Caccia agli asintomatjcipositivi.
Esportato con successo lo screening che si sta effettuando a Palermo

.. . . .n23ci.ttàsiciliane-- 
oggi e (Jomani tamponi rapidi nei "Clrive-in"
dall'assessorato regionale alla Sa ute su sug
gerimento del Comitato tecnico scieÌltifico .
. ~R
. Tamponi rapidi nei drive-in delle L'iniziativa, promossa dalla Regione Siciliana
maggio:ri città siciliane: Il ilmodello Palermo", con le Asp ed in collaborazione con Anci Siéi
così come avevamo anticipato nei giorni lia e le amministrazioni locali, è ancora rivol
scorsi sarà esportatofm da oggi in altre città ta - in questa fase -al mondo della scuola.
della Sicilia. Stiamo parland{) MIla ricerca di . Ecco di seguito le città interessate alla cosid
asintomatici positivi attraverso il sistema del detta "caccia" agli asintomatici: Caltanissetta,
"drive-in".
Gela, Ragusa, Comiso, . Modica, Vittoria, PaOggi e domani in 23 centri (con popolazione lermo, Monreale, Enna, Catania, Adrano, Pa
uperiore ai 30mila abitanti) verranno alle- ternò, Caltagirone, Acireale, Messina, Barcel
stiti circa 30 drive-in con percorsidedicati in lona, Trapani, Alcamo e Mazara del Vallo.
In linea con quanto organizzato a Palermo
cui si procederà al prelievo del campione mediante test rapido che, in caso di positività, . (dove la campagna va avanti) - grazie alla
verrà immediatamente ripetuto attraverso il preziosa collaborazione con l'Ufficio scolasti
tampone molecolare per la necessaria con- co regionale e CQn i presidi dei maggiori isti
ferma così come previsto dai protocolli sani- tuti scolastici -, si legge in una nota deU'ases
tari vigenti.
sorato alla Salute - nel week end p.er.soaaleDopo l'esperienza negli arcipelaghi minori docente e_pon dOc9Rte-,-sm<1Ftià e le. loro
e della Fiera del Mediterraneo a Palermo, famiglie potranno avere accesso ai drive-in
prosegue la campagna attiva di monitoraggio allestiti nei siti individuati daUe amministra
il!el Coronavirus sulla popolazione della Sid- zionilocaIi con le Asp. L'adesione alla campa
lia su precisi target, così come rogrammato gna è su base volontaria». .
Intanto, così come anticipato, piosègue------'---,--;---~-"'
senza alcuna sosta lo screening alla Fiera del
Mediterraneo di Palermo. Ieri sono stati 1.148
i tamponi rapidi effettuati e 98 i positivi,
immediatamente sottoposti al tampone mo
lecolare. In otto giorni di attività sono com
plessivamente 8.524 i tamponi fatti e 792 i
positivi.
Occorre ricordare che, così come sta acca
dendo con il "drive-in" alla Fiera di Palermo,
quando vengono individuati attraverso il
tampone rapido asintomatici positivi, questi
vengono iIl'Utlediatamente sempre sul posto
sottoposti a tampone molecolare ed inviati
ad isolamento domiciliare o presso il Covid
hotel del San Paolo.
.
Così come "ha annunciato Renato Costa,
commissario per l'emergenza Covid di Paler
mo che sta coordinando lo screening, dopo il
target del mondo della scuola, nei prossilnj.
giorni si potrebbe anche iniziare-lo screening
per quanto riguarda uffici postali, uffici ban
cari e altri uffici pubblici.
ANTONIO FIASCONARO .

CATANIA

"

Tamponi, drive in
a Catania e in altri
quattro grossi centri
Scatterà oggi in tre parcheggi di
Catania e in altri 4 grossi paesi
della provincia lo sàeening di
massa degli studenti delle
superiori per contenere il contagio.

ramponi: drive in in tre parcheggi
Il plano. Partirà oggi lo screening degli studenti delle superiori.
___~--~ Coinvolti anche altri 4 paesi,,-.---- - - -----
Drive in a Catania e in altri 4 grossi centri della provincia
per sottoporre a tamponi veloci il maggior numero di stu
denti delle superiori e i loro genitori. Lo ha deciso il Covid
team del commissario Pino Liberti per cercare di circoscri
vere il contagio che nella nostra provincia sta diventando
molto preoccupante.
.
Dopo avere ottenuto il via libera dall'assessorato il com
missario e il Suostaff si èmesso in contatto con i sindaci e i
presidi degli istituti e ha fatto partire l'operazione chescat
terà questa mattina e si concluderà lunedì. «Mi auguro che
gli studenti e i suoi genitori aderiscano in gran numero al
l'operazione che è stata pianificata dal comitato tecnico
scientifico per far sì che dagli screening mirati di massa si
ottengano buoni risultati. la prima categoria che sarà coin
volta in quest piano è quella della scuola superiore».
I centri coinvolti oltreallala città sono Acireale, Paternò,

Caltagirone ed Adrano. Tutti questi paesi che hanno istituti
superiori saranno chiamati a dare il loro apporto pércerca
re di contenere il contagio.Ad effettuare i tamponi saranno
i medici che sono stati contrattualizzati pochi giorni fa.
Per Catania i l drive in sarà aperto allo scambiatore di
Nesima, al parcheggio dell'Amt di Fontanarossa e nel par
cheggio scambiatore dei due Obelischi. A Caltagirone nel
l'area della protezione civilein viale Cristoforo Colombo. A
Paternò, sabato e domenica all'area mercato e lunedì nel
l'area adiacente alla piscina comunale. Ad Acireale nel par
cheggio di Capomulini mentre ad Adrano nello stadio.
«L'invito di sindaci e presidi è stato quello di aderire nel
maggior numero possibile. Ci auguriamo che la gente ri
sponda con serietà. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte
per contenere il virus».
G.BON.
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PATERNO
Oggi si
comincia con lo
screening degli
studenti degli
istituti
superiori della
città, insieme
ai loro docenti
e al personale
Ata. 
Appuntamento,
davanti lo
stadio "Falcone
e Borsellino"

I 500 in isolamento domiciliare

.senza indicazioni né sostegni
I "confinati" tra paura del futuro e solitudine
Oggi i primi prelievi sul personale scolastico
rifiuti che si dovrebbero conferire in
in primo piano, a Paternò e non solo maniera separata, ma nessuno lo fa,
sul fronte sanitario. La situazione tor
perché non arrivano direttive di nes
na ad essere grave, anche sul fronte e
suna natura.
conomico, con molte attività, bar e ri
Non chiaro perché il sindaco non
storanti' chiusi. Problemi anche per il abbia ancora ad oggi attivato il Coc, il
mercato trisettimanale con gli opera .centro operativo comunale, visto che
tori che già oggi resteranno a casa.
tra l'altro il dirigente alla Protezione
Guardando alla sanità il numero dei civile del Comune èanche ilresponsa
positivi, salito a quota 200, preoccupa bileCovid.
Grave che dall'inizio di questa se
non poco. Ieri nessun bollettino, ma
conda emergenza il Coc con tutti i suoi
. non perché nonvi siano statinuovica
si, ma solo perché dall'Asp non sono componenti non si siano mai incon
riusciti a fornire nessun numero per trati per organizzare servizi e attività.
la giornata odierna. E' probabile, co
Alcune associazioni stanno agendo in
me avevamo annunciato, che in città i forma volontaria, chiamati privata
200 casi attualmente attivi siano già mente dai cittadini, tra queste l'Apas,
stati superati, con 22 ospedalizzati, al
ma il servizio andrebbe coordinato in
maniera diversa.
la data di ieri, e circa 500 persone in i
Come nessuna comunicazione, co
solamento domiciliare.
Ed è quest'ultimo aspetto che oggi me detto, èarrivata ai cittadini per i ri
catalizza l'attenzione, quello relativo fiuti che in caso di pazienti covid deve
essere conferita in maniera separata,
al sostegno e al supporto che viene da
con una ditta diversa dalla Dusty che
to alle persone in isolamento domici
verrà a ritirarla, invece, la quasi tota
liare. Come denunciano alcuni citta
dini, nelle loro abitazioni, sono rima
lità dei cittadini che non sa nulla, con
sti soli. Impossibilitati ad uscire, il Co
ferisce l'immondizia normalmente.
Intanto oggi si comincia con lo
mune non ha pensato a servizi da pre
screening degli studenti degli Istituti
disporre per far fronte alla loro qua
superiori della città, insieme ai loro
rantena.
docenti e al personale Ata. Appunta
L'unico contatto che tutti i conta
giati hanno ècon l'Asp e con il proprio mento, davanti lo stadio comunale
medico di famiglia, poi più nulla. Falcone e Borsellino, con lo screening
Chiusi in casa, i cittadini fanno affida
che prosegue nellegiornatedidomani
mento a parenti e vicini per la spesa o e lunedì. Saranno circa 3mila com
per altre incombenze, come quelle plessivamente ì tamponi da effettua
mediche o di altra natura, mentre re
re.
MAR,v SOTIILE
sta il grande interrogativo sul fronte
PATERNÒ. La questione Covid resta
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, le buche sono diventate ormai delle voragini
PATERNÒ. Impraticabile, come mai prima
d'ora. Via Sella, unica arteria viaria che con
giunge l'area industriale di contrada "Tre
Fontane", con l'uscita sud per Paternò, ètotal
mente dissestata. La situazione peggiora sem
pre di piu, le buche sul manto stradale sono,
ormai, delle vere e proprie voragini, profonde
anche 70 centimetri. Il manto stradale è quasi
completamente scomparso, lasciando il posto
a grosse pietre, grandi quantità di terra rac
colto a valle 'della sede stradale, offrendo un
biglietto da visita di assoluto degrado.
In questi anni, per l'arteria stradale, solo in
terventi tampone, se cosÌ può essere definito
il riversare terra e detriti vari all'interno delle
buche, per permettere alle auto e ai mezzi pe

santi di poter transitare. I cittadini protesta
no, lo stesso fanno i camionisti. Via Sella, in
fatti, è fondamentale per il transito dei mezzi
pesanti visto che, a causa della chiusura della
bretella viaria vicina, come detto, è l'unica
percorribile per quanti sono diretti o proven
gono dall'area Asi di Tre Fontane.
Il primo cittadino, Nino Naso, mesi fa ha ras
sicurato i cittadini evidenziando che sarebbe
presto partito il rifacimento e messa in sicu
rezza dell'intera arteria stradale, indicata, in
sieme ad altre strade, come destinataria di
unasommadi circa800mila euro, elargita a ti
tolo di rimborso, dalla società Terna all'Ente
comunale. Oltre a via Sella, subito dopo le ele
zioni, il sindaco annunciò che con le stesse

somme sarebbero state rifatte anche via Buo
narroti e via Romiti. In una fase successiva è
entrato un tratto di viale dei Platani, con que
st'intervento andato in porto. Ora si attende
l'avvio concreto dei lavori anche per via Sella,
via Romiti e via Buonarroti, con i lavori tante
volte annunciati ma mai realizzati.
Enon è solo il problema della viabilità. C'è la
questione rifiuti che spesso vengono dati alle
fiamme. Presenza di terriccio vario anche su
via Balatelle, all'incrocio con via Buonarroti,
anche qui pericolo soprattutto per le persone
su due ruote, scooteristi e i tanti ciclisti, so
prattutto giovanissimI.ane percorrono l"arte
ria stradale.
MARY SOTIILE

