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CORONAVIRUS

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro,
spopola in tutto il mondo
e il suo “metodo” anti-Coronavirus
fa proseliti

“SCERIF
VOLONTARIO, A
“Blitz” ovunque: spiagge, città vecchia,
mercati, parchi: «Le regole
vanno rispettate, altrimenti si chiude»

4

Adriatico

L’

FFO”
AMICO
L’

Adriatico

5

CORONAVIRUS

U

no dei suoi ultimi blitz, nelle scorse
ore, al mercato di Santa Scolastica:
“Non vi permettete di maltrattare i vigili urbani”. Il sindaco di Bari ha rimproverato questa volta i commercianti,
perché pare che alcuni di loro avessero
intralciato il lavoro della polizia locale.
"L'alternativa è la chiusura – ha ammonito il primo cittadino – i vigili urbani li dovete
lasciare stare". Il sindaco non si stanca di girare
piazze, strade e mercati della città: i limiti imposti dai decreti governativi vanno rispettati,
"come le regole, sennò si muore". E il messaggio ai trasgressori – stavolta i commercianti del
mercato – è chiaro: "Non ho mai avuto paura di
guardarvi negli occhi e di denunciarvi, non comincerò ad abbassare lo sguardo adesso che c'è
in gioco la nostra salute. Se qualcuno ancora
crede di essere intoccabile, in questa città, se lo
deve togliere dalla testa".
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Pagine facebook (“Decaro caccia la gente”,
“Le bimbe di Decaro”, etc), tivù, giornali, chat
ed altro ancora per il «metodo Decaro», quello
del sindaco di Bari che, per scoraggiare assembramenti e costringere i baresi a tornare a casa
anziché stare in giro a bivaccare, sta spopolando anche all’estero. Dopo aver fatto il giro
dei Tg italiani e del web, prima in lacrime davanti ai locali chiusi e poi mentre manda via
giovani da un parco cittadino e da una spiaggia, i video del sindaco di Bari, Antonio Decaro,
sono arrivati in Cina e in Spagna e sulla carta
stampata internazionale (da ultimo il Wall
Street Journal).
Nei giorni scorsi, nel tg dell’emittente spagnola LaSexta, la giornalista, parlando della situazione coronavirus in Italia e ricordando che
più di 50mila persone sono state multate per
non aver rispettato le restrizioni imposte dal
Governo, ha richiamato l'esempio del sindaco

Decaro. «Il sindaco di Bari, la capitale della regione Puglia, nel sud dell’Italia – ha detto la
giornalista -, pattuglia zone verdi, parchi giochi
e aree per il tempo libero per ordinare agli irresponsabili di andare a casa». Anche la tv cinese
ha rilanciato uno dei video del sindaco, quello
nel quale Decaro manda a casa le persone che
prendono il sole e giocano sulla spiaggia barese di «Pane e pomodoro». Il video è stato riproposto integralmente con la voce di Decaro
sottotitolata in cinese.
Per la cronaca, il sindaco Antonio Decaro
era intervenuto lo scorso 13 marzo per chiudere
il parco 2 Giugno e le altre aree verdi cacciando
di persona i cittadini che continuavano gli assembramenti all’aria aperta: “Dovete andare
via, chiudo tutto”. Pochi giorni dopo, il 17
marzo, Decaro ha effettuato un secondo blitz
alla spiaggia di Pane e pomodoro e a Bari vecchia: “Non avete capito che siamo in emergenza sanitaria? Credete che quelle immagini
dalla Lombardia siano ﬁnte?”, ha continuato.
Anche qui i video hanno fatto il giro del
mondo, dalla Cina agli Stati Uniti.
Non solo reprimende. Il sindaco Antonio
Decaro (che, lo ricordiamo, è anche presidente
dell’associazione Nazionale dei Comuni) è in
prima linea assieme ai 700 volontari del Co-

mune di Bari. Ultimo gesto: ha portato la spesa
direttamente a casa di un anziano, il signor
Vito, un cittadino sostenuto dal programma
dell'assessorato al welfare pensato per persone
sole e over 70 in isolamento domiciliare, soggetti vulnerabili asintomatici e cittadini non
autosufficienti e con disabilità. Il video pubblicato sulla sua pagina Facebook mostra il primo
cittadino che consegna a domicilio i viveri al
tenero nonnino. «Grazie all’aiuto di tantissime
associazioni che si sono messe a disposizione scrive Decaro - e soprattutto grazie al cuore di
tante grandi imprese, attività commerciali, singoli cittadini e associazioni di categoria stiamo
cercando di non lasciare nessuno da solo. Questo è il grande cuore dei barese».
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Il Politecnico di Bari impegnato in riconversione aziende
per DPI. Un appello anche da Mazzarano (PD)

MASCHERINE, E NON SOLO

“MADE IN PUGLIA”

S

i chiama Riapro - acronimo di Riconversione Aziendale per la Produzione
di dispositivi di protezione individuale - e indica un gruppo di lavoro
formato da docenti, ricercatori e imprenditori che lavora in collaborazione con la Regione Puglia e con
tutte le autorità competenti fornendo
indicazioni utili alle aziende che vorrebbero
convertire la loro attività nella produzione di
dispositivi per affrontare e contenere la diffusione del Covid-19, da destinare alla popolazione e al personale sanitario. La risposta
delle imprese e' stata massiccia: in dieci giorni
sono arrivate 165 domande da tutte le province pugliesi ma anche da altre regioni, come
Basilicata e Campania. I primi campioni sono
gia' in fase di realizzazione.
"Stiamo facendo una ricognizione delle capacità produttive di queste aziende - spiega il
rettore del Politecnico, Francesco Cupertino per poter arrivare rapidamente ad un prodotto
sicuro e di qualita'". "Stiamo gestendo una
quantitàenorme di richieste - aggiunge - nonostante le difficolta' del momento, mentre
siamo contemporaneamente impegnati a garantire in modalità telematica lezioni, sedute
di laurea, segreterie studenti e ogni altra attività didattica, di ricerca e di rapporti con il
territorio, con un grande sforzo del nostro personale". Per consentire un rapido scambio di
informazioni e buone prassi, è stata anche costituita una cabina di regia a livello nazionale,
della quale fanno parte i rettori di numerose
università, da Nord a Sud. In Puglia, come in
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altre regioni, c'e' una forte esigenza di riconfigurazione di imprese per la produzione di sistemi di protezione, mascherine e anche tute,
camici, visiere e gambali. Il Consiglio dei ministri ha introdotto norme che semplificano la
certificazione dei dispositivi, soprattutto per
le mascherine filtranti destinate alla popolazione ma, per i dispositivi destinati al personale sanitario, e' necessaria una autorizzazione a produrre da parte dell'istituto
superiore di sanità (Agenzia DIRE).
"La Regione deve aiutare le imprese manifatturiere pugliesi che vogliono produrre dispositivi di protezione individuale, in deroga
alla normativa vigente, come previsto dal decreto Cura Italia". E’ quanto dichiara dal canto

Francesco Cupertino

suo il consigliere regionale del Pd, Michele
Mazzarano, raccogliendo la disponibilità di
numerose imprese manifatturiere pugliesi che
hanno annunciato di voler riconvertire la propria produzione o una parte di essa per realizzare le 100mila mascherine mese che servono
ad horas agli operatori sanitari pugliesi. "Il Politecnico di Bari - continua - ha gia' definito
una procedura interna per rispondere in modo
tempestivo alle richieste delle imprese. Il problema è che in Puglia al momento non esiste
un laboratorio accreditato presso l'Istituto Superiore di Sanità, l'unico preposto a certificare
i dispositivi, e le imprese sono costrette ad inviare il proprio prodotto all'unico laboratorio
accreditato in Lombardia che, ovviamente,
oberato di richieste, non riesce a dare risposte
nei tempi previsti dalla legge". "La conseguenza e' che imprese che hanno già avviato
la produzione e che, a distanza di molti giorni
si vedono bocciare il dispositivo, devono cessare immediatamente l'attività con gravi
danni economici e di forza lavoro - aggiunge è indispensabile individuare e accreditare
presso l'Istituto Superiore di sanità un laboratorio sul territorio regionale che possa certificare i dispositivi prodotti in Puglia e dare risposte concrete ed immediate a cittadini,
personale sanitario e imprese".
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CASSA INTEGRAZIONE
IN DEROGA
PER GLI ARTIGIANI
Dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico,
Mino Borraccino, i chiarimenti per l’emergenza Covid-19

L

unga riunione nei giorni scorsi con
le strutture regionali competenti, e con
la Task Force per l’Occupazione in particolare, per discutere dell’applicazione
dell’Accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga per l’emergenza COVID-19.
A darne notizia, l’assessore regionale allo
Sviluppo Economico, Mino Borraccino.
“Possiamo tranquillizzare la categoria
degli artigiani, in particolare quelli che
non hanno pagato il contributo per gli
Enti bilaterali che POSSONO accedere,
anche loro, alla Cassa Integrazione
Guadagni in Deroga (CIGD).
Chi sostiene il contrario sbaglia!
Noi, parte politica, abbiamo cassato
dall'art 22 dell'accordo siglato venerdì
scorso in Regione, previsto nella bozza,
l'esplicita loro esclusione, cosa invece
richiesta reiteratamente da alcune parti
al Tavolo.
Quindi: l'art 22 del DL 18/2020 dice
che tutte le aziende che non sono in
possesso dei requisiti per l'accesso alla
Cassa d’integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), assegno ordinario ed ammortizzatore dell'Ente bilaterale, *possono
ricorrere alla CIGD*.
Gli artigiani inadempienti rispetto al
versamento del contributo della bilateralità,
posseggono il requisito per l'art 19 del DL
28/2020 (CIGO, assegno ordinario...)? NO?
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Va bene, allora possono presentare istanza
secondo quanto previsto dall'art. 22 del DL
28/2020, ovvero la CIGD.
Concludiamo: non c'è nessun articolo,
comma, punto dell'accordo sui 106 milioni
di € siglato dalla Regione Puglia, con tutte
le parti sociali, che prevede la loro esclusione. Comunque nei prossimi giorni,
l’INPS che rimane il soggetto liquidatore
di tutte le prestazioni, anche della CIGD,
emanerà una ulteriore circolare attuativa.
Ne attendiamo gli indirizzi poiché presumibilmente la circolare offrirà alle Regioni i codici Ateco delle aziende ammissibili ad ogni speciﬁca misura”.
“In ogni caso, conclude Borraccino,
“come più volte dichiarato dai Ministri e
dal Presidente Conte, il Decreto attua la
volontà del Governo di tenere tutti dentro
la protezione degli ammortizzatori, nessuno escluso, salvo i lavoratori domestici
per i quali sono previste altre misure (indennità ultima istanza) e che pertanto
sono fuori.
Come Regione Puglia continueremo a
tenere il canale di comunicazione aperto
con tutte le categorie professionali, con le
loro associazioni datoriali e coi sindacati,
poiché in questo momento serve essere
uniti per fronteggiare questa grave ed inaspettata crisi economica derivante dall’epidemia Covid-19”.

IN PUGLIA SITUAZIONE ALTALENANTE, PREOCCUPAZIONE
PER LE STRUTTURE SANITARIE. I CASI DI ALTAMURA E DEL
GIOVANNI PAOLO II. AIUTI DALLA CINA PER IL POLICLINICO

UN “BOLLETTINO”
CHE PREOCCUPA

I

dati del 26 marzo sono stati allarmanti:
diciassette morti in un solo giorno in Puglia, mai così tanti dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Salgono quindi a 65 le
vittime.
I casi totali, invece, sono 1.182, cioè 89 in più
rispetto al 25 marzo (+8,9%). Quindi per il
quarto giorno la curva dei contagi resta bassa,
ieri erano 88. La provincia di Bari resta quella
con più contagi, complessivamente sono 387,
segue Foggia con 305. I 17 decessi sono stati
registrati: 1 in provincia di Lecce (77 anni), 6 in
provincia di Brindisi (77, 71, 82, 54, 87, 79 anni),
8 in provincia di Foggia (86, 92, 80, 77, 57, 89,
74, 75 anni), 2 in provincia di Bari (92 e 74
anni).
SOS NEGLI OSPEDALI DI ALTAMURA E
DEL GIOVANNI PAOLO II DI BARI
Nel frattempo iI contagi da Coronavirus
nell’ospedale Perinei di Altamura salgono a
33, di cui 21 relativi a dipendenti, quasi tutti in
servizio al pronto soccorso, mentre 12 sono pazienti. Dopo il primo caso accertato, risalente
a 13 giorni fa, sono stati effettuati 700 tamponi
su ricoverati e personale. Il focolaio appare
tuttavia circoscritto e il servizio Igiene e prevenzione dell’Asl Bari sarebbe riuscito a isolare
i casi, evitando che il contagio si propagasse
in tutta la struttura sanitaria e all’esterno.
Nuovi contagi anche a Bari: tra il personale
del reparto di Ematologia dell’Irccs Giovanni
Paolo II sono state riscontrate due positività
al Coronavirus. Lo comunica l’Istituto precisando che «il reparto continuerà regolarmente
a funzionare e che tutti i pazienti degenti già

sottoposti a tampone diagnostico per Covid19 sono risultati negativi, a ulteriore prova del
rispetto delle procedure e dei percorsi deﬁniti
dalla macchina dirigenziale dell’Istituto». «Ciò
che è accaduto presso il suddetto reparto - aggiunge in una nota il direttore generale Antonio
Delvino - è purtroppo atteso e ripetibile, ad
oggi, in qualunque struttura sanitaria-ospedaliera a causa della virulenza e della incrementata circolazione del Sars-Cov-2, più che
della appropriatezza e legittimità delle procedure di contenimento e protezione del personale sanitario che, in ogni caso, sono state adeguatamente rispettate».
DALLA CINA AIUTI AL POLICLINICO
Intanto due ospedali cinesi hanno deciso
di regalare al Policlinico di Bari mascherine,
occhiali e tute protettive. Lo comunica il direttore generale del nosocomio barese Giovanni
Migliore, precisando che i dispositivi arriveranno nei prossimi giorni. "I paesi hanno le
frontiere, l'amicizia non ha conﬁni. 'Hengrui
Medicine' e 'Shenzhen Peoples Hospital' insieme al Policlinico di Bari per lottare contro
l'epidemia": questo il messaggio scritto su uno
striscione rosso che accompagnerà la donazione dei dispositivi di protezione, immortalato
in una foto della spedizione.
"Ringrazio la grande generosità del popolo cinese - dichiara Migliore - per il prezioso
aiuto in questo momento di difficoltà che vede
le nostre comunità vicine nel fronteggiare l'epidemia da Coronavirus".
(ANSA).
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SPECIALE CORONARIVUS

Abbiamo intervistato il dottor Francesco Clemente, tarantino, ginecologo presso
l'Ospedale di Bergamo Est-Seriate

«LA VITA IN OSPEDALE
OLTRE IL CORONAVIRUS»
«I bambini appena nati rappresentano un segnale di speranza. Bisogna
restare a casa: lo tsunami rischia di arrivare anche al Sud»
di LEO SPALLUTO
direttoreweb@lojonio.it

S

torie di medici, impegnati in prima linea. Nel cuore
del problema, a Bergamo, lì dove il Coronavirus si
è trasformato in emergenza sanitaria e miete vittime numericamente paragonabili ad una vera e
propria guerra. Ma anche negli ospedali orobici
esiste una realtà “precedente”, che non può essere dimenticata: quella degli “altri” pazienti, spesso gravi o
gravissimi, che continuano ad avere bisogno di cure urgenti ed efficaci. E poi c’è il messaggio di speranza delle
partorienti: gli unici sorrisi in un momento ricco di lacrime e preghiere.
Proprio a Bergamo vive e opera da molti anni un ginecologo tarantino, il dottor Francesco Clemente, tarantino,
aiuto anziano presso l'Ospedale di Bergamo Est - Seriate.
Lo abbiamo ascoltato per comprendere cosa c’è oltre il
Coronavirus. Nella città più colpita e sofferente d’Italia.
Dott. Clemente, la sua è una storia di vita che parte
da Taranto e giunge all'Ospedale di Seriate.
«Sì, sono tarantino, ho frequentato il liceo Archita negli anni 80, assieme all’attuale direttore del 118 Mario
Balzanelli. Subito dopo il diploma sono andato a Pisa
per studiare Medicina: lì mi sono laureato, specializzato
e ho conosciuto mia moglie. In quel tempo non era facile
trovare lavoro ma ho vinto il concorso a Bergamo e da
qui non mi sono più mosso. Taranto resta il mio faro, la
mia meta delle vacanze che raggiungo due volte all’anno».
Nel suo ospedale ormai quasi interamente Covid,
l’unico reparto ancora “tradizionale” è ginecologia e
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Il dottor Francesco Clemente

ostetricia. Quasi un segnale di speranza: nonostante
la pandemia la vita continua.
«È vero: la presenza delle partorienti è un segnale di
speranza. Il nosocomio di Seriate, insieme al “Papa Giovanni” e a quelli di Treviglio e di Ponte San Pietro, piccolo
ospedale privato, è entrato in trincea in questa battaglia.
Il nostro è diventato quasi interamente un hub Covid-19
tranne che per l’assistenza dei parti. È un messaggio di
positività anche se il nostro lavoro è stato totalmente
stravolto: l’assistenza alle donne gravide, in questo momento, prevede percorsi diversi tra pazienti che manifestano sintomatologia Covid e non. L’assistenza in sala
parto, inoltre, non è più così “ﬁsiologica”, come una volta
perché i sistemi di protezione che dobbiamo indossare
entrambi non permette alla neo-mamma di essere total-

CHI È IL DOTTOR FRANCESCO CLEMENTE
Francesco Clemente è nato a Taranto nel 1965. Si laurea e consegue la Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia all’Università di Pisa. Assieme alla moglie, anch’essa
ginecologa, vince nel giugno 1999 il concorso in Ginecologia nell' Ospedale dell'Azienda Ospedaliera “Bergamo
Est” di Seriate. È Aiuto Anziano. Ha un figlio di 20 anni

mente tranquilla e di poter vivere questo eccezionale
momento della sua vita nel modo più sereno: siamo bardati dalla testa ai piedi. Però è un reparto che riesce ancora a trasmettere positività, nonostante tutto: a differenza dei miei colleghi costretti a combattere il
coronavirus 24 ore su 24».

Sono giorni difficili anche per i pazienti non-Covid.
Come vivono questo periodo di incertezza?
«Sicuramente da parte loro c’è una condizione di ansietà: né possiamo pretendere che ci sia un abbattimento
di tutte le patologie “classiche” che seguiamo quotidianamente. La Regione Lombardia, due settimane fa, ha
intelligentemente stabilito un percorso differenziato a
seconda delle varie patologie che possono presentarsi
al pronto soccorso, indirizzando i vari pazienti in strutture
della Regione appositamente dedicate. Il traumatizzato
vittima di un incidente stradale viene trasportato in un
determinato ospedale, il paziente con problematiche cerebrali in un'altra struttura. Ciò avviene per garantire
una assistenza adeguata nel posto migliore e per evitare
che i colleghi degli ospedali Covid possano perdere la
concentrazione occupandosi di altre patologie. È stata
fatta una intelligente differenziazione: l’ospedale di Bergamo, peraltro, è uno dei principali centri d’Europa per i
trapianti. Nei giorni scorsi, al “Papa Giovanni”, sono persino riusciti a fare un trapianto di polmoni in una simile
emergenza. I colleghi riescono comunque ad esprimere

nato a Bergamo, studente universitario di Economia. Tra
gli hobby da 31 anni è arbitro di calcio (assieme al figlio)
ed ora osservatore arbitrale e dirigente dell'Associazione
Italiana Arbitri Sezione di Bergamo (quella del famoso arbitro Mazzoleni). Da sempre tifoso del Taranto, è abbonato sin dai tempi di Erasmo Iacovone.

al massimo potenzialità e professionalità, donando vita
ai malati».
Le immagini della Lombardia, dove lei vive e opera,
ci raccontano un autentico disastro. Ma al Sud la percezione della tragedia sembra ancora troppo ridotta.
Quale messaggio lancia?
«Le ultime modiﬁche delle norme di restrizione hanno
stretto notevolmente il “cappio” per tenere a casa quanta
più gente possibile. Questo è il segnale della gravità
della pandemia, che deve essere fatta capire a tutta la
gente che ancora non ha percepito appieno il pericolo di
fare la corsettina all’esterno, anche da soli, perché tante
persone da sole fanno numero. È importante che anche
il Sud che, prima o poi, potrebbe essere investito da uno
tsunami (spero con percentuali minori rispetto a Bergamo), capisca che deve essere sufficiente un’uscita singola, necessaria alla minima quotidianità. Per esempio
andare a fare la spesa ogni due o tre giorni: l’ondata sta
arrivando e le regioni meridionali devono abituarsi a reggere nel modo migliore ciò che è avvenuto al Nord».
Inﬁne meritano una citazione i medici, gli infermieri, le ostetriche. Veri eroi del quotidiano che in
questa battaglia rischiano la vita.
«Ci sono tanti colleghi ammalati e, purtroppo, molti
deceduti. Anche nel mio ospedale è morta un’ostetrica:
ma noi non ci tiriamo indietro, perché siamo medici, infermieri, ostetriche e ci siamo preparati a stare in battaglia. Tralasciando le polemiche sui dispositivi di protezione, un argomento sul quale all’inizio non eravamo
sufficientemente attrezzati, il mio pensiero va a chi combatte e lavora in tutte le maniere possibili».
Quale sarà la prima cosa che farà alla ﬁne dell’emergenza. Ci risponda come uomo e come medico.
«Innanzitutto abbraccerò tutti coloro che stanno combattendo con me. L’ospedale era anche un luogo di ritrovo:
ora, invece, ci sono colleghi che non vedo da tempo perché ognuno è rintanato all’interno della propria trincea:
e poi voglio tornare a Taranto, appena possibile, e rivedere i miei genitori».
(realizzata con la collaborazione
di LWB Project e ALEO)
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I consigli della Fondazione BRF, Istituto per la Ricerca Scientifica in Neuroscienze
e Psichiatria

COME AIUTARE IL NOSTRO
CERVELLO E NON FARCI
PRENDERE DAL PANICO

C

ome sappiamo, i giorni che ci attendono sono
di emergenza. Dobbiamo restare a casa ed
uscire il meno possibile. Quali sono, allora, i
modi per non farci prendere dal panico e affrontare anche questo periodo nel migliore dei
modi? Ecco qui un elenco di consigli che la Fondazione
BRF – Istituto per la Ricerca Scientiﬁca in Neuroscienze
e Psichiatria, ha messo a punto.
1. Evitare di aumentare le ore di sonno globale
per non alterare il ritmo sonno-veglia: le ore di
sonno continuativo e notturno devono aggirarsi attorno alle otto.
Evitate di dormire di giorno poiché questo potrebbe
causare una riduzione del sonno notturno e, come conseguenza, dare un’inversione del ritmo sonno-veglia.
Fatta eccezione per alcuni soggetti lunghi dormitori, le
ore globali di sonno continuativo e notturno devono
aggirarsi intorno alle otto.
2. Limitare l’utilizzo di dispositivi elettronici ed
evitare l’eccessiva esposizione a fonti di luce blu: potrebbe peggiorare la qualità del nostro sonno.
L’utilizzo di dispositivi elettronici determina l’esposizione della retina alla cosiddetta “luce blu”. La principale fonte di luce blu è quella solare, ma questa si
trova anche nella maggior parte dei dispositivi con
schermi a Led. Tale tipo di fonte luminosa regola il nostro orologio biologico interno, condizionando l’intero
ritmo circadiano del sonno e della veglia. Si può innescare così un circolo vizioso dove l’alterazione della
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melatonina condiziona il ritmo sonno-veglia che a sua
volta condiziona la stessa melatonina, e così via. E tutto
questo peggiora la nostra qualità del sonno.
3. Aumentare l’attività ﬁsica anche per incrementare quella neuroplastica del cervello.
L’attività ﬁsica mediante cyclette o tapis roulant o
altri attrezzi ginnici, o anche a corpo libero, determina
un incremento dell’attività autoriparativa del cervello.
Questi giorni potrebbero essere un’ottima occasione
per ottenere, mediante l’attività ﬁsica, oltre i riconosciuti beneﬁci sul peso, sul metabolismo e sul sistema
cardiocircolatorio, anche beneﬁci sull’azione neurotroﬁca e neuroplastica, a vantaggio del nostro cervello.
4. Controllare l’introito calorico con particolare
riguardo alle sostanze zuccherine, che creano dipendenza e incremento della fame.
Rivolgete particolare attenzione all’introito calorico

che assumete durante la giornata. La facilità di accesso
agli alimenti, determinata dalle lunghe ore trascorse in
casa, potrebbe causare un aumento della quantità di
cibo assunta e un incremento ponderale. Particolare attenzione va indirizzata, quindi, alla limitazione del valore calorico complessivo della nostra alimentazione.
Particolare riguardo va indirizzato all’assunzione di
zuccheri che, come noto, producono dipendenza, astinenza alla sospensione ed incremento della fame sia
speciﬁcatamente per i carboidrati che in generale.
5. Evitare l’utilizzo di sostanze eccitanti, come
caffeina, teina ed energy drink, e di alcol: potrebbero
portarci a uno stato di maggiore tensione.
Cercate di limitare il più possibile l’utilizzo di alcol
e di sostanze stimolanti come la caffeina (contenuta in
caffè e bevande a base di cola), la teina e gli energy
drink. Potrebbero, infatti, determinare un circolo vi-

zioso che tra noia, desiderio di risvegliarsi e assunzione
di stimolanti potrebbero portare soggetti predisposti a
uno stato di maggiore tensione ed irritabilità.
6. Mantenere una routine giornaliera, creando
degli obiettivi quotidiani. Il nostro cervello ci sarà
riconoscente se abbiamo uno stile di vita regolare.
Cercate di costruire una routine giornaliera piacevole e salutare rispettando l’orario di risveglio, quello
dei pasti e dell’addormentamento serale. Il cervello è
un organo ritmico e tende alla standardizzazione dei
comportamenti. Lo stile di vita di questi giorni è, per
chi svolge vita attiva fuori di casa, molto diverso dalla
solita frenesia e prevede ritmi più lenti e spazi più dilatati. I cambi repentini di stile di vita costituiscono per
il nostro cervello uno sforzo di adattamento che può
essere vissuto come un vero e proprio stress negativo.
Diventa necessaria quindi un’azione di organizza-

zione e programmazione che possa scandire la giornata, e consentire anche di dedicare del tempo alle attività che nella nostra vita quotidiana congestionata di
impegni difficilmente trovano spazio. Questi giorni
possono essere così un ottimo momento per ristabilire
uno stile di vita scandito con regolarità: il nostro cervello ce ne sarà sicuramente riconoscente.
7. Se compaiono sintomi come panico, ansia o depressione, non spaventarsi o vergognarsi, ma rivolgersi al medico per un’adeguata diagnosi.
È possibile che il distacco repentino dalla quotidianità possa dare sintomi di ansia o di depressione. A
meno che non abbiate una particolare vulnerabilità ai
disturbi d’ansia o dell’umore, lo sforzo di adattarvi ad
uno stile di vita completamente diverso potrebbe esserne la causa. Anche stare improvvisamente rilassati
dopo lunghi periodi trascorsi in iperattività, può costituire uno stress sufficiente a generare sintomi di ansia
o di depressione, che se ristretti a pochi giorni hanno
più il signiﬁcato della risposta allo stress, che di un disturbo vero e proprio. In ogni caso non spaventatevi e
rivolgetevi al vostro medico di famiglia.
8. Utilizzare in maniera costruttiva i social network. Anche se lontani ﬁsicamente, possiamo mantenere i nostri contatti sociali e familiari.
Per continuare a sentirsi inseriti nella rete sociale e
familiare, i social media possono rivestire un importante ruolo nella giornata. Anche se lontani ﬁsicamente, possiamo essere partecipi di tutto ciò che
accade nel nostro mondo di parenti e amici, pure utilizzando delle chiamate video. I social vengono solitamente colpevolizzati e criticati perché ci allontanano
dalla vita reale dandoci in cambio delle relazioni virtuali. Paradossalmente, invece, in questi giorni costituiscono un mezzo di contatto con chi non possiamo
avere vicino ﬁsicamente.
9. Valutare i messaggi televisivi dei mass-media
senza farsi eccessivamente coinvolgere, esaminandone il contenuto scientiﬁco e pratico, per un atteggiamento costruttivo e positivo.
È fondamentale mantenere un equilibrio nella valutazione delle informazioni che ci descrivono l’evoluzione dei fatti e dell’emergenza.
Esseri compulsivi nella ricerca di notizie può metterci in una condizione di continuo allarme emotivo. Al
contrario, essere distaccati e superﬁciali rispetto a
quanto i media ci comunicano, può rivelarsi dannoso,
sia per noi che per i nostri cari. Dopo la prima reazione
viscerale rispetto a quanto apprendiamo, dobbiamo razionalizzare i contenuti ed avere un atteggiamento positivo e costruttivo che ci possa aiutare a superare
l’emergenza.
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Limiti e difficoltà di un servizio da garantire a docenti ed alunni.
A partire da una efficiente rete di collegamenti telematici

LA DIDATTICA
A DISTANZA

È necessario mantenere i contatti con i propri alunni, è vero, si sente questa
necessità, questo bisogno, ma con tutti, nessuno escluso e allo stesso modo,
non si possono fare torti. Ma allora, si riesce a farlo?

di VITO PIEPOLI

L

a capacità di offrire pari opportunità di istruzione
a tutti gli studenti, indipendentemente dal territorio in cui vivono e dal background familiare e
sociale dal quale provengono, è fondamentale.

Alle ragioni connesse con l’efficienza devono essere
unite quelle connesse con l’equità, ﬁnché le risorse
non sono equamente distribuite tra le famiglie e i docenti, ci saranno sempre delle differenze sul grado di
istruzione che si potranno raggiungere.
Ma la didattica a distanza (DAD), utilizzata di questi
tempi per garantire continuità del servizio ai docenti
e diritto allo studio agli alunni, risponde alla necessità
di efficienza ed equità?
Vi possono accedere tutti e allo stesso modo dalle
loro abitazioni docenti ed alunni?
Non penso. Il fatto stesso per cui è da considerare
come lo è stato, una modalità integrativa e non alternativa o sostitutiva della didattica in classe, lo dimostra.
Vi sono come è facile intuire limiti e difficoltà, che
si traducono in una disparità nelle condizioni di accesso
ai servizi.
Limiti e difficoltà che un sistema pubblico in quanto
tale dovrebbe veriﬁcare per poi eliminare prima di obbligare docenti ed alunni a procedere con la DAD, ol-
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tretutto rendendo disponibili sue apparecchiature, non
obbligandone ad esserlo, altrui.
Uno dei presupposti indispensabili è innanzitutto
il livello e la qualità della copertura del territorio con

una rete efficace di collegamenti telematici, e questo
cambia da operatore ad operatore, e da un luogo all’altro, in una stessa città e provincia.
Laddove questa condizione di eguaglianza non è
presente, c’è già disparità tra docente e docente e tra
alunno ed alunno.
Accanto a questo presupposto ne segue un altro, la
disponibilità al domicilio dei docenti e degli studenti
della necessaria strumentazione, che sicuramente non
sarà uguale per tutti, come può essere la dotazione di
computer che una scuola mette a disposizione in un
suo laboratorio.
E qui c’è un’altra disparità ancora, perché quello di
cui si dispone non è uguale per tutti.
Ma è ancora più importante questo: non è detto che
vi sia in tutte le case. Pensiamo ad esempio alle famiglie
meno abbienti, e a quello che sta provocando in termini
di perdita di lavoro, il coronavirus.
Un altro presupposto poi è la capacità di utilizzare
questa strumentazione e di farlo anche correttamente,
e qui pensiamo in modo particolare agli alunni che

hanno bisogno del sostegno, per i quali questa diventa
la prerogativa indispensabile.
Se non è assicurata questa, per limiti ﬁsici dovuti al
proprio handicap e/o alla mancanza della prossimità
di un insegnante di sostegno, la strumentazione è inutile. Anche quindi in questo caso si introducono disparità.
A quest’ultimo punto poi è legato il livello di competenza ed abilità dell’uso del software, cioè dell'insieme delle procedure e delle istruzioni in un sistema
di elaborazione dati, vale a dire dell’applicazione scelta

per effettuare la didattica a distanza.
Anche questo ha la sua importanza, per cui è indispensabile, che ad ognuno, sia esso docente o studente,
qualcuno gli spieghi operativamente le procedure opportune che gli permettono di fare determinate cose,
considerando che anche questa formazione va fatta a
distanza con tutti i limiti e le difficoltà che ne conseguono per far sì che sia compresa.
Questa formazione è prioritaria rispetto alla stessa
didattica che si vorrebbe impartire e richiede tempo,
pazienza, applicazioni e prove tecniche ripetute ﬁn
quando non si riesce nell’intento.
A questo punto si potrebbero aggiungere altre considerazioni legate allo stare in casa, ma mi sembra che
il dato certo e la conclusione scontata è che, aldilà di
decantazioni e slanci frenetici da cui tutti ci facciamo
prendere, la Didattica a Distanza crea di sicuro disparità, non può offrire pari opportunità di istruzione, è
difficile per un sistema pubblico realizzare questo nei
domicili.
È difficile pensare che un laboratorio scolastico
reale, in cui la scuola mette a
disposizione computer uguali
per tutti, docenti e studenti,
possa diventare mantenendo
le stesse caratteristiche di efficienza e equità, un laboratorio
virtuale a casa nostra.
Detto questo, il momento
è di emergenza, è vero. È necessario mantenere i contatti
con i propri alunni, è vero, si
sente questa necessità, questo
bisogno, ma con tutti, nessuno
escluso e allo stesso modo,
non si possono fare torti. Ma
allora, si riesce a farlo?
Non può essere un generico si salvi chi può, si fa
quello che si può e poi il resto
non ci riguarda, della serie se
qualcuno non può non è un problema nostro.
Perché così facendo con la nostra DAD, rendiamoci
conto che nelle nostre classi virtuali abbiamo accettato
alcuni volti delle nostre classi reali ed altri no. Tornando,
grazie al tecnicismo che ci distrae, alla frenesia che ci
prende e alla coscienza appagante di sentirsi a posto
come limitato apparecchio tecnico funzionante, indietro nei principi e nei sacrosanti diritti dell'individuo
che sono da salvaguardare, che hanno richiesto anni
ed anni di lotte sociali e che vengono così da noi seriamente intaccati senza che ce ne accorgiamo.
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SCUOLE CHIUSE • Pensieri e proposte per le famiglie e gli alunni diversamente
abili o in povertà

Serve un
#buonoinclusione
di GIANLUCA BUDANO*

L

genza, si decida di dotare d'urgenza
a chiusura delle scuole a ﬁni di
le famiglie più povere o quelle con
contenimento del #coronavirus
un diversamente abile di un #buoè risultata una scelta doverosa,
noinclusione per l'acquisto di un pc
ma incurante delle disuguaportatile o di un tablet, unitamente a
glianze ancora più marcate che
un collegamento wi-ﬁ, su cui conﬁvivono e vivranno i minori in povertà
diamo anche nella sensibilità delle
o i diversamente abili. Al netto delle
grandi compagnie telefoniche che
dichiarazioni di principio sulla prohanno previsto numerosi beneﬁt per
secuzione dei servizi e della didattica
Gianluca Budano
le aziende con lavoratori in smart
a distanza contenute in circolari e deworking e pochissime iniziative per
creti, non si considera che i minori
in carico ai servizi sociali con progetti personalizzati chi vive svantaggi sociali che nessuno ha dimostrato
di Assistenza Domiciliare Educativa e i diversamente di saper colmare.
Un'iniziativa di tal genere consentirebbe anche di
abili privi, per ovvie ragioni, del servizio di integrazione
scolastica specialistica vivranno un ulteriore divario e realizzare concretamente forme di didattica mirata da
parte degli insegnanti di sostegno nei confronti dei
deprivazione rispetto ai propri coetanei.
Premesso che bambini e ragazzini che vivono que- propri bambini, operazione possibile essendoci
sta condizione sono difficilmente "gestibili" a distanza, un'utenza limitata nei numeri da gestire, non avendo
ma che Stato è il nostro se non garantisce un collega- un docente di sostegno una classe intera con cui intermento internet a questi bambini e alle loro famiglie e loquire ed essendo pertanto sostenibile in queste fattiun tablet o un portatile per rimanere connessi con la specie forme di didattica one to one, anche in tempi di
realtà, almeno virtuale? Perchè ﬁn dal Governo Renzi, #coronavirus. Ma anche su questo, l'emergenza ha masci si è occupati di dare un buono annuale da spendere siﬁcato i bisogni e ancora una volta viene trascurato
in tecnologia per i docenti, e nessun pensiero invece chi invece dovrebbe beneﬁciare di attenzioni costanti
ai bambini che a quella tecnologia non possono acce- e piani individualizzati. Insomma se è vero che il #codervi vivendo un'ulteriore condizione di esclusione so- ronavirus, grazie a Dio, non colpisce i bambini dal
punto di vista sanitario, quelli più fragili socialmente
ciale?
Ci appelliamo al Governo Nazionale e a quelli re- pagano però enormemente e più degli altri gli effetti
gionali perchè in costanza di questa terribile emer- sociali di questa terribile emergenza.
*Consigliere Presidenza Nazionale Acli e Co-portavoce Nazionale Investing In Children.
Componente Direttivo Nazionale Forum Associazioni Familiari
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La tutela della salute ha la primaria importanza, ma non tutelare uno
dei settori-chiave dell’economia nazionale e pugliese porterà a gravi rischi

«COSÌ IL COMPARTO
DELLA MODA MUORE»

di MARIO RIGO
Consulente strategico Retail
e aziendale

L

a superﬁcialità con la quale si sta trattando e intervenendo sulla ﬁliera produttiva della moda italiana, avrà serie ripercussioni sul nostro Made in
Italy e sulla salvaguardia dei posti di lavoro. Infatti
l’incidenza prodotta dagli attuali provvedimenti
per contrastare il Covid-19 mettono a rischio la tenuta
del settore, che conta 65 mila imprese e 620 mila lavoratori.
Il sistema della moda italiana valeva nel 2019 ricavi
per oltre 90 miliardi di euro, in rialzo dello 0,8% e sulla
spinta dall'export (+6,2%, a 71,5 miliardi). Di contro, ora
la situazione porterà drasticamente in discesa con perdite che non daranno a molti la possibilità di rialzarsi.
La tutela della salute, così come la tutela dei posti
di lavoro sia in termini di mantenimento che in termini
di condizioni di sicurezza, ha importanza primaria; tuttavia si deve comunque perseguire una doppia strada,
facendo un doppio sforzo, ossia tutelare il lavoratore e
allo stesso tempo aiutare le imprese nello speciﬁco. Se
questo non dovesse accadere, e in realtà ad oggi non
sta accadendo, vedremo un domani numerosi problemi
che riguarderanno non solo la non crescita italiana,
ma la chiusura di molte aziende e la perdita di posti di
lavoro per il comparto moda.
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Ed è proprio la non conoscenza reale di ciò che è il
diversiﬁcato cuore produttivo che rischia far crollare il
comparto. Faccio un esempio: Il grande errore è considerare questa produzione come tutte le altre. Chi produce abbigliamento avrà maggiori danni. Un capo di
abbigliamento si vende in base alla stagionalità e ad
oggi le stagioni perse sono già due. Il capo di abbigliamento subisce svalutazioni nelle stagionalità ed in questo caso si ha la non vendibilità. Il capo di abbigliamento se non venduto prima della sua stagione
produce un magazzino che non può e potrà dare il suo
ritorno. Una cornice di un quadro se non venduta oggi
la si può vendere domani, un capo d’abbigliamento no.
Nasce da sé che il disastro è assolutamente annunciato.
Inoltre è sbagliato pensare che le vendite online

Foto a sinistra: a sinistra, Salvatore Toma, presidente di Confindustria Puglia sezione Moda e abbigliamento,
con Bruno Cucinelli e Mario Rigo all'ultimo "Pitti Immagine Uomo" di Firenze. Nella foto a destra, Mario Rigo
con Philippe Paubert, stilista e direttore artistico della linea uomo di Ungaro

possano sopperire alla mancanza della vendita diretta.
Contrariamente a quanto si possa credere, la maggior
parte degli acquisti di qualità non avviene online: secondo i dati del 2019 solo il 9% delle transazioni di beni
di lusso ha avuto luogo su Internet. L’abbigliamento di
qualità ha bisogno di una vendita prodotta da keyclient
che sappiano presentare il prodotto, azione che in questo momento sta venendo meno.
Detto tutto ciò ritengo che in un momento di crisi
come questo si debba pensare a un cambiamento radicale su come il mondo della moda si presenta ogni
anno, rivedendo schemi e presentazioni, strutturando
in modo più solido per non essere più colti alla sprovvista. Le passerelle e le collezioni dovranno subire
grosse modiﬁche, e forse si dovrebbe pensare di lavo-

rare senza fare differenze di stagionalità.
Per concludere, il mio personale appello ai politici
e membri del governo, parlamentari, governatori delle
regioni, amministratori locali: smettete di fare una politica per preservare, lasciate da parte gli interessi personali o di partito, strutturate interventi mirati atti a
meglio supportare le aziende, con incentivi reali per
appoggiare ora è far ripartire subito dopo il mondo
produttivo. Basta a deﬁnire gli interventi senza aver
ascoltato i principali attori di ogni settore, poiché non
si hanno le competenze e non si deve commettere l’errore di accentrare tutto. La matematica dei numeri va
supportata dalla conoscenza. Sino ad oggi i governi
hanno scritto leggi di bilancio, come se non avessero
mai ascoltato le varie associazioni di categoria.
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In tutto 250 sedi in Italia, molte anche in Puglia. Ecco il nuovo NUMERO VERDE
AVO: 800 300 869

L’ASSOCIAZIONE
VOLONTARI OSPEDALIERI
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Gentile redazione,

S

crivo in qualità di Presidente Nazionale FederAvo Onlus, Federazione che riunisce e coordina
le oltre 250 sedi locali AVO – Associazione Volontari Ospedalieri in attività su tutto il territorio italiano.
L’AVO è presente in Italia da 45 anni con oltre
23.000 volontari attivi che prestano ogni anno più
di 3.500.000 ore di servizio totalmente gratuito accanto agli ammalati soli ricoverati in tutti i reparti degli
ospedali italiani, agli anziani nelle case di riposo e nelle
RSA, ai malati e ai loro famigliari presenti negli Hospice o nelle strutture psichiatriche e anche prestando
quotidianamente assistenza domiciliare accanto alle
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persone sole, fragili, abbandonate.
L’AVO (www.federavo.it) è un’associazione laica,
apolitica e aconfessionale i cui volontari operano in
forma organizzata e previa costante e continua formazione per combattere la solitudine ed offrire supporto
morale e psicologico, gesti di condivisione e vicinanza,
capacità di ascolto e di stare accanto, anche solo con
un sorriso o una mano stretta in un gesto di conforto
silenzioso.
Il nostro verbo è “l’esserci” e non il “fare”; il nostro
è un impegno costante nel tempo e deﬁnito nei ruoli
in base alle convenzioni che vengono stipulate con le
strutture nelle quali operiamo, con le ASL e le Direzioni

Sanitarie, per disciplinare tempi e modi del
nostro servizio, sempre
complementare e mai
sostitutivo di quello
prettamente medico-sanitario.
I nostri valori sono
quelli della reciprocità e
della responsabilità: in
questa emergenza sanitaria siamo stati i primi
a sospendere il servizio
per non correre il rischio di nuocere ai nostri assistiti.
Tuttavia non siamo spariti, ma anzi si stanno moltiplicando in tutta Italia servizi alternativi a supporto
degli anziani e degli ammalati che vedono le nostre
AVO in prima linea per continuare a dare conforto,
aiuto e senso di vicinanza.
È questo il momento di cercare di dare se non certezze sul nostro futuro, cosa impossibile, almeno segnali di vita, presenza e speranza.

Per questo motivo vi
preghiamo di voler dare
la più ampia diffusione
possibile
all’attivazione del nuovo NUMERO VERDE AVO
800 300 869 al quale
possono rivolgersi i nostri volontari costretti in
isolamento forzato, le
direzioni sanitarie che
non riescono più a contattarci e magari hanno
richieste o proposte da rivolgerci, gli anziani segregati
nelle case di riposo o chiusi nelle loro case, i famigliari
dei pazienti ricoverati e da ultimo i cittadini che mossi
da questa emergenza stanno meditando di avvicinarsi
al mondo del volontariato sanitario.
Il servizio, gratuito per chi chiama, è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 20.
Dottor Massimo Silumbra,
Presidente Federavo
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Un tema attualissimo, specie in questi giorni in cui tutti sono a casa

Sonno e problemi cognitivi:
PIÙ ANNI PIÙ CHILI

di NICOLA ETTORE MONTEMURRO*

R

iprendiamo a parlare dell’importanza
della qualità del sonno perché la letteratura scientiﬁca si sta dedicando ad
un argomento che interessa tutti noi
e continua a sfornare evidenze sempre
nuove (e comprovate da fonti autorevolissime).
Una di queste è il Journal of Neurology,
Neurosurgery & Psychiatry che nell’anno appena trascorso ha pubblicato che le persone
che hanno difficoltà ad addormentarsi presentano un rischio maggiore di sviluppare
problemi cognitivi o di demenza rispetto
alle persone che invece dormono bene. E’ il
risultato di ben 51 studi su persone di mezza
età ed anziani in Nord America, Europa e
Asia orientale per tre a dieci anni.
Gli individui con insonnia hanno fatto registrare il 27% in più di probabilità di sviluppare problemi cognitivi. Le persone che avevano il
cosiddetto “sonno inadeguato”, o una quantità insufficiente di riposo di qualità, avevano il 25% in più di probabilità di sviluppare demenza.
La cosiddetta inefficienza del sonno, o il passare
troppo tempo sveglio a letto, è stata associata con
una probabilità maggiore del 24% di declino cogni-

tivo.
Questi risultati suggeriscono che la gestione del
sonno potrebbe essere un obiettivo promettente per la
prevenzione della demenza”, ha detto l’autore principale dello studio, Wei Xu dell’Università di Qingdao in
Cina.
I problemi del sonno possono portare a compromissione cognitiva causando inﬁammazione dei tessuti

*Medico e Giornalista, Master in Sonno e Alimentazione, Taranto
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È possibile che le persone che hanno già una degenerazione tendano a dormire più a lungo. Sono necessari studi clinici per veriﬁcare se il miglioramento della
qualità e della quantità del sonno inﬂuisce sul rischio
successivo di demenza. Detto fra noi, questo studio é
ancora in corso

PERCHÉ CON L’ETÀ SI TENDE AD INGRASSARE?

nel sistema nervoso centrale, inclusi cervello e midollo
spinale. Inoltre, le difficoltà del sonno possono anche
portare a problemi cognitivi causando o esacerbando
la cosiddetta ipossia cerebrale o una riduzione dell’apporto di ossigeno nel cervello.
Ciò potrebbe rendere il cervello meno efficiente
nella rimozione dei riﬁuti e contribuire alla perdita di
cellule cerebrali o all’atroﬁa nelle regioni chiave del
cervello.
L’apnea notturna, un disturbo respiratorio notturno, è stata associata a un rischio maggiore del 29%

Quando si diventa adulti più aumentano gli anni e
più aumentano i chili ma la colpa non è certo del tempo
che passa piuttosto della pigrizia che incombe. E il momento più critico è proprio quando si passa giovinezza
all’età adulta. Lo dimostrano due studi condotti dall’Università di Cambridge e pubblicati sulla
rivista Obesity Reviews. Il passaggio dalla scuola al lavoro, l’instaurarsi di una famiglia e quindi di una vita
di relazioni diversa, magari con la presenza di ﬁgli,
porta ad una riduzione dell’attività ﬁsica. Soprattutto
tra gli uomini. Ma non solo, in contemporanea c’è un
cambiamento nell’alimentazione che tende a peggiorare.
Tra le donne un ‘duro colpo alla bilancia’
secondo i ricercatori lo danno i ﬁgli. Analizzando i dati di sei studi hanno notato che la
variazione dell’indice di massa corporea tra
avere e non avere ﬁgli è del 17%: questo signiﬁca che una donna di altezza media che
non ha ﬁgli guadagna circa 7,5 kg di peso in
cinque/sei anni mentre una madre, della
stessa altezza, nello stesso periodo ne guadagna 8,8!
In conclusione, in questo periodo in cui
#io resto a casa cerchiamo di non farci prendere da un appetito consolatorio e piuttosto
sforziamoci di dormirci su!

di avere problemi cognitivi.
Anche trascorrere molto tempo a
letto è stato legato a una probabilità
maggiore del 15% di compromissione
cognitiva.
E allora quanto dobbiamo dormire
per non creare danni al nostro cervello?
Ci risponde lo stesso studioso che ha
osservato che le persone che dormivano circa sei o sette ore a notte sembravano avere un più basso rischio di
disturbi cognitivi, mentre il rischio era
elevato per le persone che dormivano
meno di quattro ore o più di 10 ore a
notte.
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Per venire incontro alla clientela nell’emergenza,
fino alla riapertura degli sportelli commerciali

SERVIZIO
CLIENTI AQP
GRATUITO
ANCHE DA
CELLULARE
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Il Servizio clienti di AQP diventa gratuito anche da cellulare.
Il
numero
verde
800.085.853 è attivo, dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e
il sabato dalle 8.30 alle 13, sia da
rete ﬁssa sia da mobile, senza
alcun costo. Una misura che
sarà adottata ﬁno alla riapertura
degli sportelli commerciali, al
momento chiusi al pubblico per
rispondere alle prescrizioni del
Dpcm sul contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Per richiedere tutti i servizi
di sportello, quali la domiciliazione bancaria, la consultazione
delle bollette, la voltura, un
nuovo allaccio, la modiﬁca del
proprio contratto e altri ancora,
il cliente di Acquedotto Pugliese
può scegliere se contattare il numero verde, in modo completamente gratuito, collegarsi via internet allo sportello online
AQPf@cile o inviare una mail,
agli indirizzi presenti in fattura.
Non è necessario spostarsi.
• AQPf@cile: per accedere
allo sportello on line, basta registrarsi su www.aqpfacile.it.
Dopo l’accesso, associando il
Codice Cliente e il Codice Fiscale presenti in bolletta, è possibile navigare all’interno della
sezione interamente dedicata e
scegliere fra i numerosi servizi
a disposizione. In alternativa, è
possibile navigare dal menù nei
servizi che non richiedono un
Codice Cliente.
• Numero Verde Servizi
800.085.853: attivo dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e
il sabato dalle 8.30 alle 13.
• clienti@pec.aqp.it
• numero Fax: 080.231.34.97
Per segnalare un guasto è attivo, 24 ore su 24, il Numero
Verde 800.735.735.
#TuRestaACasa #LavoriamoPerTe #InsiemeCeLaFaremo

La Fise Puglia e la Delegazione Basilicata lanciano
il loro primo Concorso di Salto Ostacoli On Line

#IOSALTODACASA
IN PUGLIA

Si tratta di un’iniziativa
ideata dal presidente
Francesco Vergine insieme
ai componenti del Comitato
Regionale, coadiuvata da
uno staff tecnico, che nata
sotto forma di gioco ha
l’obiettivo di tenere uniti gli
atleti pugliesi che da un
giorno all’altro, come tutti, si
sono ritrovati stretti in casa
a causa dell’emergenza
Covid 19

a Fise Puglia insieme alla Delegazione Basilicata per l’anno 2020
aveva un ﬁtto calendario di gare,
in cui tra, le diverse discipline, dal
salto ostacoli in primis, del dressage, dell’endurance, della monta western, della disciplina degli attacchi,
non vi era neanche un week end libero
ﬁno al mese di luglio. Messi da parte
al momento i Campionati delle varie
discipline, venuta meno l’attività ludica
e agonistica a cavallo, non consentito
l’ingresso presso i Circoli Ippici neanche ai tesserati proprietari di cavalli
(di fatto sono gli Istruttori, i Tecnici e
la struttura operativa dei Circoli affiliati e aggregati Fise che garantiscono
la salute e il benessere dei cavalli) –
ndr - l’ingresso infatti è consentito solo
ad eventuali cavalieri di interesse federale - il diktat suona uguale per tutti:
STATE A CASA. Con questo spirito
nasce quindi il primo concorso di
SALTO OSTACOLI ON LINE, in cui
la Puglia, con il suo Comitato Regionale Fise è pioniera. Attraverso un interessante strutturazione tecnica del

di scuderia, operai, altri fornitori,
mezzi, cavalli, duecento e oltre i tecnici,
un vero e proprio “esercito” ai quali il
Comitato Regionale ha voluto fornire
adeguati supporti. Il concorso online
#iosaltodaCASA è una delle iniziative
messe in campo.
A breve su una piattaforma dedicata si svolgeranno corsi di formazione
e lezioni di gruppo che certamente
contribuiranno a tenere alto il morale
degli atleti, soprattutto dei più giovani
e giovanissimi. Ricordiamo che proprio quest’anno l’Italia era riuscita a
qualiﬁcarsi per il Salto Ostacoli individuale alle Olimpiadi di Tokyo con
un atleta che è nato e cresciuto sui
campi di Puglia e Basilicata, l’Appuntato dei Carabinieri, Emanuele Gaudiano, fermo al momento anche lui
agonisticamente in Belgio con i suoi
cavalli. L’altro azzurro “made in Puglia”, l’Aviere scelto Lorenzo De Luca,
si trova al momento in America, ma
con numerosi concorsi anche lì temporaneamente annullati o a porte
chiuse.

L

gioco, a cui hanno lavorato specialisti,
sabato 28 Marzo e domenica 29 dai canali Facebook di Fise Puglia, dal canale
You Tube Fise Puglia e dalla piattaforma Zoom, sarò visibile il primo concorso on line Fise che si basa su esperienze dei cavalieri valutate da giudici
Fise e commentate ad ok.
#iosaltodaCASA è un divertente
concorso che mette a confronto i più
bei percorsi con premi per i migliori
cavalieri e il miglior comitato organizzatore. Qui di seguito il link per iscriversi e il regolamento. https://bit.ly/iosaltodacasa il nome utente è
iosaltodacasa e non bisogna mettere
la password. L'evento inoltre è visionabile anche sulla nuova pagina Facebook realizzata da Fise Puglia a cui
chiediamo a tutti di aggiungersi con
un "Mi piace" https://bit.ly/facebookFISE
Quasi quattromila i tesserati pugliesi, settanta i circoli ippici affiliati,
intorno ai quali ferve un’intensa attività in cui sono impiegate numerose
risorse, personale tra istruttori, uomini
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Controlli stringenti ed effetti positivi
sul calo dei reati: un terzo in meno
rispetto al trimestre dello scorso anno

AUTOCERTIFICAZIONE
Nuovo modulo di autocertiﬁcazione per le necessità di spostamento dei cittadini in relazione
alle restrizioni deliberate dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’ennesima
variazione del modulo, spiega il
capo della Polizia di Stato, Franco
Gabrielli, è un atto dovuto dettato
dall’adozione di disposizioni governative in continuo aggiornamento.
Nel nuovo modello, oltre ai riferimenti legati alle nuove misure
adottate con il decreto legge del 25
marzo 2020, viene richiesto di autocertiﬁcare di essere a conoscenza delle eventuali ulteriori
limitazioni disposte con i provvedimenti adottati dai presidenti
delle Regioni.
«Le misure adottate per contenere la diffusione del Covid19 – spiega il Ministero dell’Interno – hanno determinato una
limitazione degli spostamenti
delle persone ﬁsiche. Queste misure eccezionali hanno ovviamente inﬂuito sull’andamento
della delittuosità, che evidenzia,
nel periodo dal 1° al 22 marzo
2020, una evidente diminuzione
del trend sull’intero territorio nazionale: 52.596 delitti nel 2020 a
fronte dei 146.762 commessi nel
2019.
In particolare, la diminuzione
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IL NUOVO
MODULO

più rilevante – secondo il report sulla
delittuosità in Italia elaborato dalla
Direzione centrale della polizia cri-

minale del Dipartimento della pubblica sicurezza – riguarda alcuni
reati quali lo sfruttamento della prostituzione (-77%), le violenze sessuali (-69%), i furti in genere (67,4%), i furti in abitazione
(-72,5%), i furti con destrezza (75,8%), le rapine in uffici postali
(-73,7%) ed una diminuzione
meno rilevante altri reati quali
le rapine (-54, 4%) e quelli inerenti gli stupefacenti (-46%).
Il Ministero dell’Interno evidenzia, inoltre, che nel periodo
in esame, confrontato con l’analogo periodo dell’anno precedente, i maltrattamenti in famiglia registrano una diminuzione
inferiore rispetto ad altri reati (43,6%). Anche i furti e le rapine
alle farmacie denotano un decremento inferiore rispetto ad
altri reati predatori (-13,8% e 24,6%).

Attualità Agricoltura
La CIA Puglia: «Colpo di grazia per l'agricoltura pugliese»

CI VOLEVANO
ANCHE LE GELATE
Si teme soprattutto per le colture orticole, mandorli,
agrumi e ciliegi in fiore. In pericolo il grano.
Nel Brindisino carciofi e ortaggi restano nei campi,
le aziende del Nord non ritirano più i prodotti

È

ìun'emergenza nell'emergenza: le gelate delle ultime
ore e le nevicate primaverili sono il colpo di grazia
per l'agricoltura pugliese. Gli effetti dei cambiamenti
climatici si materializzano davanti ai nostri occhi.
Non c'è pace per i produttori sull'altalena delle calamità, già
alle prese con le ripercussioni dell'emergenza Coronavirus.
Inizia per noi l'ennesima conta dei danni provocati da un repentino calo delle temperature che non lascia scampo alle
nostre colture».
Ad affermarlo, dopo le precipitazioni nevose fuori stagione delle ultime ore e le temperature in picchiata, è il presidente di CIA Puglia Raffaele Carrabba; per il momento la
perturbazione ha risparmiato solo il Salento.

AREA DUE MARI
Nella zona occidentale di Taranto gli agrumi erano in
piena ioritura ed eventuali danni si potranno quantiicare
solo tra qualche giorno. Lo stesso dicasi per i vigneti, in particolare quelli sotto copertura, che sono nella fase di ripresa
vegetativa. Tanta paura per le mandorle in ioritura o da poco
terminata, a seconda delle varietà. Per fortuna, il vento, seppur problematico, attenua il rischio di eventuali gelate notturne. Carcioi e ortaggi, nel Brindisino, in molti casi, sono
rimasti nei campi: le aziende del Nord non ritirano più la
merce. Si riscontrano problemi nella commercializzazione
anche nei mercati ortofrutticoli di Fasano e Francavilla.

AREA LEVANTE
Si teme soprattutto per le colture orticole, rape, cavoli,
broccoli, carcioi, fave novelle. A rischio i mandorli, i ciliegi
in iore e le varietà precoci di uva da tavola. Sono in pericolo
anche gli ulivi: dovessero abbassarsi ulteriormente le temperature si riconigurerebbe lo scenario del 2018, quando il
freddo ha compromesso la campagna olivicola e le piante. Le
culture cerealicole, già provate dalla siccità, ora rischiano un
colpo mortale per le gelate. Le zone a Sud Est della provincia

di Bari risultano le più colpite.

CAPITANATA
Nel Tavoliere delle Puglie, una delle principali piazze italiane del grano, sono proprio le colture cerealicole le osservate speciali. La pioggia tardiva, pure prevista in questi
giorni, darà ossigeno ai grani in buono stato, gli altri potrebbero essere già spacciati. Gli asparagi, in procinto di essere
raccolti, potrebbero aver subito i danni del freddo. I raccolti
L’
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giornalieri, bloccati, si rivedranno tra due settimane.
«La bizzarria del tempo è dimostrata nei fatti: non piove
ormai da mesi, i giorni scorsi sono stati caldi ed ora siamo
ripiombati nell'inverno. Tutto ciò dimostra, qualora ve ne
fosse ancora bisogno, che non c'è più tempo da perdere e occorre garantire con polizze adeguate le colture da tutti i vari
rischi a partire dal primo gennaio ino al 31 dicembre, visto
e considerato che l'agricoltura è una fabbrica a cielo aperto,
come ormai ripetiamo inascoltati da diversi anni – conclude
il presidente Carrabba – Il settore non si sta risparmiando in
questa emergenza Coronavirus, ma servono risorse consistenti per fare ripartire più forte di prima la nostra agricoltura».

L’INDIGNATO SPECIALE
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