Solarino.
Aumentano
i
positivi: Scorpo chiude il
mercato del lunedì, domani
drive-in tamponi
“Stop” al mercato settimanale del lunedì. Il sindaco di
Solarino, Sebastiano Scorpo adotta la linea dura, in
controtendenza rispetto ad altri comuni del territorio, a
partire da Siracusa, che con il passaggio della Sicilia alla
zona Gialla, ha riaperto nella sua interezza la Fiera del
Mercoledì. La decisione di Scorpo è stata annunciata dal primo
cittadino ieri, con una diretta Facebook. Sono i dati a
determinare una scelta importante, a cui potrebbero seguirne
altre, ancor più restrittive. Il sindaco non nasconde la
propria preoccupazione ma anche la delusione per il
comportamento di alcuni cittadini. I positivi al Covid-19 fino
a ieri sera erano 33, con tre isolamenti fiduciari. “Un
rapporto che non regge- ha commentato Scorpo- Sarebbe come
dire che un positivo non ha frequentato nessuno nel periodo
che ha preceduto il momento in cui è stato sottoposto a
tampone”. Poco credibile, fa notare il primo cittadino.
Domani, drive-in tamponi a Solarino. Dalle 9 del mattino gli
operatori dell’Asp sottoporranno quanti si presenteranno a
tampone rapido antigenico. “Grande opportunità- spiega Scorpoda cogliere. E’ opportuno che ci si presenti. Può
rappresentare un valido aiuto per uscire presto da una
battaglia che ci coinvolge tutti e che insieme dobbiamo
combattere, con la solidarietà che da sempre ci caratterizza”.
Il numero dei positivi è destinato a salire, visti i tamponi
effettuati e in attesa di essere confermati e inseriti nella
relativa piattaforma. “Mi dispiace dover assumere misure
particolari -spiega Scorpo- Lo faccio a malincuore, con
amarezza, non mi piace. Ma sono misure necessarie vista la

disattenzione che riscontriamo. E’ arrivato il momento di dire
basta. Per scongiurare ulteriori restrizioni, che valuteremo
nei prossimi giorni- l’appello del primo cittadino- serve la
massima collaborazione. Torniamo alle parole chiave:
distanziamento, mascherina, anche nelle attività, stop ai
caffè dai vicini, stop anche alle cene con gli amici e stop
alle ore trascorse in piazza davanti al bar. Dobbiamo volerci
bene e tutto questo non significa affatto volersene”. A
prescindere dall’invito alla collaborazione, inoltre, il
sindaco di Solarino annuncia il potenziamento dei controlli.

