Vaccini per gli over-80, i
Carabinieri in soccorso di
chi
fatica
a
prenotarsi
online
Un aiuto in più per gli anziani che volessero prenotare il
vaccino anti-covid arriva dai Carabinieri di Siracusa. Il
Comando Generale dell’Arma ha disposto che tutte le stazioni
forniscano supporto ai soggetti più deboli o disagiati nella
compilazione telematica dei form.
Il Comando Provinciale di Siracusa ha subito risposto,
attivandosi con gli oltre 25 punti sul territorio. In tutti i
comuni della provincia aretusea, i comandanti di Stazione sono
impegnati nella particolare attività di sostegno alla
popolazione ed il maggior numero di utenti si è registrato nei
comuni che sono stati dichiarati “zona rossa” a seguito della
diffusione dell’epidemia.
In particolare, nel mese di aprile sono state 86 le persone
che si sono rivolte ai Carabinieri della provincia per
eseguire la prenotazione on-line dei vaccini.
Per dare ancor maggiore efficacia all’iniziativa, stretta è la
collaborazione con le sezioni locali dell’Associazione
Nazionale Carabinieri che hanno messo a disposizione presso i
propri uffici postazioni internet per agevolare anziani e
soggetti che non hanno familiarità con la rete per la
compilazione delle prenotazioni vaccinali.
Ecco dove e quando trovarli:
Sezione di Siracusa
Via Adrano, 17: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e
dalle ore 17:00 alle 19:00;
Via Santuario, 33 c/o Basilica: domenica dalle 10:00 alle
12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00;

Sezione di Augusta
Via Megara, 99: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 09:00
alle ore 11:30;
Sezione di Francofonte
Via Antonio Gramsci presso la chiesa di San Francesco
D’Assisi;
Sezione di Lentini e Carlentini:
Carlentini – Via Battaglia c/o Centro Anziani: da: lunedì a
venerdì dalle 09:00 alle 12:00;
Pedagaggi – c/o Delegazione Comunale: sabato dalle 09:00 alle
12:00;
Lentini – Via Galliano 1: da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle
12:00;
Lentini – Via Federico di Svevia – c/o Istituto Marconi da:
lunedì a venerdì dalle 15:30 alle 18:30;
Sezione di Noto
Largo Pantheon, 3 – presso la Chiesa Ecce Homo: lunedì –
martedì – mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 11:00; venerdì e
sabato dalle ore 16:00 alle ore 17:00;
Via Giovanni Aurispa, 111 – presso la Chiesa Santa Maria della
Rotonda: lunedì – martedì – mercoledì dalle ore 10:00 alle ore
11:00; – venerdì e sabato dalle ore 16:00 alle ore 17:00;
Sezione di Sortino
lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 14 alle ore 18.

