
nll ritorno alla normaliti è possibile, 
ma oassa attraversola convivenza con Punto vaccinale mobile 
il vi'ruse il proseguimento della cam- 
pagnavaccina~e~.~osiiicommissario al "POPUP market Sicily" 
per l'emergenza Covid Catania. Pino 
Liberti.xOccorreripensare~lmododi il 17, 18 e 19 settembre 
fruireelieventi.daunlatorinuncian- 

mi. quarantena egreen passu. collaborazione dell'Amt e del suo pre- 
1117.18e19settembreilountovacci- sidente Giacomo Bellavia. abbiamo 

nale mobile sarà presenie al "Popup scelto una locarion unlca nel suo ge- 
marketSicilv".chesiterrànell'ex par- nere. l'ex ~archenaiodi via Plebiscito. 
cheggio  mi di via Plebiscito. ~ e ;  tre Un luo oda scopAre e da vivere, per 
giorni chi vorrAswuire l'evento. ma è un wee&end.in modospensierato.Ab- 
Senza ereen oass. ComA vaccinarsi. fa- biamo rioensato l'orianizzazione e 

do ad ;n pizzico di IibertA e dall'altro re il tampone e ;ere accesso alllni- anchelaf&izione.~ar~fondamentale 
riconquistando il piacere di stare in- via Plebiscito. 11 camper delllAsp so~terànell'ex ziativa. ~a struttura mobile diventa il ~ r e e n  pass e l'uso della mascherina. 
sieme; ma in sicuiezza. La presenza 
del punto vaccinale mobile al Popup 
market Sicily - spiega Liberti - vuole 
essereunsegnaledisperanzaeunaul- 
teriore opportunità offerta a quanti 
non sisono ancora vaccinati. La strut- 
tura mobile.con medici e informatici. 
farà vaccinoe tampone a chi non ha il 
nreenoassenelcontemoofornirà an- 
Fhe informazioni. chi' vorrà potrà 
chiarire dubbi su prevenzione. sinto- 

parcheggio ~ m t  per somministrazioni e informazioni ~ ~ ~ d ~ ~ , P i C C 0 ' O  di 

*Dopo 21 mesi di stop - spiega Sarah 
Soamoinato. founder di Poouo mar- 
kctsi;ilY - abbiamodtcisoche'era ne- 
cessario ritornare a esserci. ma in si- 
curezza. Così è nata l'idea di una gran- 
de festa, un picnicurbanoe sostenibi- 
le. un market coloratissimo. uno ma- 
zio di musica e condivisione. Per tare 
tuttoquesto.graziealladisponibilitae 

Eabbiamo voluto dare il nostro con- 
tributo alla campagna vaccinale ri- 
chiedendo la presenza di un punto 
mobileperlesomminisrrazioni. Oggi, 
piii che mai. è importante la collabo- 
razione. Eognuno pub fare la propria 
parte*. 

Orari del unto vaccinale mobile: 
venerdiI7da~e18alle22,sabato18dal- 
le 11,30 alle 20.30.domenica 19 dalle 11 
alle20,30. 


