
Un contributo alla campagna anticovid. Iniziativa di Confindustria e Ance: «Diamo a tutti la possibilità di vaccinarsi» 

Duemila biglietti gratuiti per gli utenti che vanno all'Hub con le navette Amt 
Confindustria e Ance Catania han- 
no deciso di dare un contributo alla 
campagna vaccinale, affiancando 
l'amministrazione comunale e l'A- 
zienda metropolitana trasporti, che 
da qualche settimana hanno avvia- 
to insieme il servizio navetta per 
raggiungere l'hub vaccinale di S. 
Giuseppe la Rena. 

«Si tratta di un'iniziativa nobile - 
ha sottolineato il sindaco Salvo Po- 
gliese - che mette in risalto l'unione 
di intenti di questa Amministrazio- 

no, area di sosta e di partenza delle 
navette. 

«I1 mondo delle imprese dimostra 
ancora una volta di essere vicino al- 
le esigenze del territorio e all'impe- 
gno delle istituzioni - ha dichiarato 
il presidente dei costruttori etnei, 
Rosario Fresta - Abbiamo messo a 
disposizione Zmila biglietti gratuiti 
per dare a tutti la possibilità di vac- 
cinarsi: un percorso necessario e 
importante, perché la ripresa del 
nostro vivere quotidiano passa dal 

sua parte e oggi Confindustria, An- 
ce, Amt e Comune hanno unito le 
loro forze per dare un  piccolo con- 
tributo alla campagna di vaccina- 
zione - ha proseguito - dando l'op- 
portunità di vaccinarsi a tutti, an- 
che alle fasce più deboli che non 
hanno la possibilità di raggiungere 
l'hub più importante della città». 

«Da qualche settimana abbiamo 
avviato il servizio che trasporta gli 
utenti direttamente all'hub vacci- 
nale con una frequenza di trenta 

ne e delle realtà che operano sul piano vaccinale e dal suo completa- minuti, salvo la po;sibilità di accor- 
territorio. Ringraziamo Ance e mento*. ciare i tempi a seconda della capien- 
Confindustria per essersi resi parte <<Noi crediamo fermamente che za raggiunta - ha spiegato i l  presi- 
attiva nella campagna vaccinale, vaccinarsi sia un atto di responsabi- dente di Amt, Giacomo Bellavia - 
consapevoli dell'importanza per la lità verso la collettività, ma soprat- Questa convergenza delle forze e- 
salute deicittadini, per il ritorno al- tutto l'unico strumento che abbia- conomiche e sociali della città ci fa 
la normalità e per la ripresa ecoiio- mo in mano per salvare il nostro piacere perché è necessario lo sfor- 
mica». tessuto economico, che dopo un an- zo corale di tutte le energie positive 

L'iniziativa è stata presentata ieri no rischia l'asfissia - ha aggiunto il della città per poter uscire dall'e- 
mattina dai presidenti di Confindu- presidente di Confindustria, Anto- mergenza non solo sanitaria, ma 

Da sin., Agata Parisi, Giacomo Bellavia, Rosario Fresta e Antonello Biriaco stria, Ance 6 ~ m t  in piazza Borselli- nello Biriaco - Ognuno deve fare la purtroppo anche economica». 


