COVID IN PROVINCIA

Paternò, scuole chiuse
fino al30 ottobre
e 200 tamponi da fare
Il sindaco ha disposto la sanificazione
dei plessi. Randazzo "zona rossa"
spera che siano ridotte le limitazioni.

- - Scuole tutte chiuse
per sanificazione fino a130
-. mentre si attende
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una nuova ordinanza con cui stabilisce interventi di disinfezione
in tutti i plessi scolastici, in considerazione dei nuovi casi,~
tra cui quello di una insegnante del terzo Circolo didattico

,

Vigili urbani davanti al Distretto sanitario di Paternò

~
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PATERNÒ. Scuole medie, dell'infan

zia, primaria e Istituti comprensivi
chiusi, in città, da domani fino a ve
nerdì prossimo, 30 ottobre, per una
sanificazione dei locali. A dis.porlo il
sindaco, Nino Naso che ha firmato ie
ri, un'ordinjlnza contingibile ed 'ur
gente. Una scelta determinata dal cre
scente numero di casi d i studenti ma
anche di docenti, positivi al Covid-19,
l'ultimo dei quali·è legato alla positivi
tà di una maestra che insegna al III
Circolo didattico. «Abbiamo deciso di
sanificare tutte le scuole pubbliche di
nostra competenza - evidenzia il sin
daco -. Invito tutti alla prudenza, alla
collaborazione e alla responsabilità.
Non è possibile controllare ogni citta
dino, per gestire quest'emergenza,
dobbiamo tutti dimostrare di essere
responsabili. La situazione resta gra
ve, il momento è difficile per tutti. Se
collaboriamo possiamo superare ogni
cosa». Va evidenziato, comunque che,
fino ad oggi, non sono stati dimostrati
casi di contagio

Intanto in città salgono i numeri di
persone positive al Covid, con altri ri
coveri nel catanese, anche se si atten
de ancora l'ufficialità da parte del ser
vizio emergenza covid dell'Asp di Ca
tania, per capire con esattezza quanti
nuovi casi si sono registrati ad oggi.
Pare si tratti di studenti delle scuole,
ma anche mteri nuclei familiari.
Fermare l'emergenza sanitaria,
questo resta l'imperativo, in una città
che attende ancora l'esito di oltre 200
tamponi da effettuare.
Intanto la sanità è già impegnata a
ritmi serrati. Dal servizio emergenza
covid dell'Asp si lavora h24, per far
fronte alla richiesta di tamponi, con
un numero sempre crescente. A Pa
ternò nei giorni scorsi, disagi nella zo
na della sede del distretto sanitario,
accanto all'ospedale "Ss. Salvatore",
per le tante auto inattesadi effettuare
il tampone. File che non si sono regi
strate ieri, giorno in cui, a vigilare sul
la situazione, disciplinando il traffico,
sono stati i vigili urbani del comando
paternese.
•

La movida paternese
ora è più vivibile
Controlli dei Cc. Intensa attività, soprattutto in piazza Umberto,
~,,--_~ per frenare eccessi, abusi e violazioni,--~~~ Un 22enne, senza più risse o liti, sono cessati anche i pic
anticovid-19; mentre quattro giovani
coli momenti di tensione che si sono sono stati segnalati alla Prefettura co
.,
patente, aIla
guida di un'auto.
Altri giovani
.
segnaI atI
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PATERNÒ. Non cala l'attenzione dei
carabinieri di Paternò sul controllo
sulla movida cittadina. I militari del
l'Arma, nel fine settimana, con più
pattuglie, hanno effettuato nuovi
controlli, anche in virrù della norma
tiva anticovid in vigore. Un'attenzio
ne, questa delle forze dell'ordine che
dimostra l'impegno dei carabinieri su
un fronte molto importante.
Ed i risultati si vedono. Non ci sono

registrati nelle scorse settimane. So
prattutto, a mancare in piazza Um
berto, per la gioia di tutti, sono le teste
calde, quanti creavano in piazza solo
disordini, rovinando i fine settimana
dei giovani paternesi e disturbando
anche l'attività degli esercizi com
merciali della zona.
Diversi i risultati che l'attività dei
carabinieri ha determinato, con i mi
litari dell'Arma del nucleo radiomo
bile di Paternò entrati in azione insie
me al personale del nucleo cinofili di
Nicolosi.
Indettaglio,l'attivitàdicontrolloha
portato al deferimento, in stato di li
bertà, di un giovane 22enne, paternese, per esser stato trovato alla guida
del proprio veicolo, senza aver mai
conseguitola patente di guida, con re
cidiva nel biennio; elevate anche otto
sanzioni amministrative per il man
cato utilizzo della mascherina protet
tiva, come prescritto dalla noçnativa

me assuntori di sostanza stupefacen
te, perché trovati in possesso di due
dosi di hashish, per un peso comples
sivo di 6 grammi didroga.
Nel corso dell'attività sono stati
controllati anche tre esercizi com
merciali, sempre per verificare il ri
spetto delle norme anticovid. Nel ri
spetto delle norme del Codice della
strada, sono state elevate sette sanzio
ni amministrative, oltre a sottoporre
a sequestro e fermo ' amministrativo
un mezzo, ritirare un documento di
guida e di circolazione e decurtati 18
punti dalle patenti di guida di quanti
non sono stati trov,ati in regola.
L'attività dei militari dell'Armanon
si ferma e proseguirà nei prossimi
giorni e nei fine settimana, anche per
verificare il rispetto della recente or
dinanza, emanata dal presidente della
Regione, Nello Musumeci, in materia
di contenimento dal contagio da co
vid-19.
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IL PROGRAMMA
SERJED
Cittanovese-Licata
Castrovillari-Rende
Acireale-Biancavilla
Dattilo-San Lllca
Fc Messina-Acr Messina
Gelbison-Città di S. Agata rinv.
Paternò-S. M. Cilento
Roccella· Troina rinv.
Rotonda Marina di Ragllsa
PROSSIMO TURNO: A~r Messina-Gèlbi
son, Biancavilla·Cittanovese, S.Agata-Ro
tonda, Licata-Dattilo, Marina di Ragll
sa·Acireale, S. M. Cilento-Roccella, Ren
de-Fc Messina, San Luca-Paternò, Troi
na-Castrovillari
!
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