
Vaccini nell'ex parcheggio Amt di via Plebiscito 
Prorogato sino a 30 l'hub a Palazzo degli Elefanti. Ieri 295 nuovi contagi 

Non siarrestala campagna vaccinale. 
e non può farlo, specialmente dopo 

aggiornar0 a ieri sera<29i in 24 ore, 
seguono Messina (+169) e Palermo 
/.17a \. .--,. 

La notizia di ieri 1 la Droroea fino a 
fine mese dell'liub vaicini aVpalazr 
degli Elefanti (ieri inoculate 27 dosi). 
voluto dal sindaco Salvo Pogliese e 
dal commissario Covid. Pino Liberti, 
in linea con le iniuative di vaccina- 
zione di ~rossimità volute dalla ore- 
sidenza della Regione siciliana edei- 
I'assessorato regionale alla Salute: fi- 
noal 30settembre.dal lunedi al saba- 
to e dalle 9 alle 18 ci si Dorrà auindi 

portare punti vaccinali negli istituti. 
interpretata come una vera ortasio- 
nesiaper il proprio personale, per gli 
studenti.ma ancheoer lestessefami- 
glie degli alunni cge non lo abbiano 
ancora fatto. 

Oggi il camper mobilesarà al "Con- 
cettoMarchesiVdi Mascalucia. i pros- 
simi appuntamenti saranno via via 
definiti e comunicati, ma intanto eià 
due sono stati fissati: da oggi fin0 a 
domenica al "Popup market Sicily", 
all'ex parcheg io Amt di via Plebisci- 
to, e sabato alfUExpo della pubblici- 
tà", in programma al centro nere Bi- 
cocca, infatti. chi non è in possessodi 
nreen ~ a s s  si oomì sottooorre al tam- 

con lo stesso trend. considerate le 
4 367dosi somminisrrareinprovincia 
nella giornata di mercoledi. con 1.m 
~rim~inoculazioni. ÈstatoI'hub vac- 
;iniallesritoal PalaBattiatiastabilire 
il "record" giornaliero. con 446 dosi 
iniettate, seguito dalle 425 all'hub di 
via Forcile e dalle275 del PalaTuooa- 
rello di Acireale. Sono stati 425 ivac- 
tini somministrati dai medici di me- 
dicina eenerale nei ~ r o o r i  ambulato- 
ri e 40ile  "vaceinaiioni di prossimi- 
tà". a conferma della bontl delle ini- 
ziative attuate intuita la provincia. 

Sul fronte "screening" attraverso i 
tamponi rapidi, sem re mercoledi.al 
Covid test area de~herooorto "in- 

vaccinare seni; prenotàzione al pia- Pone ;vacciGarc direttimente in lo- cenzo Bellini sono scali eseguiti 581 
no terra del Comune. con ingressoda co. oltre a avere informazioni e chia- test con 2 soggetri ositin. 824 e 45 
via Emea. Anche nelle scuole cittadi- rimenti su ogni dubbio legato alla al drive-in !i via porcile. 409 
ne C'& rande interesse per la propo- campagna vaccinale. e 4 positivi al PalaTu parello. 
sta deia struttura commissariale di Campagna che prosegue sempre MARIA E m r ,  Q U A I ~ I  


