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Nel resto d’It alia
In 24 ore denunciate
altre 1.350 infezioni,
le vittime sono state 17
ma anche 352 guariti

P reve n z i o n e. L’esecuzione del test sierologico rapido con la puntura sul dito

il fiato sospeso i volontari. Una paura
che si intreccia con le dinamiche com-
plesse dei tanti disperati ospiti della
missione, abituati a vivere alla giorna-
ta e a fare lavoretti occasionali e preca-
ri. Loro da lì vorrebbero uscire, ma l'a-
rea di via Decollati dichiarata zona
rossa è blindata, circondata H 24 dalle
forze dell'ordine, insieme alle altre
strutture della Missione sparse per la
città, in via Archirafi, in via Garibaldi e
in via Cottolengo al Villaggio Ruffini.
Quattro grandi strutture che ospitano
un migliaio di migranti e senzatetto,
ma sono numeri fluttuanti: molti de-
gli ospiti sono africani che lavorano
nelle campagne come stagionali e tor-
nano a «casa» una volta finito il lavoro
fuori in Puglia, Campania, fino al Pie-
monte. In quei periodi la missione si
svuota e arriva a perdere anche 300
dei suoi ospiti. Ieri uno di loro, un gio-
vane ghanese, è tornato e ha trovato la
porta sbarrata: ha pianto disperato
perché voleva tornare dentro. Nono-
stante il Covid.
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Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O
Torna a scendere sotto quota cento il
numero di contagi da SarsCov-2 ac-
certati nelle 24 ore in Sicilia, ma nel
bilancio quotidiano dell’epidemia,
accanto agli 82 nuovi casi individuati
nell’Isola, risultano anche quattro
vittime: una donna ultranovanten-
ne della provincia di Trapani e un uo-
mo di 80 anni, entrambi ricoverati a
Palermo con patologie pregresse, un
altro ottantenne in degenza all’ospe -
dale San Marco di Catania, anch’egli
con un quadro clinico complicato da
altre malattie, e un novantenne di
Sciacca, deceduto nella propria abi-
tazione, non ancora registrato nel
bollettino dell’emergenza aggiorna-
to dal ministero della Salute perché
risultato positivo ieri, dopo un tam-
pone effettuato post mortem, tanto
che i familiari hanno dovuto annul-
lare la cerimonia funebre mentre
una cinquantina di persone che han-
no avuto contatti con l’anziano si
trovano adesso in isolamento domi-
ciliare. Lo stesso bollettino quotidia-
no, su 3102 esami effettuati nell’Iso -
la, indica in realtà 75 nuove infezio-
ni, di cui 43 diagnosticate nel Paler-
mitano, ma a quest’ultima cifra an-
drebbero sottratti 20 casi già segna-
lati dal nostro giornale e aggiunti al-
tri 19, non ancora inseriti nei dati mi-
nisteriali così come gli otto contagi in
più – il database del ministero ne se-
gna solo uno – accertati nell’Agrigen -
tino. Detto ciò, i numeri parlano
chiaro: in scala provinciale, Palermo
si ritrova ancora una volta nell’oc -
chio del ciclone, con il numero più al-
to di positivi individuati nell’arco di
una giornata da un capo all’alt ro
nell’Isola, per la maggior registrati
nel capoluogo. Fra questi ultimi, ol-
tre ai nuovi casi emersi nella comu-
nità di Biagio Conte, c’è anche un vi-

gile del fuoco e un altro dipendente
(il secondo) della Amg Energia men-
tre in provincia crescono i focolai di
Bagheria e Belmonte Mezzagno, ri-
spettivamente con tre e due contagi,
e tra Corleone e San Giuseppe Jato si
registrano altre due infezioni – se ne
parla più dettagliatamente nelle pa-
gine di cronaca. Segue il Nisseno con
ben 13 casi, di cui quattro tra i vigili
urbani del Comando di Gela, entrati
in contatto con il collega risultato
positivo sabato scorso e adesso rico-
verato all’ospedale Sant’Elia, mentre
l’Asp sta procedendo allo screening
di tutti gli agenti e dei dipendenti co-
munali, nonché del sindaco e degli
assessori della Giunta. La provincia
di Agrigento, invece, conta nove con-
tagiati: un ragazzo di Licata, dove i
positivi sono saliti a quota otto, un
uomo di mezza età a Burgio e ben set-
te, tra i quali un bimbo di pochi mesi,
a Sciacca che adesso ha un totale di 29
malati, record dai tempi del lockdo-
wn, quando la città delle Terme rag-
giunse l’apice di 23 positivi. In zona
etnea risultano sei nuovi casi, men-
tre nel focolaio di Misterbianco, do-
ve si contano ad oggi 26 malati, un
impiegato del Comune e la figlia,
presidente di seggio elettorale du-
rante il Referendum, sono stati de-
nunciati per avere disatteso la qua-
rantena precauzionale a cui erano
stati assegnati dopo il contagio ac-
certato su una loro parente: i due,
malgrado l’obbligo di isolamento
domiciliare, si sono recati rispettiva-
mente all’Ufficio e al seggio elettora-
le.

Gli altri contagi registrati ieri in Si-
cilia sono così distribuiti: cinque nel
Messinese, quattro nel Ragusano,
due nel Siracusano e uno nel Trapa-
nese, ad Erice, dove i positivi salgono
in tutto a 15. In quest’ultima provin-
cia il bollettino ministeriale registra
due casi, ma uno è stato segnalato ie-
ri dal nostro giornale, mentre
nell’area iblea vengono indicate tre
infezioni, ma tra i nuovi pazienti non
risulta ancora un residente di Vitto-
ria trovato positivo ieri pomeriggio.
Seguendo i dati del ministero, in Sici-
lia il bilancio dei contagiati dall’ini -
zio dell’epidemia arriva adesso a
quota 6047, di cui 3390 guariti (ben
40 in più rispetto a domenica scorsa)

e 299 deceduti. Tra i 2348 malati at-
tuali il numero dei pazienti con sin-
tomi sale a 203 (nove in più) e quello
dei degenti in terapia intensiva a 14
(uno in più).

Intanto, il bilancio quotidiano
nazionale dell’epidemia sembra ri-
specchiare quello siciliano. Ovvero,
in Italia diminuisce il numero dei
nuovi contagi, pari a 1350 contro i
1587 dello scorso fine settimana – in
parallelo, però con un drastico calo
dei tamponi, 28mila in meno rispet-
to a domenica – e aumentano le vit-
time: 17 decessi contro i 15 registrati
il 20 settembre, per un totale di
35724 da quando è scattata l’emer -
genza. Fra i 45079 malati attuali cre-
sce di dieci unità la quota di pazienti
ricoverati in terapia intensiva, pari a
232, mentre la Campania è l’unica re-
gione che supera i 200 casi giornalie-
ri (+243), seguita dal Lazio con 198.
In Lombardia, netto decremento di
infezioni: 90 nelle ultime 24 ore.
( *A D O* )
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Frena la crescita della curva epidemiologica, 82 infezioni in un giorno, ma cresce il numero dei decessi

Nuovi contagi e quattro morti in Sicilia
Record a Sciacca con un bimbo neonato
Annullato il funerale di un anziano risultato malato e test ad amici e familiari
Preoccupa il focolaio di Gela: aumentano i casi nella polizia municipale

Inail: oltre trecento vittime
contagiate sul posto di lavoro

I contagi sul lavoro da Covid-19 de-
nunciati all’Inail alla data del 31
agosto sono 52.209 (con un’inciden -
za del 19,4% rispetto al totale dei
contagiati nazionali comunicati
dall’Istituto superiore di sanità alla
stessa data), 846 in più rispetto a
quelli rilevati dal monitoraggio al
31 luglio. I casi mortali sono 303 (cir-
ca un terzo dei decessi denunciati
all’Inail da inizio anno e con un’inci -
denza dello 0,9% rispetto al com-
plesso dei deceduti nazionali da Co-
vid-19 comunicati dall’Iss al 31 ago-
sto), 27 in più rispetto ai dati rilevati
al 31 luglio, concentrati soprattutto
tra gli uomini (83,8%) e nelle fasce
50-64 anni (69,3%) e over 64 anni
(19,8%), con un’età media dei dece-

duti di 59 anni.
A fare il punto della situazione è

l’ottavo report nazionale elaborato
dalla Consulenza statistico attua-
riale dell’Istituto, pubblicato ieri in-
sieme alla versione aggiornata delle
schede di approfondimento sui casi
registrati nelle 19 regioni italiane e
nelle due province autonome di
Trento e Bolzano, diffuse con caden-
za mensile. Più di otto denunce su
10 sono concentrate nel Nord Italia:
il 56,1% nel Nord-Ovest e il 24,2%
nel Nord-Est, seguiti da Centro
(11,9%), Sud (5,7%) e Isole (2,1%). I
morti del Nord-Ovest sono il 56,4%,
mentre il Sud, con il 16,2% dei deces-
si, precede il Nord-Est (13,2%), il
Centro (12,2%) e le Isole (2,0%).

Oms e Accademia delle Scienze Usa al lavoro in vista di novembre

Dai medici agli anziani, i piani per distribuire il vaccino
RO M A

Con oltre 165 vaccini allo studio nel
mondo, 58 giunti alla fase di test
sull’uomo e 7 alla fase tre più avan-
zata, e il presidente degli Stati Uniti
Donald Trump che fa sempre più
pressing sui ricercatori per averlo
pronto per le elezioni di novembre,
ora la questione è chi vaccinare per
primo. Operatori sanitari? Anziani?
Categorie a rischio? Al tema hanno
iniziato a lavorare già da qualche
settimana sia l’O rg a n i z z a z i o n e
mondiale della sanità (Oms) che
l’Accademia delle Scienze degli Stati
Uniti (Nasem), con due documenti
che propongono alcune soluzioni.

Il piano preliminare predisposto
dai consulenti strategici dell’Oms,
esperti in immunizzazione, sottoli-
nea l’importanza di allocare il vac-
cino a livello globale, distribuendo
inizialmente un numero sufficiente
di dosi perchè ogni Paese lo sommi-
nistri al 3% della sua popolazione, e

successivamente ad un altro 17%.
La decisione su come distribuire i
vaccini viene lasciata ad ogni Stato
seguendo alcuni principi etici, quali
benessere umano, rispetto, ugua-
glianza, reciprocità, trasparenza e
assicurare una distribuzione equa,
con i Paesi ricchi che garantiscano
l’accesso da subito a quelli poveri.

In Italia il ministro della Salute,
Roberto Speranza, qualche giorno
fa ha spiegato che la diffusione sarà
graduale e che la priorità sarà data
ad anziani e soggetti fragili.

Il documento preliminare della
Nasem (US National Academies of
Sciences, Engineering, and Medici-

ne) include anche le minoranze et-
niche e razziali, soprattutto quelle
di colore, particolarmente colpite
dalla pandemia, intervenendo sui
fattori socio-economici che li met-
tono a rischio.

Il piano è diviso in 5 fasi e preve-
de di vaccinare prima gli operatori
sanitari, poi chi è ad alto rischio di
forme gravi di Covid-19 e gli anziani
che vivono in strutture molto affol-
late, i lavoratori essenziali ad alto ri-
schio di esposizione, come inse-
gnanti e personale scolastico, senza
fissa dimora, detenuti e anziani. Poi
giovani, bambini e lavoratori di ser-
vizi essenziali a maggior rischio di
contagio (come trasporti, postini,
commessi) e infine tutti gli altri. Il
problema della distribuzione non è
di poco conto. Molte nazioni hanno
infatti già piani di distribuzione, ma
predisposti per l’epidemia influen-
zale più che per il coronavirus, dove
di solito la priorità viene data a
bambini e donne incinte, ora esclu-Ricerca scientifica. Sul vaccino è corsa contro il tempo nei laboratori di mezzo mondo

Priorit à
L’obiettivo è di avere
almeno due miliardi
di dosi disponibili
per la fine del 2021

se dalle sperimentazioni per il vac-
cino anti-Covid. Senza contare che
il nuovo coronavirus sembra essere
meno letale nei bambini rispetto
all’influenza. Per questo la Nasem
raccomanda di dare il vaccino ai
bambini nelle fasi finali di distribu-
zione. In ogni caso le raccomanda-
zioni più specifiche saranno pub-
blicate tra fine 2020-inizio 2021, a
seconda dei risultati delle speri-
mentazioni di fase 3 sui vaccini.

«Quasi 200 vaccini per il Co-
vid-19 sono attualmente in fase di
sperimentazione clinica e pre-clini-
ca, alcuni falliranno, altri avranno
successo. Non abbiamo garanzie
che ogni singolo vaccino funzione-
rà, più candidati testiamo, maggiori
le possibilità che avremo un vacci-
no sicuro ed efficace», ha ricordato il
direttore generale dell’Oms, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, sottoli-
neando che «l’obiettivo è avere 2
miliardi di dosi disponibili per la fi-
ne del 2021».
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Ne l l’Isola il 75 per cento di favorevoli, ma l’affluenza è stata bassa

Sicilia, 29 in meno tra Camera e Senato
La pattuglia di politici da spedire a Roma si ridurrà a 48. La perdita dei seggi
influenzerà le scelte e le alleanze nei partiti. Voti e collegio, cosa cambia

vid il crollo nei sondaggi. Anche la no-
tizia della Lista Zaia che surclassa
quella «ufficiale» della Lega in Veneto
rischia di riaprire la competizione tra
il «Doge» e il «Capitano».

Va molto meglio a Giorgia Meloni
che avanza ovunque, primo partito
dell’alleanza in Puglia come in Cam-
pania, conquista le Marche con un
suo uomo e sfiora l’en plein con Raf-
faele Fitto in Puglia. Ma è proprio in
questa Regione che scatta l’ora dei ve-
leni e dei sospetti incrociati: qui nelle
settimane prima del voto s’è consu-
mata una sfida nella sfida, una lotta a
colpi di sondaggi, molto accesa, tra la
Lega e Fratelli d’Italia per stabilire chi
si dovesse candidare contro il gover-
natore uscente Michele Emiliano. Al-
la fine, dopo una lunga serie di vertici
tra i leader, la spuntò a fatica il partito
di Giorgia Meloni, ma quella faida po-
trebbe aver lasciato sul campo malu-
mori e possibili strascichi e ripicche. Il
partito di Matteo Salvini, con 7,9% dei
consensi, sarebbe il terzo e ultimo
partito della coalizione, battuto da
FdI, al 13,3% e persino da Forza Italia,
al 10,9%.

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La vittoria del Sì disegna una nuova
mappa della politica in Sicilia. L’Isola
perderà alle prossime elezioni 29 par-
lamentari, un dato che influenzerà le
scelte interne dei partiti e soprattutto
le alleanze che poi determinano le
candidature. I Sì hanno vinto con per-
centuali che negli ultimi referendum
non erano mai state raggiunte: 75,8%,
grazie al voto di 1.033.354 elettori. I
No si sono fermati al 24,1% con alle
spalle la spinta di 329.606 elettori.

Tagliati 29 parlamentari
Nelle ultime elezioni in Sicilia sono
stati eletti 77 parlamentari. Col voto di
ieri la pattuglia di politici siciliani da
spedire a Roma si ridurrà fino a 48. I 29
seggi che sono stati tagliati dai Sì ver-
ranno tolti in modo equo dai due col-
legi della Camera e dall’unico collegio
del Senato. In particolare i siciliani a
Palazzo Madama scendono dagli at-
tuali 25 a 16. I siciliani alla Camera elet-
ti nel collegio occidentale dell’Isola
scendono da 25 a 15, quelli eletti nel
collegio orientale scendono da 27 a 17.

Servono più voti per un seggio
Cambia soprattutto il rapporto fra
numero di parlamentari ed elettori:
alla Camera, nel collegio occidentale,
si scende a un deputato ogni 157.698
votanti. Questo diventa il collegio ita-
liano con più elettori in rapporto ai
deputati: un dato che si traduce nella
necessità di raccogliere un maggior
numero di consensi per far scattare
uno o più seggi. Nella Sicilia orientale
il rapporto scende a un parlamentare
per ogni 155.144 elettori.

L’effetto elettorale
Ovviamente tutto questo scatterà dal-
le prossime elezioni, previste nel 2023
anche se c’è già chi chiede un ritorno
alle urne immediato. Prima però sarà
necessario rifare la legge elettorale na-
zione, un passaggio politico per nulla
facile in cui si misurano i difensori del

proporzionale (ormai la maggioran-
za dei partiti) e quelli che invocano le
preferenze. E in cui si misura soprat-
tutto chi spinge per una soglia di sbar-
ramento alta (il braccio di ferro è fra
chi vuole il 3% e chi punta al 5%). Sono
tutti fattori che influenzano normal-
mente le alleanze in vista della forma-
zione delle liste: non è un caso che il
fronte del No in Sicilia vedeva insieme
tutto il centrodestra, pezzi importanti
del Pd (l’ala Orfini) e perfino gli ex gril-
lini. Pochi, a parte quelli dei 5 Stelle, i
comitati per il Sì che si erano mobili-
tati in campagna elettorale. Bisognerà
adesso valutare se la riduzione dei
seggi aumenterà la capacità dei grandi
partiti di aggregare (Lega e Fratelli
d’Italia da un lato e Pd e 5 Stelle dall’al -
tro) o se matureranno alleanze e/o fu-
sioni fra i partiti medio-piccoli per es-
sere più competitivi.

In Sicilia astensionismo record
Va detto che malgrado percentuali
bulgare, l’affluenza in Sicilia è stata
bassissima: si è fermata al 35,4%. Gli
elettori chiamati alle urne erano
3.957.819. Hanno votato in
1.390.533: è la percentuale più bassa
tra le regioni italiane. E non a caso gli
ex grillini che hanno formato all’Ars il
gruppo autonomo Attiva Sicilia,
schierato per il No, ora parlano di ri-
sultato elettorale ipocrita: «I partiti di
governo hanno fatto una chiamata
alle armi e la risposta l’hanno avuta
netta. Gli Italiani, e i siciliani in parti-
colare, hanno voltato loro le spalle.
Solo così si spiega questo astensioni-
smo dilagante. È stato il trionfo
dell’ipocrisia e del populismo più be-
cero. La Sicilia pagherà un conto sala-
tissimo in termini di rappresentanza.
Oggi non si capisce proprio cosa ci sia
da festeggiare, ha vinto l'antipolitica
e l’astensionismo è stata la logica con-
seguenza» è l’analisi di Elena Pagana,
Valentina Palmeri, Angela Foti, Ser-
gio Tancredi e Matteo Mangiacavallo
che ora invocano una riforma eletto-
rale «che introduca le preferenze».

I grillini: ha perso Musumeci
Dal fronte del No ieri è stato solo l’as -
sessore all’Economia Gaetano Ar-
mao a commentare il risultato: «Una
vittoria dell’antipolitica che ha come
effetto principale quello di avere
adesso un Parlamento nazionale de-
legittimato. La logica conseguenza
del voto dovrebbero essere adesso le
elezioni anticipate». Provocazione

Presidente. Nello Musumeci

Alle urne nel 2023
Il M5S: uno schiaffo
a Musumeci. Armao:
«Elezioni anticipate
la logica conseguenza»

politica evidente visto che il voto -
unito a quello delle Regionali in To-
scana, Puglia e Campania - rafforza il
governo Conte. E non a caso i grillini
siciliani esultano: «La schiacciante
vittoria del Sì è la chiarissima confer-
ma che il M5S ha saputo interpretare
la volontà popolare e dargli quella
voce che la politica, attenta spesso so-
lo al proprio tornaconto, ha cercato
di soffocare. Chi ha cercato in tutti i
modi di etichettare il referendum in
chiave anti-M5S è servito» ha detto il
capogruppo all’Ars Giorgio Pasqua.
Per i grillini «le altissime percentuali
siciliane sono un sonoro schiaffo so-
prattutto a Nello Musumeci, che
schierandosi dalla parte sbagliata, ha
dimostrato ancora una volta di non
essere in sintonia col popolo che go-
verna». E pure Leoluca Orlando mo-
stra una certa soddisfazione: «La ri-
duzione dei parlamentari fu una del-
le proposte avanzate già negli anni
Novanta dalla Rete. Ma perché la ri-
forma non sia monca né vittima di
populismi e slogan vuoti occorre che
sia completata con altri interventi
che rafforzino il legame fra gli eletti e i
rispettivi territori sottraendoli a logi-
che e recinti di partito».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

M5S. Giorgio Pasqua

Agrigento regina dei consensi
l È Agrigento la provincia
siciliana in cui i Sì hanno vinto
con la percentuale più alta:
80,6%. Mentre dove la
cancellazione dei parlamentari
ha avuto il consenso più basso
(si fa per dire) è Messina:
71,5%. A Caltanissetta,
provincia del leader grillino
Giancarlo Cancelleri, i Sì hanno
vinto col 79,5% dei voti. A
Siracusa il fronte di chi ha
voluto tagliare 29 parlamentari
siciliani si è fermato al 77,9%, a
Trapani al 77,6%, a Enna al
76,6%, a Ragusa al 75,6%. Le
due città più grandi hanno
avuto percentuali appena
leggermente inferiori: a
Palermo i Sì hanno vinto col
74,4% a Catania col 75,7%.

l Per quanto riguarda le
percentuali di affluenza, e Enna
la provincia in cui si è votato di
più: 41,5%. Poi in questa

speciale classifica si è piazzata
Ragusa con il 37,5 di votanti alle
urne. Catania e Siracusa sono
appena un po’ sopra il 36%.
Caltanissetta è al 35,7%, Messina
al 35,% e Agrigento al 35,1%.
Tutte le altre province sono
rimaste sotto il 35% di affluenza:
Palermo si è fermata al 33,1%,
Trapani al 34%. In totale in
Sicilia l’affluenza non è andata
oltre il 35,4%.

l In Sicilia le urne sono state
aperte solo per il referendum.
Ne l l ’Isola si tornerà a votare il
4 e 5 ottobre per le
Amministrative in 62 Comuni
fra cui Agrigento ed Enna,
Marsala nel Trapanese,
Barcellona e Milazzo in
provincia di Messina, Carini e
Partinico nel Palermitano,
Augusta in provincia di
Siracusa e Vittoria nel
R a g u s a n o.
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NUOVO BIENNIO

Zonta Club, avvio
dedicato alla casa
l Il lockdown ha costretto a
ripensare gli spazi pubblici e
privati, smart-working e home
working hanno trasformato il
binomio casa-lavoro non più
nel tragitto ma nel luogo. «La
casa come centro fisico delle
relazioni» è stato quindi il tema
scelto dalla neo presidente dello
Zonta Club Palermo ZYZ, Maria
Giambruno La Porta, per
inaugurare, con Antonella Italia
e Daniela Lima, il nuovo
biennio di attività, alla presenza
del direttore del parco
archeologico di Solunto, Stefano
Zangara, e del commissario
Giuseppe Giammalva.

I PARLAMENTARI DI «ECOMAFIE» ANDRANNO ANCHE A PORTICELLO

Depuratori, commissione ad Acqua dei Corsari
l La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
(Commissione Ecomafie) sarà in missione da oggi a giovedì.
L’obiettivo è svolgere sopralluoghi per approfondire le criticità
relative alla depurazione delle acque reflue, tema su cui l’o rg a n i s m o
parlamentare sta conducendo un’inchiesta. I sopralluoghi saranno
dedicati a siti interessati da procedure di infrazione europee per
depurazione carente o mancante e a impianti industriali significativi.
Domani la visita al depuratore di Acqua dei Corsari, mentre giovedì
sarà la volta di un sopralluogo al depuratore di Santa Flavia, a
Port icello.

L’APPELLO: APPROVATE L’E M E N DA M E N TO

Uiltucs ai senatori: un voto per i 2670 ex Pip
l Un appello della segreteria regionale Uiltucs Sicilia è stato
inoltrato a tutti i senatori siciliani, affinché venga approvato
l'emendamento al disegno di legge di conversione in legge del
decreto legge 14 agosto 2020 n.104 recante «misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia» e in particolare dell'art. 21
«norme per la tutela dei livelli occupazionali del bacino "emergenza
Palermo - ex Pip», attraverso il quale finalmente si potrà procedere
alla stabilizzazione dei circa 2.670 lavoratori ex Pip che da circa un
ventennio svolgono attività nei vari dipartimenti regionali,
compresi ospedali e scuole. «Un bacino di lavoratori le cui
prestazioni negli ultimi anni sono diventate necessarie per l'intera
collettività», dice il sindacato, con il segretario generale Marianna
Flauto, che auspica che «si possa chiudere positivamente questa
annosa vertenza dando dignità a questo bacino che è diventato
prezioso anche a seguito dell'emergenza sanitaria».

Era diventato l’incubo dei residenti, individuato e catturato dalla polizia

Raffica di furti a Mondello, arrestato
Recuperata una parte della refurtiva

Le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo, Mezzatesta rimane indie t ro

L’Ordine dei medici non cambia
La spunta l’inossidabile Amato
Prevalgono con 196 voti di scarto le liste del presidente uscente
che è in carica da 26 anni. Ma pende l’esposto degli avversari

Mariella Pagliaro

Una ladro seriale, abile a intrufo-
larsi nelle ville prese di mira di
giorno e di notte, persino con i
proprietari dentro, senza che que-
sti si accorgessero di nulla. Salvo
l’amara sorpresa di non ritrovare
preziosi, contanti, telefonini e in
qualche caso neppure lo spazzo-
lino da denti elettrico. Insomma
«mani di velluto» durante le sue
scorribande non disdegnava pic-
coli elettrodomestici, occhiali,
orologi: tutto quanto si poteva poi
piazzare nei mercatini dell’u s a t o,
come lui stesso ha ammesso ai po-
liziotti. Con il suo core business era
diventato l’incubo dei villeggianti
e dei residenti a Mondello, Valdesi
e Partanna, teatro di decine di col-
pi, tutti messi a segno con la stesse

modalità. Ed è questo che ha por-
tato i poliziotti del commissariato
Mondello a incastrare un trenta-
novenne, che è stato denunciato
per furto aggravato. A lui si è ar-
rivati con un lavoro certosino,
passando in rassegna le immagini
delle telecamere di videosorve-
glianza, ascoltando i testimoni e
persino isolando alcuni frammen-
ti d’impronta, evidenziati e foto-
grafati durante i sopralluoghi del-
la Scientifica nelle ville depredate.
Tanti gli elementi raccolti dagli

agenti che hanno fatto stringere il
cerchio intorno al pregiudicato.
Decisivo il dettaglio che l’uomo si
muovesse sempre con un unico
mezzo, un’autovettura con il
«marchio» visibile di un incidente
stradale. Il blitz all’interno del suo
appartamento, nella zona di Boc-
cadifalco, ha confermato tutti i so-
spetti degli investigatori e ha per-
messo di recuperare quello che gli
investigatori ritengono solo una
piccola parte della refurtiva che in
questi mesi il malvivente aveva
razziato durante i suoi colpi. Re-
furtiva che si aggira sul valore di
decine di migliaia di euro. Lo stes-
so ladro ha ammesso di avere già
«monetizzato» i beni trafugati nei
mercati dell’usato cittadino.

Tra gli oggetti rinvenuti duran-
te la perquisizione all’interno del-
la casa di «mani di velluto», oltre a

orologi e occhiali di marca, anche
anelli, orecchini, bracciali, cion-
doli, profumi e poi ancora televi-
sori di oltre 50 pollici, videocame-
re, stereo, aspiratori, pc portatili,
consolle playstation e persino va-
ligie con utensili per ferramenta e
spazzolini elettrici con caricatori.

Le indagini non sono del tutto
concluse perché i poliziotti riten-
gono che il denunciato abbia po-
tuto agire con un complice.

Diverse le vittime che avevano
sporto denuncia e che ora saran-
no invitate a recarsi al commissa-
riato «Mondello» per individuare
i beni rubati. Chiunque ritenesse
di essere stato bersaglio del ladro -
fanno sapere dalla Questura - po-
trà contattare il commissariato
Mondello per riconoscere gli og-
gett i».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Mesi di indagini
Il trentanovenne razziava
di tutto: centinaia di
orologi, borse e pure
spazzolini elettrici

Vittime convocate. I derubati potranno riavere gli oggetti

Fabio Geraci

La «rivoluzione» alla fine non c’è sta-
ta e Toti Amato dovrebbe restare al-
la guida dell’Ordine dei Medici di
Palermo di cui è presidente da ben
26 anni. Il condizionale è d’o b b l i go
perché, per definire lo scrutinio,
mancano ancora i voti di preferenza
ma il primo verdetto favorevole per
Amato è arrivato con i voti delle li-
ste. Quella del presidente uscente ha
vinto con 196 voti di scarto: la conta,
infatti, si è fermata ai 1220 della lista
di Amato contro i 1024 voti ottenuti
dagli avversari di «Innovare» che
aveva come candidato forte Marcel-
lo Mezzatesta, ex professore di Oste-
tricia e Ginecologia all’Università di
Palermo, oggi in pensione. In teoria
le preferenze per indicare i singoli
esponenti della lista potrebbero an-
cora ribaltare la situazione ma anco-
ra di più potrebbero pesare le circa
trecento schede contestate e su cui
ancora c’è un’accesa discussione.
Cento di queste, pero’, porterebbero
la scritta «Lista Amato» e non «Ama-
to Presidente» per cui c’è l’elevat a
probabilità che alla fine verranno
assegnate ugualmente alla lista vin-

cente. Per Amato, comunque, non
dovrebbero esserci problemi anche
perché i componenti degli odon-
toiatri in Consiglio farebbero parte
della sua coalizione e quindi la mag-
gioranza dovrebbe essere assicura-
ta. In totale hanno votato 3.374 me-
dici e 457 odontoiatri, oltre a un’ot -
tantina di schede bianche. Con l’as-
segnazione dei voti di preferenza, il
lavoro sarà completato e si indivi-
dueranno i componenti che entre-
ranno a far parte del prossimo con-
siglio direttivo che, una volta in cari-

ca, eleggerà il presidente.
Mai come questa volta l’elezione

del presidente dell’Ordine dei Me-
dici è stata così tirata e densa di po-
lemiche che hanno incendiato la
campagna elettorale con tanto di
esposto presentato alla Procura del-
la Repubblica dai componenti di
«Innovare». I medici che hanno fir-
mato il documento hanno contesta-
to - anche se la legge lo permette -
due sedi individuate per le votazio-
ni, l’ex convento Sant’Agostino di
Corleone e la sala riunioni dell’ospe-

dale Giglio di Cefalù, che di fatto
avrebbero consentito un vantaggio
al presidente uscente. Secondo gli
esponenti di «Innovare», infatti,
questi seggi si sarebbero prestati «a
potenziali e indirette influenze sulla
formazione della volontà del corpo
elettorale» in quanto tra i candidati
della lista «Amato Presidente» ci so-
no i medici Giuseppe Davide Alba-
no e Silvia Cesarina Radosti, rispetti-
vamente figlio del manager alla gui-
da della Fondazione Giglio e nuora
del sindaco di Corleone, Nicolò Ni-
colosi. Inoltre i sottoscrittori del ri-
corso hanno sottolineato che la lista
«Amato Presidente» doveva essere
esclusa perché alcuni componenti
avrebbero superato il limite dei due
mandati e perché lo stesso Amato
aveva effettuato una collaborazione
come oncologo con l’ospedale di Ce-
falù. «Il ricorso, comunque, andrà
avanti», sottolineano alcuni mem-
bri di «Innovare» mentre, da parte
sua, Toti Amato ha voluto ringrazia-
re «tutti i medici che si sono recati al-
le urne dando dimostrazione di un
grande senso di attaccamento alla
professione e fornendo un
bell’esempio di democrazia». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

TERZO MANDATO PER IL VICE USCENTE

Lega Navale, c’è il direttivo
Tisci rieletto presidente
l Beppe Tisci rieletto per la terza
volta presidente della sezione
Palermo centro della Lega Navale.
Eletti pure il consiglio direttivo, i
collegi dei revisori e dei probiviri:
Tisci era stato vicepresidente nel
direttivo uscente, presieduto da
Vincenzo Autolitano. In
precedenza aveva svolto altri due
mandati da presidente. Il suo vice
sarà Carmelo Forastieri e gli altri
consiglieri Giovanni Manzo
(tesoriere), Fabio G. Aiovalasit
con il ruolo di direttore sportivo e
Marco Lo Bello, segretario.
Riconfermati Fabiola Borruso,
Ugo D’Accardi e Maria Cristina
Maggio. Completano la squadra

dei nove Beppe Collura e Tiziana
Leto. I revisori sono Nicola
Vitello, Alessandro Cavalli e
Gianluca Currao. Totalmente
rinnovati i probiviri: il veterano
Nino Ciccia, Vittorio Loddo e
Michelangelo Zarcone. «Ci
aspetta un triennio
estremamente impegnativo - ha
detto Tisci -. A ottobre 2021
l’organizzazione del mondiale
della classe Hansa 303, una
specialità velica prevalentemente
praticata da atleti diversamente
abili. Ci saranno come ogni anno i
corsi di avviamento alla vela e di
formazione per la partecipazione
alle regate».

Pre sidente. Maria Giambruno

Recuperat a. Parte della refurtiva trovata in casa del ladro

Pre sidente. Toti Amato C ontendente. Marcello Mezzatesta



6 Martedì 22 Settembre 2020

Primo Piano

Italia assediata
adesso fa paura
l’onda di contagi
che sta colpendo
i Paesi vicini
Obbligo di test. È già scattato per chi
arriva dalla Francia. Ieri 1.350 i nuovi casi
LORENZO ATTIANESE

ROMA. Contagi in calo e numero di
vittime stabile. L’Italia continua a
reggere l’impatto della seconda on-
data del virus, ma aumenta la neces-
sità di limitare rischi proteggendosi
dal resto d’Europa, dove invece il Co-
vid sembra dilagare. Nella lista degli
attenzionati finisce anche la Francia,
che rivive il dramma dei mesi scorsi
con 10mila contagi
al giorno. Adesso
chi arriva nel no-
stro Paese da Parigi
e altri territori del-
le zone rosse d’Ol-
tralpe sarà obbliga-
to a sottoporsi al te-
st molecolare o an-
tigenico. A firmare
l’ordinanza è lo
stesso ministro
Speranza, per il
quale i dati europei
«non possono esse-
re sottovalutati» e
«serve ancora
grande prudenza
per non vanificare i
sacrifici fatti fino-
ra».

Precauzioni che
arrivano nel giorno
in cui l’ultimo bol-
lettino conferma la netta differenza
sui casi tra l’Italia e il resto del conti-
nente in generale, dove anche la Spa-
gna e il Regno Unito sono alle prese
con dati e previsioni drammatiche,
non troppo distanti dalla grave si-
tuazione francese. Nelle ultime 24

ore, dalla Lombardia alla Sicilia, sono
invece 1.350 i nuovi malati a fronte
dei 1.587 del giorno precedente. Altre
17 vittime fanno salire il numero to-
tale dei morti a 35.724 mentre il nu-
mero complessivo dei contagi dall’i-
nizio dell’emergenza, comprese le
persone già guarite, sfiora le 300mi-
la persone. Ma è in netta diminuzio-
ne il numero di tamponi effettuati:
83.428, circa 28mila in meno. La

Campania è l’unica
regione che supera
i 200 nuovi casi
(+243), seguita dal
Lazio (+198). Sugli
ultimi dati influisce
anche il calo dei
nuovi malati in
Lombardia, 90 in
un giorno. Conti-
nuano ad aumenta-
re però i posti occu-
pati in terapia in-
tensiva (+10) dai pa-
zienti Covid: sono
complessivamente
232. Tornano a sali-
re i ricoverati negli
altri reparti: sono
2.475 (+110 rispetto a
ieri) e aumentano
ancora le persone
in isolamento do-
miciliare, sono

42.372 (+861) e nel complesso sono
45.079 (+981) gli attualmente positivi.
I dimessi e i guariti sono 218.703
(+352).

Tra i casi di contagio, sono in au-
mento quelli tra i ristoratori e coloro
che operano nelle strutture alber-

Continuano ad
aumentare i posti
occupati in terapia
intensiva (+10) dai
pazienti Covid:
sono in tutto 232.
Circa un terzo dei
casi mortali,
invece, riguarda
ancora il personale
sanitario

ghiere, passati - secondo l’Inail - dal
2,5% di marzo-maggio, al 4,3% di
giugno-agosto, con il 5,0% solo ad a-
gosto. Con la graduale ripresa delle
attività in estate i più colpiti dal virus
sono anche i lavoratori nel campo
del noleggio, agenzie di viaggio e ser-
vizi di supporto alle imprese (cre-
sciute dal 4,3% del periodo marzo-
maggio al 7,7% di giugno-agosto e al
13,7% nel solo mese di agosto). Circa
un terzo dei casi mortali riguarda
ancora personale sanitario e socio-
assistenziale e al 31 agosto sono stati
denunciati all’Inail 52.209 contagi sul
lavoro con un’incidenza del 19,4% ri-
spetto al totale dei casi: 846 in più tra
i lavoratori rispetto a quelli rilevati
dal monitoraggio al 31 luglio. Su que-
sto fronte i casi mortali causati dal
Covid sono arrivati a 303 (+27) e più di
otto denunce su dieci sono concen-
trate nel Nord.

Numeri importanti, ma non preoc-
cupanti quanto quelli in Croazia,
Grecia, Malta e Spagna - dalle quali è
già previsto il test per chi arriva in
Italia - a cui ora nella nuova ordinan-
za si aggiungono varie regioni della
Francia, come Alvernia-Rodano-Al-
pi, Corsica, Hauts-de-France, le-de-
France, Nuova Aquitania, Occitania,
Provenza-Alpi-Costa azzurra. Resta
inoltre il divieto di ingresso e transi-
to per chi nei quattordici giorni an-
tecedenti ha soggiornato o transita-
to in 17 Paesi: Armenia, Bahrein, Ban-
gladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina,
Cile, Kuwait, Macedonia del Nord,
Moldova, Oman, Panama, Perù, Re-
pubblica Dominicana, Serbia, Mon-
tenegro, Kosovo e Colombia. l

Piano di distribuzione. L’Oms elabora due documenti per indicare le priorità, il ministro Speranza ha già un orientamento

Somministrazione vaccini: in Italia toccherà prima ad anziani e soggetti fragili
ROMA. Con oltre 165 allo studio
nel mondo, 58 giunti alla fase di
test sull’uomo e 7 alla fase tre più
avanzata, e il presidente degli Sta-
ti Uniti Donald Trump che fa
sempre più pressing sui ricerca-
tori per averlo pronto per le ele-
zioni di novembre, ora la questio-
ne è chi vaccinare per primo. O-
peratori sanitari? Anziani? Cate-
gorie a rischio? Al tema hanno i-
niziato a lavorare già da qualche
settimana sia l’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) che
l’Accademia delle Scienze degli
Stati Uniti (Nasem), con due do-
cumenti che propongono alcune
soluzioni.

Il piano preliminare predispo-
sto dai consulenti strategici del-
l’Oms, esperti in immunizzazione,
sottolinea l’importanza di alloca-
re il vaccino a livello globale, di-
stribuendo inizialmente un nu-
mero sufficiente di dosi perchè

ogni Paese lo somministri al 3%
della sua popolazione, e successi-
vamente ad un altro 17%.

La decisione su come distribuire
i vaccini viene lasciata ad ogni
Stato seguendo alcuni principi e-
tici, quali benessere umano, ri-
spetto, uguaglianza, reciprocità,
trasparenza e assicurare una di-
stribuzione equa, con i Paesi ric-
chi che garantiscano l’accesso da
subito a quelli poveri.

In Italia il ministro della Salute,
Roberto Speranza, qualche giorno
fa ha spiegato che la diffusione
sarà graduale e che la priorità sa-
rà data ad anziani e soggetti fragi-
li.

Il documento preliminare della
Nasem (US National Academies of
Sciences, Engineering, and Medi-
cine) include anche le minoranze
etniche e razziali, soprattutto
quelle di colore, particolarmente
colpite dalla pandemia, interve-

nendo sui fattori socio-economici
che li mettono a rischio.

Il piano è diviso in 5 fasi e pre-
vede di vaccinare prima gli ope-
ratori sanitari, poi chi è ad alto
rischio di forme gravi di Covid-19
e gli anziani che vivono in strut-
ture molto affollate, i lavoratori
essenziali ad alto rischio di espo-
sizione, come insegnanti e perso-
nale scolastico, senza fissa dimo-
ra, detenuti e anziani. Poi giovani,
bambini e lavoratori di servizi es-
senziali a maggior rischio di con-
tagio (come trasporti, postini,
commessi) e infine tutti gli altri. Il
problema della distribuzione non
è di poco conto. Molte nazioni
hanno infatti già piani di distri-
buzione, ma predisposti per l’e p i-
demia influenzale più che per il
coronavirus, dove di solito la
priorità viene data a bambini e
donne incinte, ora escluse dalle
sperimentazioni per il vaccino

anti-Covid. Senza contare che il
nuovo coronavirus sembra essere
meno letale nei bambini rispetto
all’influenza. Per questo la Nasem
raccomanda di dare il vaccino ai
bambini nelle fasi finali di distri-

buzione. In ogni caso le racco-
mandazioni più specifiche saran-
no pubblicate tra fine 2020-inizio
2021, a seconda dei risultati delle
sperimentazioni di fase 3 sui vac-
cini. l

SÌ A RIASSEGNAZIONE DEI FONDI UE
Sicilia, 4,3 milioni alla Sanità

320 milioni a piccole e medie imprese
BRUXELLES. Via libera della
Commissione Ue alla riassegna-
zione di oltre 660 milioni di euro
di fondi europei per far fronte
all’emergenza Coronavirus.

L’esecutivo comunitario ha in-
fatti dato la luce verde alla mo-
difica di due programmi opera-
tivi regionali in Lombardia e Si-
cilia.

La modifica al programma o-
perativo della Sicilia permetterà
invece di stanziare 4,3 milioni di
euro a sostegno del settore sani-
tario, fino a 320 milioni di euro
di liquidità per le piccole e me-
die imprese, 75 milioni di euro
per il turismo e 60 milioni per le
scuole.

Secondo quanto sottolinea un
comunicato della Commissione
europea, grazie alle modifiche la
Lombardia avrà la possibilità di
rafforzare i suoi servizi sanitari
con oltre 193 milioni di euro,
mentre altri dieci milioni an-
dranno al potenziamento della
resilienza delle piccole e medie
imprese della regione.

La modifica dei due program-
mi s’inserisce nell’ambito della
flessibilità straordinaria intro-
dotta dalla Commissione nel

quadro delle iniziative per far
fronte all’emergenza Covid-19.

Decisamente una notizia posi-
tiva per la Regione Siciliana che
già lo scorso luglio aveva elabo-
rato una sostanziosa rimodula-
zione dei Programmi europei,
con l’obiettivo di affrontare l’e-
mergenza legata proprio alla
diffusione del Coronavirus, se-
gnalando anche alle istituzioni
europee la volontà di interveni-
re sostanzialmente e concreta-
mente su quattro settori messi
duramente alla prova dalla pan-
demia. Il piano regionale prean-
nunciato a luglio, infatti, era
concentrato su interventi legati
a enti locali, famiglie povere, o-
peratori economici, scuole e po-
vertà educative.

L’altro settore per cui la Regio-
ne si è impegnata per il reperi-
mento il più rapido possibile era,
ovviamente, quello del turismo,
autentico potenziale volano per
l’intero tessuto economico re-
gionale.

A ciò si aggiungano i progetti
fondamentali da finanziare per
tutti gli interventi straordinari
previsti per il mondo della scuo-
la.
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Zona rossa
tutta la Missione
di fratel Biagio
ma il bilancio
si aggrava ancora
Emergenza a Palermo. Le 4 strutture sono già
sotto controllo, ma ieri scoperti altri 21 contagi
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Benché le quattro strut-
ture di prima accoglienza della Mis-
sione “Speranza e Carità” di Biagio
Conte siano state dichiarate “zone
rosse”, si temono fortemente altri
contagi.
Domenica il dato si era attestato su
103 soggetti positivi, ieri pomerig-
gio attraverso anche il tradizionale
bollettino diffuso dal ministero del-
la Salute e dal Dipartimento della
Protezione civile nazionale su 75
nuovi contagi ben 21 fanno riferi-
mento ad ospiti della Missione.
Quindi, di conseguenza il dato, così
com’era stato preventivato sta au-
mentando: finora 124 i positivi.

Una situazione che viene monito-
rata dalla Regione, dall’Asp di Paler-
mo e dalla Prefettura. Infatti, biso-
gnerà attendere l’esito di altri tam-
poni per potere avere un quadro il
più corrispondente possibile di que-
sto focolaio che si è diffuso tra gli
ospiti. Altri sei sono stati trasferiti
ieri al Covid-hotel “San Paolo” e si
aggiungono ai primi 14 che subito
dopo la diffusione dei primi positivi
avevano trovato posto nelle stanze
dell’albergo di via Messina Marine.

«Abbiamo ricevuto la telefonata
di fratello Biagio - ha detto Riccardo
Rossi portavoce della -, lui sta conti-
nuando il santo viaggio di evange-
lizzazione e si trova ad Edimburgo.
Ha detto che ci è vicino e prega per
noi».

Intanto l’organizzazione Medici
Senza Frontiere ha chiesto l’evacua-
zione dei casi più vulnerabili all’in-

terno della Missione. Nello scorso
fine settimana, infatti Medici Senza
Frontiere aveva risposto all’appello
alla città lanciato dalla Missione e ha
inviato il proprio team, già impe-
gnato in Sicilia per l’emergenza Co-
vid-19 da aprile, per identificare i
casi più vulnerabili dal punto di vi-
sta sanitario e socio-sanitario e sup-
portare i volontari delle strutture
nel rafforzamento delle misure in
contrasto al Coronavirus.

«Ci troviamo di fronte a una situa-
zione non semplice perché nelle
quattro strutture sono ospitate
molte persone ed è difficile garanti-
re il distanziamento fisico. Se i più
vulnerabili dovessero contrarre il
Covid-19, la loro precaria situazione
verrebbe seriamente aggravata.
Comprendendo il difficile momen-
to per la città di Palermo e apprez-
zando lo sforzo delle istituzioni, u-
niamo la nostra voce a quella dei vo-
lontari della Missione per chiedere
una risposta più rapida possibile»,
ha dichiarato Pier Occorso, medico
di Medici Senza Frontiere impegna-
to a Palermo.

La stessa organizzazione ha pure
annunciato che avvierà a breve an-
che sessioni di formazione e promo-
zione alla salute per tutte le persone
presenti in due delle quattro strut-
ture sulle misure di prevenzione e
l’utilizzo dei dispositivi di protezio-
ne. Sempre in collaborazione con
l’Asp di Palermo, un team continua
l’affiancamento delle autorità sani-
tarie locali a Lampedusa durante gli
screening medici agli sbarchi nel ri-
spetto delle misure anti-Covid.

Nel frattempo per venire incontro
alle esigente di altri ospedali i cui
posti letto in terapia intensiva sono
già al limite per i pazienti ricoverati
per effetto del Covid, l’Ismett (Isti-
tuto Mediterraneo per i Trapianti)
di Palermo ha messo a disposizione
10 posti di terapia intensiva.

E sempre all’Ismett dopo la riferi-
ta positività del tampone di un ope-
ratore sanitario, già da due giorni in
via precauzionale è iniziata una
campagna di screening con tampo-
ne e test sierologico per tutto il per-
sonale coinvolto e tutti i pazienti ri-
coverati.

«In 36 ore circa sono stati studiati
tutti i pazienti e oltre 350 operato-
ri», scrive in una nota nel sito inter-
net dell’istituto la direzione sanita-
ria. E proprio nell’ambito dell’attivi-
tà di prevenzione e di indagine ieri è
stato riscontrato che un dipendente
è risultato positivo asintomatico.
Immediatamente la direzione sani-
taria di Ismett ha segnalato il fatto
agli organi competenti. Ed infine
occhio anche al bilancio dell’epide-
mia. In una settimana circa 700 casi
in più (721, +13%), quasi la metà dei
quali (338) nel Palermitano dove il
focolaio della Missione di fratel Bia-
gio Conte dà qualche preoccupazio-
ne e ricoveri in aumento del 50%.

E’ questo l’andamento dell’epide-
mia in Sicilia con i numeri che si ri-
feriscono alla settimana tra il 14 e il
20 settembre diffusi dal ministero
della Salute. I casi totali di Covid so-
no infatti aumentati fino a 5962 (do-
menica 13 erano 5241).

l

IL PUNTO IN SICILIA
Effetto “altalena”, 75 nuovi positivi

3 vittime, 2 a Palermo e una a Catania
PALERMO. Dopo l’escalation
della curva dei contagi che per
giorni e stata a tre cifre, nelle
ultime 24 ore si è rinnovato l’e f-
fetto “altalena” con la doppia ci-
fra: sono infatti 75 i nuovi posi-
tivi nell’Isola: 43 nuovi casi (21 di
questi sono stati riscontrati al-
l’interno della Missione Speran-
za e Carità di Biagio Conte), Cal-
tanissetta con 13, Catania con 6 ,
Messina con 5, Ragusa con 3 , 2
sono quelli registrati a Siracusa
come 2 anche nel Trapanese.

Ma quello che preoccupa è pu-
re il dato relativo ai decessi: in
un sol giorno ben tre come è già
accaduto nella scorsa settima-
na: 2 a Palermo ed 1 a Catania.

Nel capoluogo si tratta di un
ultranovantenne della provin-
cia di Trapani e di un ottanten-
ne Palermitano così come ot-
tantenne è anche la vittima di
Catania. Sembra che tutti e tre
le vittime soffrissero di gravi
patologie pregresse.

Attualmente ci sono comples-
sivamente 2.348 positivi attivi
di cui 217 ricoverati in ospedale
(dieci in più rispetto alla gior-
nata di domenica), 14 dei quali
in terapia intensiva (uno in più

rispetto a domenica) e 203 in re-
gime di ricovero ordinario; 2.131
si trovano in isolamento domi-
ciliare, per un totale di 6.037 ca-
si dall’inizio dell’epidemia. I
tamponi eseguiti sono 3.102,
mentre si registrano anche 40
guariti.

Complessivamente dall’inizio
dell’emergenza sono stati “p r o-
cessati” 435.365 tamponi.

Altra zona da non sottovaluta-
re è quella di Sciacca, dove si ag-
grava il bilancio dei contagi. Il
sindaco

La sindaca Francesca Valenti,
ha ieri mattina comunicato che
ci sono altri 6 nuovi casi. Si rag-
giunge così quota 27.

Ed intanto a Palermo, il sinda-
co Leoluca Orlando minaccia di
chiudere le piazze dopo gli as-
sembramenti nel fine settimane
nelle zone della movida.

Due pub sono stati chiusi per 5
giorni dalla Polizia municipale.
Si tratta di due locali in Largo
Cavalieri di Malta e piazza Mon-
te di Pietà. Nel primo caso, gli
agenti hanno riscontrato un e-
vento in corso di intratteni-
mento musicale all'aperto.

A. F.
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Se qualcuno pensa che l’attività delle
forze dell’ordine in merito ai controlli
anti-Covid nei locali si sia affievolita,
beh, si sbaglia di grosso. Lo si evince
dagli interventi specifici svolti duran-
te il weekend e che nella giornata di
sabato, grazie anche a una segnalazio-
ne anonima arrivata attraverso la app
“YouPol”, hanno portato poliziotti
della Squadra amministrativa della
Divisione di polizia amministrativa

ad effettuare un controllo nel locale
“Ramblas”, in via Guido Gozzano, do-
ve si stava svolgendo uno spettacolo di
karaoke neomelodico con sommini-
strazione di alimenti e bevande.

Nell’occasione gli investigatori, che
hanno sorpreso il personale sprovvi-
sto della mascherina (multandolo),
hanno sanzionato il titolare per non a-
vere ottemperato al decreto anti-Co-
vid, disponendo la dell’attività in via

cautelare per 5 giorni.
Anche i vigili urbani hanno provve-

duto a verbalizzare e chiudere provvi-
soriamente ben 5 attività commercia-
li. In particolare, venerdì è stato san-
zionato, con un verbale di 400 euro e
disposizioni per la chiusura per cin-
que giorni, un distributore di carbu-
rante sulla statale 114, in contrada Al-
legra, per mancato uso dei dispositivi
di protezione individuale da parte dei

dipendenti. Stesse sanzioni sono state
applicate sabato a un locale di via Raf-
fineria (del quale il Comune non ha in-
teso rendere noto il nome) per diffu-
sione di musica oltre l’orario consen-
tito delle 24.

Nelle prime ore di domenica gli ac-
certamenti hanno interessato la zone
di via Etnea e di via Coppola: nella pri-
ma è stato sanzionato e chiuso un pub
aperto oltre l’orario consentito delle 2
di notte; in via Coppola un noto pub -
già sanzionato e chiuso più volte dalla
Polizia Municipale nei mesi - è stato
trovato aperto oltre l’orario previsto,
con presenza di assembramenti di
persone prive di mascherina. Anche
in questo caso il Comune non ha inte-
so rendere noti i nomi delle attività.

Sempre in via Coppola è stato chiuso
provvisoriamente e sanzionato un al-
tro pub per essere, anche questo, ri-
sultato operante oltre le 2.

Nel corso dei servizi di controllo del
territorio svolti la scorsa settimana, la
Polizia Commerciale ha anche elevato
26 verbali amministrativi nei con-
fronti di venditori abusivi privi di re-
golare autorizzazione al commercio -
tre dei quali sono stati anche sanzio-
nati con un verbale di 400 euro per
mancato uso di mascherina protettiva
- nonché di esercizi commerciali che
seppur provvisti di licenza, avevano
occupato il suolo pubblico senza aver
ottenuto la prescritta autorizzazione
comunale.

C. M.

Normative anti Covid-19
chiusura per sei locali
Cinque giorni. E’ il periodo di stop alle attività previsto in questi casi

L’intervento nell’area di servizio lungo la strada statale 114

Giardino di Scidà
incontro pubblico
sulla gestione
dei beni confiscati
La scorsa settimana, al Giardino
di Scidà, “Arci Catania” e “I Sici-
liani giovani” hanno presentato il
bando dell'Agenzia nazionale dei
beni sequestrati e confiscati per
l'assegnazione di mille immobili
in tutta Italia ad associazioni ed
enti no profit.

Sono state descritte le tante cri-
ticità del bando che saranno og-
getto di azioni pubbliche per
chiedere alla stessa Agenzia di
«correggere le troppe anomalie
del bando e pure - si legge in una
nota - di spiegare le modalità di
scelta dei beni da assegnare, la
maggior parte dei quali in pessi-
me condizioni e inutilizzabili
senza insostenibili investimenti
finanziari».

«Abbiamo pure discusso - pro-
segue la nota - della possibilità di
attivare forme di collaborazione
per presentare progetti per due
luoghi simbolo che sono oggetto
del bando. Si tratta di un insieme
di ville e appartamenti a Gravina,
che costituivano la roccaforte
della famiglia Zuccaro apparte-
nente al clan Santapaola. E di un
insieme di agrumeti con al centro
un grande casolare nelle campa-
gne di Palagonia. Si tratta di beni
confiscati a seguito dell'opera-
zione Iblis che ha colpito le fami-
glie mafiose del Calatino. Su que-
sti due beni abbiamo intenzione
di ragionare insieme per realiz-
zare progetti che possano dare ri-
sposta tanto alle esigenze delle
associazioni quanto ai bisogni del
territorio».

Per questo motivo Arci Catania
e I Siciliani Giovani invitano
quanti hanno a cuore la proble-
matica a prendere parte all’in-
contro che oggi alle 18 si terrà
proprio al Giardino di Scidà. Ciò,
scrivono, «per iniziare a lavorare
fattivamente alla realizzazione
delle proposte progettuali da
presentare all'Anbsc».

là Personale senza
mascherine,
assembramenti,
musica protratta
fino a tardi le
contestazioni

IOM VIAGRANDE
Costituito

un advisory board
per migliorare

la ricerca e le cure
L’Istituto Oncologico del Medi-
terraneo, Iom, di Viagrande ha
costituito un advisory board, una
commissione composta da illu-
stri referenti del settore a livello
internazionale, che possa fornire
consigli e indicazioni sugli indi-
rizzi da seguire in ambito di ri-
cerca scientifica con l’obiettivo di
stimolare, sviluppare e indirizza-
re le attività di ricerca ed avviare
proficue relazioni internazionali.
Lo Iom sta già portando avanti la
sua attività sul tema della medici-
na traslazionale, con maggiore
attenzione verso la medicina di
precisione. L'obiettivo è miglio-
rare sempre di più le prestazioni
dell'attività clinica attraverso ap-
procci molecolari innovativi.

«L'istituto sta investendo for-
temente in attività di ricerca al-
l'avanguardia - afferma l’avv. Et-
tore Denti, amministratore dele-
gato Iom - per supportare il pa-
ziente con il valore aggiunto della
ricerca traslazionale. Ciò consen-
tirà una rapida transizione dai
dati di laboratorio alla sperimen-
tazione preclinica, che verrà poi
tradotta in applicazioni cliniche e
quindi ai pazienti. Una tale con-
versione ha richiesto uno sforzo
eccezionale per riorganizzare le
attività di ricerca dello Iom, mi-
gliorare l'utilizzo delle risorse di-
sponibili e la produttività com-
plessiva. L’obiettivo è di promuo-
vere la sinergia tra ricerca di base
e ricerca clinica, consentendo co-
sì un'efficace traduzione delle
nuove conoscenze in ambito cli-
nico».

L’advisory board è composto
dal presidente, prof. Jan Paul Me-
dema, direttore scientifico del
Cancer Center di Amsterdam, e
dai membri prof. René-Jean Ben-
sadou, presidente del Centre De
Haute Energie, Radiation Onco-
logy di Nizza, prof. Sotirios Bi-
sdas, neuroradiologo presso The
National Hospital for Neurology
and Neurosurgery di Londra,
prof. Stefano Cascinu, direttore
della divisione di medicina onco-
logica dell'Univeristà Vita-Salute
San Raffaele di Milano, prof. Ha-
san Korkaya, Department of Bio-
chemistry and Molecular Biolo-
gy, Georgia Cancer Center, prof.
Carlo Riccardi, immunofarmaco-
logo del dipartimento di medici-
na interna dell'Università di Pe-
rugia, prof. Aldo Scarpa del di-
partimento di diagnostica e salu-
te pubblica dell'Università di Ve-
rona, prof. Diane M. Simeone,
professore di chirurgia presso
Laura and Isaac Perlmutter, De-
partment of Surgery at NYU
Grossman School of Medicine, di-
rettore del Pancreatic Cancer
Center di New York.

L’advisory board si riunirà una
volta l’anno presso Iom e incon-
trerà i responsabili delle unità o-
perative che presenteranno le ri-
cerche in corso e future. Dopo
l'incontro, la commissione pro-
durrà un documento contenente
suggerimenti, pareri e proposte
di strategie da mettere in pratica.
A causa dell’emergenza Covid-19,
quest’anno è venuto solo il presi-
dente della commissione, il pro-
fessor Jan Paul Medema, che ha
visitato l’istituto e ha colloquiato
con i direttori per conoscere le li-
nee di ricerca.



Covid, è guerra sulla movida sigilli e 
ronde contro la ressa 
A Palermo fermati due pub del centro. Orlando minaccia di blindare 
anche alcune “ aree della città” I gestori si ribellano: “ Non possiamo 
controllare le strade”. Piano della Regione: 500 posti letto in più 
di Claudia Brunetto e Claudio Reale 
Mentre i sindaci stringono di nuovo la cinghia sulla movida, la Regione allarga la 
fisarmonica dei posti letto. Perché il contagio Covid che in Sicilia continua a 
crescere adesso tiene un passo che mette in allarme i Comuni, che fanno partire le 
contromisure: a Palermo scattano i sigilli per due popolari pub del centro, “I 
Grilli” di largo Cavalieri di Malta e “ Sottocapo” in piazza Monte di Pietà, e il 
sindaco Leoluca Orlando arriva a minacciare di «chiudere aree o locali pubblici » 
se non si metterà fine ai «comportamenti irresponsabili » che rischiano di 
trascinare la città «in una tragedia». 
Le stagioni in città 
Orlando, però, non è l’unico. A Catania i controlli hanno colpito quattro locali e 
addirittura un rifornimento di benzina sulla statale 114, nel quale non sarebbero 
state usate le mascherine, mentre a Trapani il sindaco Giacomo Tranchida si 
prepara a schierare 20 volontari per le ronde: « Abbiamo chiamato a raccolta i 
volontari di protezione civile, che riceveranno un rimborso spese — spiega — 
Domani (oggi, ndr) completeremo la selezione e dal weekend saranno in giro. 
Potranno solo convincere le persone a evitare comportamenti a rischio, ma non 
abbiamo alternative: la polizia municipale è sotto organico». Più blande le misure 
a Messina e Siracusa: nella città dello Stretto le limitazioni imposte da Cateno De 
Luca sono venute meno il 1° settembre e non sono state rinnovate perché secondo 
il sindaco c’è stata «una drastica riduzione del numero di avventori nei locali della 
movida » e non ci sono « fenomeni di allarme sociale di alcun tipo » , mentre in 
quella della fonte Aretusa, secondo il sindaco Francesco Italia, « il rischio di 
assembramenti non è particolarmente stringente ». 
Le città invisibili 
I gestori di pub, ristoranti e pizzerie, però, a Palermo sono in allarme. Temono da 
un giorno all’altro l’arrivo di una nuova ordinanza comunale che possa 
penalizzarli di nuovo, mentre stanno ancora pagando a caro prezzo i mesi del 
lockdown e un’estate senza turisti. L’argomento è all’ordine del giorno, ma ancora 
non è stato formalizzato alcun provvedimento. « I ristoranti sono i luoghi più 



sicuri — dice Antonio Cottone, presidente della Fipe e titolare della pizzeria “La 
braciera” — misuriamo la temperatura, monitoriamo l’uso delle mascherine. Altra 
cosa sono gli assembramenti che noi, come gestori dei locali, non possiamo 
controllare. Siamo molto preoccupati, gli aiuti promessi non sono mai arrivati sul 
fronte Tari e Tosap. La verità è che servono i controlli: se mancano, la colpa non 
può ricadere sui ristoratori. A pagare non possiamo essere sempre noi. I casi di 
coronavirus sono alla Rap, all’Amat, all’Amg, bisogna studiare interventi senza 
far pagare soltanto a noi commercianti la pandemia » . Nelle partecipate di 
Palermo, ieri, il contagio è tornato d’attualità: un nuovo caso si è registrato sia 
all’Amg, l’azienda del gas, sia all’Amat, quella che gestisce i trasporti. «Sembra 
che il contagio passi solo dalla movida — sbuffa Luca D’Arpa del 
bistrot Ferramenta — Il suolo pubblico che gestiamo direttamente è sotto controllo 
e anche la clientela. Non possiamo certo impedire noi gli assembramenti nelle 
piazze. Capiamo bene che i contagi sono in aumento — insiste D’Arpa — e che la 
salute pubblica è la prima cosa, siamo i primi a rispettare le regole per fare la 
nostra parte, bisogna intervenire ma non certo puntando sempre il dito contro i 
locali». 
L’entrata in guerra 
La Regione, intanto, fa partire il suo piano. Mentre il governatore Nello Musumeci 
torna ad attaccare sul fronte a lui più caro, quello dei migranti ( da domenica alle 
23 a Lampedusa si sono registrati 15 nuovi sbarchi, ma sono anche cominciate le 
operazioni di svuotamento dell’hotspot), l’assessorato alla Salute fa invece scattare 
il programma “a fisarmonica” che permetterebbe in caso di crisi di dedicare ai 
pazienti Covid fino a 500 posti letto di degenza ordinaria in più nelle province di 
Palermo e Trapani. I dettagli sono stati definiti in una riunione con i direttori 
generali degli ospedali: oggi saranno attivati 50 posti letti in più — cinque dei 
quali in terapia intensiva — divisi fra il Policlinico di Palermo, il Civico, il 
Cervello e l’ospedale di Mazara del Vallo. La Regione ha inoltre ottenuto 
dall’Ismett la disponibilità di altri 10 posti di terapia intensiva su 40, che però al 
momento non sono utilizzati. «La situazione delle terapie intensive — specificano 
da Palazzo d’Orléans — al momento è sotto controllo. Ragioneremo nelle 
prossime ore su nuove linee guida per la dimissione dagli ospedali, in modo da 
alleggerire il peso dell’emergenza se è possibile seguire pazienti a domicilio, ad 
esempio al San Paolo Palace». 
 



Influenza, operazione vaccini I medici 
di base: dateci spazi 
La campagna parte il 5 ottobre: un milione e mezzo di dosi. E sarà corsa 
contro il tempo I sanitari di famiglia chiedono aree per l’attesa e le 
distanze. Si punta a chiese e palestre 
di Tullio Filippone Ci si potrà vaccinare anche in palestre, parrocchie, strutture 
messe a disposizione da privati, ma rifornire una regione di cinque milioni di 
persone sarà una corsa contro il tempo. A due settimane dal 5 ottobre, la data di 
inizio della campagna vaccinale più importante della storia, perché servirà a 
immunizzare il maggior numero possibile di siciliani contro le influenze stagionali 
per evitare che i sintomi si confondano con quelli del Covid, né i medici di base né 
gli utenti finali sanno ancora tempi e modalità dell’operazione. 
Un milione e mezzo di dosi 
Una circolare dell’assessorato alla Salute del 13 agosto scorso ha fissato al 5 
ottobre l’inizio della campagna, che negli anni passati partiva almeno un mese più 
tardi. Lo sforzo è massimo: la Regione ha aumentato di più di un terzo le dosi, che 
di norma non raggiungevano il milione di unità e che quest’anno saranno invece 
un milione e mezzo. L’obiettivo è garantire un vaccino a tutti gli over 60 — non 
più gli over 65 — le categorie di pubblico interesse collettivo (per esempio 
allevatori e forze di polizia), i bambini, le donne in gravidanza, i soggetti a rischio. 
Il vaccino del sistema sanitario, oltre che negli ambulatori ospedalieri e in quelli di 
medici e pediatri, potrà essere distribuito nei centri di vaccinazione, per coprire 
almeno il 75 per cento e fino al 95 per cento degli over 60 e delle donne in 
gravidanza. 
Obbligatorio per i medici Il vaccino sarà obbligatorio per i medici, il personale 
sanitario, gli operatori di servizio delle strutture di assistenza. Ma il problema è 
come e dove distribuirlo. « Da luglio chiediamo alle Asp di predisporre con largo 
anticipo un piano dettagliato e soprattutto di indicarci luoghi spaziosi, come 
palestre, parrocchie, uffici e magazzini, dove distribuire i vaccini evitando gli 
assembramenti — dice Luigi Galvano, presidente siciliano della Fimmg, la 
Federazione dei medici di famiglia — manca poco al 5 ottobre e ancora non solo 
non sono arrivate le protezioni individuali né le dosi». 
Quattro vaccini in un’ora 
Di sicuro, quando arriveranno le dosi promesse, ai medici di famiglia e ai pediatri 
servirà spazio. «Un medico di famiglia esperto può avere fino a 1.500 pazienti, di 



cui anche 500 rientrano nelle categorie da vaccinare, posto che è consigliato che il 
vaccino lo facciano tutti — dice Giovanni Merlino, medico curante palermitano — 
con i protocolli di sicurezza si possono vaccinare quattro pazienti in un’ora: 
dedicando quattro ore al giorno, fuori dalle visite, se ne possono fare 16 al giorno. 
Quindi per vaccinare 500 persone serve un mese » . Ma il problema è lo spazio: 
come garantire il distanziamento? «Fare tutti i vaccini in studio non è pensabile: si 
dovrebbe aspettare fuori o sul pianerottolo». 
La corsa contro il tempo 
Dall’assessorato assicurano che c’è stata una riunione operativa e che si sta 
predisponendo un piano per individuare, con Comuni e privati, palestre, 
parrocchie, locali di aziende e altri luoghi adatti per somministrare i vaccini. Ai 
medici di base e ai pediatri si chiede di trasmettere entro il 4 ottobre un prospetto 
di tutti gli over 60 assistiti e dei soggetti a rischio. Ma a sentire i medici di base, 
nel tabellino di marcia ci sono ritardi: «C’è stata una riunione operativa a 
Caltanissetta, domani si riuniranno ad Agrigento e ancora si sa poco a Palermo, 
Messina, Trapani e Siracusa, mentre a Catania si potrebbero cominciare a 
distribuire le dosi l’8 ottobre», conclude Galvano. 
L’attesa in farmacia 
Gli under 60 e le persone non a rischio potranno comprare il vaccino, che costa tra 
15 e 20 euro, dal farmacista. Da settimane le associazioni di categoria chiedono di 
partecipare alla campagna vaccinale pubblica. « Cominceremo non prima del 5 
ottobre, ma con l’aumento dei rifornimenti per i medici di base rischiamo di 
ricevere meno dosi — dice Mario Bilardo, presidente dell’Ordine dei farmacisti di 
Palermo — Se potessimo dare il nostro contributo per coprire le categorie a 
rischio, si risolverebbero molti problemi, a partire dalla campagna nei piccoli 
centri». 
 

 



Coronavirus, altri 75 
contagiati Tra Palermo e 
Catania 3 vittime 
 
Timori per i focolaio nella comunità “Biagio Conte” di Palermo Nella 
provincia di Messina cinque positivi, due nel capoluogo 
Nella città peloritana Riapre il padiglione L del Policlinico dove era emerso il contagio di 
due dipendenti 

 

Emilio Pintaldi 

Messina 

Sono 75 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore. È l'aggiornamento del 

bollettino diffuso dal ministero della Salute. Il totale delle persone attualmente positive in 

regione arriva a 2.348, mentre ci sono stati tre decessi con il numero delle vittime complessive 

che sale a 299. Nel capoluogo regionale si tratta di un ultranovantenne della provincia di 

Trapani e di un ottantenne palermitano, così come ottantenne è anche la vittima di Catania. Le 

persone al momento ricoverate con sintomi, in Sicilia, sono 203, di cui 14 in terapia intensiva, 

mentre sono 2.348 i soggetti in isolamento domiciliare. Dei nuovi casi registrati, 43 sono nella 

provincia di Palermo, 6 a Catania, uno ad Agrigento, 2 a Siracusa, 3 a Ragusa, 2 a Trapani, 

13 a Caltanissetta e nessun caso a Enna. 

Sono cinque i casi di positività al Covid 19 riscontrati ieri tra Messina e provincia. Due soltanto 

riguardano il capoluogo. Ma i tamponi eseguiti sono meno della metà di quelli eseguiti nella 

giornata di venerdì: 54. I positivi a Messina e provincia attualmente sono 178. Quelli sottoposti 

a isolamento domiciliare 169. Nove quelli ospedalizzati: sette in malattie infettive, due in 

terapia intensiva. Osservato speciale il padiglione L del policlinico, cuore pulsante dell'azienda, 

dove venerdì sono risultati positivi due impiegati dell'ufficio tecnico ad un primo tampone. Si 

attende l' esito di un secondo tampone così come si dovranno attendere necessariamente gli 

esiti dei tamponi a cui sono stati sottoposti colleghi e congiunti. Il padiglione L, chiuso 

precauzionalmente venerdì alle 15, anche per procedere alla sanificazione, ha riaperto. 

Intanto la Regione ha comunicato che dei 75 nuovi casi positivi di ieri, 21 sono ospiti della 

comunità “Biagio Conte” di Palermo (105 in tutto). In questa direzione Medici Senza Frontiere 



chiede l'evacuazione dei casi più vulnerabili all'interno della Missione che gestisce quattro 

strutture di prima accoglienza, dichiarate zona rossa dopo l'elevato numero di contagi 

registrato. Msf ha risposto all'appello alla città lanciato dalla Missione e ha inviato il proprio 

team, già impegnato in Sicilia per l'emergenza Covid-19 da aprile, per identificare i casi più 

vulnerabili dal punto di vista sanitario e socio-sanitario e supportare i volontari delle strutture 

nel rafforzamento delle misure in contrasto al coronavirus. L'intervento si svolge in 

collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione della Asp di Palermo. «Ci 

troviamo di fronte a una situazione non semplice, perché nelle quattro strutture sono ospitate 

molte persone ed è difficile garantire il distanziamento fisico. Se i più vulnerabili dovessero 

contrarre il Covid-19, la loro precaria situazione verrebbe seriamente aggravata. 

Comprendendo il difficile momento per la città e apprezzando lo sforzo delle istituzioni, uniamo 

la nostra voce a quella dei volontari della Missione per chiedere una risposta più rapida 

possibile» dichiara il dottor Pier Occorso, medico di Msf impegnato a Palermo. 

Test sierologici sugli 
impiegati del comune di 
Giardini 
 

Emanuele Cammaroto 

Giardini Naxos 

Il Comune di Giardini ha disposto l'acquisto di test sierologici con tecniche di 

chemiluminescenza per 115 unità di personale del Comune. L'iniziativa, per la quale è stato 

individuato un laboratorio privato della zona, convenzionato con l'Asp Messina ed autorizzato 

alle analisi di tamponi rino-faringei, punta a garantire la salute del personale e a prevenire 

l'insorgere di potenziali focolai virali. Al momento non si segnalano nuovi casi di contagio nella 

località naxiota e nel vicino territorio taorminese. 

A Gaggi, invece, il sindaco Giuseppe Cundari ha comunicato «il ritorno alla normalità del caso 

accertato di Covid-19» dei giorni scorsi: «Il paziente è risultato negativo ai successivi esami, 

pertanto, ha concluso il periodo di isolamento». Sul fronte regionale preoccupa il “filo covid” 

che lega tra loro Misterbianco e Belpasso. In quest'ultimo paese, tra gli otto positivi si è 

registrato il caso di una insegnante che presta la propria attività didattica alla “Giovanni Paolo 



II” di Piano Tavola, frazione di Belpasso. La docente ricoverata in ospedale è in stretta 

parentela con l'impiegato dell'ufficio anagrafe del comune di Misterbianco che due giorni fa era 

stato riscontrato positivo. Addirittura, domenica, la presidente di un seggio referendario di 

Misterbianco nonostante fosse stata posta in quarantena precauzionale per il contatto con una 

parente positiva al Covid-1, si è presentata lo stesso nel seggio, dal quale è stata allontanata 

dalla Polizia Municipale. 

La donna è stata denunciata alla Procura di Catania per aver violato la quarantena. Stessa 

sorte è toccata al padre della donna, impiegato all'anagrafe nello stesso comune: come lei in 

quarantena per il contatto con la parente positiva, ha anch'egli disatteso l'obbligo che gli era 

stato imposto e si è presentato al lavoro nell'ufficio anagrafe, dal quale è stato allontanato 

dagli agenti della Polizia Locale. 

Capo d'Orlando terzo caso confermato 

Il dipendente di un locale pubblico di Capo d'Orlando che era risultato positivo al test 

sierologico, ha avuto la conferma del contagio anche dall'esame del tampone effettuato 

dall'Asp. Lo ha reso noto il sindaco, Franco Ingrillì, evidenziando che oltre a lui l'Asp ha posto 

in isolamento anche i 12, tra titolari e colleghi che lavorano nell'esercizio e che saranno 

sottoposti anch'essi al tampone. L'uomo era in ferie dal 13 settembre, come ha comunicato 

sempre il primo cittadino, per cui «non ha prestato servizio nel locale in cui lavorava». Al 

momento, a Capo d'Orlando ci sono tre positivi, di cui uno dovrebbe lasciare l'isolamento dopo 

il tampone di riconferma perché quello effettuato ieri ha dato esito negativo. Le persone 

isolamento domiciliare sono 29.(f.p) 

 

 
 



Donna messinese 
partorisce due gemelline 
in otto giorni 
 

Messina 

Hanno gli occhi profondi, un visino che trasmette grande tenerezza e per di più sono gemelle. 

Ma la particolarità è che sono nate in due date diverse. È l'incredibile storia a lieto fine di due 

splendide bimbe, Vittoria e Annalisa, venute alla luce a distanza di otto giorni l'una dall'altra. Si 

tratta di un parto eccezionale eseguito a Barcelona in Spagna nell'Hospital Clinic Seu 

Maternitat che si prende cura delle gestanti in attesa di gemelli. La neo mamma Cristina, 

35enne messinese e il neo papà Alessandro, 36enne cagliaritano che lavora nella sicurezza 

informatica per una nota azienda multinazionale, si sono trasferiti nella grande città di Gaudì 

dopo essersi giurati amore eterno in riva allo Stretto il 28 maggio del 2016. 

Tutto è iniziato a marzo, durante il difficile periodo di lockdown, quando Cristina scopre di 

essere in attesa di un bambino. Dopo il Dna fetale e tre ecografie che le confermavano l'arrivo 

di una bambina scopre, alla 17esima settimana, di portare in grembo due gemelle, in due 

sacchi amniotici diversi. Il ginecologo ha quindi consigliato a Cristina di rivolgersi al reparto di 

ostetricia dell'Hospital Clinic Seu Maternitat. In un primo momento le gemelle sembravano 

essere monocoriali biamniotiche (praticamente uguali), ma dopo la nascita di Annalisa si è 

scoperto che erano bicoriali (non identiche). 

Dopo un primo momento di serenità, alla 22esima settimana, c'è stata una rottura prematura 

del sacco amniotico contenente Vittoria che ha costretto la madre a stare a riposo assoluto 

fino alla 28esima settimana quando sono iniziate le contrazioni, bloccate con farmaci per 7 

giorni. Vista la prematurità del parto l'equipe che si è presa cura della signora Cristina ha 

proposto di intentare un parto differito, nello specifico la nascita di una sola gemella. Bisogna 

precisare che i casi di parti gemellari “differiti” andati a buon fine, sono pochissimi a livello 

mondiale. 

Il miracolo di Vittoria è avvenuto il 30 agosto, mentre la sorellina Annalisa è stata data alla luce 

il 7 settembre. La mamma delle due gemelle ha dovuto affrontare le doglie per ben due volte 

mettendo entrambe al mondo attraverso un parto naturale e dandole alla luce rispettivamente 



a 29 e 30 settimane. Al momento le bambine, che stanno bene, sono ricoverate nel reparto di 

terapia intensiva neonatale. La strada è ancora lunga ma le piccole, grazie alle cure del 

personale medico e paramedico, supereranno tutti gli ostacoli circondate dall'amore di 

mamma e papà. 

l.s 

 

Un sistema sanitario da 
rivoluzionare che metta al 
centro di tutto le persone 
L’intervento di Sandra Zampa. Premiato l’ex ministro Barca 
La kermesse aperta dalla sottosegretaria alla Salute, intervenuti anche il rettore 
Cuzzocrea e l'assessora Calafiore 

 

Un sistema sanitario che metta al centro le persone, integrando la cura con il recupero di 

forme di socialità per una vasta fascia di soggetti fragili sempre più esclusi. È stata questa la 

riflessione, al centro della prima giornata dell'Horcynus Lab Festival, con l'intervento della 

sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa, che ha aperto l'ormai tradizionale 

kermesse organizzata a Capo Peloro dalla Fondazione Horcynus Orca e dalla Fondazione di 

Comunità di Messina. Incontri e seminari su idee e pratiche per uno sviluppo più equo e 

sostenibile dei territori, da costruire valorizzando collaborazioni ampie e plurali, 

adeguatamente rappresentati dai partecipanti al Festival, divisi tra le presenze in sala, su 

Zoom e in ascolto della diretta sui canali social della Fondazione di Comunità di Messina e 

della Fondazione Horcynus Orca. 

Lo sguardo è ad un “Ghadaan” (è il titolo dell'edizione di quest'anno del Festival, termine 

arabo, significato “Domani”) migliore, «prima che sia troppo tardi” - ha detto Gaetano Giunta, 

segretario generale della Fondazione di Comunità di Messina che quest'anno festeggia il 

decimo anniversario della nascita -, perché la responsabilità che abbiamo sulle spalle è 

grandissima, non rinviabile, e si può affrontare solo costruendo relazioni ampie e in salute, 

capaci di rispondere all'urgenza posta dal cambiamento climatico, dalla crescita esponenziale 

di diseguaglianze, egoismo e utilitarismo con nuovi paradigmi economici e sociali capaci di 

porre limiti alle logiche del profitto, nuovi sistemi di conoscenza, nuovi modelli energetici e 



nuovi modelli di governance locale e globale». Queste, presentate da Giunta durante i lavori 

del Festival, sono le riflessioni alla base dell'elaborazione del Piano strategico pluriennale 

della Fondazione di Comunità di Messina, che verrà presentato nell'aprile 2021. E sono anche 

le parole della motivazione con cui è stato assegnato il Premio Horcynus Orca 2020 a Fabrizio 

Barca, ex ministro della Coesione territoriale e fondatore del Forum “Diseguaglianze 

Diversità”. 

Barca, presente al Festival, ha concentrato il suo intervento sulla necessità di agire e, al 

contempo, di riflettere per riuscire a trovare nei territori che le propongono («E Messina è tra 

questi», ha detto l'ex ministro) le risposte a sfide che hanno carattere globale per poi essere 

capace di replicare queste soluzioni su livelli più ampi. Sulla stessa linea l'intervento di Carlo 

Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud, che ha sottolineato la necessità di 

rispondere alle esigenze dei territori che presentano gap di sviluppo senza proporre soluzioni 

calate dall'alto ma cercando di comprendere effettivamente quale sia la domanda, quali le 

necessità, quali le difficoltà e su questa comprensione appostare risorse e competenze. 

Il lavoro della Fondazione di Comunità di Messina e il progetto pilota “Luce è Libertà”, che ha 

permesso la liberazione e il reinserimento sociale e lavorativo di 60 ex internati dell'Ospedale 

psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, ha ispirato anche la partecipata 

discussione sul disegno di legge sul “Budget di salute”, attualmente in discussione in 

Commissione alla Camera, e ospitata dal Festival per la promettente idea di sperimentare la 

costruzione di progetti personalizzati di carattere socio-sanitario che restituiscano individualità, 

dignità e autonomia alle tante persone che attraversano percorsi di cura che istituzionalizzano 

il paziente e non riescono a restituirlo ad una vita di socialità. Hanno partecipato al dibattito, 

fra gli altri, Celeste D'Arrando, prima firmataria della proposta di legge e Valentina Zafarana, 

deputata del M5S all'Ars. I lavori sono stati aperti dal rettore dell'Università Salvatore 

Cuzzocrea e da Alessandra Calafiore, assessora alle Politiche sociali del Comune di Messina. 

«Il “Budget di salute” - ha detto in conclusione Sandra Zampa - è uno strumento per un 

welfare di inclusione in cui la restrizione in residenza del paziente è solo l'ultima “ratio”. Questa 

legge renderà effettivamente esigibili i diritti riconosciuti ma non sempre goduti dagli aventi 

diritto, grazie ad un'idea di integrazione socio-sanitaria che deve essere garantita. È un 

percorso contro interessi forti ma è soprattutto un investimento che si fa su una comunità e 

che ogni comunità deve quindi accompagnare». 

r.m. 

 


