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Altri tre studenti colpiti dal virus
i carabinieri vigiliano sulla movida

TROINA l
ROCCEI../.,A-O
MARINA DIRAGUSA O
Rende, Cittanovese, Castrovillar i, S. M.
Cilento, Paternò, Dattilo 1gara in meno

PATERNÒ. Salgono a 25 i casi Covid attualmente attivi in città. Ai positivi regi

strati nel fine settimana, con il calciatore del Paternò calcio e lo studente dell'lte
"Russo", ieri mattina si sono aggiunti altri tre studenti: un alunno del quinto
anno del liceo scientifico "Fermi"; una studentessa della scuola media "Virgi
lio"; e uno studente di terza elementare dell'lc "Gb Nicolosi".
Per le classi degli alunni positivi, ieri, giornata di aidattica a distanza. La mi su 
raè rientrata nel pomeriggio per la studentessa della Media "Virgilio", come
disposto dall'Asp, visto che la studentessa è assente da scuola da una settimana,
dunque, senza alcuna possibilità di contagio per compagni di classe e docenti.
Anche la studentessa della "Gb Nicolosi" è assente da una settimana, dopo che
i genitori sono risultati positivi al Covid, dunque, fuori dalla possibilità di aver
trasmesso il virus. Il dirigente scolastico Davide Platania, per spiegare la situa
zione ai genitori dei suoi alunni, ha deciso di fissare una videoconferenza. In
questo caso si attendono disposizioni dall'Aspo
Per molti genitori è scattato il panico, in maniera immotivata. Le scuole ri
spettano rigidamente i protocolli, dunque, i contagi all'interno degli istituti so
no altamente improbabili; diversa, invece, la situazione all'esterno delle scuole,
con i giovani che continuano a girare senza mascherina.ln realtà non sono solo
loro, anche molti adulti non hanno ancora ben compreso che per evitare il dif
fondersi del contagio, l'uso della mascherina è fondamentale.
Controlli, ecco cosa occorre, con sanzioni per quanti non rispettano le regole.
E icontrolli anti-Covid e sulla movida sono scattati nel fine settimana, a opera di
carabinieri e polizia municipale. Per quanto riguarda le norme anti-Covid, il
comandante della polizia municipale, Antonino La Spina, evidenzia che non si
sono registrati assembramenti, tutto, dunque, nella norma.
Per quanto riguarda, invece, il rispetto delle norme del Cds, gli agenti hanno
elevato una decina di sanzioni perun valore complessivo di circa 600 euro, oltre
a effettuare un sequestro amministrativo e decurtare 5 punti dalla patente. I
controlli dei carabinieri di Paternò hanno portato al deferimento di due giovani
per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; segnalati inoltre alla
Prefettura, quali assuntori di sostanze stupefacenti, quattro giovani, inposses
so di 11 dosi di marijuana, contestate 16 sanzioni amministrative per violazioni
al Cds e il sequestro di due veicoli; controllati 4 esercizi commerciali e identifi
cate 45 persone.
MARY SOTIILE

lt PROSSlMO TURNO
(4' giomara - 18 ottobre)
Città Di S. Agata-Clttanovese
Dattilo-Roccella
ticata-Patemi>
Marina di Ragusa-B"Jancav\Ua

Aa Messina-Acireale

S. Mma Cilento-Fe M~lna
Rende-Rotonda
San.1.uca~.castrovillari
Tro~-Gelbison

tMARCA~1

IBnI Magslo (Santa Maria Cilento)
2 UTI: Crd rello (Città di Sant'Agata),
RàndiSe VIgIIanisI (Biancavilla), Foggia
. (Aér Messina), Savanarola (Acireale),
Uliano (GeIbison), Diop (Rotonda), Bar
g;!S (San Luca~, $i1enzi (Cittanovese),
Caill!ilvi> (tica~), Carrozza (Roccella).
1RETB: pefltovic (Città di Sant'l\lIata),

Rabbeni"(BiancaviUa), Crudtti e 1J9ra..to
Corado (Castrovillari),

(Ctttano~ese),

.RIzzo (Acireale), Bolto (Rende),Pi(to
(San Lucaj, Palma e Coria (Fc Messina),
Gagliardi e Tedesco (Gelb/son)

"Campagna"
per i braccianti
sottopagati
ADRANO. All'alba di ieri il primo dei tre
incontri promossi dal Sifus per tutelare
. i lavoratori e spiegare loro il contratto

------------~~-------------------Tappa successiva
lunedì pros$imo
a Biancavilla, poi
toccherà anche
Paternò e Palagonia

SALVO SIDOTI

ADRANO. E' partita all'alba di ieri da IDIRIITI. ~l()roabbiamo
Adrano la "Campagna per i diritti e le
tutele dei braccianti agricoli", pro
dtmosa:ate Grosso :.
mossa dal Sifus Confali. Si tratta di
una serie di incontri con i lavoratori che la,paga gioinàliera Che
del comparto agricolo del Catanese
per informarli sui loro diritti spesso
spettan0n~quellaçhe
calpestati, una sorta di "faccia a fac
cia" tra operatori sindacali e brac
hanno concoraato ....
cianti agricoli che è avvenu to alle 4
del mattino, proprio sui luoghi in cui
il datore di lavoro»
ogni mattina i lavoratori si radunano
per recarsi poi su campi. Lavoratori quella prevista dal contratto colletti
spesso mal pagati e costretti a orari di vo, che la fissa da 63 euro in su; così
lavoro extra in barba al contratto come stabilisce che l'orario di lavoro
sottoscritto con il datore di lavoro.
è di 6,30».
A incontrare i lavoratori il gruppo
Innanzi a un bar di via Roma, i sin
dirigente del Sifus, guidato dal se
dacalisti hanno incontrato invece i
gretario generale Maurizio Grosso, e braccianti pronti a salire sui furgoni
composto anche da Tino Scarvaglie
per portarli a Rosolini a raccogliere
Ti, Agatino Perni, Lino Masi, Alfredo arance. "A loro abbiamo detto - con
La Delfa, Alessandro Troìa ed Erne
tinua Grosso - che a causa di un ac
sto Abate. I lavoratori sono stati in
cordo truffa sottoscritto nel 2007 tra
contrati in vari gruppi. Tre i furgoni i sindacati confederali e quelli dato
in sosta in piazza Sant'Agostino riali, non possono beneficiare della
pronti a trasportare i braccianti a riconferma delle giornate lavorative
San Cono per raccogliere fichidindia. in caso di calamità naturale».
,<A loro abbiamo dimostrato - dice
Incontro all'alba anche con i lavo
Grosso - che la paga giornaliera che
gli spetta non è quella che hanno
concordato col datore di lavoro, ma
ratari che si apprestavano a recarsi . all'alba prima che si rechino nei cam
nelle campagne di Paternò per rac
pi e quindi informarli sui "contenuti
cogliere olive. ,<Abbiamo ricordato del contratto collettivo di lavoro e
loro - aggiunge ancora il segretario sui loro diritti attualmente calpesta
generale del Sifus - che la quota parte ti". L'obiettivo fmale del Sifus Confa
di salario che il datore di lavoro vuole li è quello di redigere un dossier a
restituita, non rappresenta un fatto conclusione della campagna di sensi
bilizzazione sul mondo bracciantile
legale ma al contrario è reato di e
avviata ieri ad Adrano. Tutto questo
storsione».
Prossimà tappa della campagna di viene definito un importante contri
buto "per la defmizione di un piano
sensibilizzazione sarà lunedì prossi
mo a Biancavilla, poi toccherà anche i di rilancio del comparto bracciantile,
imperniato nella lotta al caporalato,
comuni di Paternò e Palagonia. L'o
biettivo è quello di interloquire con al lavoro grigio e al lavoro nero da di
scutere successivamente con i mini
migliaia di braccianti agricoli del Ca
tailese, fare con loro volantinaggio stri del Lavoro e dell'Agricoltura" . •
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