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Il bollettino. Aumentano anche le difficoltà nel monitoraggio di fine isolamento

Contagi e ricoveri, arancione più vicino
La saturazione dei posti letto disponibili va oltre il 30%, i positivi nelle 24 ore sfiorano il
tetto dei 13mila casi: i parametri sulla classificazione delle zone ci allontanano dal giallo

Informazioni sul sito internet

Trenitalia, riorganizzati
17 collegamenti
Luigi Ansaloni

PA L E R M O

Sono 17 i treni in Sicilia che da oggi
sono stati riorganizzati da Trenitalia,
la società di trasporto del Gruppo FS,
che ha previsto una riorganizzazio-
ne temporanea dei collegamenti Re-
gionali e Frecce, con cancellazioni
pianificate, quanto più possibile
contenute nei numeri e, soprattutto,
mirate alle fasce orarie di minore af-
fluenza, a causa del dilagare dei con-
tagi della variante Omicron.

Sono 180 in tutto i treni regionali
di Trenitalia che subiranno delle va-
riazioni, mentre complessivamente
- tra cancellazioni e sostituzioni con
autobus - saranno 550 le corse inte-
ressate, pari al 9% del trasporto re-
gionale. Per quanto riguarda que-
st’ultimo i provvedimenti introdotti,
assunti d’intesa con le singole Regio-
ni committenti del servizio, compor-
teranno mediamente una diminu-
zione del 3% dell’offerta ordinaria.

La riprogrammazione, secondo
quanto comunicato dall’azienda
con una nota di ieri mattina, non ri-
guarderà comunque le fasce orarie
pendolari e i collegamenti maggior-
mente utilizzati dagli studenti, che
saranno salvaguardati.

Saranno cancellate o sostituite
con autobus le corse che presentano
u n’alternativa con partenza ravvici-
nata. La raccomandazione rimane

Andrea D’O ra z i o

Oltre il 30% di saturazione dei posti
letto disponibili per i pazienti Covid
in area medica. È l’asticella raggiunta
ieri dagli ospedali siciliani, la seconda
delle tre soglie d’allerta arancione ol-
trepassate dall’Isola, mentre i contagi
emersi nelle 24 ore sul territorio sfio-
rano il tetto dei 13mila casi. Tradotto
in altri in termini, significa che, di
questo passo, salvo improvvisi crolli
della curva epidemiologica – peralt ro
possibili dopo le «caldissime» vacan-
ze natalizie – o ulteriori accelerazioni
della campagna vaccinale o rinforzi
nelle strutture sanitarie, la Sicilia po-
trebbe ricambiar colore durante l’ul -
tima settimana di gennaio, a meno di
un mese di distanza dall’entrata in
zona gialla.

Più difficile, ma non impossibile,
che il doppio salto mortale avvenga
già lunedì prossimo. Dipenderà dal
terzo parametro d’allarme, cioè dalla
saturazione dei posti letto nelle tera-
pie intensive, oggi al 16% contro il
20% fissato da Roma come livello cri-
tico, in rialzo di tre punti percentuali
rispetto a domenica 2 gennaio. La pri-
ma soglia dell’arancione, relativa
all’incidenza settimanale del virus
sulla popolazione e pari a 150 positivi
ogni 100mila abitanti, è stata invece
varcata da tempo, tanto che, allo stato
attuale, l’Isola si trova a una quota no-
ve volte superiore: ben 1384 casi ogni
100mila persone.

Agrigento, disagi
per l’open day

l Code, disagi e proteste ieri
all’Ospedale San Giovanni di
Dio di Agrigento per l’Open day
dedicato alla vaccinazione
anticovid-19 per i bambini dai 5
agli 11 anni. In prima battuta il
personale sanitario presente
avrebbe potuto garantire la
somministrazione solamente ai
piccoli già prenotati, scatenando
l’ira delle oltre cinquanta
famiglie che avevano aderito
all’Open day annunciato la sera
prima dall’Asp1. In poche ora la
situazione si è normalizzata, con
l’istituzione di una seconda
postazione di somministrazione
vaccini per i non prenotati. «La
nostra azienda - replica il
commissario straordinario Asp,
Mario Zappia – ha aderito con
immediatezza all’i n i zi at iva
dell’assessorato regionale alla
Salute. Mettere in campo in
poche ore un cambiamento
organizzativo non è facile, specie
in un momento di forte stress
del sistema sanitario». ( *G N E * )

Per la Fials vaccinazioni a rilento al Civico

La paura del virus spinge le dosi
Vicini alla soglia dell’80 per cento

E non si tratta certo dell’unico dato
pesante messo a segno negli ultimi
sette giorni, che hanno visto un rialzo
del 141% di infezioni e un incremen-
to di ricoveri del 38% in area medica e
del 29% nelle terapie intensive. La
curva epidemiologica, dunque, non
dà segni di cedimento, e più crescono
i contagi, più aumentano le difficoltà
non solo nello screening, ma anche
nel monitoraggio di fine isolamento
per i tantissimi positivi asintomatici
o paucisintomatici – oltre 110mila in
tutta la regione il numero ufficiale,
ma sottostimato. Ne sa qualcosa il call
center della struttura emergenziale
dell’area etnea, che in questi giorni,
sottolinea il commissario Covid di
Catania, Pino Liberti, «fa fatica a dare
informazioni puntuali a tutti gli
utenti, perché riceviamo in media cir-
ca 35mila telefonate al giorno, ma ri-
spondiamo soltanto al 10% delle
chiamate». Per questo, e visto «il mo-
mento assai difficile che stiamo vi-
vendo», Liberti ha convocato oggi un
incontro urgente con i rappresentan-
ti dei medici di medicina generale: un
confronto «che servirà a discutere in
che modo si può facilitare il lavoro dei
medici di famiglia, indispensabili at-
tori di questa emergenza», e a «mi-
gliorare con ogni mezzo la comunica-
zione fra medicina generale e Usca».

La difficoltà principale è nel con-
fronto con le tantissime persone che
attendono di capire quando e come
fare per ottenere il certificato di gua-
rigione. Un problema che nel Paler-
mitano, rassicura il commissario Co-
vid, Renato Costa, «non abbiamo
quasi più, perché nel giro di tre giorni,
convocando in Fiera quasi tremila
persone ogni 24 ore per eseguire il
tampone di controllo, abbiamo recu-
perato il gap con chi aspettava la fine
dell’isolamento domiciliare».

A Messina, invece, il commissario

Covid Alberto Firenze lancia una
nuova piattaforma digitale, che «ol-
tre ai dati degli esami processati dalle
Usca, consente di aggregare quanto
comunicato da laboratori privati e
farmacie condividendo con le ammi-
nistrazioni il tracciamento in tempo
reale dei cittadini, solo con un click, e
mettendo fine alle criticità vissute
dalla nostra provincia».

Intanto, da un capo all’alt ro
dell’Isola non si ferma la corsa al tam-

pone, con lunghe code sia negli hub
che nelle farmacie, ma pure nei centri
di analisi, dove i test vanno a ruba. An-
che nel senso letterale del termine,
come accaduto nel laboratorio An-
zelmo di Partinico, dove alcuni ladri,
nella notte, hanno sottratto 400 test e
40 euro che si trovavano in cassa.

Tornando al bilancio quotidiano
delle infezioni, il bollettino di ieri
conta in Sicilia 12949 casi su più di
62mila test per un tasso di positività

in leggera flessione, dal 27 al 25%, re-
gistrando altri 15 decessi e 74 ricoveri
in più: 73 in area medica, dove si tro-
vano 1123 pazienti, e uno in più nelle
terapie intensive, dove risultano 138
malati e otto ingressi. Questa la distri-
buzione dei nuovi contagi fra le pro-
vince: Catania 2265, Palermo 2510,
Messina 1845, Siracusa 1397, Calta-
nissetta 1345, Agrigento 1268, Ragusa
1106, Trapani 952, Enna 261. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

comunque quella di informarsi pri-
ma di intraprendere il proprio viag-
gio attraverso trenitalia.com (dove si
possono trovare le corse cancellate) e
gli altri canali del Gruppo FS Italia-
ne.

I tagli ai treni decisi nelle ultime
ore da Trenitalia e Italo rappresenta-
no «un enorme danno per gli utenti
del trasporto ferroviario, e il Gover-
no deve intervenire per garantire in
tutta Italia il servizio su rotaia» affer-
ma il Codacons. La decisione delle
società, secondo l’associazione,
«sembra motivata da esigenze di bi-
lancio, nonostante il trasporto ferro-
viario sia un servizio pubblico indi-
spensabile da garantire anche in pre-
senza di una crescita dei contagi e in-
dipendentemente dalla flessione
della domanda da parte dei passeg-
geri. Una situazione che danneggia
doppiamente gli utenti che hanno
necessità di spostarsi in treno, i quali
da un lato vedono ridotto il servizio e
subiscono la cancellazione delle cor-
se con conseguenti disagi pratici,
dall’altro hanno minori possibilità
di scelta tra operatori, con ripercus-
sioni sul fronte della concorrenza e
delle tariffe. Chiediamo al Governo
di intervenire affinché il trasporto
ferroviario sia garantito in egual mo-
do in tutta Italia, anche in presenza
di una domanda ridotta e provve-
dendo alla sostituzione del persona-
le malato o in quarantena». (LANS)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pa l e r m o. Tamponi faringei nel nuovo hub dell'Istituto Zooprofilattico FOTO FUCARINI

Il ruolo delle Usca
Catania, il commissario:
riceviamo circa 35mila
telefonate al giorno,
rispondiamo al 10%

Fabio Geraci

PA L E R M O

Entro venerdì la Sicilia dovrebbe
raggiungere finalmente l’immu-
nità dell’80 per cento della popo-
lazione, anche se in ritardo di ol-
tre un mese rispetto al dato na-
zionale. La paura della variante
Omicron sembra che abbia fatto
il miracolo: nell’ultima settimana
il numero delle prime dosi è più
che raddoppiato perché molti in-
decisi hanno messo da parte i
dubbi e si sono presentati in mas-
sa negli hub e nei centri vaccinali
dell’Isola dopo le scene delle am-
bulanze in coda davanti ai pronto
soccorso e agli ospedali da campo
montati per accogliere i pazienti.

Le media delle somministra-
zioni si è attestata a 9.584 dosi
giornaliere, 5mila in più rispetto
al primo gennaio mentre le pri-
me dosi sono cresciute fino a
sfondare quota 7400, un risultato
simile non accadeva dallo scorso
15 ottobre. Segno che la paura e i
recenti provvedimenti del gover-
no hanno convinto molti riotto-
si.

A Monreale, in provincia di Pa-
lermo, boom di richieste da parte
dei cittadini tanto che il sindaco
Alberto Arcidiacono ha ottenuto
un giorno in più dai vertici
dell’Asp: secondo il nuovo calen-

dario le prenotazioni saranno
aperte il 18 e il 19 gennaio ma an-
che il 21 sarà possibile farsi vac-
cinare con Pfizer o Moderna per
le fasce d’età dai 12 anni in poi.

Il sindacato Fials ha segnalato
invece che la vaccinazione proce-
de lentamente all’ospedale Civi-
co del capoluogo e per questo
motivo ha chiesto all’a s s e s s o re
regionale alla Salute, Ruggero
Razza, di intervenire «per ripristi-
nare le condizioni di assistenza
sulla base dell’attuale fabbiso-
gno». La segreteria provinciale
della Fials Palermo, assieme alla
sezione Fvm-Fials Adms e alla se-
greteria aziendale, in una nota a
firma di Vincenzo Munafò,

Mario Di Salvo e Irene Bruma-

rescu, hanno sottolineato che la
domanda di vaccinazioni è in cre-
scita ma l’azienda sanitaria conti-
nuerebbe «a mantenere il limite
di 200 vaccini per adulti al giorno
nell’hub del Civico e altri 100 al
giorno ai bambini all’ospedale Di
Crist ina».

Secondo la Fials «mentre si re-
gistrano migliaia e migliaia di
contagi ogni giorno e con la vo-
glia crescente degli utenti a voler-
si vaccinare, l’Arnas Civico ha te-
nuto chiuso il proprio centro vac-
cinale dal 6 gennaio fino a ieri di-
mostrando un’insensibilità mar-
cata di fronte alle esigenze della
popolazione».

Il sindacato ha poi rivolto un
altro attacco ai vertici del Civico
per la gestione del personale: se
da un lato la Regione ha disposto
che “tutte le aziende sanitarie si-
ciliane possano potenziare la
campagna di vaccinazione reclu-
tando nuovo personale, medici e
infermieri, ripristinando il bud-
get di ore che erano state tagliate
– puntualizza la Fials – a fronte di
mancate risposte da parte
dell’amministrazione del Civico
auspichiamo che l’assessorato in-
tervenga per ripristinare l’i n t e ro
sistema in modo da non consen-
tire all’azienda di agire in manie-
ra ragionieristica». L’azienda non
ha replicato. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATASindaco. Alberto Arcidiacono

Catania, dosi pure
dai 12 anni in su

l Al via da ieri l’open-day per
gli studenti dai 12 anni in su nei
vari hub vaccinali della
provincia etnea: a Catania,
Acireale, Sant’Agata Li Battiati,
Caltagirone, Misterbianco e
Bronte. Potranno accedere
senza prenotazione ai centri
vaccinali e ricevere la loro
prima, seconda o terza dose. Da
oggi, invece, l’o p e n - d ay
riguarderà anche la fascia 5/11
anni, ma nelle strutture
ospedaliere di Biancavilla,
Caltagirone, Acireale e Catania
(Ospedali Cannizzaro,
Policlinico e Garibaldi di
Nesima). Oggi, domani e
mercoledì i punti vaccinali
ospedalieri saranno aperti dalle
15 alle 19. In tutti i centri
vaccinali saranno predisposti
due distinti percorsi.
( *O C * )

Tamponi, stop
a Enna e Messina

l Personale insufficiente e kit
per i tamponi esauriti a Messina
ed Enna. Da ieri al drive-in di
San Filippo a Messina, non è più
possibile effettuare il tampone
perché gli operatori delle Usca
sono stati assegnati ai tamponi
domiciliari: fino a quando non
entrerà in funzione il nuovo
centro presso l’ex ospedale
Mandalari, l’unico punto utile
per tutta la città, dove poter
effettuare il test, sarà l’ex
Gasometro. Stop ai tamponi
anche a Capizzi, per la
mancanza dei kit per effettuare
il test. Il sindaco Leonardo
Principato Trosso, ha fatto
sapere che l’Usca di Nicosia ha
sospeso il servizio per la
mancanza di supporti non
inviati dall’Asp di Enna . Il
servizio è stato sospeso anche in
altri comuni ennesi. (*RISE*)
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Realmonte. Dopo lo sfregio la marna torna bianca

La Scala dei Turchi ripulita
da Protezione civile e volontari
Supervisione dei tecnici della Soprintendenza di Agrigento
Aspirata la polvere di ossido di ferro, usata una idropulitrice

Spazzaneve in azione

Ne b ro d i
imbianc ati
Atte sa
altra pioggia

Re g i o n e

A rc h e o l o g i a
subacque a,
finanziat a
c ampagna

Re almonte. La Scala dei Turchi ripulita FOTO (*CAGI*)

Calogero Giuffrida

REALMONTE

Ritorna al suo naturale splendore la
Scala dei Turchi. Protezione civile e
tanti giovani volontari «armati» di
scope e stracci hanno lavorato due
giorni per ripulire la scogliera di
marna bianca imbrattata di rosso
da alcuni vandali. Con la supervi-
sione dei tecnici della Soprinten-
denza ai Beni culturali di Agrigento
è stata aspirata la polvere di ossido
di ferro utilizzata per imbrattare
uno dei luoghi più suggestivi e visi-
tati della Sicilia e l’area è stata ripu-
lita anche con l’ausilio di un’i d ro pu -
lit rice.

«Ripulire la Scala dei Turchi è una
bella pagina della “meglio gioven-
t ù” siciliana», ha detto il procurato-
re di Agrigento, Luigi Patronaggio,
commentando l’opera dei volonta-
ri. La Procura ha aperto un’inchiest a
a carico di ignoti per danneggia-
mento di beni avente valore paesag-
gistico, l’attività investigativa è stata
delegata ai carabinieri della compa-
gnia di Agrigento coordinati dal
maggiore Marco La Rovere. Nelle
prossime ore verranno eseguiti gli
esami sul materiale repertato e se-
questrato, ma andranno avanti an-
che le verifiche sulle rivendite del
materiale utilizzato dai vandali per
sfregiare il sito e saranno visionate
attentamente le immagini degli im-
pianti di videosorveglianza.

«La Regione – ha detto il presi-
dente Nello Musumeci - si è subito
attivata, assieme al Comune, con le
sue strutture sul territorio, per met-

tere in sicurezza la Scala dei Turchi e
ripulire un luogo di rara bellezza
danneggiato da un vile atto di van-
dalismo. Dalla Soprintendenza e
dalla Protezione civile di Agrigento
ricevo messaggi rassicuranti circa il
ripristino della scogliera. Il materia-
le rosso sversato è riconducibile a
ossido di ferro in polvere e questo
non ha costituito per fortuna un
grosso rischio. Sul posto si sono re-
cati i tecnici del Comune, due fun-
zionari della nostra Soprintenden-
za e numerosi volontari. Li ringra-
zio tutti per il generoso atto di civi-
smo e di scrupolosa responsabilità

dimost rat i».
«Ringrazio per questo grandissi-

mo risultato - ha detto il sindaco di
Realmonte, Sabrina Lattuca - i vo-
lontari della Protezione civile di
Realmonte, la Soprintendenza, il
comando provinciale dei carabinie-
ri che ha raccolto elementi utili
all’individuazione del responsabile
di questo vile gesto. Sono soddisfat-
ta per il risultato ottenuto nei lavori
di pulizia nel rigoroso rispetto del
bene che è l’emblema di una Sicilia
bella, pulita e onesta. Questo gesto è
un attacco alla Sicilia intera, un ol-
traggio. Attendiamo l’esito delle in-

dagini nella speranza che i respon-
sabili possano essere individuati e
punit i».

Così Claudio Lombardo, respon-
sabile di Mareamico Agrigento:
«Speriamo che gli inquirenti identi-
fichino questi folli, o questo folle,
che hanno fatto questo atto ignobi-
le. Il Comune e la Regione si dovran-
no fare carico della gestione del sito
che certamente non può rimanere
abbandonato a se stesso: ci vuole un
controllo h24, servono delle teleca-
mere, serve la gestione, qui serve
tutto». ( *CAG I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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RESTAURO A CATANIA

Cappuccini, fondi
per il Chiosco
l La Regione ha finanziato il
restauro degli affreschi
settecenteschi presenti a
Catania,nel chiostro dei frati
minori francescani, attiguo alla
Chiesa Santa Maria di Gesù.
Lavori che saranno eseguiti sotto
la direzione della
Soprintendenza per i Beni
culturali etnea. Gli affreschi,di
proprietà dei frati francescani e
della Città metropolitana etnea,
raccontano i momenti salienti
della vita di San Francesco.
L’intervento di restauro prevede
il pre-fissaggio e il fissaggio della
pellicola pittorica, il
consolidamento, la pulitura,
l’eliminazione della ridipintura,
la stuccatura e la reintegrazione
pittorica.(*oc*)

R EG I O N E

Ricerca e innovazione,
incontro coi rettori
l Un programma di
collaborazione tra Regione
Siciliana ed il sistema
accademico per un Piano
comune nell’ambito della ricerca
e dell’innovazione. È l’obiett ivo
al quale sta lavorando il
governatore dell’Isola, Nello
Musumeci, che oggi riceverà i
rettori delle quattro università
siciliane: Palermo (Massimo
Midiri), Catania (Francesco
Priolo), Messina (Salvatore
Cuzzocrea) ed Enna (Giovanni
Puglisi). Saranno presenti anche
gli assessori regionali
all’Istruzione, Roberto Lagalla,
alla Salute, Ruggero Razza e alle
Attività produttive, Mimmo
Tu r a n o.

ADRANO

Morto il dj Garofalo,
noto come Nicola Vox
l Si svolgeranno nel pomeriggio
di oggi, alle 15.30, nella Chiesa
Santa Santa Maria degli Angeli e
Convento Cappuccini ad Adrano,
nel Catanese, i funerali del Dj
Nicola Garofalo, 46 anni, noto
come “Nicola Vox”. Il noto
vocalist ha fatto ballare intere
generazioni, soprattutto tra
Taormina e Giardini Naxos al
mitico “M a r a bù ”. Tantissime
serata anche in altre discoteche
siciliane. Il suo motto, durante le
serate, era: «La Sicilia che balla, il
popolo più bello d’Italia». Chi lo
ha conosceva lo descrive come
un ragazzo educato e sorridente.
La notizia della sua scomparsa ha
fatto subito il giro dei social,
dove sono tantissimi i messaggi
di cordoglio. ( *O C * )

RIP OSTO

In fiamme in 24 ore
due auto parcheggiate
l In meno di 24 ore si sono
registrati due incendi di matrice
dolosa che hanno interessato
due auto parcheggiate all’esterno
di una officina che si trova nella
circonvallazione di Riposto, nel
Catanese. Auto che dovevo essere
oggetto di sistemazione di li a
poco. Dapprima in fiamme una
Ford Focus, in sosta sul
marciapiede, andata
danneggiata; 24 ore il rogo ha
distrutto una Suzuky Wagon. Sui
due fatti i carabinieri della
compagnia di Giarre hanno
avviato le indagini;al vaglio degli
investigatori le immagini di
video sorveglianza presenti in
zona. ( *O C * )

PA L E R M O

Un progetto di indagine e documen-
tazione dei fondali marini della Sici-
lia, con l'aiuto di innovativi sensori e
robot, alla scoperta di nuovi siti ar-
cheologici subacquei. È stato finan-
ziato dalla presidenza della Regione
(con oltre mezzo milione di euro),
d’intesa con la Soprintendenza del
mare, allo scopo di gettare le basi per
l'istituzione di un Centro di eccellen-
za dell'archeologia subacquea.
L’obiettivo è quello di valorizzare il
patrimonio culturale sommerso at-
torno all’Isola, per dare continuità al
lavoro svolto dal compianto assessore
Sebastiano Tusa. «I fondali siciliani –
afferma il presidente della Regione,
Nello Musumeci – ci hanno restituito
negli anni e continuano a custodire
tesori preziosi, testimonianza di mil-
lenni di storia e di cultura». «Il proget-
to - sottolinea l’assessore dei Beni cul-
turali e dell'identità siciliana, Alberto
Samonà - avrà la durata di circa tre
mesi, e interesserà i fondali di Paler-
mo, Ustica, Isole Eolie e delle province
di Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanis-
setta, Agrigento e Trapani».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Rita Serra

ME SSINA

Nebrodi nel Messinese con le squadre
di spazzaneve in azione da sabato. Per
tutto il fine settimana l’allerta è stata
massima per la presenza di neve ab-
bondante e ghiaccio che ha raggiunto
le strade che collegano ai centri ne-
broidei più ad alta quota. Da ieri il
transito è consentito solo agli auto-
mobilisti che hanno le catene a bordo.
Ma i sindaci delle zone interessate
hanno allertato tutti, invitando a li-
mitare gli spostamenti non necessari
anche nelle prossime ventiquattro
ore. Dunque l’attenzione resterà alta
oggi, perché continuerà a piovere e
nevicare specialmente nei comuni
più alti come Floresta, Caronia, Capiz-
zi, San Teodoro, Cesarò, Montalbano
Elicona. Lavorano i mezzi spazzaneve
e spargisale della Città metropolitana
di Messina. Al lavoro anche il perso-
nale dell’Anas impegnato a presidiare
gli assi delle strade statali 116 e 117,
per garantire la viabilità. Gli interven-
ti più importanti ieri si sono concen-
trati lungo la strada provinciale 168
tra Capizzi e Caronia raggiunta dagli
spazzaneve già nelle prime ore del
mattino. Qui la temperatura è scesa a
zero gradi. Innevate la frazione di Pol-
verello a Montalbano Elicona, i comu-
ni di Cesarò, Floresta in particolare
contrada Favoscuro, Mistretta, San
Teodoro dove anche oggi pioverà e
nevicherà fino a bassa quota. La piog-
gia ieri ha danneggiato la condotta
idrica di Pezzolo a Messina, lasciando
senza acqua gli abitanti. (*RISE*)

Ordinanza del sindaco. Il pericolo per l’edificio rilevato dai tecnici

Rischio gas, a Vulcano una casa è inagibile
Bartolino Leone

L I PA R I

Per il rischio gas a Vulcano una abita-
zione è stata dichiarata inagibile con
ordinanza del sindaco Marco Gior-
gianni. La casa è di proprietà di B.M, ed
è situata in via Favaloro. Il pericolo gas
è stato rilevato dai tecnici della società
«“Fagor Consulting» di Rosario Ga-
rozzo di Acireale che è stata incaricata
dall’amministrazione comunale per
il monitoraggio in tutte le abitazioni
del Porto di Levante e dintorni. È stata
accertata un’anomala concentrazio-
ne di C02. Nell’abitazione dopo aver
arieggiato i locali per circa un’ora e
successivamente rinchiuse le apertu-

re sono state rilevate concentrazioni
di C02 elevate soprattutto nei locali
del bagno. La casa comunque era già
disabit at a.

Nell’isola quasi tutte le famiglie so-
no rientrate nelle loro case in zona
rossa (Porto Levante, Sotto Lentia e
Istmo di Vulcanello), tranne alcune
più fragili e con problemi respiratori.
Vietato l’accesso invece in un tratto di
zona ai piedi del cratere dove vi sono
alcune case e anche dei capannoni,
perché area a rischio gas. Nell’isola
delle Eolie continuano le verifiche an-
che da parte dell’Arpa e dell’Ispra,
mentre il sindaco Marco Giorgianni
ha in programma un’assemblea pub-
blica con tutti gli esperti e la cittadi-
nanza vulcanara. In base ai nuovi dati

che emergeranno si adeguerà anche il
nuovo piano di Protezione civile e
verrà anche organizzata una esercita-
zione simulata di evacuazione
dell’isola. L’emergenza Vulcano dal
governo Draghi è stata dichiarata fino
a giugno ovviamente tra gli operatori
serpeggia preoccupazione per le pos-
sibili conseguenze a livello turistico. E
proprio per questo motivo è nato il
comitato spontaneo per la Difesa
dell’isola che si è rivolto anche al Capo
della Protezione civile Fabrizio Cur-
cio, al presidente dell’Ingv Carlo Do-
glioni e al presidente della Regione
Nello Musumeci.

« U n’isola che vive quasi esclusiva-
mente di turismo come Vulcano –
scrivono i promotori Leonardo Basile

Antonino Messina Domenico Musca-
rà - risulta compromessa e danneggia-
ta dall’impossibilità di far affluire per-
sone sulla stessa. Quanto avvenuto fi-
nora, è necessario sottolineare, com-
porta già nell’immediato una mole
incalcolabile di disagi tanto sul piano
umano-esistenziale, quanto su quello
economico-commerciale. I residenti,
infatti, da mesi vivono con l’a n go s c i a
di non poter organizzare il proprio
presente né immaginare un futuro
per sé e le proprie famiglie, nell’amara
consapevolezza di rischiare addirit-
tura di dover abbandonare l’isola
qualora le condizioni dovessero peg-
giorare, senza tuttavia sapere dove ri-
cominciare a vivere». ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Anticipata la seduta per incardinarlo

Ars, esercizio provvisorio:
oggi arriva in aula il ddl
PA L E R M O

La seduta dell'Ars che era stata convo-
cata martedì alle 16.00, è stata antici-
pata a oggi sempre alle 16.00 per av-
viare la discussione del disegno di leg-
ge di autorizzazione all'esercizio
p rov v i s o r i o.

Il disegno di legge, approvato ve-
nerdì scorso in commissione Bilancio
(con il voto a favore della maggioran-
za ed il voto contrario delle opposi-
zioni) sarà dunque incardinato oggi
in aula a Palazzo dei Normanni e sa-

ranno dati i termini per la presenta-
zione degli emendamenti in modo da
avviare l'esame degli articoli nella se-
duta di domani pomeriggio.

Resta confermata la seduta di mer-
coledì alle 16.00 durante la quale sa-
ranno eletti i tre delegati dell'Ars per
l'elezione del presidente della Repub-
blica. «Credo che l'appello dell'Anci
vada raccolto: sarebbe un segnale di
maturità e di condivisione indicare
tra i grandi elettori siciliani un sinda-
co» dice Claudio Fava, deputato regio-
nale di 100Passi. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Messina, il 90% dei 
ricoverati è no vax 
Il commissario Covid Firenze: «Solo lo 0,9% di chi è in Rianimazione ha la 
terza dose» Il “Piemonte” diventa tutto covid hospital e chiuderà il pronto 
soccorso: pronti 77 posti 
De Luca scrive a Draghi perchè riveda la norma che impone il Green pass rafforzato 
anche sullo Stretto  

 

Domenico Bertè 

messina 

Messina prepara la risposta al Covid aumentando i posti letto dedicati ai contagiati più gravi, 

preparando un nuovo hub per i tamponi, ma dovendo anche fare i conti con la gestione di tutti 

gli altri malati che hanno bisogno di un letto in corsia. Il sasso nello stagno lo getta il commissario 

per l'emergenza Covid Alberto Firenze che conferma come il dato nazionale e siciliano, sia 

identico anche a Messina. «Il 90 percento dei ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali 

messinesi non è vaccinato. Questi dati - dice Firenze - confermano ancora una volta l'efficacia 

dei vaccini anti Covid contro l'ospedalizzazione e dimostrano che l'intasamento attuale nei 

reparti Covid dei nosocomi peloritani è quasi totalmente causato dalla presenza di persone non 

vaccinate, che rischiano molto di più. In particolare, emerge che coloro che hanno effettuato la 

dose booster sono i più protetti; al contrario, i non vaccinati hanno un rischio di infettarsi molto 

maggiore. D'altronde, come confermato di recente nell'ultimo report dell'Istituto Superiore di 

Sanità, l'incidenza dei pazienti vaccinati in rianimazione ogni 100mila abitanti, tra chi ha fatto la 

terza dose si ferma solo allo 0,9%. Queste percentuali evidenziano come il vaccino sia il nostro 

alleato più forte nella lotta contro il Coronavirus. Ancora una volta i numeri rimarcano quanto la 

scienza e la medicina dicono da mesi: è fondamentale vaccinarsi e fare le terze dosi. 

Auspichiamo che questo segnale convinca i più timorosi che è necessario superare inutili ritrosie 

e scegliere la vita.». 

E nella provincia siciliana con il più basso tasso di immunizzati (non raggiunge l'80%), la 

proiezione dei numeri di questi giorni giustificano la necessità di ampliare i posti letto a 

disposizione dei malati Covid. Da oggi inizia la fase di “trasformazione” di 100 posti al Policlinico 

(40 letti), al Cutroni Zodda (20) e al Piemonte (altri 40). E proprio la struttura di viale Europa 

diventerà una struttura integralmente dedicata al Covid. Una trasformazione radicale perchè 



finora aveva ospitato soprattutto ricoveri “ordinari” ora invece sarà costretto a spostare, 

presumibilmente nelle cliniche private che hanno sottoscritto l'accordo con l'Asp, le 40 persone 

oggi ricoverate. Nel corso di questa settimana saranno completate le operazioni logistiche e 

strutturali ( in primis l'impianto di areazione) per trasformare non solo i 40 posti chiesti dalla 

Regione, ma anche i restanti 37, fra quelli di Rianimazione, quelli di subintensiva e i restanti 

ordinari. Nei prossimi giorni, man mano che la trasformazione prenderà corpo, verrà chiuso il 

pronto soccorso e bloccati i ricoveri. 

Il sindaco Cateno De Luca, in una nota indirizzata al Presidente del Consiglio Draghi, al Prefetto 

Cosima Di Stani e al governatore Musumeci sollecita la modifica della norma relativa alla 

necessità di avre il Super Green pass anche per viaggiare sullo Stretto di Messina. Parla di una 

violazione del diritto alla libera circolazione delle persone con specifico riferimento alla continuità 

territoriale da e per la Sicilia e al pendolarismo. Per De Luca la norma «costituisce una palese 

violazione e interrompe di fatto la continuità territoriale con la Sicilia peraltro già scarsamente 

garantita». 

«La dad prevista solo in zona rossa» 

Il comitato “Scuola in presenza” di Messina, aderente alla Rete nazionale, in una nota «intende 

portare all'attenzione delle autorità e degli organi di stampa quanto segue. Quello cui stiamo 

assistendo in questi giorni è l'ennesimo, drammatico gioco delle parti sulla pelle di bambini e 

ragazzi. Sulla pelle di chi, cioé, rappresenta il futuro delle nostre comunità. Si tratta di una cosa, 

per noi, intollerabile. In questo momento, però, ci sentiamo di appoggiare la scelta dell'attuale 

Governo, che intende giustamente portare avanti la linea del tenere le scuole aperte e di limitare 

il più possibile la didattica a distanza. Quello che constatiamo amaramente, ancora una volta e 

nonostante decine e decine di evidenze scientifiche testimonianti, da un lato, la scarsa presenza 

del contagio tra le mura scolastiche, e, dall'altro, i gravissimi danni inflitti a bambini e ragazzi 

dalla didattica a distanza, è il persistere di decisioni arbitrarie e immotivate da parte degli 

amministratori locali. Decisioni prese sull'onda dell'emotività e della paura, e nella maggior parte 

dei casi, per finalità demagogiche e ricerca del consenso. Decisioni prese, e questo sconforta 

ancora di più, ignorando persino le normative che regolano la tematica su cui intendono disporre 

ordinanze e regolamenti. Abbiamo assistito a un sindaco della tredicesima città d'Italia, Messina, 

che emana un'ordinanza illegittima sulla chiusura delle scuole, seguito a ruota da altri sindaci 

della provincia (per limitarci solo al territorio della nostra città metropolitana), e a un presidente 

della regione che gli ricorda, implicitamente come tale ordinanza risulti infondata giuridicamente 

perché emanata in un territorio ancora in zona gialla. Ebbene, duole far notare, con grande 

disappunto, che entrambi hanno torto, in quanto il dl 111 del 6 agosto 2021, poi convertito nella 



legge 133 del 24 settembre 2021 recita testualmente che la Dad si può istituire solo in zona 

rossa». 

 



Ospedali sottosopra altri 634 posti 
Covid E i degenti “sfrattati” vanno 
nelle cliniche 
Ricerca affannosa di medici e parasanitari tra neolaureati e pensionati. 
Ieri oltre 12mila nuovi contagi Si avvicina l’arancione 
di Giusi Spica La Regione passa alla fase due del piano ospedali: entro domani 
saranno riconvertiti in assistenza Covid altri 634 posti letto in tutta la Sicilia. E 
riparte la caccia a medici e infermieri: le Asp stanno richiamando neolaureati e 
pensionati dalle graduatorie già esistenti, ma molti danno forfait. I pazienti non 
positivi ricoverati nei reparti in via di riconversione saranno dimessi o trasferiti in 
altre strutture e nelle cliniche private. La decisione è stata presa dall’assessore alla 
Salute Ruggero Razza, dopo un vertice con i manager, per far fronte all’aumento 
della pressione ospedaliera, ormai a un passo dalle soglie che fanno scattare la zona 
arancione. 
Fuori controllo 
Ieri altri 12.425 contagiati e 49 pazienti in più in corsia. L’occupazione dei positivi 
nei reparti ordinari è al 28 per cento, due punti sotto la soglia critica. In Terapia 
intensiva è al 16 per cento: il tetto è il 20. Di questo passo — ragionano gli esperti 
— i parametri da zona arancione potrebbero essere superati a metà gennaio. 
Il piano ospedali 
Già adesso, secondo i medici in prima linea, la pressione è altissima. Nel 
Palermitano sono state allestite tre tensostrutture al Cervello, al Civico e a Partinico 
per ospitare i pazienti che non trovano subito posto nelle aree di emergenza. Ieri il 
dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato ha inviato ai manager la 
mappa dei posti letto da riconvertire ospedale per ospedale. 
La mappa delle riconversioni 
Sono 634 posti letto in tutta l’Isola, che si aggiungono ai 1.389 già attivi per i 
positivi. La maggior parte nelle tre aree metropolitane. In provincia di Palermo altri 
48 posti al Civico ( 30 in Pneumologia e 18 in Terapia intensiva respiratoria), 40 
all’Asp (23 posti di area medica a Partinico, oltre a 14 di Terapia intensiva attivabili 
all’occorrenza, e 18 all’ospedale di Petralia), 40 al Policlinico ( 20 di area medica e 
20 chirurgici). A Catania altri 40 posti al San Marco (20 di Medicina e 20 
accorpando Chirurgia e Ortopedia), 30 in Medicina al Cannizzaro, 40 al Garibaldi ( 
riconvertendo Neurologia e Medicina), 38 all’Asp. A Messina l’ospedale di 



Barcellona Pozzo di Gotto diventa Covid hospital con 20 posti in più rispetto agli 
attuali, al Papardo si attivano 5 posti in più di Terapia intensiva, al Piemonte 32 
posti di area medica e 8 intensivi, al Policlinico 40 posti di degenza ordinaria e altri 
40 posti letto a bassa intensità nella Rsa privata “ Opus”. A Trapani 30 posti ordinari 
in più a Mazara del Vallo e 18 a Marsala. Nell’Ennese, 30 posti di Medicina a 
Leonforte. E una trentina anche a Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento. 
I reparti specialistici 
Il piano prevede l’attivazione di diversi reparti specialistici Covid: « In questo 
momento, con l’alta circolazione virale e l’elevata copertura vaccinale, molti 
positivi vaccinati si ricoverano per problemi diversi dal Covid. Ci sono fratturati, 
pazienti cardiologici, chirurgici. Sono il 40 per cento dei vaccinati positivi ricoverati 
», spiega Pino Liberti, commissario per l’emergenza a Catania. 
Caccia al personale 
Con la riconversione e l’apertura di nuovi posti letto torna l’esigenza di trovare 
medici, infermieri e ausiliari. Al San Marco di Catania si ricorrerà alle prestazioni 
aggiuntive del personale e si cercheranno neolaureati dalle graduatorie stilate nel 
2020 dal Policlinico di Messina. Anche l’Asp di Palermo sta richiamando medici e 
infermieri da vecchie selezioni. Ma molti neolaureati in graduatoria sono entrati 
nelle scuole di specializzazione e il doppio incarico è incompatibile. 
Il soccorso dei privati 
La vera grana sarà come e dove ricoverare i pazienti non- Covid. Il commissario per 
l’emergenza di Messina, Alberto Firenze, ha chiuso l’accordo con i privati per 
trasferire i pazienti dai reparti in via di riconversione. Ad Agrigento e Trapani si 
pensa di ridurre l’attività programmata. « Siamo pronti ad altri ampliamenti 
riducendo le attività ordinarie non-Covid, ma anche nello scenario più critico c’è la 
possibilità di spostare le attività ordinarie in altri ospedali », dice il manager 
dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà. Scende in campo anche Aiop Sicilia, che 
raccoglie le 54 cliniche convenzionate: « Abbiamo messo a disposizione la nostra 
rete di circa 4.500 posti letto per accogliere i pazienti dei reparti riconvertiti — dice 
la presidente nazionale Barbara Cittadini — Siamo disposti a differire i ricoveri 
programmati per dare priorità assoluta ai pazienti che arrivano dagli ospedali. 
Lavoriamo in piena sinergia con il servizio sanitario pubblico». 
 

Omicron decima il personale sos dai 
reparti in affanno 



di Alessia Candito Ventimila dipendenti del servizio sanitario nazionale contagiati 
in tutta Italia. E uno su dieci è in Sicilia. Omicron corre, mai nessuna variante era 
stata così rapida nel diffondersi. Per i più, arriva e passa senza lasciare grossi 
strascichi. Ma nel frattempo, fra quarantene, isolamento e malattia, rischia di 
bloccare interi settori, ospedali inclusi, a partire dai reparti più esposti. Risultato, 
medici e infermieri costretti a sobbarcarsi turni infiniti, saltare giornate di riposo, 
dimenticare le ferie, attualmente sospese per tutti. Oppure catapultati in prima linea 
quando il proprio reparto viene riconvertito sull’onda dell’ennesima emergenza. 
Il problema è nazionale e la denuncia arriva dall’Anaoo, il sindacato dei medici, e 
dal Nursind, fra i più rappresentativi degli infermieri. Ma al momento, anche in 
Sicilia, non c’è sigla che non rilanci un allarme rimasto attuale dall’arrivo della 
pandemia: medici e infermieri non bastano. E con i contagi che corrono, reparti già 
in affanno rischiano di dover sospendere le attività per mancanza di personale. 
« Altrove è già successo, qui per adesso non abbiamo dovuto fronteggiare situazioni 
del genere — dice Calogero Coniglio, segretario regionale Fsi — Usae e 
coordinatore nazionale infermieri — ma il rischio c’è». 
Mediamente, nelle aziende sanitarie dell’isola il 4% dei sanitari risulta contagiato, 
con punte del 5% nel Palermitano. A Partinico, denuncia Enzo Munafò, segretario 
di Nursind — risultano assenti « circa 20- 23 infermieri per Covid 19 » . E molti 
contagi riguardano il pronto soccorso, il cui personale «subisce continui 
allontanamenti a causa dei continui contagi probabilmente proprio per la mancanza 
di protocolli di tutela della salute adeguati ». Situazione critica anche al Sant’Elia 
di Caltanissetta, dove sono scoppiati focolai nei reparti di Medicina generale, 
Ortopedia, Cardiologia. «Il pronto soccorso Covid conta un infermiere assente per 
turno», tuona il Nursind. Al Cervello di Palermo invece, secondo fonti sindacali, 
nell’ultimo periodo ci sarebbero stati trenta operatori sociosanitari e cinquanta 
infermieri contagiati. Ma attualmente, specifica la direzione dell’ospedale, non 
sarebbero più di dieci, personale amministrativo incluso. 
Numeri da prendere con le pinze, sottolinea Giuseppe Riccardo Spampinato, 
segretario regionale di Cimo Sicilia: «I dati cambiano di ora in ora e non tutto il 
personale è sottoposto a screening settimanale se non è sintomatico » . Ed è proprio 
qui che il sistema si inceppa. 
Non esistono — ed è la prima voce nel cahier de doléances di tutti i sindacati — 
linee guida comuni per i test nei reparti. Nella maggior parte dei casi, il personale 
viene sottoposto a tampone solo in caso di contatti stretti con positivi. E se c’è un 
contagiato convivente — ordina una circolare del ministero della Salute — un 
risultato negativo basta per tornare in servizio. « C’è anche da chiedersi — 



osservano dal sindacato — se il sistema reggerebbe un numero maggiore di tamponi 
da processare». 
Molto è lasciato alla discrezione dei dirigenti, che come responsabili della sicurezza 
sul lavoro possono chiedere controlli più stringenti. Al pronto soccorso del Civico, 
ad esempio, si è scelta la linea della massima prudenza. « Il numero di contagi di 
questi giorni ha mostrato quanto Omicron sia virulenta e noi non possiamo 
dimenticare quello che è successo durante la seconda ondata, quando è scoppiato un 
focolaio in reparto » , dice il primario del pronto soccorso del Civico, Massimo 
Geraci. Quindi adesso le regole sono severe, ogni tre giorni il personale viene 
sottoposto a tampone. « E abbiamo chiesto che sia molecolare» sottolinea il 
primario. 
In caso di positività, in reparto si torna solo dopo otto giorni e con tampone negativo, 
nonostante l’introduzione del supergreen pass abbia accorciato per i vaccinati con 
booster i tempi di quarantena. « Non si può sbagliare — dice il primario — le 
prossime settimane saranno cruciali». 
 


