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Su 900 prelievi.
l

pos-itivi sono 39 .

l Non solo scuola. Il tampone era rise~a~? a insegnantI,
. ~ personale Ata, studentI e genItorI
ma molti dopo ore di attesa sono stati costretti
, afare marcia indietro e invitati a ripresentarsi

I

Secondo giorno di
tamponi per lo screening promos
so dall'Asp e che sta interessando
una parte della popolazione citta
dina per verificare i numeri del
contagio da Covid-19. Anche nel
secondo giorno d'esame il trend si
mantiene costante; su 900 tampo
ni effettuati i positivi, tutti asinto
matici, sono risultati 39. Leggendo
il dato e confrontandolo con quel
lo del primo giorno di prelievi,
quando su 650 tamponi effettuati
28 sono risultati positivi, si com
prende che un numero compreso
tra il4 e il 5% degli esami accertati
da esito positivo.
Tremila i tamponi previsti al momento per questo screening di
massa in città, da effettuare su tre
giorni. Uno screening inizialmente
pensato per la popolazione scolastica cittadina, con gli studenti degli Istituti superiori, i docenti ed il
personale Ata, ma in realtà, centirario fissato per il prelievo. Il motivo è legato al fatto che al prelievo,
in questi giorni, si sono presentati
non solo gli studenti ma anche persone che con il mondo della scuola
non hanno nulla a che fare.
Si era detto della possibilità di fa- .
re il tampone allo studente e al genitore che lo accompagnava, in
realtà, è capitato che all'esame andassero interi nuclei familiari, impedendo dunque agli studenti di
effettuare l'accertamento previsto.
Ci si domanda a cosa siano servite,
allora le riunionfcon le scuole, da
parte dell'Amministrazione COrÌlUnaIe; la richiesta di avere un elenco
dettagliato del numero di studenti
da esaminare, se poi una gran fet'ta
di loro non ha potuto fare l'esame:
«Mi hanno detto di andare via perché non sarebbero riusciti a fare i
tamponi alle 16.30, <topo un'ora di '
attesa in fila ;.. racconta la mamma
di uno studente del Liceo Fermi - PATERNÒ.

L'equipe covid dell'Asp Catania
naia di loro, anche nella giornata di
ieri il tampone non lo hanno potu
to effettuare.
Polemiche da parte di molti geni
tori che ieri, dopo essersi messi in
fila, con una coda di auto lunghissi
ma già alle 14, si sono visti respin
gere ancor prima dell'arrivo dell'o
sono andata via come centinaia di
altre p~rsone. Mi hanno detto di
tornare domani (oggi per chi legge,
ndr), forse dimenticano che ci sono
altre scuole programmate e che gli
studenti hanno lezione e noi genitori lavoriamò, Magarici rimettia
mo in fila: e poi ci mandano via. So
no arrabbiatissima».
Chi ha fatto il tampone evidenzia
che la durata media d'attesa è di 5
ore. Un'organizzazione giudicata
scadente, con troppa approssima
zionenelle èorilUnicazioni. Ancora
una volta si lascia decidere al caso,
nORostante l'èmergenza.
Un plauso, invece, al personale
dell'Asp che con professionalità ef
fettuap9 il tampone. Tra l'accerta
mento e l'esito del test bisogna at
tendere appena un quarto d'ora.
Ed oggi nuovo giorno d'esami, vi
sto la situazione non resta che au
gurare buona fortuna , a . quanti si
avventureranno in fila.

QUI PATERNÒ

«Il Covid ha stravolto
la nostra stagione»
Appello. Il presidente MazzarÌ1u,to: «Peccato fermarci ora
che avevamo ripreso il ritmo partita, le istituzioni devono
pensare un modo come aiutare le società dilettantistiche»
LORENZO GUGLIARA

PATER Ò. Ancora un stop forzato . Per il Pater
nò è il secondo, dopo quello causato dalla pre
senza in organico di calciatori positivi al Covid.
Una pausa che arriva dopo la 4 gara disputata in
10 giorni. La sconfitta di Licata poteva essere e
vitata ma, come ha sottolineato l'allenatore Gae
tano Catalano, «ai miei ragazzi vanno fatti s6lo
elogi perché non hanno fatto le barricate e alla ·
fine si tratta di una sconfitta immeritata». «Inu
tile nasconderci: il Corona virus ha stravolto la
nostra stagione, sia da un punto di vista organiz
zativo, sia tecnico». Ne è convinto il presidente
Ivan Mazzamuto che ha voluto lanciare un chia
ro messaggio alla tifoseria, distensivo ma anche
impregnato di tanta buona volontà. Gli allena
menti andranno avanti e si svolgeranno all'in
terno dei confini di Paternò, nel pieno rispetto
delle attuali norma ti ve. «Il nostro tecnico insie
me allo staff - afferma Mazzamuto - hanno stu
diato degli allenamenti individuali che permet
teranno alla nostra squadra di potere lavorare
serenamente nel corso di queste settimane».
Il Paternò, dunque, approfitterà di questa
pausa per recuperare forze e uomini. «Peccato ·
fermarci proprio in questo momento - continua
il presidente - ma soltanto perché la squadra a
veva ripreso il ritmo partita. A noi come società,
insieme ai tifosi rossazzurri non ci rimane che
attendere con massima fiducia le buone notizie
che possano arrivare dal Governo e dalla Lega
nazionale dilettanti: Inutile nasconderci: il Co
ronavirus ha stravolto la nostra stagione, sia da
un punto di vista organizzativo, sia tecnico. Ci
auguriamo tutti che gli organi competenti, che
recitano un ruolo fondamentale per noi, capen
do la situazione che si è venuta a creare, pensip:o
ad un sistema capace di aiutare e agevolare le so
cietà dilettantistiche, soprattutto in termini e
conomici. Le società - conclude Mazzamuto 
con i loro progettilegatialla prima squadra e alla
crescita del settore giovanile hanno bisogno di
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Ivan Mazzamuto, presidente del Paternò
un supporto, di un vero puntò di riferimento co
sì come ritengo importante il ruolo della città
che deve stringersi intorllo alla nostra realtà. Il
Paternò vuole sentirsi parte di un progetto na
zionale e non società di periferia. E chiaro che
tutti desideriamo e vogliamo tornare alla nostra
normalità, fatta di risultati di campo e di passio
ne».
Paternò dunque al lavoro nella speranza che
tutto ritorni alla normalità. La squadra ha carat
tere e voglia di conquistare l'obiettivo primario
di questa stagione, ovvero la salvezza anticipata.
Per l'allenatore Catalano lo stop servirà a ricari
care le batterie earicreare l'entusiasmo dei tem
pi migliori. Gli unici che pur essendosi comple
tamente "negativizzati" non sono ancora riusci
ti a scendere in campo sono Aureliano e Manfrè,
mentre per scelte tecniche sono rimasti fuori
nelle ultime due gare con San Luca e Licata, Be
nedetti e Baglione, il primo attaccante, l'altro
centrocampista. L'argentino arrivato da Licata
non ha ancora pienamente convinto anche se
per il direttore Vittorio Strianese rimane sem
pre l'alternativa a Khoris, mentre l'esclusione di
Baglione lascia più di qualche dubbio.
•

