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Catania

là Numeri in crescita
al Cannizzaro e al
Garibaldi, ma si
esclude la Delta
plus. Screening
a campione nelle
scuole: «Nessun
contagio»

Covid, moderato aumento dei ricoveri

ASSOESERCENTI E IRFIS FINSICILIA

Lo sport sinonimo di salute, ma anche d’indotto economico
Nell’ambito di una fattiva collabo-
razione, nata già da tempo, tra As-
soesercenti e Irfis Finsicilia, l’istitu-
to finanziario per lo sviluppo della
Sicilia, in sinergia con la Regione Si-
ciliana, assessorato all’economia,
oggi retto da Gaetano Armao, si è di-
scusso di sport come sinonimo di sa-
lute ma anche di indotto economico
nel corso del webinar “Covid: Quali
sostegni per le associazioni sportive
siciliane?”, i cui lavori si sono tenuti
oggi pomeriggio, grazie ad un ap-
puntamento fortemente voluto da
Assoesercenti insieme ad Asi.

A confrontarsi su questo tema, so-
no stati Giacomo Gargano e Caloge-
ro Guagliano, rispettivamente pre-
sidente e direttore Irfis Finsicilia,
Maria Tocco, Presidente regionale
Comitato ASI e Salvo Politino presi-
dente Assoesercenti Sicilia, mode-
rati dal presidente Asi Catania, An-
gelo Musmeci, con la partecipazione
di altri componenti regionali Asi.

Nel corso dell’evento sono state
gettate le basi per un obiettivo co-
mune: «Partire prima con il con-
fronto per poi concretizzare le idee
con i fatti - ha dichiarato la presi-
dente regionale ASI Maria Tocco -.
Dobbiamo sostenere le associazioni
e non spingerle all’indebitamento».

Le ha fatto eco il presidente As-
soesercenti Sicilia, Salvo Politino:
«Dobbiamo fare un passo avanti: ad
oggi apprezziamo il lavoro svolto
dall’Irfis per le imprese dell’isola,
ma questo deve essere esteso alle
numerose associazioni sportive
senza partita Iva, che non sono i-
scritte alla Camera di Commercio.
Chiediamo infatti che, attraverso la
volontà politica, vengano trovate
risorse per pubblicare bandi che
prevedano finanziamenti a tasso ze-
ro e contributi a fondo perduto per
le associazioni sportive».

Disponibile ad un incontro, da te-
nersi a breve, il presidente Irfis Gia-

como Gargano: «In questo momen-
to ritengo sia giusto creare sinergie
e trovare misure per superare le dif-
ficoltà. Oggi questo incontro è im-
portante perché intercetta il legame
tra il mondo sportivo e quello dilet-
tantistico in forma di associazione.
Dove vi è difficoltà di accesso al cre-
dito, come Irfis, abbiamo lavorato
per le imprese e creato strumenti al-
ternativi, vedasi la finanza agevola-
ta del fondo Sicilia, il cui comitato,
proprio ieri, ha deliberato finanzia-
menti per 300 associazioni sportive.
È questa la strada da seguire, anche
se il risultato a cui auspichiamo è
molto più ampio».

«La nostra difficoltà - ha conclu-
so Gargano - è legata esclusiva-
mente alla forma giuridica per-
ché, per statuto, possiamo finan-
ziare solo imprese, ma stiamo co-
munque lavorando per superare
questo ostacolo».

R. CRO.

Quando la “Perfidia” ti fa bella
partnership con la Croceverde
Si accendono le luci nella cabina di
trucco taggata “Perfidia”. Nata per
fare la differenza, l’azienda leader i-
taliana dell’acido ialuronico si pre-
senta al pubblico etneo con la linea
cosmetica scegliendo come partner
la farmacia “Croceverde” di via Ga-
briele D’annunzio, al civico 43.
Quando si parla di estetica e cosme-
si in generale si fa riferimento, inevi-
tabilmente, ai “trucchi” per masche-
rare i segni del tempo. Ma maison
Perfidia vuole fare al caso di tutti,
tant’è che, in occasione
dei beauty day, mette
pure a disposizione una
consulenza mirata. Si
tratta, in sostanza, di un
appuntamento perso-
nalizzato per focalizza-
re le migliori azioni da
mettere in campo quo-
tidianamente nella pro-
pria beauty routine tra-
mite una scelta accura-
ta di prodotti validi a
seconda di ciascuna tipologia di pel-
le. E la farmacia, luogo preposto a
fornire cure e rimedi, si fa promoto-
re di una rivoluzione culturale legata
al mondo del benessere, proponen-
dosi pure come nuovo centro esteti-
co.
«La farmacia è da sempre un punto
di riferimento essenziale per la cura
dei malanni - afferma il responsabile
di “Croceverde”, Manuela Sgalambro
- soprattutto durante la pandemia,
quando siamo sempre rimasti aperti
dinanzi alla chiusura del Paese, in
prima linea nel rispondere alle esi-
genze dei pazienti. Non va dimenti-

cata, però, la centralità della farma-
cia anche da un punto di vista esteti-
co, che segna un trend in salita. La
cliente sceglie la farmacia con uno
zelo maggiore rispetto al centro e-
stetico perché il camice infonde una
fiducia diversa. Si viene in farmacia
anche a fare trattamenti e i prodotti
che si acquistano al bancone danno
sicurezza perché tutti i principi attivi
sono brevettati. La cliente, quindi, si
sente più tranquilla a usare un pro-
dotto che viene dalla farmacia. La

nostra cabina estetica è
varia: va dal peeling al-
la pulizia del viso ai
consigli in tema gli inte-
gratori alimentari, fino
all’analisi dei capelli e
della pelle. Curiamo, i-
noltre, le macchie della
pelle con trattamenti
specifici, oltre a tutte le
patologie legate all’epi -
dermide. Puntiamo an-
che sulla formazione

del nostro personale, che è altamen-
te professionalizzato».
Tornando, invece, sulla linea Perfi-
dia «è un’azienda di nuovo inseri-
mento nel settore della cosmetica -
prosegue Sgalambro - ma “anziana”
per l’utilizzo della connettivina: sono
stati i primi a estrarre l’acido ialuro-
nico a fini medicali. La farmacia Cro-
ceverde è sempre attenta ai nuovi
trend e l’obiettivo è rispondere con
vivo entusiasmo alle esigenze di pa-
zienti e clienti. Ci impegniamo per
stare loro vicino, dedicandoci ai bi-
sogni in maniera professionale».

PIERANGELA CANNONE

C’è un moderato aumento dei ri-
coverti per Covid. Il dato proviene
dal Cannizzaro, ma anche dal Ga-
ribaldi. Ancora si parla di numeri
irrisori e la macchina sanitaria
Covid procede senza problemi,
ma la notizia segna una inversio-
ne d tendenza che da qui a poche
settimane potrebbe riportare le
strutture in una condizione di
media sofferenza. Quello che e-
merge dagli ospedali è che dopo
diverse settimane di relativa cal-
ma si è passati in una situazione di
stasi, con lo stesso numero di rico-
veri e di dimissioni. Adesso da
qualche giorno in alcuni reparti i
numeri sono nuovamente in cre-
scita. Alla Pneumologia Covid del
Cannizzaro da 17 casi, dato che
perdurava da giorni e giorni si è
passati a 18, ma i numeri in risalita
che destano maggiore preoccupa-
zione provengono dalle Malattie
infettive del Garibaldi dove in po-

chi giorni si è passati da 4 a 12 rico-
veri.

In prevalenza - e questo lo ab-
biamo detto tante volte - si tratta
di soggetti non vaccinati, compre-
si in una fascia di età tra i cin-
quanta e i sessant’anni, che sono
le categorie maggiormente a ri-
schio.

Il guaio è che ancora in tutta la
provincia ci sono all’incirca
250mila non vaccinati ed è evi-
dente che con la circolazione del
virus i numeri saliranno per via
anche dell’abbassamento delle

temperature.
Per fortuna finora - almeno

questo è quello che dicono dalle
Malattie infettive del Garibaldi -
nessuno dei nuovi casi è da attri-
buire alla cosiddetta Delta plus, la
nuova variante che sta provocan-
do migliaia di nuovi contagi in
Gran Bretagna. Ma non c’è da sta-
re allegri perché, come è capitato
nelle passate ondate, anche que-
sta variante prima o poi si manife-
sterà con tutta la sua evidenza in
Italia e già alcuni casi sono stati
isolati.

Intanto dallo staff del commis-
sario Covid, Pino Liberti, fanno
sapere che i tamponi salivari nelle
scuole, hanno dato un esito molto
incoraggiante. Sono tutti negativi
i test effettuati nelle scuole prese
a campione. Si tratta di 844 tam-
poni salivari fatti nelle scuole
sentinella del Catanese.

La campagna di screening, che si
ripeterà tra 15 giorni, mira a indi-
viduare l'eventuale presenza di
positivi al covid-19 nelle scuole
primarie e secondarie di primo
grado. Complessivamente dall'Uf-
ficio emergenza Covid erano stati
distribuiti 1100 kit in 10 scuole
dell'Area Metropolitana di Cata-
nia. Per aderire al test era però
necessaria l'autorizzazione delle

famiglie, che in molti casi, pur-
troppo, non c'è stata. Tre i distret-
ti interessati: Acireale, Giarre e
Gravina di Catania. Ad occuparsi
dello screening sono state le U-
sca(Unità speciali di continuità
assistenziale) del settore scuola.

Alla campagna di screening
hanno aderito 452 studenti della
scuola primaria e 392 studenti
della scuola secondaria di primo
grado.

«Il risultato ci rassicura - spiega
il commissario emergenza Covid,
Pino Liberti - e testimonia che la
campagna vaccinale sta funzio-
nando. Il Covid continua a circola-
re ed è quindi importante non ab-
bassare la guardia. Il monitorag-
gio nelle scuole sentinella prose-
guirà e ci auguriamo che aumen-
tino le adesioni. La collaborazione
delle famiglie è fondamentale».

La seconda sessione dello scree-
ning sarà avviata il prossimo 25
ottobre e si concluderà entro il 12
novembre. Coinvolgerà - conclu-
dera enyro il 12 novembre. Coin-
volgerà le scuole sentinella di Ca-
tania, Caltagirone e Palagonia.
Quindi secondo questi dati nelle
scuole del catanese finora va tutto
bene. Eppure si sono delle ecce-
zioni che dimostrano che qualco-
sa, purtroppo, non andrebbe an-

cora per il verso giusto. Due gior-
ni fa abbiamo pubblicato sul gior-
nale una accorata lettera di una
docente e dirigente della Flc Cgil
che ha denunciato di essere risul-
tata positiva insieme al marito. E
il contagio - scrive - è verosimil-
mente partito da una studentessa
del marito durante le ore di scien-
ze motorie...E aggiunge che «Si è
appreso di altre 10 positività in
poche classi». La professoressa se
l’è cavata con un raffreddore, il
marito è in ospedale con l’ossige-
no e ha fatto anche la terapia mo-
noclonale. La professoressa ag-
giunge anche che «nulla è stato
fatto per mettere a norma le aule
con i sistemi di areazione, di fatto
si sta ancora con le finestre delle
aule spalancate». Nella parte fina-
le della lettera chiede: «L’assesso-
re Razza ha previsto un sistema di
tracciamento serio e costante at-
traverso i tamponi degli studenti
e del personale scolastico con l’in-
verno alle porte? Oppure stiamo
preparando la tempesta perfet-
ta?».

I dati campione forniti dal team
Covid dicono che tutto sta funzio-
nando. Eppure questa lettera di-
mostra che no è tutto rose e fio-
ri...

GIUSEPPE BONACCORSI

I casi di Covid riprendono moderatamente a salire, ma per fortuna sembrano esclusi i contagi con la variante Delta plus
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