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ABRUZZO

Creai pass obbligatorio

Agenti e professori
corsa alle vaccinazioni
LACIJILA L'Abruzzo ha superato senza
particolari criticità il primo giorno di ob-
bligo vaccinale per personale scolastico
e del soccorso pubblico, forze dell'ordi-
ne,

categorie in cui l'adesione alla campa-
gna vaccinale in Abruzzo supera il 90%.
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ABRUZZO

Il green pass obbligatorio

Vaccini, agenti e professori
scommettono sull'en plein
>Le forze dell'ordine a quota 90 per cento >Oggi iniziano le inoculazioni ai bambini
il personale della scuola addirittura al 97 Ancora alto il numero dei casi: 333 positivi

L'EPIDEMIA

L'AQUILA L'Abruzzo ha superato
senza particolari eritïcrtn il pia-
lilla giorno di obbligo vaccinale
per personale ti.,rlasúcu e del
soccorso publlhee, for,'e del [or-
dine, 'Miliari e a:',rnri di polizia
Medie, peni..eniluiae servizi se-
tti c~ti. 7 ,rhtntn,, eli eRrtc ,utle iu
cui l'adesione  allea c ntpagna
vaccinale in Abruzzo supera il
9(1',.rnminti mero dei novax re-
sta clnrnque non trascurabile,
conidersifida Lite [ambita nel
quale c aprt rtnoquesti lavrlratori.
Nel fr:aue•nil:rçi, mentre 'cavi i, Ita

Ca alli i 4'riCCinidi proseguono
senza -,cista, d aEka mezzanotte di

sono >rate ,iperte le preno-
tazioni Iier i bambini di età unm-
prcti.a tra 5 e li rinnt. In Abruzzo
la pi:aica ili latulihini cll riti com-
presa tra 5 eli :inni e composta
da 11.5ri1 persone, dato .rt,gior-
❑ato Cl seguita r1i tui Ir.rllinea-

titenlci in ':?a e alle ic°siden7e
anni.;; i li eh e. 2la,s,s8(iriauoracri-
men trì al t`'hietino, 18.064 al Pe-
scarese, 15.790 ai Teramano e
15.809 all"Acltrilino. Per la soui-
miliístrazicane verranno ntiliZ-

r.ati G~ae.~ïrai iu rto5tavglo pediatri-
co l'lizer. Le terze dosi ssiniminí-
;ïtraie , i eaire, a 2 ,l.`a. II

cui serio state inocula-
te neil ultima settimana, dami in
lic'.'e calo rispetto ai -giorni pre- 
redenti. Seno invece 4. 31 1t pri-
me dosi inoculate da giovecl'i
scorso, anche in questo caso si
recistra una Flessione su base
Settintanale,

NUMERI
Le 'forze dell'ordine, in prima li-
nea sin d;ai p11,1irssinli 1pti?rnr
dell'emergenza sanitarta, han-
no risposto in indnticrt positiva
alla vaccinazione e, arl la
percentuale c oltre 11 90 li.,„ LCICa
Di Paolo, segretario tcgïa:,nale
del Sindacato •ittili.rno unitario
lavoratemi Polizia Abruzzo, sot-
tolinea: -In questo primo gior-
n0 noti ed sono s[a[£'. C"rttlUta a li-
vello operativo: oltre il 90':: dei
peneanale. L F`accimato, bisogna
considerare che nella piccola
ptis :C c he resta ci seno colora
che non possono essere vaccina-
ti per nuxivi li itrinaa- Paolo
BeaA'e ugrc'tNl tU regionale Unio-
ne sinai,lc•alc it tliarta hr:tutïicrî
aggiunge: -,Qualcuno lì(an <, an-
cora laticlnl:a.t(3, ina quasi tutti

hanno ,miche il terzo richiamo,
Siamo militari e per"stattis" sia-
mo Chi[ann;rtl Il l 1ir rispettare le
leggi Sul tedrritnrlo e per primi
dobbiamo rispettarle. Perché
l'o' trirgo solo ad alcune ctttcrgo-
rir'' La ratio della norma è cvi-
clenterricnte indirizzata al man-
ie llinen l0 dell'Ordine pulabli
co». Nessun problema poi sul
Fronte peri iten zia a•io. «Sono
1?hi_h i vaccinati tra ïl personale
di 1-'cilizia pOnìtr•nziarla, pari al

0011 ihhla no riscontrato
problemi - sottolinea Giuseppe

Meroia, cooreiinatore regionale
h'p Cgil Abruzzo Molise Giusti-
zia - Da una parte bisogna tute-
lare, la collettività. ma dall'altra
parte bisogner a capire quali so-
no le ripercussioni, per questo
lancio uri appello al governo af-
finché apra tuia discussione con
le parti t i socialr•~.

IL QUADRO
Bene il quadro scuole; «In.
Abruzzo la situazione non è ca-
tastrofica, la percentuale ciel
personale scolasi l'accanati)
supera il 'o Cl ,curo delle sac-
che di non vaccinati cote r esisto-

no, ma non sono stati segnatati
particolari problemi-, spie;;a.
Rodrigo Verticelli, presidente
dell'Associazione nazionale in-

grianti e formatori, -Come
Anici prosegue abbiamo pre-
sentato un ricorso al Tar Larici
nei giorni scorsi proprio contro
l'obbligo non ci devo-
no essere figli e firyliastri, [obbli-
go non può cs,crc inipontcisolo
ad alcune

CURVA
Torna .„iliro la c'ure+i cicti conta-
gi: ieri Si SaàüU I ;i5ll dli ilr gua-
riti e 333 positivi. cl' ct.t compre-
sa tra un !l il l io t' f-ff) anni, ,t fron-
te di 4,890 tamponi molecolari.
Il tasso di posrtavitá pari a 2,12
per cento, Nr5n ca sono nttti)Vc
tinte e i ricoi cri rest:mo stabili:
sono 121 i ir,lzlenii (-11 r'ievicerati
in area medita r t3 quelli in tara-
pia inlenyitita, Lia le località più
colpite ci sono Pestar) coi', 30
positivi, I;oscua íltia. I',\;luiha
(16), Lanciano (1:3), Avezzano
(12), Teramo (II.), ltia ansicure>
(Io), II Teramano è il prü colpito
con I08 nuovi casi, seguono il
Chietino (+-36). l'Aquilano (+81)
e il Pescarese (58).

Alessia Ce.nti F'izrutilli
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