I
numeri
del
covid
in
provincia di Siracusa: gli
attuali positivi comune per
comune
Sulla base degli ultimi aggiornamenti disponibili, questa è al
momento la situazione covid nei comuni del siracusano.
Augusta è la città maggiormente sotto pressione per via
dell’aumento dei contagi, quasi triplicati in due settimane.
Gli attuali positivi sono 191 (al 25 marzo), +10 rispetto alle
24 ore precedenti. La popolazione è di circa 36mila abitanti.
Il trend di crescita, purtroppo, non si arresta. “Siamo sulla
soglia della zona rossa”, ripete da giorni il sindaco Di Mare.
La vicina Melilli non se la passa molto meglio: poco più di 13
mila abitanti, 105 attuali positivi (+3) incluse le frazioni
di Città Giardino (6) e Villasmundo (22). C’è poi Priolo.
Nella cittadina industriale sono 47 gli attuali positivi
(+11). Ad Augusta, Melilli e Priolo scuole chiuse fino a dopo
Pasqua, in un mix di provvedimenti regionali o locali.
Passiamo alla situazione del capoluogo. A Siracusa in lenta ma
costante crescita il numero degli attuali positivi. Sono
adesso 143. Nelle ultime 24 ore, registrati altri 12 nuovi
casi di contagio. L’età media sempre più bassa e il numero di
classi scolastiche in quarantena o scuole chiuse per
sanificazione pare avvalorare la presenza diffusa sul
territorio della cosiddetta variante inglese.
Anche a Noto, lieve ripresa dei contagi. Gli attuali positivi
sono 19 (+7 nelle ultime 24 ore). A Rosolini 49 (+4), a
Pachino 15 (al 24 marzo), a Portopalo 27 (-1) dopo due
settimane di zona rossa.
Zona montana. A Palazzolo sono 19 gli attuali positivi, con
molti casi tra gli studenti e classi in quarantena. A
Canicattini l’ultimo aggiornamento parla di 9 positivi attuali

(+3) e contagio in ambito familiare. A Buccheri numeri ancora
più piccoli: 2 (al 22 marzo). A Buscemi 1, nessun positivo a
Ferla e a Cassaro.
Lentini (23 marzo), gli attuali positivi sono 65. “Numero
molto alto”, commenta il sindaco, Saverio Bosco, ma lontano
dalla soglia critica che farebbe scattare la zona rossa (59
nuovi casi in una settimana). A Carlentini sono 40 ma l’ultimo
aggiornamento disponibile risale al 21 marzo. Non disponibile
dato Francofonte.
I dati disponibili portano ad un totale di 732 attuali
positivi in provincia di Siracusa.

