alta la suardia»
«Contagi costanti, ma tenete
o Roccuzzo invita alla massima prudenza
CALTAGIRONE. Sono 440 le persone colpite dal virus, il sindac
«Vaccinarsi resta
l’unica arma per
la prevenzione»
Otto i ricoverati
ma appena uno
in terapia intensiva
SS
OMAR GELSOMINO

CALTAGIRONE. Rimane costante il
numero dei soggetti positivi al Covid.
Adistanza di una settimana dall'ultimo rilevamento supera i 400 contagiati, secondo i dati definitivi forniti
dall'Ufficio del Commissario per l'e-

mergenza Covid dell'Area metropoli-

tana di Catania, guidato dal dott. Pino

Liberti, i positivi sono 440, 8 ricovera-

ti, lin terapia intensiva e 601 soggetti

in isolamento domiciliare. L'eta media scende a 40, mentre il range rima-

ne compresi fra 0 e 97 anni. Tra questi

vi sono 198 soggetti positivi senza al-

di ospedalizzazionia fronte di 440 positivi consentono alla citta di Caltagi-

rone il permanere in zona bianca, altrimenti con parametri diversi avreb-

be corso il rischiodi passare da zona arancione a zonarossa. Mentre da tempo alcune classi svolgono le attivita in
con la dose booster.
Dad, da lunedi molti studenti hanno
Dall'inizio della pandemia i positivi
anticipato le vacanze natalizie. Nonosono stati 2367, i guariti 1873 e 48 decestante Caltagirone sia fra le prime tre
duti, di cui 2 nel periode fra il 29 novembre e il 5 dicembre; 2 fra il 6 e il 12 citta della Citta Metropolitana di Cataniacon unaltotasso di cittadini vacdicembre, 2 fra il 13 ¢ i] 19 dicembre e
abbassare la
un decesso lunedi, per un totale di 6 cinati, cia non deve fare
guardia, bisogna sempre indossare la
decessinel solomesedidicembre. «Bichiuso o in
al
luoghi
nei
mascherina
sogna rispettare sempre di pill e meglo le regale, dal distanziamento al- quelli all'aperto molto frequentati, lavare spesso le mani e mantenere il di'utilizzodellamascherina-sottolinea
stanziamento sociale, ma soprattutto
il sindaco Fabio Roccuzzo - in particoénecessario vaccinarsi; avviareil ciclo
are, invito tutti a evitare assembramenti nei luoghi chiusi, per ridurre il vaccinale per chi ancora non l'avesse
aggiunticon ladose
pill possibile il contagio. Oggi piu che fattoe procedere
cuna dose, 29 con una sola dose, 208 ad
aver completato il ciclo waecinale e 5

mai, occorre comporta rsiconsensodi

responsabilita per superare, tutti in-

sieme, questa fase complessa della
pandemia». Solo I'alta percentuale di
vaccinati, oltre 1'85%, e un tasso basso

va, cosi come, dopo aver consultato il
proprio pediatra, vaccinare 1 giovani

compresi nella fascia d'eta 5-11 anni,
visto che con la nuova variante sono
trai pitt vulnerabili.
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