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Vaccini, nei centri sono disponibili oltre 100 mila fiale del siero anglo-svedese ma in pochi lo hanno scelto

Flop AstraZeneca, open day a rilento
Nei congelatori sono rimaste circa 20 mila dosi di Pfizer, molte sono state accantonate
per i richiami. Oggi è previsto l’arrivo di altre 170 mila per far ripartire le prenotazioni

Il bollettino, registrati 22 decessi e 411 nuovi positivi ma scende la pressione sugli ospedali

Il virus rallenta nell’Isola, diminuiscono pure le zone rosse

Il piano nel Messinese, il sindaco di Lipari: «Così rendiamo più sicuro l’a rc i p e l a g o »

Le Eolie quasi Covid free, oltre 7 mila vaccinati

Carico di vaccini Pfizer in arrivo in Sicilia. Oggi un nuovo rifornimento per proseguire la campagna

Fabio Geraci

PA L E R M O

Saranno al massimo 170mila i qua-
rantenni che in questa fase si potran-
no prenotare sul portale delle Poste:
sono tanti quante sono le dosi di Pfi-
zer che questa mattina dovrebbero
arrivare in Sicilia. La Regione, pur
confidando nella distribuzione del
vaccino, è corsa ai ripari contingen-
tando gli accessi alla piattaforma per
evitare che le scorte possano esaurir-
si prima del previsto. Nei congelatori
sono rimaste circa 20mila dosi di Pfi-
zer, gran parte delle quali accantona-
te per i richiami. Per non fermarsi, e
anzi per correre nella campagna vac-
cinale, è quindi fondamentale che la
casa farmaceutica statunitense con-
segni oggi senza ritardi i 170mila vac-
cini programmati, anche perché la
fornitura di Moderna è in ritardo e le
dosi disponibili sono ora poco più di
25mila. Secondo la struttura com-
missariale, non c’è un problema Pfi-
zer e Moderna dovrebbe far fronte al
proprio impegno entro questo fine
settimana dopo due rinvii consecuti-
vi. Non decolla invece la vaccinazio-
ne con AstraZeneca senza prenota-
zione. Fino a domani gli ultra qua-
rantenni hanno la possibilità di vac-
cinarsi volontariamente con il far-
maco anglo-svedese anche senza
aver preso l’appuntamento ma l’ini-
ziativa del governo Musumeci non
sembra aver riscosso un grande suc-
cesso. Non c’è stato, infatti, il boom
sperato: nei primi due giorni
dell’open day la media è stata di quat-
tromila persone, in linea con quella
(esigua) registrata in precedenza.
Nonostante i centri di vaccinazione
dell’Isola possano disporre comples-
sivamente di oltre centomila fiale di
AstraZeneca, i cittadini continuano a
rifiutarlo per il timore di eventuali ef-
fetti collaterali dopo le morti sospet-
te per trombosi. Né il monodose di
Johnson&Johnson in questo mo-
mento può rappresentare una valida
alternativa: troppo poche le fiale at-
tualmente a disposizione – poco me-
no di 30mila – così come è ancora po-
co rilevante il numero di quelle che in
previsione dovrebbero essere desti-
nate alla Sicilia. Nel frattempo è Pa-
lermo a mettere il turbo aprendo la

Fiera del Mediterraneo 24 ore su 24.
Le prenotazioni, solo tra la mezza-
notte e le 8 del mattino, si potranno
fare solo sul sito dell’hub (https://fie-
ra.asppalermo.org/site/hub/33) e
saranno rivolte dalla fascia d’et à
16-59 anni con vulnerabilità non gra-
vi fino ai 40-59enni senza patologie.

A Siracusa per dare il loro contri-
buto volontario e gratuito alla vacci-
nazione scendono in campo sette
medici membri del Rotary mentre
oggi sarà inaugurato il PalaMinardi
di Ragusa: il nuovo hub assicurerà
l’inoculazione di almeno mille vacci-
ni al giorno. Il punto ospedaliero del
«Giovanni Paolo II» resterà attivo so-
lo garantire le dose ai fragili: per le
prime e le seconde dosi, già program-
mate, si dovrà andare all’ex ospedale
«Civile» del capoluogo ibleo. Appel-
lo di Confindustria Sicilia che ha
chiesto un incontro alla Regione per
trovare una soluzione per i pazienti e
degli ospiti delle residenze sanitarie
assistenziali i quali rischiano di resta-
re senza chi li assista: «I provvedi-
menti del governo nazionale varati
durante l’emergenza – si legge in una
nota - hanno dato la possibilità alle
Asl di assumere infermieri e persona-
le socio-sanitario portando di fatto a
una migrazione degli operatori dalle
Rsa, pubbliche e convenzionate, ver-
so il servizio sanitario nazionale, con
la conseguenza di lasciare scoperte le
imprese del comparto, mettendo in
ginocchio molti territori».

Intanto la Federazione Cimo-Fe-
smed ha preso posizione auspicando
il ritorno di Ruggero Razza come as-
sessore alla Salute: «Non volendo mi-
nimamente entrare nel merito della
vicenda giudiziaria- scrive il sindaca-
to - di cui in tanti hanno parlato pur
senza avere tutti gli elementi neces-
sari per poter esprimere una valuta-
zione scevra da condizionamenti di
parte, non ci si può esimere da una
semplice constatazione, quella che il
presidente Musumeci non può, per
via dei tanti altri gravosi impegni,
continuare ancora per molto a man-
tenere l’interim». Secondo Cimo-Fe-
smed l’assessorato «ha bisogno di
una guida a tempo pieno. In passato
non abbiamo risparmiato a Razza le
critiche che abbiamo ritenuto corret-
te e talvolta doverose ma oggi, pro-
prio per questo al riparo da qualsiasi
accusa di piaggeria, riteniamo che
l’assessorato della Salute non possa
restare senza un titolare e ci permet-
tiamo di aggiungere che, per dare
senso e continuità all’azione dell’in-
tera giunta, la soluzione auspicabile
sarebbe proprio quella del ritorno al
timone dello stesso Razza». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Bartolino Leone
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Punte record per i vaccinati nelle sette
isole Eolie. Sono già 7.550 gli isolani,
lavoratori stagionali e domiciliati che
hanno fatto la prima dose e in parte
anche la seconda. Ovvero, quasi tutta
la popolazione, se si considera che so-
no esclusi i ragazzi al di sotto dei 16
anni. Eolie, dunque, isole Covid free.
«La campagna vaccinale isole minori
per il Comune – dice il sindaco Marco
Giorgianni - è iniziata il10 maggio da
Alicudi, giunta all’Isola di Lipari al Pa-
lacongressi quattro giorni dopo, ha
visto il coinvolgimento di un alto nu-
mero di utenti, raggiungendo ad oggi
circa 3000 somministrazioni, che si
aggiungono ai circa 2800 vaccinati
(tra completi ed in attesa di richiamo
da gennaio ad oggi) all’ospedale, per

L’obiettivo è ottenere nel
più breve tempo possibile
il green pass per i residenti

un totale di circa 6000 persone. È un
dato significativo che dà la misura di
una accelerazione della copertura sa-
nitaria del nostro territorio dalla pan-
demia che protegge gli isolani e che
rende più sicuro l’a rc i p e l a go » .

Anche a Salina, l’isola con i tre Co-
muni di Malfa, Santa Marina e Leni,
vaccinato il 75% della popolazione.
Lo conferma Giuseppe Zampogna,
medico referente Usca: «Sono già stati
1300 i vaccini fatti di cui 250 a Lipari
su una popolazione di 2400 abitanti.
E si proseguirà anche nei prossimi
giorni». «In attesa – aggiunge Tiziana
De Luca, assessore alla Salute del Co-
mune di Lipari - di continuare, nei
tempi e con le modalità che verranno

indicate dall’autorità sanitaria e che
saranno prontamente divulgate, in
considerazione del rilascio del gree n
pas s , proseguirà la somministrazio-
ne del vaccino Janssen di John-
son&Johnson, indicato per le perso-
ne a partire dai 18 anni di età e prefe-
renzialmente somministrato a indi-
vidui dai 60 anni in su. L’autorità sani-
taria, su disposizione del commissa-
rio per l’emergenza Covid a Messina
Alberto Firenze, provvederà all’im -
mediato e contestuale rilascio della
certificazione verde di avvenuta vac-
cinazione, avente validità 6 mesi, che
serve per spostamenti localizzati in
zona rossa e arancione».

E intanto da ieri è partito da Rocca-
fiorita, nel Messinese, più piccolo co-
mune del Sud, il primo «camper anti-
Covid» per raggiungere e vaccinare a
km. zero tutti gli abitanti di borghi
montani e non, fino a mille abitanti.
«Abbiamo organizzato questa cam-
pagna vaccinale a chilometro zero -
spiega il commissario Alberto Firen-
ze, dove a bordo di un mezzo speciale

frigo emoteca raggiungeremo tutti i
piccoli comuni per inoculare i vaccini
agli over 18 anni e renderli Covid free
in 15 giorni. Abbiamo iniziato a Roc-
cafiorita, un borgo che ha 186 resi-
denti (30 dei quali già vaccinati)». Il
tour per vaccinare i piccoli comuni
del Messinese proseguirà a Gallodo-
ro, Floresta, Condrò, Basicò, Manda-
nici, Mongiuffi Melia, Roccella Valde-
mone, Frazzanò, Alì, Malvagna, Moio
Alcantara, Reitano, Motta D’A f f e r m o,
Casalvecchio Siculo, Tripi, Motta Ca-
mastra, Limina, Antillo, Forza D’A g rò,
Raccuja, Mirto, Ucria e in alcuni di
questi ci fermeremo più di un giorno.
«Il camper è una frigo emoteca messa
a disposizione dall’unità trasfusiona-
le dell’Asp di Messina - conclude Fi-
renze - ed è completamente autono-
ma, a bordo si possono fare anche più
vaccini contemporaneamente». A
bordo i medici coinvolti saranno sup-
portati da infermieri e un tecnico in-
formatico per il disbrigo delle prati-
che di accettazione. ( * B L* )
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Andrea D’O ra z i o

Torna ad aumentare il bilancio quoti-
diano delle vittime del Coronavirus in
Sicilia, e balza in avanti pure l’ast icella
dei contagi emersi nelle 24 ore, ma il
salto, accompagnato da un netto rial-
zo di tamponi, va di poco oltre i 400 ca-
si, e mentre la pressione sulle struttu-
re ospedaliere continua a calare, l’Iso -
la intravede la fine di più della metà
delle sue zone rosse, che a cavallo tra
oggi e domani, salvo sorprese e ne w
ent ry, dovrebbero passare da 15 a 6. Ie-
ri, a seguito della relazione aggiornata
dall’Asp di Siracusa, è stato revocato il
semi-lockdown a Portopalo di Capo
Passero, con effetto immediato su or-

dinanza del presidente Musumeci
che, con lo stesso provvedimento, ha
prorogato le massime restrizioni fino
al 26 maggio a San Cipirello e Vicari.
nel Palermitano, e a Maniace nel Cata-
nese. Nessuna proroga, invece, per gli
altri 4 paesi della città metropolitana
di Palermo «blindati» fino stanotte,
ossia Corleone, Santa Cristina Gela,
Caltavuturo e Polizzi Generosa, dove i
contagi sono in calo – ne parla Fabio
Geraci nelle pagine di cronaca – co s ì
come per gli altri comuni siciliani con
il rosso in scadenza alla mezzanotte di
oggi, visto che dai rispettivi sindaci, al-
meno fino a ieri, non è arrivata richie-
sta di slittamento: Mineo, in provincia
di Catania, Riesi nel Nisseno, Tortorici
e Nizza di Sicilia nel Messinese e Rava-

nusa nell’Agrigentino. Così, oltre a
San Cipirello, Vicari e Maniace, da do-
mani resterebbero nel colore più scu-
ro dell’emergenza San Biagio Platani,
nell’Agrigentino, Gagliano Castelfer-
rato nell’Ennese e Santa Teresa di Riva
in provincia di Messina. Tornando al
bilancio quotidiano delle infezioni, il
ministero della Salute indica in tutto il
territorio 411 nuovi casi, 112 in più ri-
spetto a lunedì scorso ma a fronte di
24390 tamponi, ben 11893 in più per
un tasso di positività stabile al 5,3% se
si considerano solo i 7737 test moleco-
lari processati nelle 24 ore, in calo dal
2,4 all’1,7% se ci calcolano anche i
16653 esami rapidi. Ventidue i decessi
segnati nel bollettino contro i 4 del
precedente report, per un totale diSan Cipirello «zona rossa». Prorogate le restrizioni

Scilla contagiato,
gli altri assessori
non si fermano

l Prosegue l’attività degli
assessori regionali nonostante la
positività al Covid del collega
con la delega all’Agricoltura, Toni
Scilla. Dopo i tamponi (tutti
negativi) di lunedì ieri sono stati
confermati gli impegni che erano
già stati presi come quello
dell’assessore alle attività
produttive Mimmo Turano a
Siracusa per firmare il protocollo
sul petrolchimico o quello del
vicepresidente della Regione,
Gaetano Armao, che ha
partecipato a Palermo alla
presentazione del bilancio di
Fidimed. Resta ferma, per motivi
precauzionali e fino alla
prossima settimana, l’att ivi t à
dell’Assemblea regionale. Dal
presidente dell’Ars, Gianfranco
Miccichè, intanto, sono giunti gli
auguri di pronta guarigione
all’assessore Scilla: «Ritornerà
presto nella scena politica più
forte e battagliero di prima. Ti
Aspettiamo». ( *AG I O* )

5689 vittime da inizio epidemia, men-
te il bacino degli attuali positivi, gra-
zie anche ai 792 guariti registrati ieri,
con una contrazione di 403 unità
scende adesso a quota 16293, di cui
786 (22 in meno) ricoverati nei reparti
ordinari e 108 (4 in meno) nelle tera-
pie intensive, dove risulta un nuovo
ingresso. Questa la distribuzione dei
contagi giornalieri in scala provincia-
le: 157 a Catania, 85 a Palermo, 52 a
Trapani, 49 a Messina, 34 ad Agrigen-
to, 20 a Ragusa, 7 a Siracusa, 6 a Calta-
nissetta e 1 a Enna. Al di là dei dati
quotidiani, è il bilancio settimanale a
fotografare il rallentamento del virus
nell’Isola: -36,2% rispetto al totale di
sette giorni fa, un valore tra i migliori
d’Italia. ( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A Palermo si accelera
La Fiera sarà operativa
24 ore su 24
Il PalaMinardi di Ragusa
trasformato in hub

Piccoli borghi montani
Da Roccafiorita è partito
il tour del camper
d e l l’Asp per iniettare
le dosi a chilometro 0
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Inaugurato il nuovo padiglione, da venerdì si andrà avanti per 24 ore su 24. L’appello del missionario laico: fate come me

Fiera avanti tutta: vaccini pure di notte
Obiettivo arrivare a seimila inoculazioni giornaliere. E ieri si è immunizzato fratel Biagio

Dono dell’Inner Wheel, consentirà di esplorare gli spazi del teatro

Massimo, mappa tattile per aiutare i non vedenti
Dal Cidec alla gelateria del centro storico

Riecco le eccellenze
Premio per Al Cassaro

Fabio Geraci

Da venerdì prossimo alla Fiera del
Mediterraneo le vaccinazioni an-
dranno avanti 24 ore su 24, così co-
me aveva anticipato il Giornale di
Sicilia. A Palermo, primo in Italia,
l’hub sarà aperto notte e giorno
grazie all’apertura del padiglione
20A che si trova sotto quello più
grande dove attualmente si effet-
tuano oltre 4000 vaccinazioni al
g i o r n o.

L’obiettivo è di aumentare le
vaccinazioni di duemila dosi
nell’intenzione di arrivare a 6000
vaccini somministrazioni al giorno
in tutta la struttura.

Il via è previsto a partire dalla
mezzanotte di domani e funzione-
rà in questo modo: dalle 8 alle 24 le
vaccinazioni si faranno nel padi-
glione 20 che chiuderà a mezzanot-
te, da quel momento in poi lavore-
rà l’altro fino al mattino successivo
e così via a ciclo continuo. Il padi-
glione 20A riceverà solo i cittadini
nelle fasce 16-59 anni con disturbi
non gravi e 40-59 anni senza pato-
logie. «Ci riempie di orgoglio il fatto
di mettere a disposizione un hub
che non si ferma mai – ha dichia-
rato il commissario per l’e m e rge n -
za Covid, Renato Costa -. Ora lavo-
reremo no stop, ma con l’energia di
chi sa di contribuire a una missione
importante: prima ci immunizzia-
mo, prima torneremo alle nostre
vite».

La nuova area, di oltre 1600 me-
tri quadrati, può ospitare 270 per-
sone con sedici postazioni per gli
utenti: all’interno il percorso di

anamnesi, somministrazione e os-
servazione post-vaccino è identico
a quello del padiglione 20. In totale
saranno impegnati settanta perso-
ne tra medici, infermieri, ammini-
strativi, volontari e addetti alla si-
curezza. Lo spazio è chiamato an-
che padiglione degli acquerelli per
l’esposizione, sulle pareti del locale,
di una serie di opere della pedago-
gista dell’Asp, Benedetta Gabriella
G a rg a n o.

« L’apertura di questo nuovo po-
lo – ha detto il presidente della Re-
gione Nello Musumeci, assente per
via delle precauzioni adottate dopo

la positività dell’assessore Scilla - è
un ulteriore impulso alla campa-
gna vaccinale in Sicilia, che ha su-
perato i due milioni di dosi sommi-
nistrate». Alla presentazione erano
presenti anche il prefetto Giuseppe
Forlani; il sindaco Leoluca Orlando;
il dirigente generale del Diparti-
mento di Pianificazione strategica
dell’assessorato regionale della Sa-
lute, Mario La Rocca; il comandante
militare dell’Esercito in Sicilia, ge-
nerale di divisione Maurizio Ange-
lo Scardino; il dirigente generale
della Protezione Civile regionale
Salvo Cocina e il direttore generale

dell’Asp Daniela Faraoni.
«Sarà possibile vaccinarsi h24 –

ha spiegato il sindaco Orlando – è
un importante contributo del Co-
mune per contrastare il Covid: ma-
scherine e vaccini sono la via per
uscire dalla pandemia”. Intanto an-
che il missionario laico Biagio Con-
te ha ricevuto la dose di vaccino co-
me gli ospiti della Missione Speran-
za e Carità: «Ringrazio tutti – ha
detto fratel Biagio - per avere co-
minciato le vaccinazioni anche nei
luoghi dove ci sono tanti poveri che
spesso non hanno voce». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nell’ultima settimana i casi sono
diminuiti del 36 per cento, il nu-
mero dei nuovi positivi si mantie-
ne stabile, si allenta la pressione
sulle strutture sanitarie e ormai ri-
mangono solo due zone rosse in
provincia di Palermo.

La nuova media è quindi di 76
positivi (la precedente era di 172)
anche perché la tendenza negli ul-
timi tre giorni è stata pressoché co-
stante: ieri i nuovi contagiati sono
stati 85, in linea con i 60 registrati
due giorni fa e con gli 83 di dome-
nica. Il calo della curva della pan-
demia si avverte soprattutto nei
pronto soccorso e nei reparti degli
ospedali come conferma Tiziana
Maniscalchi, direttore dell’area di
emergenza del Cervello e respon-
sabile dell’organizzazione dei po-
sti letto Covid nell’area metropo-
litana: «I ricoveri si sono ridotti -
ha spiegato - ma ci assestiamo su
20-25 accessi al giorno: si tratta di
numeri più bassi rispetto al passa-
to ma non dobbiamo abbassare la
guardia perché il virus circola».

Tra oggi e domani all’ospedale
Cervello dovrebbero essere dispo-
nibili i 32 nuovi posti letto di tera-
pia respiratoria sub-intesiva: «So-
no posti ad alta intensita di cura
che ci serve tenere sempre attivi -

continua Maniscalchi- mentre
prevederemo una chiusura par-
ziale per quelli di degenza ordina-
ria Covid che sono più numerosi».
Crolla anche l’incidenza settima-
nale, che adesso di 68 casi su
100mila abitanti nell’area metro-
politana, tanto che la Regione su
indicazione dell’Asp ha revocato
le zone rosse di Corleone, Caltavu-
turo, Santa Cristina Gela e Polizzi
Generosa. Il provvedimento inve-
ce è stato prorogato per San Cipi-
rello e Vicari: nel primo Comune
l’incidenza è di 392.85 con un to-
tale di 39 positivi (7 in più rispetto
alla precedente rilevazione) e
nell’altro di 475.2 con dodici nuovi
casi accertati dalle autorità sanita-
rie. Anche il sindaco di Geraci Si-
culo aveva chiesto la zona rossa
perché l’incidenza era ben al sopra
del tetto di 250 (392.81 per 100mi-
la residenti, nd r ) ma l’Asp ha rite-
nuto di fare una deroga in quanto
«i sette soggetti positivi sono rife-
ribili a un unico nucleo familiare,
quindo non diffuso sul territorio»,
si legge nel rapporto dell’azienda
sanitaria. Da segnalare un’alt ra
vittima a Termini Imerese (ora so-
no 44) e la frenata dei positivi a
Partinico (102 attuali, -28) e a Bor-
getto (10, -7). ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’inaugurazione. Il padiglione 20A alla Fiera del Mediterraneo dove sarà possibile la vaccinazione h24

È uno strumento speciale
Lo ha realizzato
una stamperia Braille

Simonetta Trovato

Una mappa tattile, un ulteriore pas-
so in avanti per rendere il Teatro
Massimo sempre più accessibile an-
che ai visitatori con qualche diffi-
coltà. Il Teatro Massimo e l’Inner
Wheel si sono infatti uniti sul filo
dell’inclusione: il club service ha
donato al teatro, che l’ha installata
all’ingresso, una mappa tattile per
non vedenti e ipovedenti.

L’idea è venuta a Cristina Fioren-
tino La Grassa, past governatrice del
Distretto 211 Italia dell’Internat io-
nal Inner Wheel: nonostante sia fi-
nito il suo mandato, ha infatti volu-
to portare a termine un progetto già
avviato - ma slittato di un anno per
l’emergenza che ha chiuso i teatri - e
ieri mattina nella sala accrediti
adiacente al foyer, è stata così siste-

mata la mappa tattile che permette-
rà una visita approfondita del tea-
tro disegnata dal Basile come una
grande macchina perfetta. Alla con-
segna erano presenti la stessa Fio-
rentino La Grassa e una delegazione
di socie del club service, che hanno

incontrato il sovrintendente Fran-
cesco Giambrone: è stato lui a rin-
graziare l’Inner Wheel e le sue rap-
presentanti, sottolineando che si
tratta di un nuovo ulteriore passo
verso la piena accessibilità del Tea-
t ro.

La mappa, realizzata dalla stam-
peria regionale Braille, specializza-
ta nella realizzazione di manufatti
editoriali per chi ha disabilità, con-
sente a non vedenti e ipovedenti, di
esplorare gli spazi del teatro che il
pubblico deve attraversare per ac-
cedere in sala grande (atrio di in-
gresso, foyer, varco di accesso ai pal-
chi e ingresso sala). Sono inoltre di-
sponibili le informazioni sulla posi-
zione delle scale, dell’a s ce n s o re ,
della caffetteria e della biglietteria,
oltre ad un breve testo sulla storia
dello stesso Massimo.

Il teatro intanto si sta preparan-
do a riaprire le sale al pubblico, do-
po sette mesi di stop in cui ha po-
tuto essere presente soltanto trami-
te la web tv: domani pomeriggio è
in programma la prova generale
della Lucia di Lammermoor di Do-
nizetti, aperta al pubblico under 35.
Il debutto sarà invece sabato sera,
sul podio salirà Roberto Abbado.
(*SIT *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAMassimo. Al centro Cristina Fiorentino La Grassa e Francesco Giambrone

Premiare le attività economiche e
imprenditoriali che sono riuscite a
guadagnare una posizione di rilie-
vo: come la gelateria Al Cassaro
che è riuscita in poco tempo a bal-
zare alla testa delle preferenze dei
palermit ani.

È il tema della prima edizione
del Tour delle eccellenze di Paler-
mo, ideato e promosso dalla Con-
federazione italiana esercenti
commercianti Sicilia presieduta
da Salvatore Bivona. L’idea porta
la firma di Marco Amato, coordi-
natore generale di Federart.

«Abbiamo voluto lanciare un
segnale di speranza in un momen-
to di grande affanno per le impre-
se e i negozi, soprattutto quelli di
prossimità, con un occhio attento
rivolto al centro storico e alle im-
prese che vedono al timone le
donne» spiegano dalla Cidec. Ieri

Salvatore Bivona e Marco Amato
hanno consegnato alla creatrice
della gelateria Al Cassaro, Gloria
Ciprì, una targa con la scritta Sapo-
ri autentici restituiti alla nostra
t radizione. (*SIT *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sono San Cipirello e Vicari

Contagi in picchiata
Restano le zone rosse

Premiata. Gloria Ciprì
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La campagna vaccinale. La doppia strigliata del generale Figliuolo ai governatori

«Rispettare priorità di somministrazione, basta propaganda»
LORENZO ATTIANESE

ROMA. Un programma di somministrazioni ta-
rato su un calendario che tenga conto dei richia-
mi e delle fasi più intense della stagione turisti-
ca, per il momento senza fughe in avanti sui gio-
vani. Il Commissario per l’Emergenza Francesco
Figliuolo scioglie il rebus delle inoculazioni per i
villeggianti con la più pragmatica delle soluzioni
in campo: «regolare le vacanze in funzione del-
l’appuntamento vaccinale». Nessun piano
straordinario per hub in spiaggia o altri luoghi
delle ferie estive, come chiedevano alcuni go-
vernatori in questi giorni: «sono aperto a qual-
siasi proposta - chiarisce il generale - ma ovvia-
mente a tutto c’è un limite, se facciamo voli pin-
darici e invenzioni, io non ci sto».

Ma non è l’unica strigliata alle Regioni. Mentre
il Lazio aprirà degli hub per vaccinare i giovani a
luglio e l’Alto Adige da giovedì apre le vaccina-
zioni a tutte le fasce d’età dai 18 anni in su, il Com-
missario ribadisce: «chiedo a tutti presidenti di

andare avanti con i richiami, è facile farsi pren-
dere dalla propaganda, ma se non mettiamo in
sicurezza gli over 60 e i fragili non ne usciamo».
Quella indicata dal generale è una linea più rigo-
rosa che va tenuta almeno per due o tre settima-
ne, un periodo in cui «bisogna tenere la barra
dritta», proprio alla luce delle graduali riapertu-
re possibili anche grazie al «calo vertiginoso dei
ricoveri e dei decessi, dando priorità alle classi
vulnerabili», dice Figliuolo in visita a Firenze.

Il rischio di far saltare le inoculazioni per i cit-
tadini in vacanza che si trovano lontano da casa,
paventato da alcuni governatori, «potrebbe es-
sere un non problema» - aggiunge - visto che per
Astrazeneca il richiamo è possibile «con un in-
tervallo tra 4 e 12 settimane» mentre con i vaccini
a mRna è a 42 giorni: respinta dal Tar la richiesta
di sospendere il prolungamento dell’intervallo
fra prima e seconda dose del vaccino Pfizer, che
secondo le indicazioni dell’azienda era di 21 gior-
ni. Alcune Regioni come la Lombardia lavorano
proprio a questo, con il secondo ‘shot’ anticipato

o posticipato di pochi giorni. L’ipotesi di poter
connettere i sistemi informativi di tutte le azien-
de sanitarie del Paese al momento infatti non
sembra percorribile e un altro ostacolo sarebbe
poi la diversa dotazione di tipi di siero nei vari
territori.

In queste ore diverse Regioni stanno organiz-
zando open day, sia per smaltire le scorte di A-
strazeneca che per evitare di fissare troppi ap-
puntamenti soprattutto nel mese di agosto e in
vista delle vacanze. Nel Lazio da luglio otto hub
saranno dedicati alle inoculazioni per i giovani e
senza fasce d’età. L’Alto Adige invece da giovedì
apre le vaccinazioni a tutti, dai 18 anni in su, in
una serie di ‘serate vax’ con Astrazeneca: un pro-
getto cui potrebbe essere affiancata l’idea di as-
segnare con la prima dose un ‘corona-pass’ per
andare nei locali, senza dover mostrare il certifi-
cato del tampone. Anche in questo caso si punta a
liberare i frigoriferi dalle fiale del siero anglo-
svedese, quello più rifiutato (nella provincia au-
tonoma 30mila dosi).

«Anticorpi, ritardi inaccettabili!»
Il dem Lupo “interroga” Musumeci
GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. Esplode la grana mono-
clonali. Sugli anticorpi, il cui iter di
somministrazione è troppo lento, il-
capogruppo regionale all’Ars del Pd,
Giuseppe Lupo, ha presentato all’Ars
una interrogazione al presidente
Nello Musumeci anche in veste di as-
sessore temporaneo alla Salute,
temporaneo sembra ancora per po-
co per indiscrezioni che parlano an-
che di possibili “rientri” . «Il quoti-
diano “La Sicilia” - scrive il capo-
gruppo democratico nella sua inter-
rogazione - riporta le dichiarazioni
del prof. Filippo Drago che denuncia
lo scarso ricorso in tutta la Sicilia o-
rientale alla terapia di base di anti-
corpi monoclonali nella cura ai ma-
lati di Covid. Il prof. Drago, resppon-
sabile del centro di smistamento di
questi farmaci per la Sicilia orientale
ha piena contezza dell’effettivo uti-
lizzo di tale innovativa terapia - con-
tinua il dem Lupo -. Il ministero della
Salute avrebbe consegnato al centro
di stoccaggio di Catania 470 dosi del-

le quali soltanto 140 sarebbero state
utilizzate, la maggior parte di queste
in ospedali catanesi, mentre si regi-
strano zero somministrazioni nelle
province di Messina e Siracusa...».

Il capogruppo del Pd si chiede e
chiede come mai una terapia a base
di anticorpi, raccomandata dall’Aifa
e rivelatasi particolarmente effica-
ce, venga effettuata con estrema
lentezza visto e considerato «al con-
trario che deve essere somministra-
ta entro i primi giorni dall’insorgen-
za de primi sintomi». Inoltre Lupo
aggiunge che «il direttore sanitario
dello Spallanzani , prof. Francesco
Vaia, ha dichiarato che ben 8,9 pa-
zienti su 10 non andranno in ospeda-
le se trattati con anticorpi monoclo-
nali tra il terzo e il quinto giorno dal-
l’insorgenza della malattia».

E prosegue: «L’allarme lanciato dal
prof,. Drago pertanto preoccupa
moltissimo perché è chiaro che l’uso
ottimale della terapia avrebbe salva-
to la vita di tanti pazienti ed evitato
tante ospedalizzazioni. E’ inaccetta-
bile - puntualizza - che centinaia di

dosi giacciano inutilizzate mentre
sono ancora migliaia i positivi».

Lupo, quindi, chiede al governato-
re di sapere «quali siano le ragion i
per le quali la terapia a base di anti-
corpi monoclonali sia applicata solo
in modo residuale».

Di monoclonali questi giornale si
occupa da diverse settimane. Sono
infatti almeno 15 se non 20 giorni che
in Sicilia orientale sono cominciate
ad affliure le prime centinaia di dosi
di questo farmaco salvavita contro il
Covid. Ma nonostante riunioni a raf-
fica e continue dissertazioni, la sani-
tà sino a questo momento non è riu-
scita a risolvere problemi logistici
che davanti all’incalzare del virus
stentano ad essere tollerati. Si voci-
fera che il nodo sia quello del tra-
sporto dei pazienti dalla loro abita-
zione negli ospedali. Altri sostengo-
no, invece, che la responsabilità di
individuare i pazienti idonei al rat-
tamento non sia del medico di fami-
glia ma di quello delle Usca. Sta di
fatto che la somministrazione di
questo farmaco è ancora impanta-

nata nelle pastoie burocratiche e da-
vanti alle morti che seppure in dimi-
nuzione ancora ci sono anche il mi-
nimo ritardo o intoppo risulta non
giustificabile.

Ci hanno tentato tutti nelle setti-
mane scorse di risolvere problemi. Il
commissario Covid di Catania , Li-
berti, ha detto di aver tenuto diverse
riunioni, aggiungendo che comun-
que se qualcosa si muove è proprio a
Catania perché le altre province del-
la zona orientale sono ancora ferme.
In effetti soltanto nel Catanese delle
oltre 138 dosi già utilizzate la mag-
gior parte degli anticorpi è stata
somministrata negli ospedali di Ca-
tania e provincia. I numeri in posses-
so (che risalgono a 2 giorni fa) sono
questi: 83 anticorpi utilizzati al Can-
nizzaro, oltre una decina al Garibaldi
Nesima, 11 ad Acireale, 12 a Biancavil-
la e cinque al Policlinico-al Marco..
Seguono poi le 13 inoculazioni di Ra-
gusa e le 3 di Enna. Zero, sino a que-
sto momento, a Siracusa e Messina
che certo non sono province esenti
dal contagio. l

DOPO IL CASO DI MASSA

Toscana, altro errore
iniettate 4 fiale
a una donna di 67 anni
LIVORNO. Ha ricevuto per errore
quattro dosi di vaccino Pfizer invece
di una: sta bene e nonostante il ricove-
ro precauzionale in pronto soccorso,
salvo complicazioni, già da domani
dovrebbe essere dimessa e potrà tor-
nare a casa. E’ accaduto ieri pomerig-
gio a Livorno, a una donna di 67 anni
andata a vaccinarsi al Modigliani fo-
rum. Per la Toscana è il secondo caso
nel giro di poco più di una settimana,
sempre nel territorio che fa capo all’a-
zienda Usl Toscana Nord Ovest: il 9
maggio era capitato a Massa (Massa
Carrara) a una 23enne, vaccinata con
Pfizer.

Come a Massa alle 67enne sono stati
iniettati per errore 0,30 ml di vaccino
non diluito, corrispondenti al quanti-
tativo impiegato per 4 dosi. Gli opera-
tori si sono accorti immediatamente
dell’errore e la donna è stata trattenu-
ta per un’ora in osservazione dentro
l’hub: nessun sintomo particolare, se
non uno stato d’ansia e una compren-
sibile apprensione che, come ha evi-
denziato il direttore di zona del di-
stretto livornese Cinzia Porrà, ha col-
pito anche i sanitari. È stata poi la stes-
sa donna a chiedere di poter essere ri-
coverata in via precauzionale: si trova
al pronto soccorso di Livorno, dove è
tenuta sotto osservazione. Dopo le di-
missioni dall’ospedale la 67enne sarà
poi per alcuni giorni sotto stretto con-
trollo medico. Nel frattempo l’azienda
sanitaria ha avviato un audit interno
per stabilire l’esatta dinamica dei fat-
ti. Il problema, dicono dalla Asl, si è ve-
rificato nella fase di preparazione del
vaccino, in un’attività di routine ad al-
ti volumi (fino ad oggi nella struttura
hub di Livorno sono state effettuate
oltre 40mila vaccinazioni) e con pres-
sione per la necessità di un rigoroso
rispetto dei tempi. «L’obiettivo - ha
sottolineato il direttore del distretto
livornese - è quello di perfezionare ul-
teriormente protocolli e procedure
per ridurre al minimo ogni tipo di er-
rore». «Sicuramente si farà una verifi-
ca sui protocolli ma sono assoluta-
mente confidente che quanto è stato
fatto possa essere frutto di un errore
umano dovuto anche al sovraffatica-
mento. Chiaramente si vedrà nel det-
taglio», il commento anche del gene-
rale Francesco Paolo Figliuolo, com-
missario straordinario all’emergenza
Coronavirus. l



Alla Fiera vaccinazioni h24 e scatta la 
“movida” del siero 
Tavolini per consumare gelati e street food nel tentativo di coinvolgere la 
sera i giovani. Le scorte ancora scarseggiano. Attese per oggi 160 mila 
dosi di Pfizer, mentre le 40 mila di Moderna attese nel weekend 
Se i giovani non vanno negli hub, sono gli hub ad arrivare tra i giovani: da domani 
la Fiera del Mediterraneo a Palermo apre anche di notte. Tra i viali che un tempo 
ospitavano pagode e bancarelle, spunteranno tavolini e sedie per consumare gelati 
e street food. E la formula “ vaccini e movida” non è l’unica studiata dalla Regione 
per spingere i siciliani a vaccinarsi il più possibile in vista dell’estate. Già nel fine 
settimana, dal “ cilindro” di Palazzo d’Orleans, potrebbe venir fuori un’altra 
iniziativa per recuperare i 106 mila over 80 non ancora immunizzati. Come? 
Chiedendo a nipoti, amici o semplici conoscenti di un ultraottantenne restio al 
vaccino di accompagnarlo in un centro vaccinale. In cambio anche loro, qualsiasi 
età abbiano, riceveranno il vaccino, possibilmente AstraZeneca che abbonda nei 
frigoriferi. 
Un ulteriore allargamento della platea agli under 40, che però deve ricevere il via 
libera del commissario nazionale Francesco Paolo Figliuolo. Alla Regione sono 
ottimisti, vista la grande disponibilità del siero anglo- svedese. Nonostante le 100 
mila dosi “prestate” a Puglia e Lombardia, ne restano ancora più di 110 mila e altre 
64 mila sono in arrivo. Nemmeno gli “open day” garantiti alla fascia 50- 59 anni in 
buona salute hanno sortito i risultati sperati: la maggior parte ha scelto Pfizer o 
Moderna. Poco meglio è andata tra i quarantenni, ai quali da ieri è stata data la 
possibilità di presentarsi senza appuntamento per una dose di Vaxzevria (nuovo 
nome del siero prodotto ad Oxford): ieri alle 17 le somministrazioni erano 5 mila a 
fronte delle 4 mila con cui si è chiuso il giorno prima. La maggioranza però sono 
seconde dosi. Numeri molto al di sotto delle 30 mila somministrazioni degli open 
day con Vaxzevria del Lazio. 
Una psicosi ingiustificata che non è l’unico ostacolo a una campagna vaccinale 
frenata dalla carenza di scorte. Dopo un fine settimana fiammante, con il record di 
58 mila dosi iniettate sabato, l’Isola è scesa progressivamente fino alle 30 mila 
somministrazioni di ieri. Le dosi di Pfizer e Moderna, i vaccini più richiesti, sono 
esaurite. Oggi si aspetta un nuovo rifornimento da 160 mila dosi di Pfizer, mentre 
le 40 mila di Moderna attese lunedì non arriveranno prima del fine settimana. 



Una grande incognita nel momento in cui la Regione – prima in Italia – inaugura 
l’hub aperto 24 ore su 24. Il padiglione 20A della Fiera del Mediterraneo a Palermo, 
un raddoppio di quello già esistente, sarà aperto dalle 24 alle 8 del mattino per gli 
under 60 già da domani e sarà in grado di fare fino a duemila vaccini in più. Sempre 
ammesso che i vaccini bastino. « Un ulteriore impulso alla campagna vaccinale in 
Sicilia che proprio ieri ha superato i due milioni di dosi somministrate » , ha 
commentato il governatore Nello Musumeci. « Lo volevamo con tutte le nostre forze 
– ha aggiunto il commissario Covid a Palermo, Renato Costa – perché l’imperativo 
è vaccinare, vaccinare, vaccinare. Prima ci immunizziamo, prima torneremo alle 
nostre vite». 
A Messina al via le vaccinazioni nelle grandi aziende. Le imprese che hanno almeno 
50 dipendenti potranno fare richiesta per vaccinarli all’interno dei propri 
stabilimenti. 
Mentre continuano a fioccare le inaugurazioni di nuovi hub (tre nel Catanese ieri) e 
Musumeci si spinge a dire che in estate anche i turisti potranno ottenere una dose se 
vengono in vacanza nell’Isola, c’è una fetta di popolazione che resta invisibile. Si 
tratta dei 25 mila stranieri irregolari o in attesa di permesso di soggiorno e dei minori 
non accompagnati rimasti ai margini perché privi di codice fiscale o residenza. A 
denunciarlo è il comitato “ Io accolgo” di Palermo che racchiude, tra gli altri, 
Caritas, Medici senza frontiere, Società italiana di medicina delle migrazioni, centro 
Astalli, Arci, Cgil, Cisl e Uil. «Questa situazione – scrivono in una lettera alle 
istituzioni – sta lasciando scoperta da vaccinazione una grande fetta di pazienti 
fragili e costituisce un rischio di inficiare la buona riuscita di tutto il piano 
vaccinale». 
Eppure – come ha sottolineato ieri il capo della Protezione civile Salvatore Cocina 
che sta realizzando oltre 20 nuovi hub – se si procedesse al ritmo di 56 mila 
somministrazioni al giorno, entro il 15 agosto tutti i siciliani sarebbero immunizzati 
almeno con prima dose. Invece la carenza di dosi ha fermato il treno mentre stava 
prendendo velocità. — g.sp. 
 

 

Pino Liberti “Se ci forniscono le dosi 
la Sicilia passerà un’estate serena” 
di Giusi Spica «Se arrivassero le dosi, potremmo vaccinare tutti i siciliani sopra i 16 
anni entro un mese e mezzo per un’estate sicura». Pino Liberti, infettivologo e 



commissario per l’emergenza Covid a Catania, vede la fine del tunnel della 
pandemia, ma serve una svolta nella campagna vaccinale azzoppata dalla psicosi 
dei vaccini e dalle consegne saltate. 
Sabato abbiamo superato i 50 mila vaccini, da domenica siamo scesi a 30 mila. 
Perché? 
«Non deve chiederlo a me, ma al commissario nazionale Figliuolo. Se avessimo i 
vaccini, avremmo tutti i giorni numeri da record. Invece le consegne di Moderna 
sono saltate e le scorte di Pfizer sono in esaurimento». 
In frigo però abbiamo ancora 120 mila dosi AstraZeneca. Perché non 
somministriamo quelle? 
«Su questo vaccino ci sono stati errori di comunicazione da parte degli enti 
regolatori europeo e italiano Ema e Aifa. Molto ha inciso la pressione mediatica sul 
rischio trombosi, che in realtà è pari allo 0,0004 per cento. 
Nulla in confronto allo 0,12 della pillola anticoncezionale o di altri farmaci». 
Ma la Sicilia è ultima anche per copertura sugli over 80 che fanno Pfizer o Moderna. 
Come mai? 
«Gli over 80 siciliani sono fatalisti, credono che stare a casa li protegga. 
Ora che i medici di famiglia sono scesi in campo a pieno ritmo, stiamo recuperando. 
In provincia di Catania hanno vaccinato in studio o a casa 16 mila anziani e fragili». 
Quando raggiungeremo l’immunità di gregge? 
«In Sicilia abbiamo già somministrato oltre due milioni di dosi. Se consideriamo 
per immunità di gregge la copertura con una sola dose, come in Gran Bretagna, 
potremmo arrivare a vaccinare altri due milioni di siciliani in un mese e mezzo, 
procedendo al ritmo di 50 mila vaccini al giorno. È il target che ci ha chiesto 
Figliuolo. Abbiamo appena inaugurato tre nuovi hub in provincia di Catania ma 
tutto dipende dalla disponibilità di fiale». 
Tra varianti, aperture e turismo, si rischia una nuova ondata a ottobre come l’anno 
scorso? 
«Dobbiamo stare attenti al Covid ma altrettanto all’economia. 
Considerando l’attuale curva dei contagi, i 30 milioni di vaccini già somministrati, 
l’immunizzazione naturale di chi è guarito e quella di chi ha avuto il Covid ma non 
lo sa, penso che possiamo passare un’estate serena. A due condizioni: continuiamo 
a vaccinarci e teniamo comportamenti responsabili». 
 



Messina, oggi altre 20.000 
dosi Venerdì apre anche il 
PalaRescifina 
Per il cambio di passo servono altre scorte, specie di Pfizer Scarsa risposta 
alla “liquidazione” di Astrazeneca per over 40 
Lunedì 4500 persone immunizzate in tutta la provincia Sabato erano state quasi 7000, 
un record 

 

Domenico Bertè 

messina 

Un bel sospiro di sollievo. Lo tirano i messinesi e tutti gli operatori che da cinque mesi 
stanno lavorando alle vaccinazioni della popolazione. 

Oggi arriveranno nei quattro centri vaccinali di stoccaggio del Messinese (Patti, Taormina , 
Milazzo e Messina) ben 17 “vassoi” di siero Pfizer. Ognuno contiene 195 flaconi e ciascuno 
di questi deve essere diluito e produrre 6 dosi. Conti alla mano, Messina avrà da oggi a 
disposizione circa 20.000 shot da poter distribuire ad una popolazione che, a prescindere 
dai target d'età attivati, ha una gran voglia di vaccinarsi e di preservarsi dal virus al più 
presto. 

Ventimila dosi che faranno un gran comodo alla luce della recente apertura ai quarantenni 
e quella meno recente ma ancora molto attiva dei cinquantenni. Nello scorso fine 
settimana l'esperimento degli open day per chi avesse più di sedici anni e avesse 
comorbilità documentate, ha dimostrato la gran voglia dei messinesi di immunizzarsi. 
Quasi settemila persone solo nella giornata di sabato (lunedì sono stati 4500 e domenica 
3300) garantiscono due cose. Che, se ci fossero vaccini a sufficienza, si potrebbero 
dimezzare i tempi della campagna avviata a dicembre scorso. Ma anche che le strutture 
utilizzate in provincia di Messina sono assolutamente pronte a salire di colpi in vista del 
rush finale, insomma a moltiplicare i ritmi di somministrazione. Invece gli 
approvvigionamenti settimanali sono buoni ma non ancora ottimi, specie a queste 
latitudini dove una parte dei prodotti delle case farmaceutiche è ridotta ad un valore 
residuale. Parliamo di AstraZeneca che, dopo i casi “sospetti” di un paio di mesi fa, è nel 



mirino dello scetticismo dei più che fanno di tutto per evitare di riceverlo. Basti pensare che 
qualche giorno fa, solo la provincia di Messina si è “liberata” di oltre 18.000 vaccini della 
azienda anglo svedese cedendoli ad altre regioni, viste le scorte inevase che si erano 
accumulate. Nonostante la cessione ne sono rimaste circa 9000 in freezer e poche sono 
state utilizzate nella prima giornata del nuovo open day lanciato dalla Regione. Parliamo di 
quello per gli over 40 che volontariamente decidono di vaccinarsi, appunto con 
AstraZeneca. Secondo i dati registrati ieri in Fiera, pochissimi hanno aderito ad una 
campagna che in provincia di Messina difficilmente decollerà e che, al contrario, ha 
allungato la serie di opzioni, campagne, se volete “liquidazioni” lanciate ad ogni piè sospinto 
per questa o quella categoria. Il pericolo che si ingeneri più confusione che altro nella 
popolazione bersagliato ogni giorno da indicazioni diverse, a livello regionale ma anche 
nazionale, è davvero molto alto. 

È vero che ieri nell'hub fieristico si sono registrate 315 somministrazioni di AstraZeneca, 
ma, a guardare fra le cifre, si scopre che la maggior parte sono quelle destinate ai richiami 
di chi aveva fatto il vaccino tre mesi fa, in particolar modo la categoria delle forze 
dell'ordine. 

E allora le 20.000 dosi di Pfizer che oggi saranno disponibili sono prezioso propellente per 
un motore che per ora viaggia a marce basse. E quando questa settimana si aggiungeranno 
altri due grossi hub, come quello di Taormina e Messina, c'è da chiedersi, cosa ne sarà di 
tutti questi cavalli se poi non possono essere scatenati? Si dice che giugno possa essere il 
mese del boom ed è a questo che ci affida per l'ultimo cambio di passo. 

Domani aprirà il centro vaccinale di Taormina, al parcheggio Lumbi. Un riferimento per 
tutta la zona jonica. «Le sedici postazioni allestite - ha detto il sindaco Mario Bolognari - 
consentiranno, se adeguatamente rifornite di dosi dei vaccini che la Regione Siciliana mette 
a disposizione e supportate da personale medico e paramedico in numero sufficiente, di 
avviare una straordinaria campagna di vaccinazioni di massa. Solo così si potrà rilanciare il 
settore turistico, che per il comprensorio è l'attività economica più importante, e si 
potranno abbattere significativamente i rischi di contagio nei nostri comuni». E poi c'è 
Messina dove, salvo sorprese, venerdì dovrebbe essere inaugurato il PalaRescifina. Sedici 
postazioni di anamnesi e 8 di vaccinazione, più parcheggi e area di attesa decisamente più 
comoda di quella della Fiera. Gli allestimenti sono finiti, adesso bisogna garantire che questi 
hub possano svolgere il lavoro per cui sono stati realizzati. Avere vaccini e vaccinare. 

Dosi a km zero23 comuni coinvolti 



La campagna vaccini a km zero, dopo la tappa inaugurale di Roccafiorita proseguirà neo 
prossimi giorni. Il camper dei vaccini è atteso a Gallodoro, Floresta, Condrò, Basicò, 
Mandanici, Mongiuffi Melia, Roccella Valdemone, Frazzanò, Alì, Malvagna, Moio Alcantara, 
Reitano, Motta D'Affermo, Casalvecchio Siculo, Tripi, Motta Camastra, Limina, Antillo, Forza 
D'Agrò, Raccuja, Mirto, Ucria. 

A bordo i medici coinvolti vengono supportati da infermieri e un tecnico informatico per il 
disbrigo delle pratiche di accettazione. «Saranno somministrati i vaccini Johnson & Johnson, 
Astrazeneca, Pfizer e Moderna - ha detto il commissario Firenze- . Questa è una delle 
modalità sperimentali che stiamo testando sul territorio per poter procedere celermente 
con la campagna vaccinale». 

 


