Coronavirus: 29 regole e multe salate:
ecco il nuovo decreto
Da spostamenti a fabbriche.Regioni potranno fare scelte più dure

24 marzo 2020

Multe da 400 a 3000 euro e il rischio del carcere fino a 5 anni per chi viola
volontariamente la quarantena essendo positivo e che incorre in un reato contro
la salute pubblica, provocando il diffondersi dell'epidemia. Un elenco di 29 gruppi
di regole e limitazioni anti contagio che il governo potrà adottare fino alla fine
dell'emergenza, con provvedimenti da rinnovare mese per mese. E che le Regioni
potranno anche inasprire, ma solo negli ambiti di loro competenza.
Con il nuovo decreto anti-Coronavirus il governo dà copertura normativa a tutti i
divieti introdotti finora con i Dpcm e delimita il campo d'azione proprio e dei
governatori, facendo salve le ordinanze locali per altri 10 giorni.
Per le sanzioni si prevede anche il raddoppio per i recidivi e l'aumento di un terzo
se si circola in auto senza ragione. E' possibile chiudere da 5 a 30 giorni, una volta
superata l'emergenza, l'attività dei negozi che restano aperti nonostante i divieti. E
le nuove regole saranno valide anche per chi sia già stato sanzionato, limitando
così anche il rischio di ricorsi a raffica in tribunale.

Ecco i 28 ambiti di azione per contenere il virus:
- limitazione della circolazione delle persone, compresa la possibilità di allontanarsi
dalla propria residenza, domicilio o dimora, o di entrare o uscire dal territorio
nazionale se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e
motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di
salute o da altre specifiche ragioni;
- chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici
o altri spazi pubblici;
- divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
- quarantena per chi ha avuto contatti stretti con contagiati - divieto assoluto di
uscire di casa per i positivi;
- limiti o stop a riunioni o assembramenti in luoghi pubblici
- niente eventi e riunioni anche culturali, ludiche, sportive, ricreative e religiose;
- sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nelle chiese;
- chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse
e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- sospensione di congressi e convegni, solo videoconferenze;
- limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina, compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre,
centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati;
- limiti o stop ad attività ludiche o sportive all'aperto; - possibilità di ridurre o
sospendere i trasporti pubblici;
- sospensione o chiusura di tutte le scuole e le università, anche per gli anziani, i
master e i corsi professionali, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative
a distanza;
- stop a gemellaggi e viaggi di istruzione;
- limitazione o chiusura dei musei e luoghi culturali;
- limitazione della presenza fisica negli uffici pubblici, salve le attività indifferibili e i
servizi essenziali puntando prioritariamente sullo smart working;
- limitazione o sospensione dei concorsi, salvo a distanza;

- limitazione o sospensione per i negozi, ad eccezione di quelle che garantiscono
beni alimentari e di prima necessità che devono comunque assicurare le distanze
anti contagio;
- limitazione o sospensione per bar e ristoranti;
- limitazione o sospensione di ogni altra attività d'impresa o di attività professionali
e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità
previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e con adozione di
adeguati strumenti di protezione individuale;
- limitazione a fiere e mercati, salvo quelli alimentari;
- specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti al pronto
soccorso;
- limitazione dell'accesso di parenti in ospedali, hospice, residenze sanitarie e per
gli anziani, nonché nelle carceri;
- obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale per chi è transitato o ha
sostato in zone a rischio epidemiologico indicate da Oms o Ministro della salute;
- disporre misure di informazione e di prevenzione;
- lavoro agile anche in deroga alle discipline vigenti;
- previsione che le attività consentite si svolgano evitando assembramenti e
rispettando distanza e protocolli anti contagio;
- possibilità per il prefetto di autorizzare deroghe alle varie limitazioni.

Le app da scaricare gratis (fino al 3 aprile) per fare
yoga e fitness restando in casa
Esercizi da salotto senza gli attrezzi delle palestra. Se il lockdown
obbliga a non uscire, arrivano le applicazioni per tenersi in forma. Le
mette a disposizione Bending Spoons
A corpo libero
Chiusi in casa ma senza rinunciare al movimento e al benessere fisico. La
tecnologia dà una mano. Fino al 3 aprile è possibile scaricare gratis due app che
in altri periodi sarebbero a pagamento. La prima si chiama Sfida 30 Giorni in Forma
(sullo store italiano) ed è un’applicazione per allenamenti ed esercizi a corpo
libero, da fare tranquillamente nel salotto di casa. Come funziona? L’utente
inserisce informazioni sul proprio stato di forma e gli obiettivi, quindi la app crea un
piano di allenamenti settimanale e personalizzato. Non occorrono le attrezzature
da palestra.

Una sfida al giorno
Per spiegare gli esercizi ci sono istruzioni dettagliate e video in hd.
Dopo ogni allenamento, e a seconda dei progressi fatti, il piano è
aggiornato. Alla voce Sfide, si trovano 30 allenamenti (da qui il nome)

dedicati a far lavorare particolari muscoli o ad ottenere specifici
obiettivi.
Yoga in 150 posizioni
Ogni giorno l’applicazione Yoga Wave propone lezioni diverse con
livelli che partono da principiante fino ad avanzato. Dietro ogni
sequenza di posizione, che sono oltre 150 per pose da cinque minuti,
ci sono i suggerimenti di esperti e insegnanti di yoga.
L’iniziativa virale
L’iniziativa di rendere gratis le due app (di solito al costo di 20 euro al
mese) è una tra le tante, presa da Bending Spoons, sviluppatore
numero uno in Europa per il mondo iOS in base ai download su mobile.
La società, italianissima, con sede a Milano e un’età media di
collaboratori sotto i 30 anni, ha anche devoluto un milione di euro alla
Protezione Civile e lanciato una campagna di raccolta fondi virale
(#ViralForGood) sulla piattaforma
https://www.charitystars.com/project/viralforgood.

Coronavirus, convivenza «stretta» in appartamento? Le
regole della psicologa (e l’importanza dell’ordine)
La cucina diventa un laboratorio, il salotto cambia in base all’orario e la
camera da letto si trasforma in un angolo per la tregua: «Bisogna
organizzarsi come in un convento»
Una guida per vivere bene a casa. Quando l’impensabile diventa il quotidiano,
cambiano anche i consigli di cui si ha bisogno. E così, se storicamente ci si prepara
alla vita fuori dal nido, in queste lunghe giornate di convivenza prolungata è più
che mai indispensabile riflettere su come stare al meglio dentro case che — per
quanto grandi — sembrano
quasi sempre piccolissime.
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vanno ripensate per essere sfruttate al meglio. La psicologa e psicoterapeuta
Silvia Vegetti Finzi non ha dubbi in proposito.

La cucina
«Partiamo dalla cucina — dice —. Anche in questi giorni è il cuore operativo della
casa, ma può diventare tante cose diverse a seconda di chi la sfrutta. L’idea è
che chi di solito ne ha il monopolio, provi il piacere della latitanza, lasciando
cucinare chi di solito lo fa meno». In questo modo, frigo e fornelli «possono
trasformarsi in un laboratorio. Vedo più spesso uomini per cui la cucina è un
territorio di sperimentazione: si mettono al lavoro e nel mentre sembrano scienziati,
creando sempre una certa suspense». In questo senso, l’idea è lasciar fare, «lasciar
fare il più possibile senza interferire. Chi è solito stare in cucina deleghi agli altri il
più possibile, ma sempre con la regola che chi fa poi pulisce anche». E se vale per
gli adulti, c’è una nuova dimensione che questo spazio può avere anche per i
bambini: «Per loro può diventare una sala giochi: lì è possibile coinvolgerli in ricette
semplici, o riordinando la spesa o le posate: mettere in ordine le cose è sempre
molto importante per tutti, perché è un’attività tranquillizzante e consente di
riordinare anche i propri pensieri».

Il salotto
Il salotto è un area in cui gli spazi «devono essere regolamentati strettamente: non
vanno sovrapposti gli impegni. È chiaro che se una persona vuole guardare la tv,
l’altra invece sta giocando e l’altra ancora sta facendo lezioni scolastiche da
remoto, il tasso di litigio potenziale si alza a dismisura. Per evitare che accada
bisogna stabilire tutto con orari precisi, come se fossimo in un convento
medievale: del resto siamo una comunità che vive in clausura. Quindi, la soluzione
è scandire il tempo con orari precisi in cui si fanno le diverse attività. In generale, il
mio consiglio è di lasciare che il tempo dedicato al pranzo e alla cena veda tutti
seduti attorno al tavolo, meglio se con la televisione spenta: solitamente non si
riesce a parlare per la fretta delle nostre giornate, ora invece c’è la possibilità di
fermarsi e lasciarsi andare alla condivisione».

Camera da letto e cameretta
Quello della camera da letto è un capitolo a parte: «Se gli spazi vanno sfruttati più
che mai, la camera da letto, specie quella matrimoniale, dovrebbe rimanere il più
possibile vuota e silenziosa. Un luogo dove chi ha bisogno di quindici minuti di
pausa possa ritirarsi senza timore di essere interrotto dal tran-tran. Insomma, uno
spazio riservato». Se il salotto diventa campo giochi, sala ritrovo, area scuola, la
camera matrimoniale dovrebbe restare il posto in cui si cerca e si trova silenzio.
Diverso l’approccio con la cameretta dei bambini: «In questa situazione non
vanno ossessionati con il rimettere in ordine ogni giorno, ma almeno una volta alla
settimana un grande riordino con loro va fatto: serve per riflettere, è utilissimo.
Aiutarli a scegliere che giochi non sono più adatti alla loro età è un modo per
metterli in contatto con la loro evoluzione, con il loro diventare grandi. Vanno
quindi incentivati a liberarsi dei giochi che non usano più: anche se si possono
innescare dinamiche conflittuali è importante metterli di fronte alla conferma della
loro crescita».

Il bagno
Quindi, uno spazio molto delicato: il bagno. «Parola d’ordine: turni. E poi, come
per la cucina, il bagno va lasciato come lo si era trovato. Suggerisco un po’ più di
indulgenza con gli adolescenti: spesso per loro è un buon ritiro e visto che tra tutti
gli adolescenti sono i più colpiti da questa reclusione serve con loro più tolleranza».

Balconi e terrazzi
Balconi e terrazzi, infine, «vanno valorizzati il più possibile, anche quelli
condominiali. Per piccoli che siano vanno considerati, per prendere un poco di
aria, o di sole. Meglio ancora se possono essere utilizzati per fare una qualche
attività fisica, dallo stretching in su. In generale, quello che più aiuta in una
condizione come quella che stiamo vivendo è la fantasia: il morale alto arriva il
più delle volte da lì».
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Il reportage
Non si entra né si esce
Ma nella prima “zona
rossa” della Sicilia
le vittime (tre) non
sono numeri. Rebus
sul ceppo dei contagi,
la “pista” del funerale
La sindaca: «Scelte
fra la vita e la morte»

Agira, fra i fantasmi della piccola Codogno
MARIO BARRESI

Nostro inviato

AGIRA. È tutta una questione di prospettiva.
Grazia, ottant’anni.
Nino, ottantanove anni.
Lia, ottantasei anni.
Persone, prima di essere diventati
numeri del pallottoliere globalizzato
della pandemia. Sì, perché nel panta
rei dei bollettini quotidiani, ai tempi
del nuovo colera, l’unità di misura dei
morti non è più neppure la decina. E
dunque, da qualche giorno, è diventato un «dato positivo» anche il calo di
un paio di centinaia di vittime del coronavirus.
Grazia, Nino e Lia.
Non qui, non per loro. Padri e madri,
nonni e nonne, fratelli e sorelle; tutti
pezzi della carne insanguinata di una
comunità. Memorie e anime. Prima di
finire nelle “carte dei morti”, sui muri
di un lindo paese-fantasma, con la dicitura che «la salma, nel rispetto della
suddetta normativa sul coronavirus,
sarà vegliata esclusivamente dagli eredi prima di essere traslata presso il
cimitero». È così. Punto e basta. «Il mio
dolore più profondo è dover vedere la
sofferenza nella gente, nelle famiglie
che non possono dare neanche un ultimo saluto ai propri cari», si sfoga don
Giuseppe La Giusa, parroco dell’abbazia di San Filippo.
Ad Agira il dolore gioca, ogni giorno,
ad acchiappa-acchiappa con la paura.
Con un occhio si versano lacrime per
l’ultimo morto, con l’altro si sbircia lo
smartphone per l’esito dell’ultimo
tampone.
C’è un’aria lugubre, nella prima “zona rossa” di Sicilia, istituita martedì
sera dal governatore Nello Musumeci
assieme a Salemi (ieri s’è aggiunta Villafrati) per contenere un anomalo focolaio di contagi. Da ieri Agira è chiusa
per Covid-19. Non si entra né si esce
dal territorio comunale. Non passa lo
straniero, non si muove il paesano.
Con tre eccezioni: il personale sanitario, gli operatori dell’emergenza e i
pochi commercianti autorizzati a restare aperti.
Dopo aver imboccato l’uscita sulla
Catania-Palermo, il primo checkpoint, percorsa la Provinciale 21 (una
trazzera che di per sé scoraggerebbe
l’idea d’inerpicarsi sui tornanti che
salgono sul monte Teja), si trova all’ingresso sud del paese. Gli altri sono all’imbocco per Nicosia-Nissoria e al bivio “Consolazione”, sulla Statale 121,
verso Gagliano.
Poliziotti, carabinieri e finanzieri, in
strada dall’alba, fermano davvero tutti. Al posto di blocco “foglio di via” per
un rappresentante di commercio che
vorrebbe «solo attraversare il paese
per tagliare per Gagliano». Passa, in-

vece, una giovane signora, che risiede
in una contrada agreste, per un blitz in
paese «solo per pagare una bolletta dal
tabaccaio». Ogni auto una storia. «Io
devo andare a dare da mangiare alle
mie dieci galline», implora un vecchio
agricoltore stoppato al varco che cinge il centro storico, tagliando fuori la
vasta zona di campagna attorno. «Si
cominci ad abituare a portare alle galline il cibo per un settimana», gli dice
un agente. Il problema, ben più cruciale, si pone per decine di imprenditori
agricoli con casa in centro e azienda
fuori. «Una situazione kafkiana», la
definisce Filippo Graziano, giovane titolare di un caseificio biologico. Ma la
sindaca sta per venire incontro a queste esigenze: forse già oggi un’ordinanza per «precisare meglio i contenuti del provvedimento regionale,
consentendo più flessibilità, ma sempre all’interno del territorio comunale», ci anticipa Maria Greco prima di
infilarsi in municipio. Chiuso al pubblico, con la porta sbarrata e un foglio
in cui si garantiscono i «servizi essenziali», come il «raccoglimento di nascite e morti» e i «servizi cimiteriali».
Sì, siamo già nel cuore della zona
rossa. Il panorama è spettrale. In giro
non c’è un’anima. L’abbaiare dei cani,
più randagi che mai, è amplificato nel
silenzio. Nella piazzetta sul belvedere
veniamo attratti, come se fosse un
canto di sirene, da un allegro motivetto che arriva da una bottega di fronte.
L’illusione di un posto aperto, e per di
più con la voglia di suonarsela, svanisce presto. È un distributore automatico di ultima generazione: metti la
monetina ed escono bevande, snack,
sigarette; fa pure le fotocopie. In alto
c’è uno schermo che proietta video
musicali; sotto una Betty Boop stilizzata, in versione cameriera che ti serve lo champagne. Una beffa.
Gli agirini infilerebbero chissà
quante monetine, lì dentro, se il distributore automatico distribuisse pure
brandelli di verità. Perché tutti questi
contagi (una decina quelli ufficiali, altrettanti in attesa dell’esito del tampone), tutti assieme, tutti qui, in un
paese di 6mila anime arroccato in
montagna? Al contrario di altre realtà,
sfugge una nitida matrice comune del

La desolazione in centro

Il distributore automatico h24

ceppo. «L’Asp sta svolgendo le indagini epidemiologiche - ammette la sindaca Greco - e sul tavolo ci sono le ipotesi del rientro dal Nord e di assembramenti in alcune occasioni». In paese si sussurra anche di un doppio funerale - padre e figlio morti nel giro di
pochi giorni - con l’idea che il virus,
prima dell’emergenza, c’entri qualcosa. Con i due decessi. E con i successivi
infetti. Ma non ci sono i test a confermarlo. E comunque non si spiegherebbe chi l’ha portato, ad Agira, questo
maledetto Covid-19. Allora il dito è
sempre puntato lì: «Ragazzi intelli-

genti che vivete al Nord, ma alla prima
difficoltà siete scesi tra le cosce di
mamma, spero voi non abbiate sulla
coscienza le persone che se ne sono già
andate e tutti gli altri contagiati», si
sfoga Marisa su un gruppo Fb locale.
«Attenti a giocare a caccia alle streghe.
L'infezione non è una vergogna e le
persone infette non sono colpevoli.
Può capitare a chiunque», la rintuzza
Orazio.
Chissà. A distoglierci dai brutti pensieri, ecco un furgoncino che irrompe
in piazza. È quello di “Sani” (un nome,
una speranza; di questi tempi), un mi-

Volti e voci di chi resiste. In alto, da sinistra, la sindaca Maria Greco, il
parroco dell’abbazia di San Filippo, don Giuseppe La Giusa, e il giovane
imprenditore Filippo Graziano. Sopra, con un dipendente, Salvatore Pepe
e Antonino Savarino, titolari di “Sani”, il minimarket chiuso al pubblico,
ma che fa 40 consegne a domicilio al giorno; nelle foto in testa alla pagina,
l’ingresso del municipio chiuso e un posto di blocco all’ingresso del paese

nimarket che, come quasi tutti in paese, ha chiuso al pubblico e fa solo consegne a domicilio. «Niente internet,
prendiamo gli ordini per telefono, o al
massimo per sms, e ci pensiamo noi a
portare tutto a casa», dice Antonio Savarino, titolare con Salvatore Pepe. In
media «quaranta famiglie al giorno,
con spese grosse ogni sette-dieci giorni, e consegne che ora sono entro ventiquattr’ore». Per gli altri, però, le cose
vanno male. «Le spedizioni fuori paese si sono azzerate, comprese quelle ad
alcuni punti vendita e ristoranti di Catania. In compenso - sorride amaro
l’imprenditore Graziano - le vendite
agli agirini si sono decuplicate. C’è chi
s’è messo in casa dieci chili di pecorino
biologico in vista dell’isolamento. Ma
siamo in ginocchio, come tutti». E anche la macchina delle mitiche cassatelle s’è fermata. «Per salvaguardare la
salute dei nostri clienti e dei nostri
collaboratori, abbiamo deciso di sospendere la produzione e la vendita,
anche online, fino a data da destinarsi», dice Salvatore Galgliardi, titolare
assieme al padre Nico di “La Dolciaria”, una specie di Lamborghini della
cassatella. Ma, in forno, c’è una luce in
fondo al tunnel: «Vi raccomandiamo
di non esagerare con i dolci fatti in casa, perché appena tutto sarà finito bisognerà festeggiare a suon di cassatelle».
Ma il tempo di festa sembra lontano.
Le priorità della sindaca Greco - di
professione avvocato, allieva crisafulliana, ex deputata nazionale del Pd poi
passata con Articolo 1 - è «la responsabilità di scelte da cui dipendono la vita
e la morte della mia comunità» e nel
frattempo «lenire la paura dei contagi,
uno stato d’ansia collettivo». È sobria,
non fa dirette sguaiate sui social con i
nomi dei morti, né alza i toni. «Da Regione, Prefettura e Asp ho ricevuto
quasi sempre risposte». L’unica che
manca è quella sui tamponi agli agirini
più esposti: vigili urbani, protezione
civile, volontari che aiutano gli anziani da soli in casa, commercianti, commesse, garzoni. I piccoli grandi eroi di
ogni giorno.
Mentre riprendiamo l’auto per tornare ci avvista un vecchio signore affacciato al balcone. Al forestiero, subito, la chiave di lettura mistica della pestilenza: «San Filippo ce l’aveva detto!
E non l’abbiamo voluto ascoltare». Si
riferisce alle “lacrime” della statua del
Patrono, alla fine del 2018.
Sembra già notte, ma è ancora pomeriggio. Al posto di blocco si scostano per far passare un’ambulanza. Poi
una seconda. E un’altra ancora. Il suono delle sirene sembra trafiggere la
nebbia fitta della piccola Codogno di
Sicilia.
Piove. Altre lacrime in arrivo.
Twitter: @MarioBarresi
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I figli dei fiori di Acitrezza
«Il nostro viaggio sulla R4
alla ricerca di normalità»

Il racconto. «Non ci crederete, ma l’auto è revisionata e in regola
Viviamo una vita diversa dalla vostra, comprendiamo il clamore
ma ora siamo in quarantena coi nostri amici: passerà presto»
GIOVANNI FINOCCHIARO

Un simbolo. La R4 dei francesi
arrivata ad Acitrezza ieri l’altro
carica fino all’inverosimile. I
passeggeri hanno anche portato in
viaggio alcuni cagnolini trovati
nella spazzatura e abbandonati in
modo barbaro. Un gesto di grande
umanità che non è passato
inosservato anche sul web

ACICASTELLO. A casa dei figli dei
fiori più famosi d'Europa raccontano
la loro verità. Sono tutti piantonati
nella casa di Acitrezza all'indomani di
un lungo viaggio che ha avuto un'imprevista coda di polemiche e notorietà. Una scia che sul web continua senza accusare flessioni.
Parlano a bassa
voce, con un sottofondo di musica rock che non
fracassa i timpani. Soft rock nei
giorni della restrizione: «Ci riconsegna sorrisi», spiegano.
Ci aiuta Giuseppe Pecora, un
ragazzo catanese
che fa da tramite: «Ho conosciuto Boris (lo spagnolo che ha accolto i tre
francesi arrivati a bordo della R4, ndr)
perchè per due stagioni abbiamo lavorato insieme in Francia: facevamo
parte della squadra di vendemmiatori chiamati a Sud del Paese, ai piedi dei
Pirenei. Un ragazzo d'oro, a Catania lo
conoscono tutti. Vende braccialetti in

via Etnea. Ha un permesso regolare.
Ad Acitrezza abita da tempo. Carte in
regola, la bimba iscritta a scuola e ben
integrata nel contesto. Tanto è vero
che i genitori dei compagnetti, senza
farsi tanta pubblicità, stanno cercando di aiutare loro e gli amici arrivati
da Napoli».
Cominciamo con i chiarimenti. I
francesi sulla R4 sono partiti dalla
Campania e non dalla Francia come
era stato ipotizzato ieri l'altro al momento dell'approccio con sindaco e
forze dell'ordine.
Spiegano i francesi sbucati, come
d'incanto dagli Anni Settanta: «Se avessero notato il mezzo, non sarebbe
scoppiato questo clamore. Siamo artisti di strada: mangiafuoco, dipingiamo. Abbiamo permessi regolari per

lavorare».
E la macchina? Vogliamo sapere
della R4, ce lo chiedono tutti: «Guardi
qui: la revisione è del 19 ottobre 2019,
assicurazione e bollo sono ok». E raccontano il viaggio da Salerno ad Acitrezza: «Ci hanno fermati quattro
volte, ai posti di blocco, se si riferisce
ai documenti, non ci hanno contestato nulla. Avevamo bisogno di una casa, perchè non l'abbiamo. Ci hanno ospitati qui. Ecco il motivo del viaggio.
La macchina? E' come casa nostra, ecco perchè c'è di tutto lì. Ma vogliamo
anche sottolineare che non abbiamo
il virus, ma ci siamo messi in quarantena, giustamente».
Spiegano, i francesi: «Comprendiamo che veniamo considerati bizzarri,
abbiamo suscitato polemiche e choc.

Ma questo è il nostro modo di vivere.
Non portiamo fastidio a nessuno, speriamo che la gente siciliana ci porti rispetto. Non chiediamo nulla, anzi ringraziamo chi si sta adoperando per
farci arrivare cibo».
Con l'aiuto di Giuseppe, catanese
che vive un altro stile quotidiano, ma
è mosso da solidarietà e amicizia, la
comitiva racconta: «Siamo stati ospitati in Sicilia per passare la quarantena. Per tre giorni non ci hanno fatti
passare da Villa San Giovanni a Messina. Non ci volevano sul traghetto. Ma
abbiamo dimostrato di essere registrati già sul sito della Regione prima
ancora delle nuove restrizioni. Siamo
legali al cento per cento».
Ad Acitrezza qualcuno sbraita, altri
hanno compreso: «C'è una parte di
popolo che ci critica perchè ha guardato l'auto, un'altra parte che ha letto
e approfondito. Non siamo noi a diffondere il virus, ma centinaia di persone che sono rientrate al Sud e, magari escono di casa. Stiamo soffrendo
tutti, ora è il momento di stare sereni
e aspettare che tutto passi».
La Caritas castellese ha assicurato
supporto per qualche giorno, poi si
vedrà. I figli dei fiori di stanza in Sicilia chiedono di non filmare interno ed
esterno di casa. Hanno paura di rappresaglie, il Comune ha assicurato
che non ci saranno sommosse in paese. Un sorriso, un cenno alla musica
nata al raduno di Woodstock . La porta si chiude, Acitrezza torna deserta in
attesa di tempi migliori. Piove. La R4
dopo un lungo viaggio si gode l'acqua
che arriva dal cielo. Una vera benedizione.
l
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Catania Provincia
«Le autorità sanitarie
- ha assicurato il
sindaco Bellia - hanno
attivato le procedure
del caso e la
situazione è sotto
controllo»

Salgono a nove i casi a S. Giovanni la Punta
chiusa la sede Protezione civile regionale
SIMONE RUSSO
SAN GIOVANNI LA PUNTA. Aumentano le persone positive a San Giovanni La Punta. Ieri pomeriggio, in
base al nuovo bollettino, si sono aggiunte altre sei persone contagiate
dal Covid-19. In totale, il territorio
puntese conta nove casi.
I tre, precedentemente comunicati,
sono ricoverati e intubati in terapia
intensiva, mentre i nuovi sei casi sono
in quarantena obbligatoria nel proprio domicilio.
Una situazione che adesso comincia
a preoccupare i residenti, ma bisogna
rispettare e attenersi alle diposizioni
nazionali, affinché si possa uscire da
questa situazione surreale. Il virus
“cammina” sulle gambe delle persone, quindi è fondamentale restare a
casa. Non uscire. Restare a casa, al momento, è l’unica soluzione per combattere e debellare questo virus.
I nominativi delle nove persone
contagiate naturalmente non sono
stati comunicati e non verranno diffusi, per motivi di privacy. Però, assicurano le autorità competenti, già sono stati avviati tutti i protocolli sanitari e la situazione è sotto controllo.
Non ci si deve allarmare. A questi contagiati, purtroppo, si devono aggiungere altri tre positivi. Tre persone, di
cui una deceduta, Gabriella Guerrini,
ex candidata sindaco ed ex presidente
dell’Associazione antiracket puntese.
Da diversi giorni era ricoverata in ospedale. Dopo la sua morte è arrivato
l’esito positivo del tampone. Il deces-

so è avvenuto sul territorio di Catania, ma la signora Guerrini era residente a San Giovanni La Punta. Le altre due persone che ruotano hanno
contatti con il territorio puntese sono
addetti del dipartimento di Protezione civile regionale con sede proprio
qui. I due sono risultati positivi, ma
già da alcuni giorni erano
in ferie.
Ieri, però, la sede del dipartimento è stata chiusa,
tutti sono stati messi in
quarantena e sono stati
avviati i protocolli. «Il dirigente del dipartimento –
spiega il sindaco Nino Bellia - ha attivato le procedure che gli sono state
tempestivamente comunicate, quali la chiusura in
via preventiva e temporanea del sito dove hanno operato in questi giorni
tutti i dipendenti in servizio e anche l'unità di coordinamento attiva nella sala operativa. Le stesse misure preventive, che sono state attivate per i dipendenti del dipartimento, sono state estese anche ai volontari del nostro gruppo di protezione civile comunale e al personale di servizio che gravita presso tale struttura.
Le autorità sanitarie – continua il primo cittadino - sono state alquanto
rassicuranti sul potenziale rischio di
contagio poiché tali casi, dichiarati
positivi, sono stati assenti dal servizio
già da diversi giorni. Chiaramente in

via preventiva hanno ritenuto necessario attivare le procedure che sono
previste in questi casi. Nelle prossime
ore e nei giorni a venire saremo informati degli esiti degli accertamenti
che le autorità sanitarie hanno disposto e sarà nostra premura dare le dovute notizie. Questo ulteriore fatto –
conclude il sindaco Bellia ci fa maggiormente comprendere che la possibilità
di un potenziale contagio
è più vicina di quanto,
qualcuno in maniera del
tutto superficiale e sprovveduta, possa pensare. Invito pertanto tutti ad essere prudenti e a rispettare
le disposizioni di legge varate in queste ultime settimane».
Con una nota, diverse
firme sindacali hanno comunicato che «il caso in
questione si verifica nel
contesto di una gestione
dell’emergenza del tutto
inadeguata, con ritardi e inadempienze nell’applicazione delle
misure di sanificazione e pulizia
straordinaria degli ambienti di lavoro e, in molti casi, in mancanza dei dispositivi di protezione e sicurezza
previsti, oltre che, non ultimo, in assenza della piena applicazione delle
misure previste. Una situazione molto simile si è riscontrata anche nel
Servizio emergenza relativamente
alla gestione della sala operativa regionale integrata».
l

Proseguono
i controlli
per evitare
che la
gente esca
di casa e il
virus possa
diffondersi
ancora

PRIMI CASI A SANT’AGATA LI BATTIATI

Positiva una coppia di pensionati
S. AGATA LI BATTIATI. Primi due
casi positivi al coronavirus. Ieri
mattina, il sindaco Marco Rubino
ha ufficializzato l’esito dei tamponi. Al momento non sono stati forniti i dati dei due contagiati. «Si
tratta di due conviventi, pensionati
- spiega il sindaco - che quindi non
svolgevano alcun lavoro né alcuna
altra particolare attività che li ponesse a contatto col pubblico. Invito
i miei concittadini a non chiedermi
in alcun modo nomi e cognomi,
perché, per correttezza, non li darò».
Purtroppo, infatti, quando in ogni paese si ufficializza il numero
dei positivi, scatta la “caccia alle
streghe”, quando, invece, si deve
solo e soltanto rimanere in casa e
seguire le direttive nazionali. Per la
salute pubblica e per tutelare tutto
il paese, sono già stati avviati i protocolli necessari e l’intera situazione viene monitorata dagli organi
competenti.
«Rassicuro - continua il sindaco sul fatto che i due concittadini hanno immediatamente dichiarato la
propria situazione alle autorità
competenti e sono stati posti in isolamento domiciliare, con tutte le
cautele del caso prontamente di-

sposte dall'Asp e dal Comune, onde
evitare ogni possibilità di diffusione del contagio. Rassicuro, inoltre,
che essi hanno informato i pochissimi familiari con cui sono stati in
contatto negli ultimi giorni, i quali
si sono posti a loro volta immediatamente in quarantena, e hanno avuto la sensibilità di informare anche me, proprio perché potessi dare
la notizia e invitare ancora una volta tutti alla massima cautela e al rispetto rigorosissimo delle regole».
«Che il virus sarebbe arrivato
molto vicino a noi era purtroppo
previsto e prevedibile. Abbiamo già
rafforzato i controlli ispettivi sulla
mobilità delle persone nei punti
critici e migliorato i protocolli di
cautela nella erogazione dei servizi
essenziali. Stiamo facendo tutto il
possibile, lavorando giorno e notte
per limitare gli effetti del contagio.
Con pazienza e coraggio, vinceremo questa battaglia».
Intanto, già da diversi giorni l’ufficio postale di Sant’Agata li Battiati
ha riaperto al pubblico. Dopo alcune voci iniziali di un presunto contagio, è stato verificato e comunicato che nessuno dei dipendenti è risultato positivo.

SIMONE RUSSO

S. G. la Punta, Antonio palleggia con la carta igienica e il video spopola su Tik Tok

Antonio Petralia

SAN GIOVANNI LA PUNTA. La casa diventa
palcoscenico e regia perché la resistenza al
coronavirus si fa anche con filmati che
strappano sorrisi. Stiamo vivendo una situazione surreale. Purtroppo stiamo perdendo
la normalità di sorridere e di godersi quella
quotidianità che c’è stata violentemente
strappata, non si sa da chi e perché. In queste
settimane siamo tutti chiusi in casa. #IoRestoACasa è l’hashtag che accompagna le nostre giornate, soprattutto quelle social.
Il web sta aiutando molto il nostro nuovo
modo di vivere. Tante le challenge (sfide in
italiano) che si alternano nei vari social. A
San Giovanni La Punta, in maniera del tutto
casuale, Antonio Petralia è diventato il “numero 1” in Italia per la stayathomechallenge
o #10toqueschallenge, la nuova sfida lancia-

ta dai calciatori per convincere la gente a restare a casa. Non uscire, perché il virus cammina sulle nostre gambe. La challenge consiste nel fare almeno 10 palleggi con la carta
igienica e invitare tutti a restare a casa per
combattere l’emergenza coronavirus. La sfida è partita sui social e ha coinvolto fino a ora
decine di calciatori ed ex, tra cui Lionel Messi, Francesco Totti e Thierry Henry. La #stayathomechallenge è decisamente una sfida
unica e originale da fare restando a casa.
Antonio Petralia, 28enne e imprenditore
puntese, ha aderito alla sfida e ha realizzato
un video di 15 secondi postato su “Tik Tok”,
un celebre social giovanile. Da vero sportivo
e con una eleganza unica nel suo genere, Antonio realizza i dieci palleggi e poi “segna” il
goal. Un video che è finito in tendenza in Ita-

lia. Cioè, per i meno pratici, “Tik Tok” ha
scelto di renderlo tra i migliori video della
giornata. In maniera casuale, Antonio, in
meno di 12 ore, ha già raggiunto 40mila visualizzazioni. Un dato in costante crescita e
che ha sorpreso lo stesso protagonista. «Ero
a casa con mia moglie - spiega - per gioco e
per divertimento ho realizzato questo video
ed è letteralmente esploso. Non mi sarei mai
aspettato un “successo” cosi enorme. C’è bisogno di sorridere, perché è un momento
difficile, dobbiamo restare a casa e ce la faremo. Adesso - conclude - sto pensando di realizzare lo stesso video, assieme a mia moglie
Jessica. Fino adesso, nessuno lo ha fatto in
coppia». Il video di Antonio si può vedere su
TikTok andando su @ap24italy.

S. R.
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LEINIZIATIVE

Diocesi,Caritas,parrocchie:
unagrandegaradi generosità
Roma

on ci sono solo i 13,5 milioni di euro finora stanziati dalla Cei. Conferenze episcopali regionali, diocesi e
singole parrocchie, per non parlare delle strutture religiose e delle Caritas, stanno impiegando anche proprie risorse che si vanno
ad aggiungere a quella cifra, in una gara di generosità e di sacrificio anche personale senza eguali. Impossibile dar conto di tutte le
iniziative. Si può tentare però un
primo e non esaustivo bilancio di
quanto finora messo in campo,
anche grazie ai fondi 8xmille.
I vescovi umbri hanno donato alla Regione Umbria un ventilatore
polmonare per la terapia intensiva. La Conferenza episcopale pugliese ha devoluto 15mila euro per
rafforzare la terapia intensiva negli Ospedali regionali e stanziato
un contributo di cinquemila euro
anche per ciascuno degli Ospedali
della regione che figurano tra gli
enti ecclesiastici: l’ospedale Casa
Sollievo della Sofferenza a San
Giovanni Rotondo, l’azienda ospedaliera “Cardinale Giovanni
Panico” a Tricase e l’ospedale generale regionale “Miulli” ad Acquaviva delle Fonti. In totale dunque si tratta di altri 15mila euro.
Donazioni per gli ospedali anche
da parte di singole Chiese particolari. La diocesi di Novara ha
messo a disposizione 60mila euro, quella di Vittorio Veneto ha
lanciato una raccolta fondi per l’ospedale locale al fine di accogliere i malati Covid–19, aprendola

N

con 5mila euro dalle offerte per la
“Carità del vescovo” e 5mila euro
da parte di Caritas diocesana. L’arcidiocesi di Agrigento ha dato
30mila euro al reparto di terapia
intensiva dell’ospedale del capoluogo, dai fondi 8xmille, per l’acquisto di presidi sanitari e strumentazioni indispensabili. A Sessa Aurunca è stata avviata una
raccolta fondi per l’ospedale “San
Rocco”.
Un altro fronte di impegno è quello del reperimento di spazi per le
quarantene e per ospitare medici
e infermieri a contatto con i malati, che non possono tornare a casa.Si tratta di interventi non sempre traducibili in termini di spesa,
ma comunque di fondamentale
importanza per combattere la diffusione del virus. Bergamo ha
messo a disposizione di medici e
infermieri 50 camere singole del
Seminario, altre 10 le ha offerte
Lodi e così Roma e Taranto . Cremona ha reso disponibili 25 posti
per operatori sanitari; Crema è
pronta ad ospitare 35 medici cinesi che verranno a supporto dell’ospedale cittadino e di quello da
campo in fase di costruzione su
un suolo messo a disposizione
della diocesi. Altre diocesi – Brescia, Roma, Tricarico, San Marco
Argentano-Scalea, Cassano allo
Jonio, Siracusa (ma l’elenco si allunga di giorno in giorno) – hanno offerto le proprie strutture per
l’accoglienza di persone in quarantena (a Reggio Calabria ad esempio nella casa diocesana di
Cucullaro, recentemente ristrut-

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(126000)

PAGINE :10

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :34 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

25 marzo 2020

turata, ci sono 50 posti) o si accollano il pagamento alberghiero
di pazienti chepossono uscire dall’ospedale. Avviene così a Bergamo , dove è indispensabile liberare letti in ospedale.
Altre Chiese locali – Milano, Rimini, Lanusei – hanno messo a
disposizione strutture per la Protezione Civile. Gaeta ha messo a
disposizione il monastero di San
Magno a Fondi, il paese in provincia di Latina chiuso, in entrata
e in uscita, per l’emergenza Covid-19. Vi sono ospitati trenta volontari della Croce Rossa.C’è anche la disponibilità della Cism , la
Conferenza dei superiori maggiori d’Italia, ad aprire strutture offerte dai diversi ordini religiosi all’ospitalità di chi deve starein quarantena.
Diverse diocesi stanno organizzando servizi telefonici per gli anziani (Gaeta:“Pronto noi ci siano”)
e danno ospitalità a persone senza dimora: Pavia, Lodi, Gorizia,
Belluno-Feltre, Piacenza, Parma,
San Marco Argentano-Scalea, Bari-Bitonto, Nardò-Gallipoli, Cerignola-Ascoli Satriano. In quest’ultima diocesi la Caritas sta attrezzando un centro di prima accoglienza con dieci posti letto. I
fedeli si sono mobilitati donando
brandine, materassi, asciugamani e pigiami. A Nola i senza tetto
ospitati sono 40 e altre strutture
sono in fase di allestimento praticamente in tutte le regioni.
Un’attenzione particolare viene rivolta al mondo del carcere e alle
condizioni di quanti escono a fine pena e si trovano senza alternative. Mentre in altre realtà si
pensa a produrre e donare le mascherine così importanti soprattutto per chi è in prima linea. Accade ad esempio ad Andria , dove
la sartoria sociale “La Téranga”
(progetto sostenuto dall’8xmille
tramite la Fondazione Migrantes
e la diocesi andriese) cuce mascherine che poi vengono distri-

buite in città. «La comunità ecclesiale ci ha sempre aiutati – dicono i responsabili – è venuto il
momento che facciamo qualcosa
per il bene di tutti».
Mimmo Muolo
© RIPRODUZIONE
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Alcune Conferenze
episcopali regionali
stanno sostenendo
i centri medici. Molte
Chiese locali mettono
a disposizione anche
strutture per volontari
e malati in isolamento
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Un punto di distribuzione degli aiuti Caritas

La geografia
degli aiuti
per vincere
l’epidemia

13,5

i milioni di euro
stanziati finora dalla
Cei e tratti dai fondi
8xmille per interventi
di carità
nell’emergenza

pandemia

10

i milioni di euro
assegnati alle 220
Caritas diocesane di
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tutta Italia per gli
interventi finalizzati ai
bisogni di prima
emergenza

3

i milioni di euro
impegnati ieri dalla
Cei per sostenere
l’attività di alcuni
ospedali impegnati
nella lotta al
coronavirus

500

mila gli euro donati al
Banco Alimentare per
assicurare viveri a
7.500 strutture
caritative che
sostengono un milione
e mezzodi persone
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IN TUTTALA PENISOLA

Mobilitato
l’interoassociazionismo
cattolico.
Eanche
il settore
sanitario
Roma

a mobilitazione da Nord
a Sud è generale anche a
livello di ospedali del
mondo cattolico, delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti. Numerose sono ad esempio le realtà dell’ Azione cattolica che a livello diocesano e
parrocchiale hanno organizzato servizi e iniziative di carità,
oltre naturalmente a quelle di
preghiera che costituiscono la
base di tutto l’impegno. C’è chi
si offre per fare la spesa e portarla a casa di coloro che non
possono uscire, oppure di andare in farmacia, alla posta per
pagare le bollette. Recuperati
anche metodi di altri tempi, co-

L

me ad esempio il classico paniere che si cala dai balconi e
garantisce la distanza di sicurezza. In alcune diocesi i gruppi di Acr hanno pensato a come
intrattenere i bambini con catechesi e attività on line. Non
mancano poi le “telefonate solidali” per garantire vicinanza.
«Nell’emergenza coronavirus,
non vogliamo lasciare solo nessuno, soprattutto i più fragili», si
legge nel sito internet della Comunità di Sant’Egidio . Così alle persone che non hanno casa
viene portato non solo il cibo,
ma anche prodotti utili per proteggersi dal contagio (come gel
e fazzolettini per disinfettarsi).
«Le nostre mense per i poveri
restano aperte – viene sottolineato – osservando le misure di
precauzione per quanto riguarda il numero contingentato delle persone, la distanza tra loro e
l’igiene, ma garantendo questo
servizio, indispensabile per chi
rischia, a causa della minore cir-

colazione, di ricevere meno aiuti e sostegno, a partire dai senza fissa dimora». La comunità
ha lanciato una raccolta fondi e
una di generi utili, come alimentari, gel igienizzanti e fazzoletti di carta e altri presidi utili a prevenire il contagio. Tutte le indicazioni per contribuire sul sito della Comunità.
Determinante il contributo che
sta arrivando dalla sanità cattolica. Innanzitutto il Columbus
Covid 2 Hospital , l’ospedale
realizzato dalla Fondazione Policlinico Gemelli , interamente
dedicato agli ammalti del coronavirus, che è dotato di 59 posti di terapia intensiva e 80 posti di degenza “ordinaria”. E poi
anche anche alcuni reparti del
“Gemelli” sono attrezzati per ricevere i pazienti della pandemia. A ieri erano 237 in totale di
cui 51 al Columbus e 186 nei reparti e terapia intensiva del Policlinico, dove sempre ieri sono
stati anche 410 tamponi.
Anche l’ Idi, Istituto Dermopatico dell’Immacolata , si è riconvertito in ospedale Covid–
19. A regime avrà 110 posti letto e 6 di terapia intensiva. A
questi vanno aggiunti i 70 posti
ospedalieri, di cui 14 di terapia
sub–intensiva
e i 2 alberghi
messi a disposizione del Servizio Sanitario Regionale dalle
strutture sanitarie associate all’Aris .
Infine il Sovrano Ordine di Malta ha dispiegato i suoi volontari a supporto della realizzazione del nuovo ospedale costruito nei padiglioni della Fiera di
Milano e donato 260 apparecchi per la respirazione assistita.
I volontari operano anche nel-
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la nave ospedale allestita nel
porto di Genova dalla Regione
Liguria, distribuiscono viveri e
farmaci alle persone anziane o
costrette all’isolamento e continuano a dare sostegno quotidiano ai senza dimora. (M.Mu.)
© RIPRODUZIONE
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Dalle mense
per i senza
dimora
e i poveri
all’attenzione
agli anziani
soli. Tante le
opere di carità
e di assistenza
potenziate in
questi giorni
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