Zona arancione, rischiano 7
cittadine siracusane: pochi
vaccinati, contagi ancora
alti
Sono 7 le cittadine siracusane che corrono il serio rischio di
ritrovarsi in zona arancione a fine settimana. I numeri bassi
della vaccinazione e l’incidenza di nuovi contagi covid
potrebbero indurre il presidente della Regione a firmare
l’ordinanza con restrizioni alla mobilità nei comuni
siracusani di Canicattini, Ferla, Floridia, Lentini, Noto,
Portopalo e Solarino. Francofonte è già zona arancione da
inizio settembre e potrebbe restarci ancora per una ulteriore
settimana. Il comune agrumicolo è un caso. Nonostante altri
due decessi a causa del covid nelle ultime giornate, non
decollano le vaccinazioni. Anzi, Francofonte è la capitale no
vax siciliana. L’ultima rilevazione dell’Asp di Siracusa ha
aggiornato la percentuale di prime dosi somministrate: 61,25%
della popolazione target. Un dato lontano, lontanissimo dal
75% richiesto dalla Regione. Intanto, gli attuali positivi a
Francofonte balzano a 249 e 16 sono i francofontesi ricoverati
in ospedale per covid. La conferma dell’arancione – unica
città in Sicilia al momento – appare quindi scontata.
Ma sorprendono le basse percentuali di Canicattini (68,76%),
Ferla (68,11%), Floridia (69,07%), Lentini (68,32%), Noto
(69,77%) e Solarino (67,31%). Proprio il sindaco di Solarino,
Seby Scorpo, sconsolato allarga le braccia: “non so più cosa
fare”, dice dopo decine di appelli, incontri e lettere inviate
ai suoi concittadini. A Canicattini, il sindaco Marilena
Miceli ha avviato una serie di appuntamenti nelle scuole e con
i medici di famiglia nel tentativo di scongiurare la zona
arancione. E non manca la polemica: “solo ora il centro
vaccinale è aperto tutti i giorni, anche se solo per alcune

ore nel pomeriggio. Fino ad ora, appena due pomeriggi a
settimana. Certo che poi le percentuali sono basse…”, ha detto
intervenendo su FMITALIA.
Sono più alte le percentuali di Melilli (70,52%), Carlentini
(70,53%), Portopalo (71,85%) e Priolo (72,3%) ma non tali da
mettere totalmente al riparo dal rischio di un provvedimento
regionale come la zona arancione. Il sindaco di Priolo, Pippo
Gianni, ne ha parlato senza mezzi termini nel corso di un
video appello ai suoi concittadini.
Più tranquilla appare la situazione per il capoluogo. Siracusa
è al 74,71% di popolazione vaccinata con una dose, il
traguardo del 75% è quindi dietro l’angolo. La media
provinciale è al 73,44%. Volano Palazzolo (83,32%) e Buscemi
(82,56%).

