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Emergenza sanitaria

Oltre 40 persone sono state denunciate
Questo il bilancio dei controlli effettuati nel weekend in città. Multe a un negozio e a una persona che ha violato la quarantena
Continuano i controlli effettuati

GROSSETO

a Grosseto dalle Forze dell’Ordine
per il rispetto delle nuove disposizioni

Oltre quaranta. E’ il numero delle persone che sono denunciate, nel weekend appena trascorso, per violazione delle nuove disposizioni del Presidente del
Consiglio, ovvero sono uscite di
casa senza motivazione. La task
force composta dalle forze
dell’ordine ha anche elevato
una multa a un’attività commerciale e a una persona che ha violato la quarantena disposta
dall’autorità sanitaria. Sono aumentate ancora dunque le restrizioni dopo che, anche in città,
le persone non avevano ben capito la gravità della situazione.
Circostanza questa che aveva
costretto il sindaco a chiedere
l’intervento dell’esercito per far
rispettare le prescrizioni. «Sono
ancora troppe le violazioni – dice Vivarelli Colonna. – Abbiamo
9 pattuglie che girano e sei posti di blocco. Dispositivi che ci
hanno permesso di controllare
118 persone e 18 veicoli. Non al-

lentiamo la presa, non abbassiamo la guardia, gli scienziati parlano di picco massimo proprio
in questi giorni. Il rispetto delle
regole aiuterà ad uscire da questa situazione il prima possibile.
Dimostriamo compattezza, siamo uniti, per ricominciare il prima possibile». Ben quattro le segnalazioni arrivate alla Municipale per controlli su assembramenti di persone e quattro invece i controlli di iniziativa propria
da parte delle forze dell’ordine.
Controlli che proseguiranno anche nella giornata di oggi. Anzi
non è escluso che nella prossima settimana possano anche auORBETELLO

Ordinanza del sindaco
Casamenti per ridurre
gli spostamenti
dei cittadini

mentare le pattuglie per i controlli. I contagi, intanto, si stanno allargando a macchia d’olio
anche nel resto della provincia
anche se con numeri molto bassi rispetto alle altre regioni.
Il primo caso di coronavirus a
Orbetello ha fatto emettere al
sindaco Andrea Casamenti
un’ordinanza molto restrittiva rispetto agli altri Comuni. Questo
perché nella cittadina lagunare
c’erano troppe persone che
uscivano di casa in modo non
consono al momento. Il primo
cittadino ha infatti vietato, fino
al 3 aprile, l’esercizio dell’attività motoria a piedi o in bicicletta
in aree pubbliche, l’accesso ai
cimiteri, l’accesso al litorale di
qualunque tipologia: spiagge,
scogli naturali ed artificiali, banchine portuali ma anche lo stazionamento sul suolo pubblico
in qualsiasi forma e modo, anche su panchine e simili se posti
in spazi ed aree pubbliche.
Vietate anche tutte quelle forme di attività destinate alla raccolta di prodotti naturali (asparagi, lumache, erbe spontanee
e tartufi).

«Siamo dell’Asl veniamo a farle il tampone a casa». Ma è soltanto una truffa
A segnalarlo una signora
di Manciano, che si è
rivolta ai carabinieri
GROSSETO
«Pronto? Buongiorno chiamiamo dalla Asl sud Est, in questi
giorni veniamo a fare il tampone per vedere se è positiva al coronavirus». E’ questa la telefonata che alcune persone, in questi
ultimi giorni, hanno ricevuto da
parte di alcune persone che si

L’Arma
Aeronautica
raccoglie fondi
Iniziativa per donare
attrezzatture
all’ospedale Misericordia
GROSSETO
L’Associazione Arma Aeronautica di Grosseto ha da poco iniziato una raccolta fondi per
l’ospedale Misericordia di Grosseto e, in poche ore, sono già
stati raccolti 2.000 euro.

«Per tutti coloro che volessero
partecipare – dicono i promotori della reaccolta –, questo è
l’Iban dell’associazione: IT 96
G076 0114 3000 0002 2204
192».
Il presidente dell’associazione,
Onofrio Moscato, dopo averne
dato conto a tutti gli associati e
a tutta la cittadinanza, invierà
personalmente l’intero ammontare dei fondi raccolti all’ospedale di Grosseto, «affinché acquisti – spiega il presidente – gli
strumenti necessari per fronteggiare la crisi sanitaria che tutti
noi stiamo vivendo».
Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 335
765 5591.

professano dipendenti della
Asl. Ma che invece sono solo
dei truffatori. Si moltiplicano infatti le segnalazioni di tentativi
di sciacallaggio telefonico da
parte di persone senza scrupoli
che anche in questo periodo
pensano al loro disonesto tornaconto. Le segnalazioni maggiori
sono arrivate dalla zona delle
Colline dell’Albegna dove vivono la maggior parte di persone
anziane. Che sono facilmente
raggirabili e soprattutto più suggestionabili in una situazione come questa. «Hanno detto – ha

raccontato una donna di Manciano – che sarebbero passati in
ogni casa per fare i tamponi a
tappeto come aveva disposto la
Regione. In un primo momento,
visto che avevo seguito la cosa,
mi era sembrata verosimile. Poi
ho invece deciso di chiamare i
carabinieri che mi hanno messo
in guardia dicemdomi che si
trattava di una truffa». Lo screening disposto dal Governatore
della Toscana, Enrico Rossi, infatti, prevede per il momento solo tutto il personale sanitario,
quello che in questo momento

Il Comitato
per la Vita
ha un progetto

«La nostra missione – dice il presidente Oreste Menchetti – continua anche così, a fianco di coloro che soffrono e per sostenere l’ospedale Misericordia. Nella
nostra iniziativa abbiamo immediatamente trovato la collaborazione della Banca Tema e di Tema Vita. Ricordiamo che per le
erogazioni liberali fatte da persone fisiche a sostegno della
raccolta fondi pro Coronavirus,
è prevista una detrazione d’imposta in misura del 30% per un
importo massimo di 30mila euro». Il conto corrente dove effettuare il versamento, presso Banca Tema, è IT 64 I 08851 14301
000000 217126 Comitato per la
Vita – Emergenza Coronavirus.

«Vogliamo acquistare
un ventilatore polmonare»
Collabora Banca Tema
GROSSETO
Il Comitato per la Vita lancia
una raccolta fondi per l’acquisto di un ventilatore polmonare
da donare all’ospedale Misericordia con la collaborazione di
Banca Tema e Tema Vita.

è più importante di altri poi, se
l’emergenza non sarà attenuata, allora sarà possibile estendere l’esame anche ad altre fasce
della popolazione. Sicuramente
non a tutte a tappeto. La preoccupazione, però,è che, nelle tante telefonate fatte, qualche anziano ci possa cascare e apra le
sue porte a queste persone veramente senza scrupoli che potrebbero tentare di derubarlo.
L’invito rimane sempre quello:
nessuno verrà a casa fare il tampone dopo aver telefonatoe perciò non aprire a nessuno.

GENEROSITÀ

Sagra di Marrucheti
dona 5mila euro
Il comitato organizzativo
della Sagra di Marrucheti
ha deciso di donare 5000
euro all’ospedale della Misericordia
a
fronte
dell’emergenza da Covid-19. «Abbiamo deciso
di renderlo pubblico perché ci teniamo a far sapere a tutti i nostri collaboratori che questa cifra è frutto anche del loro lavoro»
spiegano dal comitato della sagra maremmana.

