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TARANTO - Dieci morti nelle ultime 24 ore
in provincia di Taranto. Il dato fornito dalla
Asl rende l'idea qualora ce ne fosse ancora
bisogno -di quanto il Covid stia facendo male
nel territorio ionico. E i nuovi casi aumentano
ancora in modo notevole: dopo due giorni ol-
tre quota trecento, ieri venerdì sono stati 254
i nuovi positivi Ricordiamo che anche a Ta-
ranto gli ultraottantemti possono prenotare il
loro vaccino anti-Covid. Si potrà contattare il
culi tener al n. 800252236 (accessibile solo
da rete fissa) o 09977861.14 (accessibile da
rete telefonica mobile) dalle 14 alle 20 sette
giorni su sette- selezionando il tasto 3 (tre). AI
momento della presa in carico della richiesta
l'operatore eonmtaichera ala-utente un nume-
ro che dovrà essere utilizzato per la stampa
di un modulo contenente data, luogo e orario
dell'appuntamento.

IL VIRUS "CORRE"
In Puglia sono stati registrati 10.141 test per
l'infezione da Covid-19 coronavirns e sono
stati registrati 1.020 casi positivi: 438 in pro-
vincia di Bari, 93 in provincia di Brindisi, 99
nella provincia Bat. 48 in provincia di Foggia. 
83in provincia di Lecce, 254 in provincia. di
Taranto. 2 residenti fuori regione. 3 provin-
cia di residenza non nota.Dall'inizio dell'e-
mergenza seno stati effettuati 1.418.783 test.
88.325 sono i pazienti guariti. 41600 sono i
casi attualmente positivi. Ii totale dei casi po-
sitivi Covid in Puglia è di 133.479, così sud-
divisi: 50.675 stella Provincia di Bari; 14.516
nella Provincia di Bat; 9.765 nella Provincia
di Brindisi; 27.518 nella Provincia di Foggia:
11.341 nella Provincia di Lecce; 18.9664 nella
Provincia di Taranto; 557 attribuiti a residenti
fuori regione; 143 provincia di residenza non
nota.

IRICOVERI NEL TARANTINO
Questa invece la situazione dei ricoveri nella
nostra. provincia. E ancora la ANI a comunica-
re che alle ore 16 del 12 febbraio l'ospedale
"San Giuseppe Moscati" ospita 65 pazienti
affetti da Covid, così distribuiti: 23 presso il
reparto Malattie Infettive; 26 presso il reparto
di Pneumologia; 16 presso il reparto di Ria-
nimazione, L'ospedale "Giannuzzi" di Man-
duria ospita 54 pazienti affetti ria Covid, così
distribuiti: 50 presso il reparto di à tedicina; 4
presso il reparto di Rianimazione. L'ospedale
"San Pio" di Castellaneta ospita 55 pazienti
affetti da Covid. L'ospedale "San Marco" di
Grottaglie ospita 44 pazienti affetti da Co-
Vici, presso il reparto di Medicina. Il presidio
ospedaliero "Valle d'Itria" di Martina Franca
ospita 28 pazienti affetti da Covid presso il
reparto di Medicina. La Casa di cura "San-
ta Rita" ospita 26 pazienti affetti da Covid.
ll Centro Ospedaliero Militare di Taranto
ospita 17 pazienti risaltati positivi al Covid. Il
Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita
30 pazienti post-Covid. Il sindaco di Ginosa.
Vito Parigi, in una nota ha sottolineato che
i "casi di contagio da Covid-19 ter Ginosa e
Marina di Ginosa, alla data delf I 1 febbraio,
sono circa 60. L'occasione e opportuna per
comunicare un dato importante. Stando alle
statistiche delL'Asl. da febbraio 2020 a genna-
io 2021 il nostro Comune risulta quello con la
percentuale più' bassa per rapporto positività-
abitanti del versante occidentale della pro-
vincia di Taranto. Sempre nell'arco di tempo
pMso in esame, sono stati 390 i casi totali
(174 uomini e 216 donne) di positività al l:o-
vid tra Ginosa e Marina di Ginosa. La regione
Puglia e in zona gialla. Nonostante ciò, alla
luce dell'innalzamento. dei contagi, sento di
dover raccomandare a tutti di non abbassare
la guardia e continuare a rispettare le norme
vigenti. I nostri comportamenti continuano a
fare la differenza".

LA QUESTIONE VACCINI
La situazione nel Tacco d'hatia rimane co-
munque estremamente complessa. "Sta per
sorgere un grosso problema. I predici compe-
tenti delle Asl, in materia di sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, stanno dichiarando non idonei
i sanitari non vaccinati e impiegati presso i
reparti a rischio Ciò significa che di questo
passo non si potrà garantire la turnazione nei
reparti di ematologia, oncologia, dialisi, ria-
hiniazione, sale operatorie. reparti Covid. ge-
riatria. medicina, ostetricia ed altri. Lo ripeto
ancora una volta: subito in aula la proposta
di legge sull'obbligo vaccinale": lo comuni-
ca il presidente della Commissione regionale
bilancio e programmazione, Fabiano Ama-
ti. "Non c'era bisogno di avere particolari
doti intuitive per prevedere che il personale
sanitario non vaccinato sarebbe stato dicb.ur
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rato non idoneo allo svolgimento dell'attività
presso le unità operative  rischio e che ciò
avrebbe comportalo notevoli difficoltà nel ga-
rantire la formazione delle équipe per i diver-
si turni" - prosegue Amati. "Era ed è anche
questo il motivo per cui è indispensabile una
legge che sancisca l'obbligo di vaccinazione e
mi stupisco che non si convochi il Consiglio
per l'approvazione di questa iniziativa legisla-
tiva, nonostante la Commissione sanità abbia
approvato e licenziato  il testo da due settima-

ne e con il parere favorevole dell'assessore
Lopalco. Non lo sottolineo per polemica ma
solo per evitare che tra qualche settimana la
questione dei medici non vaccinati e i conse-
guenti riflessi sull'attivitit, possano assumere i
caratteri dell'emergenza. come purtroppo sta
accadendo per ogni cosa nella gestione della
pandemia" - há concluso il presidente Amati.

-n vero e proprio flop quello per la preno-
tazione delle vaccinazioni anti Covid per gli
over 80. L'ennesima dimostrazione dai una evi-
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I dati diffusi dal Comune di Ginosa

stampa ad uso esclusivo del destinatario, non

dente superficialità e mancanza di nn piano
strategico anche in questa seconda fase della
vaccinazione. E' inaccettabile, oltreché inde-
gno, quello che sta accudendo in queste ore:
lunghe code davanti alle farmacie. dinanzi ai
Cup ed un portale Puglia Salute ancora non
attivo • è quanto dichiara il Gruppo Consilia-
re della Lega Puglia composto dai consiglieri
Davide Bellomo, Giacomo Conserva. Gianni
De Blasi e 7oseph Splendido.
"Le nostre richieste di coinvolgere in questa
delicata fase i medici di base, che rappresen-
tano un riferimento di assistenza territoriale
per i cittadini, sono state totalmente ignorate.
Affidare anche ai medici di famiglia la ge-
stione della prenotazione del vaccino per gii
over 80 sarebbe stata una scelta sensata e più
sicuri"

IL NODO SCUOLA
"Non c'è niente di più pericoloso dello scolla-
mento fra i problemi della gente e chi gover-
na. In Paglia sta succedendo. Martedì scorso.
nell'attimo Consiglio regionale, Fritteti  d'Ita-
lia aveva presentato una mozione per chiede-
re al presidente Michele Emiliano un Piano
organico sul rientro a scuola in sicurezza,
convinti che il mondo scolastico (studenti,
genitori, professori. presidi, operatori scola-
stici) non potesse organizzarsi di ordinanza
in orditvmza... di settimana in settimana. La
finzione è stata non solo respinta, ma dal go-
verno (assessori Lopalco, Leo e N lattrodi noia)
e dai consiglieri di maggioranza è stato detto
che facevamo strumentalizzazione politica.
Oggi tutti i sindacati pugliesi della scuola -
Associazione Nazionale Presidi, Cisa Scuola,
FIe Cgil. Uil Scuoter, Snals, .4nief Fgu Grida
- hanno scritto una lettera al presidente del
Consiglio incaricato Mario Draghi, chieden-
dogli conte uno dei primi atti del suo Governo
la necessità di "armonizzazione- sul territo-
rio pugliese, delle disposizioni in materia di
scuola e rischio p.mdemico, riconducendo a
livelló nazionale le scelte da adottare in mate-
ria di attività didattica che l'attuale esecutivo
ha di fatto delegato alle Regioni ."Insomma,
denunciando al futuro premier che in Paglia
non è più obbligatorio andare a scuola "in
contrasto coti le norme governative" ed evi-
denziando che "le ordinanze pugliesi attua-
no una sorta di scarico di responsabilità in
merito al rischio pandetnico" in primo luogo
sui genitori". Lo dichiara il presidente del
Gruppo Fdi in Regione, Ignazio Zullo, che si.
chiede retoricamente "praticamente i sinda-
cati denunciano a Draghi ciò che noi denun-
ciavamo nella Mozione... la nostra mozione è
stata bocciata... Il Governo Rosso-Giallo.clic
governa la Paglia boccia pure tutto il mondo
della scuola?".
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