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L’avanzata del contagio, positivo il tampone ad un piccolo di Marsala ricoverato all’ospedale dei Bambini

Il focolaio di Villafrati, c’è un altro morto
Un uomo di 73 anni, residente a Villabate, era fra gli ospiti della casa di riposo per anziani
Virgilio Fagone

Un nuovo decesso all’ospedale di Par-
tinico, un bambino e un ragazzo posi-
tivi al Covid-19, altri due uomini con-
tagiati dal virus. Nel Palermitano i casi
aumentano giorno dopo giorno.

Ieri un uomo di 73 anni con pato-
logie pregresse, residente a Villabate e
proveniente dal centro per anziani di
Villafrati, dove nei giorni scorsi è stato
individuato un focolaio, è deceduto al
Covid Hospital di Partinico per insuf-
ficienza respiratoria. Il paziente era ri-
sultato positivo al test per il coronavi-
rus. «Attualmente sono ricoverate nel
nosocomio di Partinico 21 persone -
precisa l’Asp -. Cinque pazienti, tra cui
una donna di 92 anni, sono clinica-
mente guariti e in corso di dimissio-
ni».

All’ospedale dei Bambini sono sta-
ti necessari tre tamponi per accertare
la positività al coronavirus di un pic-
colo di Marsala. Adesso i tamponi sa-
ranno eseguiti anche a due infermieri
e un medico del reparto di Cardiologi-
ca pediatrica entrati in contatto con
lui. Secondo quanto ricostruito, il pic-
colo paziente era arrivato mercoledì
mattina dalla provincia di Trapani ed
era entrato al «Di Cristina». Prima una
visita generale, poi l’esame radiologi-
co e il passaggio nel reparto di Malat-

tie infettive pediatriche in attesa dei
risultati del test per Covid-19 analiz-
zato al Policlinico: esito negativo e ri-
covero nel reparto di Cardiologia. Le
sue condizioni sembrerebbero essere
discrete ma sarà tenuto sotto costante
osservazione per verificare l’evolu -
zione del quadro clinico. Una volta ri-
costruiti i vari passaggi e spostamenti,
la direzione ha disposto i necessari in-
terventi di sanificazione. Il timore fra
il personale, però, è che i contatti sia-
no stati di più e anche con altri piccoli
pazienti. Quello arrivato da Marsala è
il quarto giovanissimo paziente Co-
vid-19 a Palermo.

A Santa Flavia un ragazzo di 16 an-
ni è risultato positivo ai test. Il giovane
non mostra nessun sintomo e avreb-
be contratto il virus dal focolaio di Ba-
gheria. Ad annunciarlo è stato il sin-
daco Salvo Sanfilippo: «Assieme alla
sua famiglia è stato messo in quaran-
tena. Sta bene, non ha più febbre e
questo fa ben sperare. Si tratta del se-
condo caso a Santa Flavia. Volevo fare
un chiarimento, i tamponi sono stati
resi obbligatori dal presidente della
Regione Musumeci».

Ieri è stato registrato il primo caso
di contagio a Monreale. Il sindaco, Al-
berto Arcidiacono, ha assicurato che
l’Asp sta effettuando l’indagine epide-
miologica cercando di ripercorrere a
ritroso le potenziali occasioni di con-
tagio e i soggetti interessati al fine di
circoscrivere l’area esposta al virus. Il
paziente si trova in quarantena.

A Cinisi c’è il terzo tampone positi-
vo. Rispetto agli altri due precedenti
casi, il paziente non è asintomatico e
per questo motivo è stato trasferito al-
l'ospedale Civico di Partinico. Le sue
condizioni non appaiono gravi. Bru-

no Ciprì ha voluto rivelare il proprio
nome firmando una liberatoria sulla
privacy. Ha autorizzato il proprio me-
dico curante, Gaspare Biundo, a dif-
fondere le sue generalità con l’obiett i-
vo di mettere all’erta tutti coloro che
in quest’ultimo periodo sono venuti a
contatto con lui: «Quello del signor
Ciprì - spiega il medico - è un caso au-
toctono certificato, quindi chi lo rico-
nosce come persona con cui è stato a
contatto si rivolga al proprio medico
per le procedure di prevenzione di
legge da attivare». Il sindaco del paese,
Giangiacomo Palazzolo: «Ho avuto
modo di riscontrare che queste perso-
ne non hanno avuto a che fare tra di
loro. Questo significa che non abbia-
mo a Cinisi il paziente zero, non è stata
individuata la nascita del focolaio».

Intanto l’Arma dei carabinieri ha
espresso le proprie condoglianze per
la morte del luogotenente Mario
D’Orfeo di 55 anni, che per diverso
tempo ha lavorato a Palermo al nu-
cleo radiomobile, e del maresciallo
Fabrizio Gelmini di 58, rispettiva-
mente comandante della stazione di
Villanova d’Asti e addetto alla stazio-
ne di Pisogne, nel Bresciano. «Nella ul-
time ore, a causa delle complicanze di
polmoniti da coronavirus, sono dece-
duti due militari - affermano al co-
mando generale dell’Arma -. Entram-
bi hanno dedicato la propria vita al
dovere, alle istituzioni e soprattutto ai
cittadini e alle comunità su cui erano
chiamati a vigilare. Tutta l’Arma si
stringe compatta intorno al dolore
delle famiglie dei militari». (*MIGI*)
( * M AG* )

(Hanno collaborato Michele
Giuliano e Martino Grasso)
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Polizia, l’adeguamento dell’app per la segnalazione dei reati

Youpol aggiorna il suo elenco,
ora pure la violenza domestica

Allarme per la truffa, dopo Napoli anche in città le affissioni illegali

Falso volantino del Ministero
«Via da casa per i controlli»

Il servizio modificato
anche in funzione delle
restrizioni per il Covid-19

Il raggiro rivolto ai non
residenti per lasciare
le abitazioni vuote

Sandra Figliuolo

Anche l’app Youpol della polizia si
adegua all’emergenza sanitaria deter-
minata dall’epidemia di Covid-19 e, vi-
sto che per via delle misure di sicurez-
za i cittadini sono costretti a stare chiu-
si in casa, il servizio adesso prevede an-
che la possibilità di segnalare reati di
violenza domestica. Un’iniziativa im-
portante, anche alla luce del fatto che
le denunce per maltrattamenti, lesio-
ni e abusi, soprattutto in danno di
donne, continuano ad arrivare alla
Procura nonostante il blocco.

Attivare la app è semplicissimo: ba-
sta cercarla su Apple Store o Playstore,
in base ai modelli di cellulare, e scari-
carla. Da qui è possibile interagire di-
rettamente con la polizia, inviando
messaggi e segnalazioni, anche anoni-
mi, se si è testimoni o vittime di bulli-
smo, ma anche di reati legati alla droga
e – in questa fase di emergenza – anche
alla violenza domestica. Le segnala-
zioni vengono automaticamente
geo-referenziate, ma c’è anche la possi-
bilità di modificare il luogo in cui sono
avvenuti i fatti. Dall’app, inoltre, è pos-
sibile chiamare direttamente il Nue
(numero unico di emergenza). Tutte le
segnalazioni vengono ricevute in tem-
po reale dalla sala operativa della que-
stura. Attraverso questo sistema, co-
modo e rapido – che garantisce pure la
riservatezza sui dati personali – è pos-
sibile anche segnalare casi di violenza
domestica di cui si è indirettamente a

conoscenza, per esempio perché av-
vengono tra i nostri vicini di casa. Si
possono inoltrare anche foto e video.
Alla base di Youpol - che è facilmente
installabile su tutti gli smartphone e
tablet, accedendo alle piattaforme per
sistemi operativi Ios e Android – c’è la
convinzione che ogni cittadino è parte
responsabile ed attiva nella vita demo-

cratica del Paese. E questo sistema ha
già consentito alla polizia di raccoglie-
re centinaia di denunce e anche di in-
tervenire rapidamente mentre veni-
vano consumati dei reati.

Per le donne vittime di violenza
domestica questo periodo di clausu-
ra forzata è ancora più complesso e
spesso, proprio per lo stretto control-
lo che viene esercitato su di loro da
mariti e compagni, diventa difficile
denunciare. In realtà, grazie alla tec-
nologia, possono bastare pochi atti-
mi per chiedere aiuto. Non solo attra-
verso Youpol, ma anche con i servizi
messi a disposizione da tante associa-
zioni antiviolenza. ( * SA F I * )
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La rete di sicurezza
Nonostante il blocco
continuano ad arrivare
denunce di abusi
in danno di donne

Fabio Geraci

L’emergenza legata al Coronavirus
non ferma i truffatori. L’ultima tro-
vata, che sembra essere esplosa a
Napoli, è arrivata anche in città con
i falsi avvisi, apparsi sui portoni di
alcuni condomini, in cui compare
l’intestazione «Ministero dell’Inter-
no- Dipartimento della Pubblica Si-
curezza» con i quali si preannuncia-
no controlli nelle abitazioni. Si trat-
ta ovviamente di un’evidente tenta-
tivo di raggiro ma molte persone
preoccupate hanno segnalato il vo-
lantino, che è contraffatto alla per-
fezione, affisso in alcuni edifici delle
strade di Palermo in cui si chiede ai
non residenti di lasciare gli apparta-
menti per permettere fantomatiche
verifiche da parte delle autorità. «Ai
sensi dell’art. 650 del codice penale,
si comunica quanto segue: si invita-
no gli eventuali non residenti di
questo edificio a lasciare le abitazio-
ni ospitanti per rientrare nel loro
domicilio di residenza – si legge nel
manifesto-bufala -. Le autorità svol-
geranno dei controlli nei condomi-
ni e nelle abitazioni private. Si prega
alla richiesta di presentare i seguen-
ti documenti: documento di identi-
tà con foto e indirizzo di residenza, e
documento di locazione/contratto
di affitto. Altri documenti che com-
provino la presenza in domicilio
differente dal proprio di residenza
per gravi motivi di necessità quali

malattia, assistenza agli anziani,
motivi inderogabili di lavoro che
rientri nella relativa categoria Ate-
co » .

A margine anche le sanzioni pre-
viste per chi non rispettasse la finta
ordinanza, ovvero una multa di 256
euro e carcere fino a tre mesi. Il Co-
mune di Palermo ha spiegato di non

cadere nel tranello escogitato dagli
imbroglioni: «In alcuni condomini
sono stati individuati degli avvisi
come questo, che sono assoluta-
mente falsi. Nessuna forza di polizia
ha emesso provvedimenti di questo
tipo». E sulla pagina Facebook della
Polizia, un post mette in allerta i cit-
tadini puntualizzando che «si tratta
di un tentativo di truffa, dal mo-
mento che non è stato predisposto
alcun documento di questo tipo. Si
ricorda di non aprire la porta di casa
a persone sconosciute e, in caso di
dubbi, si invita a contattare subito i
numeri di emergenza delle forze
dell’ordine». ( * FAG* )
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Domiciliari violati per un giro in città, l’indagato scoperto dai finanzieri

Evasione in scooter: scatta l’arre sto
È evaso dagli arresti domiciliari ed
è montato in sella al suo scooter
per fare un giro in città. Ma è in-
cappato in un posto do blocco del-
la guardia di finanza e la sua scor-
ribanda è finita male. A. P. di 31 an-
ni è stato intercettato dai finanzieri
del secondo nucleo operativo me-
tropolitano impegnati nei control-
li disposti per evitare il diffondersi
dell’epidemia. L’uomo ha provato

a eludere il posto di blocco delle
fiamme gialle in piazza Indipen-
denza, ha accelerato provando a
darsi alla fuga. Ne è nato un inse-
guimento, conclusosi poco dopo.

Il controllo dell’uomo e del
mezzo ha fatto emergere che A. P.
doveva trovarsi ai domiciliari per
furto aggravato e che lo scooter sul
quale circolava, sottoposto a fermo
amministrativo, non aveva la po-
lizza assicurativa. Per lui, così, scat-

tato l’arresto con l’accusa di evasio-
ne. L’uomo è stato poi processato
per direttissima, con collegamento
in videoconferenza dagli uffici del
comando provinciale della guardia
di finanza. Il giudice ha convalida-
to il provvedimento restrittivo,
mentre il ciclomotore è stato sot-
toposto a sequestro amministrati-
vo.

V. F.
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Po l i z i a . L’app può essere scaricata da Apple Store o Playstore

La mappa del virus
A Santa Flavia si ammala
un ragazzo di 16 anni
Trasferito al Civico
un paziente di Cinisi

Carte false. La denuncia sulla finta comunicazione del Ministero

Finta ordinanza
Minacciate presunte
multe di 256 euro
e perfino il carcere
sino a tre mesi

Zona rossa. I carabinieri all’ingresso di Villafrati dopo la scoperta del focolaio nel centro per anziani


