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Tre nuovi casi di Covid
i contagiati salgono a 17
tutti in un solo quartiere
Altre tre persone positive al
coronavirus: a Paternò sale a 17
il numero dei contagiati, tutti
residenti in un unico quartiere.
Tra i nuovi positivi anche un
giovane di 22 anni, nessuno di
loro si trova i osopedale.

Il sindaco Naso,
ancora scosso per la
morte della 56enne,
invita tutti a
mantenere il
distanziamento,
utilizzare la
mascherina
e lavare spesso le
.
manI
Un prelievo (sx) e in una foto
d'archivio la distribuzione di
mascherine durante illockdown
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nello stesso quartiere .
Un infermiere originario di S. Maria di Licodi
in servizio a Varese si rivolge ai giovani: «Ora " 
è duro ma importante rin~:ndare alla movida»
SANDRA MAZZAGLIA

PATERNÒ.Altri tre cittadini pater
nesi positivi al Covid-19. Si tratta di
una coppia di coniugi, lui ottan ten
ne lei sessantenne, e di un giovane
appartenente a un'altra famiglia,
ma tutti collegati al cluster svilup
patosi in un quartiere. I tre sono
stati sottoposti per tali ragioni nei
giorni scorsi al tampone, il cui esito
- arrivato ieri mattina - ha rivelato
la positività al coronavirus. I tre
non hanno, fortunatamente, svi
luppato i sintomi gravi della malat
tia e si trovano attualmente in iso
lamento domiciliare.
Sale cosÌ a 17 il numero dei cittadi
ni contagiati, tutti residenti nel pe
rimetro di poche vie tutte vicine tra
loro. Solo tre risultano ospedalizza
ti, mentre gli altri sono in quaran
tena a casa. Una cifra che, comun
que, potrebbe essere destinata ad
aumentare nelle prossime ore. Si
attendono ancora gli esiti di altri
venti tamponi dei circa centocin
quanta dello screening per il Covid
19, disposti a seguito dell'accurata
mappatura della catena di contatti
del primo positivo e dei successivi.
Questi saranno, dunque, giorni
decisivi per individuare il trend dei
contagi in paese e tra gli abitanti
della zona. E come è facile·immagi
nare, resta alta la preoccupazione

anche Marco Scandurra, un giova
t~a coloro che nelle ultime settima
ne sono entrati a contatto con i po ne di 27 anni, or'ginario di Santa
sitivi.
Maria di LicoQta, ,he dalla laurea
Tutti i casi, molto dei quali asinto nel 2015, ha prestal' serviziocome
matici, sonò stati individuati grazie infermiere specializzato in diverse
al protocollo sanitario messo in atto strutture sanitarie sia private che
dall'Asp. In città, intanto, sono state pubbliche della Lombardia. A gen
attivilte immediatamente tutte le naio aveva vinto il concorso per la
misure di sanificazione e conteni vorare nella terapia intensiva neo
mento previste. Paternò, purtrop natale di Varese, ma non ha avuto
po, solo pochi giorni fa a causa del neanche il tempo di p'rendere servi
virus ha registrato il decesso di una zio, che è stato subito catapultato
donna di 56 anni. Il coronavirus ha nel reparto di Rianimazione per pa
purtroppo aggravato le sue patolo zienti Covid-19 della provincia lom
gie pregresse, lasciando nel dolore barda. Qui, durante questi mesi di
tu n i. Lo stesso sindaco, Nino Naso, emergenza, tutti i letti disponibili
ancora visibilmente scosso per il sono stati sempre occupati da con
lutto vissuto dalla città, raccoman tagiati dal nuovo virus, molto dei
da: «Siamo stati toccati da vicino dal quali avevano un'età compresa tra i
dolore. Senza voler creare allarmi 18 e i 38 anni.
smo, invito tutti a rispettare le re
Nella speranza che tutto questo
gole del distanziamento, le masche finisca presto, Marco lancia un ap
dne e la sanificazione delle mani. pello da giovane ai giovani: «Fate
Abbiamo proceduto a sanificare il attenzione e siate prudenti! Capisco
palazzo comunale, come già fatto che rinunciare al divertimento, alla
con gli uffici di piazza della Regio movida è dura. Lo so perché io per
ne. Mentre le forze dell'ordine vigi primo amo andare in giro per locali
leranno nei bar e nelle attività com e stare con gli amici. Ma vi assicuro
merciali sul rispetto delle norme che tutte le rinunce sono poca cosa
anti contagio. Ognuno di noi deve rispetto al dolore di vedere pazienti
fare la propria parte. Grazie a tutti intubati, a torso riudo, che vivono
solo grazie alle macchine e non
per il senso di responsabilità».
Tra i tre nuovi contagiati, - come muovono più il corpo in attesa che
detto -, c'è un giovane di appena 22 passi il culmine della crisi senza a
anni. A conferma che non si amma vere accanto il conforto delle per
lano solo gli anziani. Lo testimonia sone amate».
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Fugge contromanO
ma viene arrestato
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Paterno"
preso dopo inseguimento
il rapinatore seriale dell'e tate
.-

- - -

PATERNÒ. Sono stati i carabinieri
del Nucleo operativo della Compa
gnia di Paternò, seguendo da subito
una pista ben precisa a dare un no
me e un volto al rapinatore seriale
di Ferragosto. Indagini lampo, svol
te incrociando le immagini dei si
stemi di videosorveglianza delle at
tività prese di mira, hanno permes
so di chiudere il cerchio intorno al
40enne, paternese, Salvatore Anto
nino Carcagnolo, ritenuto respon
sabile di rapina aggravata.
Ben sei le rapine messe a segno dal
13 agosto scorso nel territorio di Pa
ternò e Misterbianco ai danni di pa
nifici, distributori di benzina e far
macie per un bottino complessivo di
poco più di due mila euro. Tutte
commesse seguendo lo stesso co
pione. Un modus operàndi divenuto
la firma dell'autore dei colpi. Il
40enne giungeva a bordo diun Fiat
Fiorino e minacciava con dei cocci
aguzzi di bottiglia le vittime per im
possessarsi degli incassi.
Grazie all'analisi delle immagini,
come detto, gli investigatori sono
riusciti a risalire all'autore del reato
eal numero di targa del mezzo dalui

Salvatore Antonino Carcagnolo
utilizzato.
Per ricercare il rapinatore, che a
seguito di accertamento è risultato
senza fissa dimora, i militari del
l'Arma hanno organizzato una vera
e propria caccia all'uomo con \'im
piego di numerose pattuglie. La ri
cerca si è concentrata lungo la Sta
tale 121, arteria percorsa dal delin

quente al termine di ogni rapina, lanciando dal finestrino all'indiriz
come registrato dall'apposito sistec zo dei carabinieri delle bottiglie di
ma di individuazione delle targhe ai vetro, fortunatamente, non andate
varchi per l'ingresso e l'uscita dal a segno. Il folle inseguimento pro
capoluogo. Un dettaglio che ha per trattosi per oltre 15 minuti, è termi
messo a una delle pattuglie impe nato all'interno di una piccola tra
gnate nella ricerca, di individuare versa ubicata vicino piazza Mercato
Carcagnolo nell'area di sosta di un a Catania, precisamente nel quar
distributore di carburanti Eni dove, tiere di Monte Po, dove il delin
come lo stesso ammetterà, stava per quente haabhandonato il mezzo per
compiere l'ennesima rapina non proseguire a piedi, riuscendo a far
portata a termine perché avvistata perdere di nuovo le proprie tracce
la "gazzella". Da qui è nata una az approfittando anche della presenza
zardata fuga del rapinatore contro di numerosi bambini intenti a gio
mano verso Paternò prima di gua care in strada. Mentre alcuni milita
dagnare l'uscita e rimettersi nella ri esaminavano il Fiat Fiorino ab
carreggiata corretta in direzione bandonato, all'interno del quale so
del capoluogo etneo. Manovra che no stati rinvenuti alcuni cocci di
ha costretto i carabinieri, viaggianti bottiglia, simili a quelli utilizzati per
nella corsia opposta - suddivisa dal commettere le rapine, le altre pat
l'altra dalle barriere di cementò - ad tuglie hanno protratto le ricerche
aumentare la velocità e ad attivare i fin quando sono riusciti a scovare e
dispositivi di emergenza per avvisa catturare il fuggiasco all'interno
re gli automobilisti in transito nel dell'abitazione dei genitori a Pater
l'altra corsia, evitando di fatto l'im nò, dove pare sia giunto grazie al
patto tra gli stessi ed il fuggitivo. Un - passaggio di un ignaro motociclista,
inseguimento da film, tanto spetta che ha a quanto pare regolarmente
colare quanto pericoloso, durante il pagato. Per lui si sono aperte le por
quale il malvivente ha iniziato ad e te del carcere di piazza Lanza.
seguire delle manovre a "zig zag"
SANDRA MAZZAGLIA

