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Studenti, da domani lo screening
i I)ositivisono 197{f13in un giorno)
PATERNÒ. Cambio in corsaper.l'ay..:
viodella. tre giorni di screeningdaef..
fettuare sulla popolazione scolasti
ca. Dopo aver fornito, ieri mattina,
unaprima indicazione su comemuo
versi per studenti, docenti ,e perso"
nale Ata dèlle scuole superiori citta
dine. chiarnateadeffettuare i. tam
poni, ieri pomerl~or con una mac
china organizzativa non ·propdo
perfetta, il Comune ha cambiato
giornie1uoghi dove effettuare gIi e
s.ami. Alla.già complicata situazio~;
deu.:ita anche dalla poca chiarezza
comunicativa, si aggiungono ulte
rioripasticci che l'lon fanno che peg:"
giorare ìlttiste momento.
Secondo la.nuova comu,rticazione
fqmita dal Comune, lo screening,
con la modaIitàdel drive-in, non
partirà più oggi, ma domani. Si co
mincia con l'Istituto tecnico econo
mico "Russo", 700 persone comples
sivamente, con illoro appuntamento
non .più alla piscina comunale "Gio
vanniPaòlo II''.• ma davanti lo stadio
comunale "Falcorie e Borsellino".
Domenica, .tutto confénnato. Si
cominda alleot e 8 con gli studenti
del liceo delle scienze umane e Hn
gu.istiche"De Sanctis" ,perunapopo
. 1azioI'lescolastica di660 personej nel
pomeriggio, .invece, a partire dalle
orelSj si ritroveranno le 500 persone
del liceo sdentifico "Fermi".
Lunedì prossimo, saranno tre le
sruole che si avvicenderanno: dalle 9
alle 10.30, davanti lo stadio comunale
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Falcone. BorselJ;ìno, toccherà all'ist!.
tuto a~ario "Redi"; dalle ll.1S alle
12.30, sarà invece la volta del liceo
classico 'ed artisti<iO "Rapisardi"j si
còntinuacon l'IstitutoAgrario "San
to Asero", programmawdalleore 15
alie'ore 18, con 200 persone.
Non si sottoporrant:)ò .all'esame
tUtti gli stUdenti e,il p~sonale scola
stico cbe in queste ultime settimane
hagiàeseguitoUFl tampone. Due (0
se·non conVincono in questO s(:ree
nin.g. Ufattodi sòttoportea tampone
gli stUdenti e il personale séo}asticG
degli IstitUti superiori che in questo
momen~o seguono le lezioni inDad;
mentre chi è più esposto, in questa
fas~. soqogli stU4enti e il personale
scòlastico di chffa lezione in presen
za, dunque, alunni delle classi ele
mentari e medie ed i loro docenti e
personale Ata. Altra cosal non si
comprende perché si sia scelto difar .
fare iltampon e alpersonale scolasti
co non diPaternò, ma che in città la
vor a (visto ·che ci si trova in Dad~;
mentre sono stati lasciati fuori gli
studenti di Paternò che· studiano in
altre realtà territoriali. Intanto ere-
scano ancora'ipositivialCovid,con il
numero salito a 197 (+ 13 rispetto a
mercoledì),23sonagliospedalizzati,
174 le.persone in.quarantena.
A Misterbianco, i POSitiVl aumen
tano (di lS uni~)da211 a 226. 20 i rico
verati. 484 pers.one non positive
ma in isolameI'lto domestico.
.
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Omicidio Di Cavolo
30 anni agli imputati
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~ Cannavò è Barbagallo
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Il Gup: lO anni
ai due imputati
per l'omicidio
Di Cavolo
ORAZIO

PROVINI

CATANIA. Il Gup Càrlo Cannel
la ha condannato a trent'anni
di reclusione, per l'omicidio di
Emanuele Di Cavolo, i paterne
si Samuele Cannavò, 23 anni e
Antonino Barbagallo, di 44, per
i quali il pm Antonella Barrera
aveva chiesto l'ergastolo. La
sentenza è stata letta in aula
ieri nel primo pomerjggio e ·
chiude il processo di primo gra
do (rito abbreviato) per l'omici
dio del 33enne avvenuto ii 20
gennaio del 2019 nella zona di
Ra~acca, all'i~terno di una gal
lena e poco dIstante 'dalla diga
del lago Ogliastro. Esclusa dal
. giudice l'aggravante mafiosa.
Prima della Camera di consi
glio é poi della sentenza, si era
celebrata l'ultima udienza con
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!e repliche delle parti. Per i due
Imputati (difesi dagli avvocati
Giovanni Avila e Maurizio
D'Urs?) .iI .gi~dice .ha disposto
alcum nsarclmentI da ricoRO
scere alle parti civili. L'omicidio
sarebbe maturato perché all'in
terno del gruppo criminale dei
R~pisarda, cui i tre erano legati,
DI Cavolo sarebbe stato giudi
.cato come .personaggio inaffi
dabil~ e che p~rlava troppo.
Dalle indagini sarebbe emerso
che Emanl,lele Di Cavolo; detto
"Saddam", venne. ferito 'da un
colP.o di pistolà sparati dal Can
na,:,o, che confessò poi il gesto e
. fi.m~o a colpi di pietra. te inda
gtDl vennero eseguite dài cara
binieri che grazie anche ad al
cune rivélazioni raccolte in am-·
bientimafiosi, individuarono
esecutoi-ie motivazioni dell'o
micidio.
Le motiVàzioni della sentenza
saranno depositate dal giudice
el,ltro i p~ossimi novanta gior
m. non SI escludono ricorsi in
appello.

