del con
tagio. A cominciare dal fatto che
non ci saranno bus navetta, come
accaduto in passato.
E per spiegare come si è deciso
di organizzare e disciplinare l'af"J
flusso all'interno dei due cimiteri, Il cimitero paternese
ieri mattina, il sindaco Nino Naso,
ha organizzato una conferenza andare a visitare i propri cari pri
stampa, insieme al presidente del ma dei giorni delle 2 novembre,
Consiglio comunale, Filippo Sam- lo faccia, per evitare assembra
bataro; al comandante della poli- menti. Ci sarà un servizio d 'ordi
zia municipale, Antonino La Spi- ne diretto dal nostro comandante,
na; l'assessore al' ramo,. Salvatore Antonino La Spina, con i nostri
.Toir)aseUo. «Ab. iamo deciso dj,-lil-r~W,p.,bani, ci sarannol'associil
sciare aperti i nfl stri .due , imiteri ZlOne carabinieri e l'associazione
- ha evidenziaro il sindaco Naso - finanzieri che ci daranno una ma
, per dare la possibilità a tutti di no.
portare un fiore ed una preghiera
«Non ci saranno, invece, i bus
ai nostri cari. L'invito che faccia- navetta perché non possiamo
mo a tutti è quello di rispettare le creare assembramenti alle ferma
regole anti contagio: l'uso della te o sugli autobus. Quello che
mascherina, evitiamo gli assem- chiedo è attenzione e responsabi
bramenti, manteniamo le distan- lità. Ci siamo assunti noi una
ze e sanifichiamo le mani. Chi può grande responsabilità, ma confi-

diamo nella collaborazione e re
sponsabilità dei nostri cittadinÌ».
Quest'anno sarà possibile rag
giungere il cimitero mOnumenta
le con l'auto.
Ha raccomandato di non sostare
per trop'po ~e~po all'inteF!}~' del
cimitero l'assessore Tomasello,
mentre il presidente del Consi
glio, Sambataro ha consigliato di
scegliere, se possibile, i giorni an
tecedenti o successivi ai giorni dei
defunti, infine ha assicurato che
saranno garantiti i cOntrolli il co
mandante della polizia municipa
le, La Spina.
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Belpas~~ r~egistra la quarta vittima

Paterno, Impennata di casi: sono 114
PA RNÒ.Crescono i casi covid a Pa
ternò. Il numero dei positivi è salito a
114. Cresce anche il numero delle per
sone ospedalizzate che ha raggiunto
quota 14, mantenendo, dunque, pres
soché invariata la percentuale di cit
tadini contagiati (si attesta intorno al
10% circa), costrette a ricorrere alle
cure in strutture sanitarie per rispon
dere con efficacia al contagio da co
vid.
Intanto sono ben 350 le persone in
isolamento domiciliare e fiduciario
perché entrate in contatto con perso~
ne positive ed in attesa di effettuare i
tamponi.
Se dunque, finoaieri, il numero de
gli attuali positivi sembrava essersi
assestato, con i nuovi dati forniti dal
l'Asp è evidente una nuova impenna
ta nel numero dei contagi. A questo
bisogna aggiungere che sono centi Quanto accaduto, qualche settimana
naia i cittadini che da giorni hanno fa, con il Paternò calcio è un esempio
preso d'assalto i centri analisi privati, lampante. Calciatori e staff tecnico
effettuarono subito il tampone, dopo
per poter effettuare un tampone.
Va evidenziato, però, che i risultati il caso positivo tra i giocatori e solo tre
in questi casi non sono sempre veri positivi emersero nell'immediato.
tieri. Come più volte ribadito la pre Appena una settimana dopo, con il
senza del virus non è immediata se il tampone effettuato dall'Asp i casi in
coronavirus è stato appena contratto. vece, si sono rivelati 10.
E ieri, un nuovo positivo anche tra i re in secondo piano.
A denunciare che qualcosa nel si - .
dipendenti comunali. Si tratta di u
stema
non sta funzionando è Alessan
n'impiegata della biblioteca comuna
dra
Principato,
una donna di 39 anni,
le "G.B.Nicolosi". Il sindaco Nino Na
che
da
quasi
cinque
anni lotta contro
so, per precauzione e per disporre la
sanificazione dei locali, ha deciso la un tumore. Operata cinque anni fa
chiusura della struttura, fino al pros per un carcinoma al seno (indicato
simo 1 novembre, oltre a disporre la con il livello G3, il più aggressivo), da
allora, come ci racconta, si sottopone
quarantena per i dipendenti.
Da Paterno a Belpasso, dove si è re a controlli ogni 6 mesi. «Fino a prima
gistrato un nuovo decesso, un pazien dellockdown - evidenzia Alessandra
te ricoverato , portando il numero dei Principato - ho fatto sempre controlli
morti, complessivamente a4 dall'ini regolari, dal lockdown, invece, si è
zio di questa seconda ondata di conta fermato tutto. Quest'anno sono riu
gi. Salgono anche qui i contagi, con i scita a fare solo uno screening gineco
positivi saliti a 106. A Belpasso è stato logico ad aprile scorso, da allora più
istituito il centralino infocovid, attivo nulla. Ad aprile avevo il controllo se
dal lunedì al venerdì al numero mestrale, sarei dovuta arrivare con gli
esami della Moc e le radiografie, ma
09517051213.
La lotta al covid non è l'unico impe non li avevo potuti effettuare. Ho un
gno della sanità. Ci sono migliaia di nuovo controllo il 16 novembre, ma
persone che ogni giorno lottano con ancora non sono riuscita a fare la Moc,
tro altre patologie e che nell'ultimo nonostante la mia urgenza mi voleva
anno, a causa del covid, hanno incon no prenotare per gennaio 2021 a Cal
trato diverse difficoltà per riuscire ·a tagirone, sarò costretta a farla a paga
prenotare visite, effettuare esami mento. Penso che tutto questo sia inche, quando si guarda ad esempio alla , tollerabile. Anche noi esistiamo come
lotta al cancro, sono fondamentali. La malati, non c'è solo,il Covid. lo ho 4 fi
crescere».
prevenzione, la diagnosi precoce, i gli e voglio poterli vederMARY
SOTTILE
controlli costanti, non possono passa

