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Tamponi a "pioggia"
percentuale di contagi
In ~eggera discesa: 4,1%
PA~ER~O. Lo sc:eening del fine settimana ha riguardato studenti

_genItOrI, docentI e personale Ata di 4scuole. Su 3.030 test, 131 positivi
gna indMsare sempre la mascherina.
_ MARY SolTlLE
•
Probabib'nente continueremo congli
Il COVId -19 non
screening anche nelle prossime setti
PATERNO.Terzo ed ultimo giorno di
mane perché abbiamo visto che ri
screening, quello di ieri, a Paternò, sul risparmia il
scontrare i positivi immediatamente,
fronte dèlla prevenzione contro il
evitando che abbiano poi contatti con
contagio da Covid. L'analisi a campio Consiglio
l'esterno, può sèrvire ad evitare altri
ne tra la popolazione ha ottenuto un
contagi».
comunale:
quattro
risultato migliore rispetto al primo e
Intanto, in città, il Covid arriva an
same dello scorso fine settimana.
che in Consiglio comunale. Quattro i
positivi.
Il
Comune
Scende, infatti, l'incidenza rispetto aÌ
consiglieri comunali risultati positivi,
la diffusione del virus tra i cittadini,
al tampone, scatenando la paura tra i
sarà
sanificato
con un numero maggiore anche di
componenti dell'Assise civica che fino
tamponi effettuati dal gruppo di lavo
ro dell'Asp di Catania, coordinato dal
la dottoressa Serena Torre. Un team di
giovanissimi medici, instancabili che,
anche ieri, non si sono fermati un atti
mo, dimostrando grande professio
nalità ed attenzione anche nel porger
si alla gente che, infila, conIa modalità
del "drive-in" ,ha atteso il proprio tur
no per effettuare l'esame. Determi
nante anche il servizio offerto dagli a
genti della Polizia Municipale e dai vo
lontari delle associazioni Apas e Anfi
che hanno garantito controllo e ordi
ne sulle auto in fila . Lo screening di
questo fine settimana ha riguardato
gli studenti, i loro genitori, i docenti e
il personale Ata delle scuole medie,
con i gruppi scuola di "Virgilio",
"G.B.Nicolosi", "Marconi" e "Don Mi
lani". Complessivamente sono stati
effettuati 3.030 tamponi, di questi 131
sono risultati positivi, con un'inci
denza deI4,3%. In dettaglio, nel primo
giorno d'esami, su 1050 tamponi ef
fettuati i positivi sono stati 26; dome
nica, invece, 1041 i tamponi per 62 po
sitivi; ieri siè chiuso con 939 tamponi e
43 positivi. Nel primo screening dello
scorso fine settimana,sono stati effet
tuati complessivamente 2.320 tampo
ni, trovando 116 positivi, con un'inci
denza di positività sul campione del
5%. Per quanti sono risultati positivi
al tampone, l'invito di restare a casa
per evitare l'ulteriore diffondersi del
contagio. Per tutti i positivi" sempre i
medici del team dello screening, im
mediatamente effettuano un secondo

tampone, quello molecolare, da invia
re poi al Policlinico di Catania, che poi
contatterà Hsoggetto per confermare
la positività oppure smentirla
<~ chi risulta positivo raccoman
diamo di restare a casa, in isolamento
- evidenzia la dottoressa Torre - e so
prattutto far rimanere in isolamento
anche i contatti stretti, perché si è ve
rificato spesso di trovare gente uscita
di casa per venire a fare il tampone e
questo non si deve fare. Inoltre, biso

alla scorsa settimana si sono ritrovati
a Palazzo Alessi per .riunioni di com
missione. Tutti i consiglieri comunali
hanno deciso, quindi, di effettuare
tamponi per verificare se è avvenuto
un contagio. Il sindaco Naso ha dispo
sto, inoltre, la sanificazione di Palazzo
Alessi e l'esame al tampone dei dipen
denti comunali. Forse l'Assise civica
dovrebbe correre ai ripari ed adottare
una nuova modalità per continuare
con i lavori consiliari, agendo attra
verso la modalità del collegamento a
distanza, tramite piattaforma Inter
net. Sul fronte Covid c'è un'altra que
stione che tiene banco, da giorni,
quella relativa allo smaltimento dei
rifiuti per i positivi. «L'Asp che' do
vrebbe occuparsi del servizio - evi
denzia il sindaco Naso - non riuscen
do più a far fronte alla situazione,
wolescaricare la problematica ai sin
daci. E' inaccettabile. C'è il serio peri
colo che scoppi un'emergenza sanita
ria. Chiediamo soluzioni».
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La marijuana in casa, un 37enne finisce in carcere
era ai "domiciliari", prelevato dai carabinieri
Convalida dell'arresto. In cella dopo l'àggravamento della pena disposto dal Gip
PATERNÒ. Detenzione ai fini di
spaccio di sostanza stupefacente.
Con quest'accusa i carabinieri del
nucleo operativo e radiomobile della
Compagnia di Paternò, hanno arre
stato Luciano Raffaele Distefano, 37
anni, paternese. L'uomo è destinata
rio di un ordine di carcerazione, con
aggravamento della pena (per quel
reato era al momento ai domiciliari),
deciso dal Gip del Tribunale di Cata
nia, espressosi in sede di convalida
dell'arresto.
Ricostruendo i fatti che hanno
portato alla condanna dell'uomo, Di
stefano è stato arrestato dai carabi
nieri della Compagnia di Paternò
dieci giorni fa, nel corso di un servi
zio finalizzato al contrasto dello
spaccio di sostanze stupefacenti. In
particolare, lo scorso 7 novembre,
dopo una perquisizione domiciliare,
effettuata dai carabinieri del nucleo
operativo di Paternò, insieme allo

Raffaele Luciano Di Stefano
squadrone eliportato "cacciatori" Si
cilia, è stata trovata della marijuana.
Da tempo i militari dell'Arma tene
vano sotto controllo i movimenti
dell'uomo, sospettando una sua atti
vità illecita, da qui la decisione di en
trare in azione. Con i carabinieri fuo
ri dalla sua abitazione, chiedendo di
entrare, Distefano hatemporeggiato
nell'aprire la porta di casa, utilizzan

do la scusa di dover chiudere i cani,
in realtà stava cercando un modo per
disfarsi della sostanza stupefacente
che aveva conservato nel suo appar
tamento. Scusa che non ha funziona
to, visto che i carabinieri sono riusci
ti ad entrare e bloccarlo.
Al termine della perquisizione so
no stati sequestrati 220 grammi di
marijuana, di cui 150 grammi trovati
all'interno di una borsa frigo e 70
grammi nascosti in un mobile nella
camera da letto. Le analisi di labora
torio hanno permesso di calcolare
che si sarebbero potute ricavare cir
ca 820 dosidi droga. Il Gip, esaminata
la situazione, ha deciso un aggrava
mento della pena anche inVirtù del
l'atteggiamento assunto daIl'uomo . .
Distefano, dopo la notifica del prov
vedimento, è stato portato e rinchiu
so nel carcere di piazza Lanza, a Cata
nia.
MARY SOTIILE

