
Vaccino e tampone gratis, "formula Pop-up" 
Via Plebiscito. Al mercatino artigianale si entra con il green pass, chi non ce l'ha viene indirizzato nel camper dell'hp 

sia per i pazienti che per i parenti". cercando di individuare le linee di 
Pop-up è un termine usato per in- finanziamento adeguate in ottlca 

Oggi e i'uitimo giorno er immer- 
gersi nel 'Pop-up Mariet Sicily - 
Plebiscito edition" allestito all'in- 
terno deli'ex parcheggio Amt. Per 
accedere all'area. se ~ u r  all'a~erto. 
occorreri esibirei1g;een pas;e. 
chi non ne fosse in ossesso, nessun 
timore: proprio a~kngresso infatti 
si trova il camper vaccinale dell'uf- 
ficio commissariale Covid dove ef- 
fettuareil tamoone raoidonratuito. 

dicaie l i  "temporaneità" di'un e- reen e di transizione ecologica per 
vento, "il Pop-up Market Sicily in farlo diventare un lo culturale e i 
realtà 6 nii molto conorciuto. ad e- musealedella mobigà, ad esempio. h - l 
sempio. 5 Londra, dove spopola - Che unito al progetto deUa Regione ( spiega I'ideatrice Sarah Spampinato siciliana per il Museo dell'ltna al- - abbiamoscelto il ~archenniodivia l'ex Vittorio Emanuele poneri que- : 
Plebiscito. e ringriziamo rgmmini- sta zona ad essere un punto di r'ife- ! 
stratore unico di Amu Giacomo rimentou. 
Bellavia oerla disoonibiliti. wrchh Ma C'& anche il oronetto di colle- 1 
portando proprioqui il ba& unico 
di gusti. sapori e arte siciliana scia- 
modimosriando come anche un'a- 
rea periferica della citti può diven- 
tare cuore ulsante della stessa*. 

Ma via Pibiscito. in realtà. si sta 
gii  candidando a 'trasformarsi in 
cuore pulsante, e non in modo tem- 
poraneo, della città: «Qui 6 proprio 
a livello di trasporti che si può fare 
molto - spiega Bellavia - sul fronte 

gamencodirettoc6n iazzaMontes- 
sori. *giA inserito nefpiano delle o- 
ocre oubbliche - conferma Bellavia 

L'iter amministrativo è ancora 
lungo. ma ci lavoreremor. 

MARIA ELENA QUAIOPPI 

A destra 11 Poouo market in via 
Plebiscito, soko'gli operatori del 
camper dei vaccini (Foto Zappalà) . . 

della mobilid questo grande spazio 
- 

diventeriun poloscambiatoreinte~ 
ressantissimo, perche oltre al par- 
chennio c'è la linea 504M per ran- I 

ma solo per thi fari immediata- giuiigereilcentro,senzadimentic$- 
mente dopo anche il vaccino, «in re che proprio qui, all'interno di I 
una formula inedita. visto che il queste are* entro il 2025 verri an- I 
tampone non ègratuito per chi non che realizzata la fermata della linea 
è vaccinato - spiega il medico Gior- metropolitana incostruzione, quin- I 
nio Priolo- siamoaui oerawicinare di in una zona assolutamentecon- I 
?i ancora,,molti, Indecisi riguardo trollata e rotetta Inoltre a livello 
a vaccinazione. affrontare con loro aziendale Ro già dato disdetta degli 

qualunque dubbio e consentirgli affitti dei locali in via Aldebaran e 
non solo di partecipare all'evento, Proserpina. per portare qui nel 
ma di prote~nersi in generale. fer- piazzale in fondo la zona rimozione 
mo reitandii  comoo?tamenti anti delle macchine e custodia niudizia- li 
Covid che bisogna ienere, quindi il ria dei mezzi. e tutti gli ex uffici / 
distanziamento, le mascherine.. commerciale e relazione con il pub- l i  

La formula "tamuone ~ i ù  vacci- blico di Sostare. oer un risvarmio di I '  
no" non sfu gita i ~ara'peninato, almeno 120 miia'euro l'anno*. 
presidente defla commissione con- L'idea più interessante riguarda I 
iiliare Sanità. che da oui lancia la oerò nonsolo il recuuero deimandi I', 
proposta ud i  ostazioii da predi- ;apannoni presenti Reii.arealsono 
porre nelle hab di tutti gli ospedali enormi. vanno ristruc~rati ,  stiamo I 


