Crescono ancora i dati
che riguardano le
persone che hanno
contratto il virus. Si
aspetta l'esito dei test
in una seconda classe
dell'istituto "Russo"
mentre sono in corso
gli screening in altre
due scuole paternesi

ti.. sinistra, il municipio di
Piedimonte chiuso per Covid; qui
sopra, l'ingresso deU'Ite di Paternò
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Belpasso piangè una vittima,
~ ---=-- un 63en.ne-. -.
Paterno: tamponI negatIvI
per 21 studentiPiedimonte: chiuso il Municipio per la
positività di un dipendente. Forse lunedì
la riapertura, dopo un'attenta valutazione
MARY SOTIILE

Seguendo il trend in Italia e in Sici
lia, salgono anche nel comprensorio
i casi di positivi al Covid. Nel com
prensorio, si cresce ma, per fortuna,
in maniera lieve, con la situazione
che sembra restare sotto controllo e
con dati contenuti.
Si comincia da Paternò, dove ieri,
nonostante tre nuovi casi positivi,
la giornata si è chiusa positivamen
te per l'arrivo della buona notizia
che tutti e gli studenti ed i docenti
della quinta classe dell'Istituto tec
nico economico "Russo", dove nelle
scorse settimane si è registrato un
caso positivo al coronavirus, sono
risultati negativi al tampone effet
tuato ieri dall'Asp di Catania. Per la
classe, composta da 21 studenti e la
preside Concetta Centa more, un
lungo sospiro di sollievo. «Questa è
la concreta dimostrazione - eviden
zia la preside Centamore - che
quando si rispettano le misure di si
curezza il contagio è contenuto. Bi
sogna perseverare nel rispettare le
regole, dentro e fuori la scuola. Se
indossiamo la mascherina, mante
niamo il distanziamento sociale e
laviamo spesso le mani, i contagi si
ridurrebbero concretamente». Se
già per i docenti la notizia era arri
vata nei giorni scorsi, visto che era
no stati i primi a sottoporsi a tam

pone, ieri è toccato agli studenti che
ora potranno lasciare le lezioni con
la didattica a distanza per tornare in
classe.
Intanto si aspettano i tamponi per
la seconda classe dove si è registrato
un secondo caso positivo sempre tra
gli studenti. Dal servizio emergenza
covid dell'Asp di Catania, ancora
nessuna comunicazione sulla data
in cui l'esame potrà essere effettua
to, la mole di lavoro è cresciuta e
normemente, questo comporta ral
lentamenti nella.scaletta program
mata. In questo caso, dunque, gli
studenti resteranno in didattica a
distanza.
Si attende infine l'esecuzione del
tampone anche per gli studenti del
le classi, nelle altre scuole cittadine
dove sono stati registrati casi di co
vid: il liceo scientifico "Fermi" e l'I
stituto comprensivo "G.B.Nicolosi".
In didattica a distanza restano an
che due delle tre classi della scuola
media "Virgilio", dove si sono regi
strati casi positivi al Covid tra stu
denti. La terza classe dove si era re
gistrato un caso positivo, come di
sposto dall'Asp , invece, può tornare
tranquillamente a scuola perché i
contagi dagli esperti dell'azienda
sanitaria sono esclusi.
Da Paternò a Belpasso, dove, pur
troppo, si registra il decesso di un
uomo di 63 anni, ricoverato da qual

che settimana all'ospedale "San
Marco" di Catania. A darne notizia il
sindaco Daniele Motta. A Belpasso,
dunque, salgono a due i decessi per
covid, lo stesso numero di Paternò.
E sempre a Belpasso si registra un
nuovo caso positivo, voci invece
non ·confermato parlano anche di
altri due sospetti casi in una scuola,
con tutte, le strutture scolastiche
della città, interessate da interventi
di sanificazione dei locali. A Ragalna
restano 4 i positivi. A Nicolosi il nu
mero sale a 9, una persona è ricove
rata in ospedale.
A Piedimonte Etneo è stato chiuso
il Municipio, per la positività di un
dipendente. Lunedì le porte del pa
lazzo dovrebbero, comunque, ria
prirsi. Visto la situazione, sta valu
tando come agire il sindaco, Ignazio
Puglisi. Intanto, i colleghi d'ufficio
del dipendente positivi sono stati
messi in isolamento domiciliare e
faranno i tamponi a breve, per ac
certare le loro condizioni di salute.
E in paese si torna a guardare allo
smart working, mai abbandonato
del tutto dal Comune, come alterna
tiva sicura per il personale dell'Ente
e non solo. Da lunedì le presenze in .
municipio, come è stato annuncia
to, saranno ridotte all'essenziale.
Sarebbero circa venti i contagiati in
paese, un solo paziente risulta rico
verato in ospedale.
•

------

PATERNÒ

Evade dagli arresti domiciliari
e viene sorpreso con gli "attrezzi"
22enne seguito e bloccato dai Cc in piazza S. Barbara
:rER Co Evasione
e possesso ingiustifi
cato di chiavi alterate
o grimaldelli. Con
quest'accusa i carabi
nieri di Paternò han
no arrestato il 22enne
Antony Saverio Pan
tÒ. I militari lo hanno
notato in via S. Cate
rina, mentre era a
bordo di RenaultClio.
Il giovane, appena ha
visto la pattuglia, ha invertito il senso
di marcia, nel tentativo di allontanar
si, anche perché era alla guida di un
mezzo senza patente. Un movimento
che non è sfuggito ai carabinieri che lo
hanno seguito, per poi fermarlo nella

vlclrusslma
piazza
Santa Barbara.
Il giovane era fuori
casa senza autorizza
zione, visto che si tro
vava ai · domiciliari
per essere ritenuto
l'autore di un tentato
furto, commesso con
un complice all'inter
no di una ditta di for
niture agricole nel
quartiere Zia Lisa, a
Catania. Perquisita l'auto, è stata tro
vata una cesoia e un congruo quanti
tativo di grimald elli e a ttrezzature per
lo scasso. Al giovane sono stati ricon
cessi i domiciliari.
MARY SOITILE

