Coronavirus in provincia di
Siracusa, i numeri città per
città tra focolai e zone
covid free
Se ne parla meno e forse non preoccupa più come prima. Il
coronavirus, però, continua a circolare in provincia di
Siracusa. Vediamo la situazione città per città, partendo dal
capoluogo.
A Siracusa, secondo l’ultimo aggiornamento disponibile (lunedì
8 marzo) i positivi attuali sono 112, con una tendenza di
circa 5 nuovi positivi al giorno e una buona percentuale di
guariti. Ad Augusta, seconda città della provincia per
popolazione, stabile il numero dei contagiati: rimangono 64
gli attuali (dato del 9 marzo). A Lentini, invece, resta alto:
sono 84.
Di rilievo anche i numeri di Melilli (incluse le frazioni di
Città Giardino e Villasmundo) dove i positivi attuali sono 42,
con 40 persone in quarantena. Numeri comunque in calo negli
ultimi giorni. Da seguire con attenzione la situazione di
Portopalo, dove gli attuali positivi sono diventati nel giro
di pochi giorni 28, con 17 persone in quarantena. Una
recrudescenza che, settimana scorsa, ha anche portato alla
chiusura delle scuole. Restando in zona sud della provincia:
ad Avola sono 12 i positivi attuali, 14 a Noto (con 11 persone
in quarantena), 14 a Pachino (con 30 persone in quarantena,
dato dell’8 marzo).
A Palazzolo sfiorati i 30 positivi attuali ma nelle ultime 24
ore c’è stato anche un buon numero di guariti (4). Quanto
negli altri comuni montani, a Buccheri sono 6 i positivi
attuali (+2). A Buscemi un solo caso attivo. Cassaro è rimasto
covid free mentre dal 7 marzo è a zero contagi anche Ferla. A
Sortino, covid free due settimane fa, i contagi sono purtroppo

ripresi con 11 positivi ad oggi. Anche Canicattini Bagni, a
zero contagiati pochi giorni fa, il covid si è ripresentato:
sono 2 gli attuali positivi, tra cui una studentessa di scuola
superiore.
A Priolo gli attuali positivi sono 8 (4 persone in
quarantena); numeri identici per Floridia; a Solarino 9
positivi e 3 quarantene.

