--Test per le Medie,-
in calo la media dei positivi
Paternò. Nel primo giorno dello screening è aumentato
il numero dei tamponi (1050) e sono diminuiti i casi (26)
che rappresentano il 2.3% (la scorsa settimana era il 6%).
A Ragalna su 30 soggetti malati sei sono ricoverati in ospedaleM
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Qua c e momento
.
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d1 tensIone SI e
verificato in
mattinata, ma
, .
tutto e nentrato
dopo l'intervento
della polizia locale

MARY SOTIILE

PATERNÒ. Secondo week end per lo

screening anticovid. Come disposto
dall'Asp, con l'iniziativa promossa
dall'assessore regionale alla salute,
Ruggero Razza, questa volta è toccato
agli studenti, ai loro genitori, ai do
centi e personale Ata delle Medie.
Il primo giorno è stato dedicato al
gruppo della media "Virgilio". Per il
team dei medici dell'Asp di Catania,
coordinati dalla dott. Serena Torre,
ma anche per quanti hanno deciso di
sottoporsi al tampone volontario,
giornata tranquilla, senza lunghe co
de. Qualche momento di tensione in
mattinata, con la situazione subito
rientrata, grazie all'intervento della
Polizia Municipale, conii comandante
Antonino La Spina. Sul posto, in sup
porto, anche il fondamentale lavoro
dei volontari dell'Apas, con il presi
dente, Salvo Pappalardo.
E' anche mancata l'affluenza dello
scorso fine settimana, con orari di at
tesa ridotti ed assenza di lunghe file.

Non tutti i cittadini, dunque, hanno a
derito alla possibilità del controllo,
non escluso che questo sia legato al
fatto che, in molti, nei giorni scorsi, si
sono già sottoposti ad esame presso
centri convenzionati privati.
E il primo giorno si chiude con un
doppio record, rispetto allascorsaset
timana; un numero più alto di tampo
ni processati ed un numero più basso
di positivi. Ieri <;.on 1050 tamponi ef
fettuati, i positivi sono risultati 26.
Questo fa ben sperare, potrebbe esse
re il segno che le restr~ imposte
stanno cominciando a sortire gli ef
fetti sperati, con una riduzione nei
contagi; oppure potrebbe voler dire
che ii virus circola più tra gli adole
scenti e i giovani, rispetto alla fascia
d'età dei teen-ager. Per capire se si è
trattato solo di un caso o se invece ef
fettivamente il contagio è calato, biso
gna attendere i risultati dello scree
ning di oggi e domani. Con il risultato
del primo giorno scende sensibilmen
te anche la percentuale di positivi sul
campione esaminato, rispetto al 6%
complessivo, della scorsa settimana,
in questa prima giornata di accerta
mento il dato si attesta tra il 2,3 e il
2,4%.

Da Paternò a Ragalna, dove arriva
un aggiornamento della situazione. I
positivi attuali sono 30, con 6 persone
in ospedale e 24 in quarantena domi
ciliare, mentre sono 60 le persone in
isolamento fiduciario in attesa di
tampone. I numeri, d\mque, sono ab
bastanza contenuti. Il sindaco, Salva
tore Chisari, ha deciso di attivare il
Coc (il Centro operativo comunale),
mentre ogni settimana, in via precau
zionale' si effettua la sanificazione di
tutte le scuole e dei locali comunali. .

Il secondo screening effettuato ierì a Paternò e che continuerà oggi e domani



Saranno gli studenti
-a scacciare i vandali

Paternò. Una convenzione per sfruttare il terreno_ _ _
attorno casa Coniglio, sÌnora teatro di varie scorrerie
MARY SOTTILE

PATERNÒ. Convenzione tra il Co
mune e l'Istituto agrario "Asero",
con la quale si destina alla scuola, a
titolo gratuito, un pezzo di terra
dell'Ente, oltre 6mila metri quadra
ti, ubicati attorno Casa Coniglio.
Obiettivo: realizzare un'area da
coltivare ad orto, con gli studenti
che potranno concretamente di
sporre di questo pezzo di terra per
le loro attività laboratoriali.
Un'iniziativa che permette di
raggiungere una doppia finalità:
da una parte si sostengono le atti
vità della scuola; dall'altro si potrà
recuperare quest'appezzamento di
terra che circonda Casa Coniglio,
da anni totalmente abbandonato a
sé stesso, condizione che da qual
che mese, ormai, vive anche l'im
mobile.
La struttura, come si ricorderà è
stata vittima di più azioni vandali
che. Chiusa durante il primo loc

kdown, non è più tornata fruibile.
tamente inaccessibile.
L'immobile è stato lasciato via
Ed intanto, sul piano politico, la
via, dagli anziani (che qui avevano convenzione ha determinato pole
un centro ·d'incontro, l'unico per miche tra i consiglieri comunali di
maggioranza ed opposizione; in
questa parte della città) e dalle as
sociazioni che qui gestivano un particolare la diatriba ha interessa
to il gruppo che fa riferimento al
. centro diurno per minori.
Non è sufficientemente chiaro sindaco Nino Naso (ad aderire an
quali siano le condizioni attuali di che la consigliera di minoranza, Pa
"Casa Coniglio", non è chiaro se la trizia Virgillito) e i consiglieri d'op
posizione Guido Condorelli e Ionel
devastazione in questi mesi è anda
ta avanti.
.
la Rapisarda.
Al centro del contendere la pater
Anche il tentativo di far trasferire
in questa parte della città la sede In
nità rispetto all'iniziativa, con la
ps, con il Comune che aveva avviato maggioranza che evidenzia sia sta
un'interlocuzione con l'Istituto di . to frutto del lavoro della giunta co
previdenza, pare sia fallito.
munale che ha deliberato l'atto lo
Questa convenzione forse po scorso 4 novembre, al termine di un
trebbe essere un primo tentativo di . iter di dialogo con la scuola.
riappropriarsi di un bene pubblico
Dall'altra parte i consiglieri Rapi
lasciato in mano a teppisti e vanda
sarda e Condorelli che invece, evi
li. Certo affinché la convenzione denziano di essere loro i fautori
possa diventare concreta occorre dell'intervento con tre richieste in
che il Comune effettui degli impor
Consiglio comunale, la prima delle
tanti interventi di pulizia dell'area quali porta come data il 28 settem
bre scorso.
,.
a verde, in questo momento assolu
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Il terreno
attQrno
Casa Coniglio
potrebbe
diventare
un orto
a disposizione
degli studenti

