Paternò,
da sabato iluoviscreening
.astudenti, genitori,
prof e personale ~
PATERNÒ. Nuovi screening sulla

popolazione scolastica, coni'inter
vento che, questa volta, riguarderà
gli studenti, i loro genitori, i do
centi ed il personale Ata, delle
scuole medie della "Virgilio" e de
gli Istituti comprensivi "Don Mila
ni", "Marconi" e ."G.B.Nicolosi". La
decisione è arrivata ieri pomerig
gio, al termine di una riunione tra
il sindaco Nino Naso e i dirigenti
scolastici delle scuole. Complessi
Vamente si tratta di 2.255 persone
del mondo della scuola, a cui devo
no aggiungersi i genitori degli ·stu
denti (oltre 3 mila persone), da
spalmare su tre giorni, sabato, do
. menica e lunedì prossimi, con i
prelievi che verranno effettuati
nel parcheggio davanti la piscina
comunale "Giovanni Paolo II''. Sa
bato toccherà alla "Virgilio", do
menica agli Istituti "G.B.Nicolosi"
e "Don Milani", mentre lunedì toc
cherà agli studenti della "Don Mi
lani".
È chiaro che non sarà possibile
effettuarli per tutti. Dal primo
screening è emerso come si riesce
ad effettuare una media di circa

l

700 tamponi al giorno. Effettuare ne massima per la casa di riposo
l'esame è, però, importante. Tro- "Salvatore Bellia". Ventiquattro
vare gli asintomatici permetterà complessivamente le persone, tra
di bloccare gli inevitabili nuovi ospiti della struttura e personale,
contagi che, senza volerlo, i porta- risultati positivi al Covid-19. In
tori del virus possono determina- dettaglio sono 6 gli operatori e 18
re se non sanno di essere positi- gli ospiti (sui 35 presenti in strut
vi.
tura), tutti anziani, tutti asintoma7
Sul fronte dei contagi, attenzio- tici, che hanno contratto il virus
portato all'interno dell'lpab da -_ __ _ ~_
due operatrici, .risultate positive
ad inizio mese e da allora, però, a
casa in attesa dell'esito del tampo
ne. Saputo di essere positive per
loro, l'immediata comunicazione
alla direzione dell'lpab che ha fat
to scattare i tamponi per tutti. Al
l'interno della struttura è stata av
viata la sanificazione di tutti i lo
cali. Avviata anche la ricerca di
nuovo personale per riuscire a so
stituire il personale andato in qua
rantena, si sta scorrendo la gra
duatoria, in molti hanno però ri
fiutato perché spaventati dalla si
tuazione.
.
Intanto un nuovo positivo e un
nuovo allarme è scattato per gli o
peratori ecologici della "Dusty".
Tra di loro c'è, infatti, un nuovo
positivo, con i dipendenti preoc
cupati. «Chiediamo l'effettuazione
dei tamponi per tutti ii personale»,
evidenzia Roberto Prestigiacomo
della UiI. I tamponi, come eviden
ziano dalla "Dusty," sono già stati
predisposti e verranno effettuati a
breve.
-MARY SOTTILE

PATERNÒ
Tentano di fuggire sui tetti
con un sacco pieno di droga
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[Paternò: tentano la fuga sui tetti
-'
con 80 grammi
ai "erba" in un-sacco
Da sinistra
Agatino
Russo,
Daniele
Cavallaro e
Antonino
Fisicaro
MARY SOTTILE

PATERNÒ. Detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacenti.
Con quest'accusa i carabinieri del
nucleo operativo della Compagnia
di Paternò insieme ai militari del
l'Arma del nucleo cinofili di Nicolo
si, hanno arrestato il2Senne Agati
no Russo e con lui, Antonino Car
melo Fisicaro, di 28 anni e Daniele

I carabinieri bloccano
." al.
un uomo gla
domiciliari edue suoi

"compari" mentre
cercano di portare
la droga al sicuro

Cavallaro, di 22 anni, tutti paterne
si.
L'arresto per i tre è scattato in
flagranza di reato. Come ricostrui
to dalle forze dell'ordine, durante
un normale servizio di controllo in
casa di Russo, dove l'uomo è ristret
to agli arresti domiciliari, i carabi
nieri hanno notato strani movi
menti. In particolare hanno notato
la sagoma di altre due persone in

casa dell'uomo che, per non essere
visti dai militari dell'Arma, sono
fuggiti nel giardino dell'abitazione
per poi; arrampicarsi su un muret
to e da lì dileguarsi sui tetti. Il ten
tativo di fuga non è, però, riuscito.
I movimenti non sono sfuggiti ai
militari...dell'Arma 'che hanno bloc
- t'ato a coppia, subito dopo identifi
cata in Fisicaro e Cavallaro. I cara
binieri hanno anche recuperato
una busta di plastica di colore nero
che i due stavano tentando di por
tare via. All'interno del sacchetto
sono stati trovati 80 grammi di ma
rijuana e due bilancini di precisio
ne, con il materiale e la droga se
questrati.
All'interno dell'abitazione di
Russo è scattata una perquisizione,
con l'aiuto di un cane. L'esame ha
permesso di ritrovare un secondo
sacco nero di plastica, con dentro
altro materiale necessario al confe
zionamento della sostanza stupefa- ,
cente e residui di marijuana.
Per le tre persone è, quindi, scat
tato l'arresto. Espletate le formalità
di rito, i tre uomini restano a dispo
sizione dell'autorità giudiziaria. •

