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Lanciato l’allarme per scongiurare i contagi

Appello di 18 sindaci madoniti
«Rischi alti, poche mascherine»
Chiesto l’intervento del presidente della Regione per fornire
dispositivi di sicurezza. Donati 13.500 euro al Giglio di Cefalù

L’Asp assicura il ripristino di tutti i reparti quando l’emergenza sarà finita

Indennità al personale dell’ospedale di Partinico

lb rev i

l Dopo le calze della befana
arrivano anche le mascherine da
applicare sul viso per evitare i
contagi in questo periodo di
emergenza coronavirus. La firma è
quella di Forza Nuova, il discusso
gruppo politico che nel piccolo
paese marinaro è molto attivo su
vari fronti. L’ultima trovata è quella
di distribuire gratuitamente queste
mascherine, in un periodo in cui c’è
una fortissima carenza di tali
dispositivi, di colore nero e con
applicato una bandiera dell’It alia.
La distribuzione gratuita alla
cittadinanza è avvenuta in questi
giorni in via Fiume, nei pressi del
supermarket. Un’iniziat iva

destinata a far discutere come è
accaduto in altre circostanze.
Questa volta, rispetto al passato,
l’attività è stata meno
pubblicizzata anche attraverso i
social. Nessuna traccia invece di
amministratori del Comune, come
invece era successo in altre
circostanze con un “a p p og g i o ” alle
iniziative di questo gruppo
politico, in passato pesantemente
criticati considerando la posizione
politica di estrema destra di Forza
Nuova. Recentemente questa
fazione politica è stata cancellata
dalle pagine facebook e instagram
perché considerata «fomentatrice
di odio». (*MIGI*)

T R A P P E TO

Il sindaco a Musumeci:
e dopo la quarantena?
l «Qual è il comportamento da
tenere dopo il periodo di
quarantena osservato dai
portatori sani del Covid 19 ?» A
chiedere chiarimenti è il sindaco
di Trappeto, Santo Cosentino,
con una lettera inviata al
presidente della Regione, Nello
Musumeci, all’assessore regionale
alla Salute, Ruggero Razza, e al
ministro, Roberto Speranza.
«Studi recenti evidenziano l’alt a
percentuale di contagiosità
tramite gli asintomatici. Esperti
suggeriscono la proroga della
quarantena. Quale corretta
informazione dobbiamo dare ai
cittadini ?», conclude. (*CLP *)

ALLARME CONTI

Rap, la Cisal: la Regione
copra gli extracosti
l « L’emergenza Coronavirus
rallenterà ulteriormente i lavori
per la settima vasca di Bellolampo,
costringendo la Rap a trasferire
altrove i rifiuti di Palermo per un
tempo difficilmente stimabile e
con costi esorbitanti. È necessario
che la Regione si assuma le sue
responsabilità e copra i costi del
2019 e del 2020». Giuseppe
Badagliacca della Fiadel-Cisal torna
a lanciare l’allarme su gli extracosti
dell’azienda. La giunta Orlando ha
approvato intanto la delibera oer
trasferire alla Rap i 9,7 milioni di
euro stanziati per coprire quelli del
2019 ma occorrerà anche il voto del
consiglio comunale.

CA R I N I

Concorso artistico
per i bambini
l Un concorso artistico per
impegnare i bambini costretti a
restare in casa a causa
dell’emergenza sanitaria. A
promuovere l’iniziativa è la sezione
di Carini dell’Enpa, associazione
che si occupa della protezione degli
animali. Il concorso consiste in un
disegno, con il logo dell’Enpa, che
descriva l’amore tra animali ed
esseri umani. I disegnini fotografati
potranno essere inviati alla pagina
Facebook dell’associazione entro e
non oltre il prossimo 31 marzo.
(*CLP *)

V I CA R I

Comune, le indennità
per i meno abbienti
l L’amministrazione comunale
guidata da Antonio Miceli
rinuncia alle indennità di carica e
crea un fondo per i meno abbienti.
«Il sindaco e la giunta, il presidente
del consiglio e i consiglieri hanno
rinunciato ad ogni spettanza
derivante dalle cariche pubbliche
ricoperte - ha detto Miceli-, i
risparmi copririranno gli
interventi a sostegno delle famiglie
in difficoltà economica, messe a
durissima prova dalla crisi
derivata dalle scelte legate al
contrasto al Covid-19». ( * M A R A* )

Roberto Urso

U n’intera comunità, quella madoni-
ta, per bocca di diciotto sindaci fa ap-
pello al governo nazionale e alla Re-
gione Sicilia contro la carenza di pre-
sidi sanitari per contrastare i contagi
da virus. Ad un centinaio di chilome-
tri di distanza, pure il sindaco di Mo-
nreale si rivolge al presidente del Con-
siglio soprattutto per sostegni econo-
mici a migliaia di cittadini in gravi dif-
ficolt à.

Il primo accorato appello è partito
ieri mattina con una lettera a firma di
diciotto sindaci madoniti e della fa-
scia costiera: Alimena, Aliminusa,
Blufi, Bompietro, Campofelice di Roc-
cella, Castelbuono, Cefalù, Collesano,
Gangi, Geraci, Gratteri, Isnello, Lasca-
ri, Montemaggiore, Petralia Soprana,
Petralia Sottana, Pollina, San Mauro
Castelverde. Questi amministratori
temono che il contagio da Covid-19 si
propaghi nel loro territori con estre-
ma facilità e lamentano gravi carenze
di presidi protettivi. «La criticità più
rilevante – scrivono - sembra essere
rappresentata dai soggetti asintoma-
tici che costituiscono un potenziale
veicolo, anche inconsapevole, di con-
tagio. Specifiche categorie di persone
risultano maggiormente esposte a
contagio. Proprio in ragione delle loro

Michele Giuliano

PA RT I N I C O

Indennità aggiuntiva per tutto il
personale in servizio al riconvertito
Covid hospital di Partinico e la ga-
ranzia, una volta cessata l’e m e rge n -
za, del ripristino di tutti i reparti del
nosocomio. È l’impegno, nero su
bianco, preso dai vertici dell’azien-
da sanitaria di Palermo con le orga-
nizzazioni sindacali preoccupate
per la recente totale trasformazio-
ne dell’ospedale partinicese nella
trattazione dei soli casi di pazienti
affetti da coronavirus, con dismis-
sione di tutti i reparti e del pronto
soccorso. «È allo studio un’i p ot e s i
di riconoscimento di indennità di

disagio», viene assicurato per quan-
to concerne il personale impiegato
all’interno dell’ospedale.

Confermate le difficoltà di repe-
rimento di dispositivi di sicurezza
per gli operatori sanitari e non, ma
comunque considerati per l’att uale
situazione sufficienti. Sulle preoc-
cupazioni paventate di un’i r reve r -
sibile trasformazione dell’ospedale
arriva l’ennesima smentita: «Quan-
do finirà l’emergenza – si legge –
l’ospedale tornerà ad essere aperto
alle esigenze del territorio ed anzi
con l’aggiunta di attrezzature e po-
sti letto».

La missiva è stata accolta con fa-
vore da molti esponenti politici lo-
cali, tra tutti il consigliere comuna-
le Toti Comito che aveva intrapreso

una battaglia a garanzia della sicu-
rezza del personale che lavora
all’interno dell’ospedale e per avere
rassicurazioni circa il ripristino,
una volta cessata l’emergenza, del
ripristino di tutti i reparti: «Un par-
ziale risultato raggiunto da quei
pochi che hanno sollevato il pro-
blema – afferma Comito -. Un pic-
colo riconoscimento di indennità
aggiuntive agli operatori in forza al

Covid ospedale di Partinico che ri-
mane comunque poca roba rispet-
to ai sacrifici richiesti e comunque
per la situazione che stanno affron-
tando non ci sono soldi che possa-
no ripagare rischi e sacrifici. Lo in-
terpretiamo comunque come un
segnale di apertura che tuttavia
non ci distrae dal continuare a te-
nere alta l’attenzione e accesi i ri-
flettori».

Anche il consigliere Renzo Di
Trapani esterna apprezzamento:
«Anche se quanto comunicato
dall’Asp va nella direzione da noi
sollecitata, la nostra attenzione a
tutela del diritto alla salute dei cit-
tadini e della tutela degli operatori
sanitari sarà sempre alta». (*MIGI*)
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precipue funzioni diversi individui,
infatti, presenti nei territori di nostra
competenza si ritrovano ogni giorno
“sul campo”, senza protezioni per as-
sicurare tutto ciò che è necessario per
il contenimento dell’emergenza. Ci ri-
feriamo, in particolare, alle forze
dell’ordine, polizia, carabinieri, guar-
dia di finanza, corpo forestale, polizia
locale, agli amministratori, ai sindaci,
ai medici di famiglia, agli operatori sa-
nitari e socio-assistenziali e a tutti i vo-
lontari che supportano la macchina
dei soccorsi. Pertanto chiediamo al
presidente della Regione, al presiden-
te del Consiglio di prevedere, con ca-
rattere di urgenza, adeguate misure di
intervento., Si richiede la tempestiva
possibilità di sottoporre al tampone
rinofaringeo o ad altri esami utili, tutti
gli operatori e di rifornire le stesse ca-
tegorie dei necessari e adeguati dispo-
sitivi, da guanti monouso, a soluzioni
disinfettanti ad adeguate mascherine
sanitarie a norma Ce».

«I nostri piccoli paesi – afferma
Marcello Catanzaro, sindaco di Isnel-
lo – sono popolati in gran parte da an-
ziani, i soggetti più esposti. Senza ade-
guate precauzioni temiamo forte-
mente per la loro salute. In paese stia-
mo registrando un ritorno di giovani
fuori sede. Per precauzione tre sono in
quarantena. Abbiamo grande biso-
gno di materiali protettivi».

Preoccupato anche Leonardo Ne-
glia, sindaco di Petralia Sottana. «Tutti
i servizi comunali sono ridotti allo
stretto necessario – dice Neglia – per
evitare contatti. Farmacie, negozi e uf-
fici sono sprovvisti di guanti e ma-
scherine. Una ditta di Bompietro sta
realizzando mascherine alla buona.
Ma non basteranno. C’è una raccolta
fondi da destinare all’ospedale di Pa-
tralia per comprare presidi».

Intanto nove sindaci del distretto
sanitario 33 hanno donato 13.500 eu-
ro all’ospedale Giglio di Cefalù per
l’acquisto di ventilatori polmonari
per potenziare il reparto di terapia in-
tensiva del nosocomio. «Un grandissi-
mo elemento di supporto alla nostra
azione di contrasto al Coronavirus e
di presa in carico dei pazienti», ha det-
to Giovanni Albano, presidente della
Fondazione Giglio.

Da Monreale l’appello del sindaco
Alberto Arcidiacono al governo na-
zionale«. «Stiamo assistendo- a situa-
zioni di gravissima emergenza socia-
le. Alla drammaticità dell’evento si
aggiungono le enormi difficoltà che
numerose famiglie si stanno trovan-
do ad affrontare con il blocco di molte
attività lavorative. Chiedo di prevede-
re misure straordinarie per i nuclei fa-
miliari più bisognosi prima che sia
troppo tardi». ( * RU * )
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Emergenza Coronavirus. Mancano i dispositivi di protezione nei presidi sanitari, in alto Alberto Arcidiacono, sindaco di Monreale, sotto Marcello, Catanzaro primo cittadino di Isnello

NUOVA INIZIATIVA DEL MOVIMENTO DI DESTRA

Mascherine di Forza Nuova
È polemica a Trappeto

Incontro con i sindacati
Riconosciuto il lavoro
in condizioni di disagio
Comito e Di Trapani:
riflettori sempre accesi

DONAZIONE DEL VICEPRESIDENTE DEL PALERMO CALCIO

Da Di Piazza 10 mila dollari a San Giuseppe Jato
l Il vicepresidente della squadra di calcio del Palermo, Tony Di Piazza,
ha donato diecimila dollari per aiutare i suoi concittadini di San
Giuseppe Jato. L’italo americano, nato nella cittadina del Palermitano e
da bambino emigrato negli Usa, ha devoluto la somma per contribuire
a fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Una parte del contributo sarà
utilizzata per acquistare mascherine e guanti, un’altra sarà distribuita
dal Comune, sotto forma di buoni spesa, alle famiglie più bisognose, fa
sapere il sindaco Rosario Agostaro. Di Piazza ha lanciato anche una
campagna con «Gofundme» raccogliendo 75.580 dollari che sono stati
devoluti all’Ospedale di Bronte (50 mila) e ad Anirbas.

A Petralia
25 posti Covid

l L’Asp ha disposto l’att ivazi o n e
di 25 posti letto, aumentabili a
37, per il ricovero di pazienti non
Covid-19 nell’ospedale
Madonna dell’Alto di Petralia
Sottana. La conferma, a nome dei
sindaci del distretto 35, arriva da
primo cittadino di Petralia
Sottana Leonardo Neglia, che
precisa come l'Asp, in sintonia
con le richieste avanzate dai
Comuni e dal territorio, anche al
fine di fronteggiare la pandemia
in corso, abbia disposto
l’attivazione di posti letto in
ordine alle esigenze di assistenza
legate all’e m e r g e n za
coronavirus. «Un fatto positivo
che assegna al nostro ospedale
(che da circa 10 giorni è dotato di
una tenda per il pre-triage) un
ruolo sostanziale nella strategia
messa a punto dal servizio
sanitario per il contrasto al
Covid-19, accogliendo, ad
esempio, pazienti di altri
nosocomi destinati a diventare
ospedali-covid», afferma Neglia.


