COVID IN PROVINCIA

Ieri nessun morto
ma contagi in aumento
e diverse scuole chiuse

I

Le buone notizie non irtancano: ieri
nessun morto e un 91e~ di
Mirabella che ha sconfitto il virus
ed è guarito, ma quest<?Jipn
significa che la battaghae da.
considerare vinta. Al contrano, dal
momento che i contagi aumentano
un po' ovunque e mentre i sindaci
sono costretti a chiudere numerose
scuole (a Paternò tutte fino al 5
dicembre), è stata velocizzat~ la
conversione in ospedale Covld del
S Marta e S. Venera di Acireale,
che avrà una dotazione di 120 posti
letto - mcIusi quelli di terapia
intensiva e subintensiva - tutti
dedicati ai pazienti Covid.
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Paternò,
il virus "tocca" 347 persone
e il sindaco tiene .
in casa gli studenti
PATERNÒ. Sale il numero dei con
tagi da Covid-19. Gli ultimi dati, dif
fusi ieri, parlano di 231 casi attivi a
cui devono aggiungersi i 113 emersi
dalle tre giornate di screening ef
fettuate sabato, domenica e ieri: in
dettaglio, sono stati 28 i positivi per
la giornata di sabato su 650 tamponi
effettuati; 40 domenica (su 920
tamponi) e 48 ieri (su 750 tamponi),
portando dunque il totale dei conta
gi a 347.
Analizzando i risultati dello
screening e considerando i numeri
come un piccolo campione dell'in
tera popolazione scolastica, emerge
subito l'incidenza del Covid sul ter
ritorio cittadino. Sui 2.320 tamponi
effettuati i positivi sono risultati
116, questo significa che la percen
tuale di inciden:z;a del Covid sul
campione è del 5%, ben al di sotto
delle medie che si registrano in altre
realtà, soprattutto del Nord Italia.
Come si comprende, lo screening
si è rivelato fondamentale per map
pare i contagi. In solo tre giorni so
no emersi i casi che con l'attività

Finito lo screening che doveva essere riservato alla popolazione scolastica
dell'Asp effettuata tra tutti quei cit
tadini che registrano sintomi, si è
ottenuta in più di un mese.
Restando ad analizzare i dati, so
no, invece, 669 le persone in isola
mento domiciliare, mentre 32 sono
gli ospedalizzati.
E anche ieri giornata di passione
per tutti quei cittadini che doveva
no effettuare lo screening, con la fi-

la cominciata alle 6 del mattino. In
stancabile il lavoro del personale
Asp, tutti giovanissimi medici,
coordinati dalla dottoressa Serena
Torre, a cui va un plauso per l'inin
terrotto lavoro portato avanti nella
tre giorni. Soprattutto ieri, in una
giornata di caldo primaverile, sotto
un sole impietoso e con le tute da
lavoro indosso per effettuare i pre-

lievi in sicurezza, non si sono fer
mati un istante. Con loro, instanca
bile il lavoro anche dei volontari
dell'Anpas, coordinati dal presiden
. te Salvo Pappalardo e della polizia
municipale, Antonino La Spina. u
nico neo il fatto che lo screening, i
nizialmente riservato agli studenti,
ai docenti ed al personale Ata degli
istituti superiori, è stato fatto anche
a persone che con il mondo della
scuola non c'entravano nulla.
E ieri è stata una giornata caratte
rizzata da altri due importanti noti
zie. Il sindaco Nino Naso ha annun
ciato la decisione di chiudere le
scuole da oggi, fino al 3 dicembre.
Anche gli studenti delle scuole del
l'infanzia, primaria e medie, dun
que, da oggi saranno in Ddi (Didatti
ca digitale integrata). La scelta è ma
turata al termine della riunione con
il Coc (Centro operativo comunale),
riunitosi per la prima volta in que
sta seconda ondata di contagi.
E' stato deciso di attivare un servi
zio di assistenza domiciliare per
quanti sono relegati a casa per il Co
vid. Attivato il numero di telefono
095-7970376, attivo tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il
pomeriggio dalle 16 alle 18.
MARY SOTIILE

PATERNÒ

Arrestati dai carabinieri per rapina ··
a un distributore di carburante
PATERNÒ. Poco più di due mesi di sfilato 30 euro dalle tasche. Visto il
indagini per far scattare le manette magro bottino i due rapinatori sono,
ai polsi di due paternesi. Con l'accusa quindi, entratinell'ufficio al servizio
dì rapina aggravata in concorso, i ca del rifornimento e hanno rubato
rabinieri della Compagnia hanno ar l'incasso della giornata, conservato
restato Jonathan Emanuele Santa nel portafogli del titolare del distri
butoredi carburanti, pa
nocito, di 18 anni e Vito
ri a 630 euro. Intascata la
Longhitano, .di 22. I mili
somma i due sono fuggiti
tari li hanno arrestati ine
a piedi, face~do perdere
secuzione di un'ordinan
le10ro tracce tra le viuz
za di custodia cautelare e
ze della zona.
messa dal Gip del Tribu
Dèterminanteper ar
nale di Catania che ha ac
riv.9re ai due giovani so
colto la richiesta del Pm
che ha valutato gli ele
no state le immagini di .
videosoiveglianza di a
menti investigativi in
bitazioni private, instal
possesso dei militari. Se V. Longhitano
condo quanto ricostruito,
late nel quartiere che
hanno ripreso la fuga
Santanocito e I:onghitano
dei due, con indosso gli
sarebbero gli autori di
abiti della rapina. Sem
una rapina, port(!.ta a ter·
mine in agosto, in un ri
pre le stesse telecamere
fornimento dicarburan
li hanno immortalati al
ti, nella centralissima
cuni instanti dopo con
piazza Purgatorio.
indosso abiti estivi, nel
Ricostruendo i fatti, lo
tentativo di non farsi i
scorso agosto, due perso
dentificarè.
ne, indossando abiti in J. Santanocito
Lo stratagemma non
vemali, nonostante il cal
sembra sia servito, visto
do della giornata (una scelta proba che i carabinieri sono riusciti ad i
bilmente dettata dalla necessità di dentificarli.
camuffarsi ulteriormente per non
In seguito all'esecuzione dell'ordi
essere poi riconosciuti) e con il volto nanza' Jonathan EmanueleSantano
nascosto, sono arrivati al distributo cito è stato portato nel carcere di
re di piazza Purgatorio edopoessersi piazza Lanza, a Catania mentre a Vito
avvicinati al gestore, lo hanno im Longhitano sono stati concessi gli
mobilizzato con un'arma contun arresti domiciliari.
MARY SO'ITILE .
dente (non chiaro quale) e gli ha~no
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