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Coronavirus
positive a Paternò
altre 4 persone
,un caso aBelpasso
Altre quattro persone positive al
Covid a Paternò e una a Belpasso:
nel Distretto, in questo momento, si
contano in totale undici contagiati.
Per quanto riguarda Paternò, tre dei
quattro nuovi casi sono componenti
della medesima famiglia. Il sindaco
Naso continua a consigliare com
portamenti prudenti: mascherina,
distanziamento, lavaggio frequente
delle mani per evitare ulteriori con
tagi. L'Usca distrettuale, intanto,
prosegue con i test sierologici.
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Prosegue la campagna di prelievi

,un caso a e passo
e a Paternò 10 i contagiati
COVI

Nuovo focolaio. Tre dei 4 nuovi positivi sono della stessa famiglia
Il sindaco invita alla prudenza: «Non bisogna abbassare la guardia»

L'Unità speciale
di continuità
assistenziale
dell'Asp ha
prelevato un
centinaio di tamponi
MARY SOTI'ILE

PATERNÒ. Sale il numero dei con
tagiati dal Covid -19 a Paternò. Ai 6
positivi dei giorni scorsi, si sono ag
giunti 4 nuovi casi, portando il nu
mero complessivamente a 10. Tre
dei nuovi contagiati sono imparen
tati tra loro, si tratta di un uomo di
72 anni, della moglie e del nipote
della coppia; non si hanno, invece,
dati sulla quarta persona. Il nuovo
gruppo ha avuto contatti con i pri
mi positivi di questa seconda onda
ta di contagi.
Ad annunciare i nuovi contagi è

stato il sindaco Nino "'Naso con un
post su Facebook, dove scrive: «Co
munico alla cittadinanza paternese
che in data odierna (ieri per chi leg
ge, ndr) i casi positivi al coronavirus
sono aumentati a lO, tutti ricondu
cibili ai primi registrati nei giorni
scorsi. Nell'augurare ai nostri con
.cittadini una pronta guarigione,
raccomando di non abbassare la
guardia e rispettare tutte le regole:
mascherina in luoghi pubblici e di
stanziamento sociale in primi. L'e
mergenza - conclude il sindaco 
non è ancora finita».
Dall'Asp di Catania, con il com
missario per l'emergenza Covid, Pi
no Liberti, si evidenzia che la noti
zia di 2 dei 4 nuovi contagiati, risale
già a qualche giorno fa e inseriti tra
i dati diffusi ad inizio settimana. Gli
ultimi 2, invece, sarebbero emersi
in queste ultime ore.
Il 72enne è in ospedale, così come
restano ancora in ospedale 1'80en
ne, e 1'88enne, primi contagiati di
questa nuova ondata di diffusione
del Covid-19.
Le loro condizioni di salute, co
munque, non desterebbero preoc
cupazioni.

Dall'l sca
nità speciale ai con
tinuità assistenziale) del Distretto
sanitario di Paternò, intanto, comu
nicano di aver già effettuato oltre
un centinaio di tamponi, molti di
questi, sono negativi. Per una mag
gior completezza di notizia, ai 10
positivi di Paternò, nel numero to
tale del Distretto sanitario 18, che
comprende oltre a Paternò, anche
Belpasso e Ragalna, bisogna ag
giungere il caso, registratosi ad ini
zio settimana, a Belpasso, con i posi
tivi del Distretto arrivati a 11.
È chiaro che non si può abbassare
la guardia. L'emergenza non è
scomparsa, bisogna continuare a
mantenere alti i livelli di sicurezza.
Il rischio che l'epidemia si diffonda
nuovamente è concreto e reale. Le
precauzioni da prendere non sono
difficili, occorre solo buon senso,
l'uso della mascherina, il manteni
mento del distanziamento sociale e
lavarsi spesso le mani. Il ritorno alla
normalità è un diritto, ma non si
può vivere come se il pericolo del
contagio non fosse concreto. Pre
venzione deve rimanere la parola
d'ordine se non si vuole un nuovo
lockdown.
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Rifiuti, ancora mazzette
tangente pagata in diretta
Palermo. La Dia ha fermato un funzionario pubblico della Rap
mentre intascava Smila euro da un imprenditore-di Paternò
PALERMO. Il versamento di una tan
gente dalle mani di un imprenditore a
quelle di un funzionario pubblico è
stato captato "indiretta" dagli uomini
della Dia di Palermo che stavano effet
tuando il monitoraggio di soggetti e
società nell'ambito di una vasta in
chiesta della Procura di Palermo sugli
interessi della criminalità organizza
ta nel ciclo dei rifiuti. Sorpreso men
tre intascava una tangente da 5.000
euro, un dirigente della discarica pa
lermitana di Bellolampo è stato arre
stato in flagranza di reato in prossimi
tà di piazza Sant'Erasmo. Vincenzo

muni di Palermo e di Ustica. L'accusa
per Bonanno è di corruzione aggrava
ta. Arrestati anche due imprenditori
che operano nel campo dello smalti
mento dei rifiuti: Emanuele Gaetano
Caruso, 53 anni, di Paternò, e Daniela
Pisasale di 45 anni di Siracusa, titolare
di alcune società operanti nel campo
del trattamento e dello smaltimento
dei rifiuti (rappresentante della Rea
lizzazioni e Montaggi s.r.l. edammini
stratore unico della Ecoambiente Ita
lia s.r.l., entrambe con sede a Siracu
sa). Gli investigatori della Dia hanno
sorpreso Caruso <<nell'atto - hanno
spiegato gli investigatori - di conse
gnare a Bonanno una busta contenen

Bonanno, 62 anni, coordinatore del
l'area discarica della Rap, è stato già
sospeso dall'azienda. Nelladiscarica si
occupava della gestione dei rifiuti e
dell'impianto di tritovagliatura. <<Ap
pena avremo i documenti che riguar
dano !'indagine attiveremo i percorsi
di licenziamento - ha assicurato il di
rettore generale Roberto Li Causi - e
saremo parte civile iIi un eventuale
processo». La discarica di Bellolampo
è stata definita dalla Commissione an
timafia regionale "simbolo della crisi
rifiuti in Sicilia", ed è gestita dalla RAP
s.p.a., società partecipata del Comune,
che si occupa della lavorazione dei ri
fiuti solidi urbani provenienti dai Co

te 5000 euro in contanti». Per la disca
rica di Bellolampo è stato avviato il
procedimento di "commissariamen
to" interno da Rap. Lo ha detto il presi
. dente di Rap, Giuseppe Norata, che ha
deciso di affidare l'incaricoadAntoni
no Petrone, responsabile dell'area
tecnica, e all'avvocato Maria Concetta
Codiglione. «L'arresto di queste ore 
ha detto il sindaco Leoluca Orlando - è
la conferma di ciò che denunciamo da
tempo: la presenza assolutamente a
nomala di privati come Ecoambiente
nella discarica di Bellolampo dove era
stata collocata per disposizione del
governo regionale, in particolare dal
dipartimento rifiuti, con la nostra op
posizione, perché era stata scelta sen
za una gara pubblica, l'abbiamo allon
tanata e cacciata e nonostante questo,
qualche mese fa, lo stesso dipartimen
to regionale rifiuti ci è tornato a dire
che se avevamo bisogno dovevamo ri
volgerei a Ecoambienteche ci era stata
anche prima imposta con un'ordinan
za dal dipartimento rifiuti». Per il pre
sidente della Commissione antimafia
regionale, Claudio Fava, «quanto e
merso nelle ultime settimane, attra
verso inchieste che hanno interessato
l'intera Sicilia, rinnova l'urgenza di
interventi di natura politica».
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IL PERSONAGGIO

Emanuele Caruso
nipote di Miren.na
tra affari,4'segnali" ,
e sequestri
M ARV SOTfllE

PATERNÒ. Non è la priqta volta
che Jòmanuele Caruso finis<ein u
n'inchiesta dellamagisttalUra; lui
è il nipote di Pippo Mirenna, i:J cui
nome compare in diverse opéra
zionì delle forze dell'ordine, indi
cato dagli inquirenti come punto
di rifet imentO nel settore degli
appalti pubblici, da lUt ti l'affare
per .Ia c?sn;uzjone dell'ospedale
GarJbaldl. Dal 2003 ad oggi più
volte,ie cronache si sono occupa
tedi Emanuele Caruso. CQn l'atre
sto del 2003 venne iIli:Palmente
:accusato diassop azione di stam
po mafioso: secondo gli investiga
tori l'imprenditore era le.gat;o al
clan' c.atane!ie dei .S;mtapaola-Er

colano. Nel 1Ò(:)6, arriva prima un
dec;~eto di Jò~q~estro e p9i, negli
anm suCCesS1Vl, la confisca di be
ni. Processato, venne ass.o lto nel
2011 per associazione mafiosa, re
stando in piedi, come reati, la tw;
bati.va d:asta e la truffa, ma il Gup
dease di non procedere per l'arri
vo della prescrizione. . Dal quel
procedimento emerse che earu
. so, in reaJtà, sarepbe stato vittima
de! racket delle estorsi9ni, pro
pno ad opera aél clan Sal'ltapaolà
Ercolano. A-conclusione dèl (!ro
cedimento, con il supporto delle
dichiarazioni di alcuni collabora
tori di giustizia, si confermÒ chele
estorsioni contro Caruso venneto
commesse tra il 1999 al 2002 e
l'imprenditore ottenne anche una
ptovvisionale per i danni subiti
dal clanSantapaola. La caduta del
le aCCl,l~e determinò anche il ri
torno deibeni confiscati a Caruso.
con senrenzanel f ébbraio 2013.
Intanto, neI2011 a!tr'i probleIÌlÌ.
Qltesta volta è la Guardia di Fi
~nza del nucle.o 4i polizi~~qno
JIllco-finanziatia di catania, a
bussare il casa di Caruso per C9n,
~a~gli un decr~t.9 di.seqtiestro
dI bent per un valere complessivo
di 30 milioni trra cui 11 sogetà, nel
settore edile, agricolo e"dei rifiu ti.
Secondo gli investigatori: le "ocie
tà ~ano fittiziamente infestjlte a
del prestanome per evitare che si
riuscisse a risalire a caruso. Nel
sequestrO finir01}.9 anche auto .d i
lusso. conti correnti, rapporti fi
nanziari,' titoli ed an~ dèi
li.
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