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di Puglia e Basilicata

LA DECISIONE DI ROSA MELODIA AD ALTAMURA PER CONTENERE IL CORONAVIRUS

E la sindaca chiude 14 piazze
Ieri in Puglia il picco di 1.245 contagi e 25 morti, con un forte aumento di ricoveri

In Pugli il Covid galop-
pa (ieri il picco record

di altri 1.245 contagi e 25
morti, ma ad Altamura (Bari)
anora di più: 300 positivi in
tre giorni. Così la sindaca
Rosa Melodia ha disposto la
chiusura al pubblico dalle 16
alle 22 di 14 luoghi tra piaz-
ze, aree verdi e parchi giochi.
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La sindaca chiude 14 piazze
Ieri in Puglia il picco di 1.245 contagi e 25 morti, cole un forte aumento di ricoveri

Nuovo boom di contagi di
coronavirus in Puglia, in 24
ore ne sono stati registrati
1.245, ma e' la situazione ne-
gli ospedali ad allarmare. An-
che ieri c'e' stato un impor-
tante incremento di ricoveri,
73 in piu' rispetto all'altro
ieri. Complessivamente, i pu-
gliesi positivi al Covid che si
trovano negli ospedali sono
1.160, di cui 131 in terapia
intensiva. Considerando che
i posti coronavirus nelle ria-
nimazioni complessivamen-
te, allo stato attuale, sono
263, significa che il 50% e'
gia' occupato. Anche dalle
testimonianze degli opera-
tori impegnati in prima linea
nell'emergenza emerge pre-
occupazione: "E' una scena
che negli ultimi giorni si ri-
pete a quasi ogni intervento,
lunghe code per accedere agli
ospedali, lunghe code con le
nostre ambulanze bloccate
e poveri pazienti all'inter-
no, pazienti spesso fragili e
che passano moltissime ore
in ambulanza in attesa di ri-
coveri o triagé, raccontano
su facebook i soccorritori
dell'associazione Misericor-
dia di Andria che gestisce
alcune postazioni del 118.
E i dati giornalieri non sono
incoraggianti: dei 1.245 casi
positivi di ieri, 579 sono stati
rilevati in provincia di Bari,
79 in provincia di Brindisi,
62 nella Bat, 318 in provin-
cia di Foggia, 59 in provincia
di Lecce, 131 in provincia di
Taranto, 17 casi di residenti
fuori regione. Torna a cre-
scere anche il numero delle
vittime, sono 25 i decessi:
3 in provincia di Bari, 17 in
provincia di Foggia, 3 in pro-
vincia di Taranto, 2 residenti
fuori regione. I casi attual-
mente positivi nella regione
sono 18.886. Per l'assessore
alla sanita' pugliese, Pier Lui-
gi Lopalco, "l'elevato numero
di casi registrati oggi nella
provincia di Bari e' legato ad
un recupero di informazioni
da parte del laboratorio del
Policlinico, riferite a prelievi
analizzati negli ultimi cinque
giorni"

Dopo le Rsa, anche nelle
strutture sanitarie e' scatta-
to il campanello di allarme.
Undici dei 15 pazienti pre-
senti modulo "Alzheimer" del
Presidio territoriale di assi-
stenza ex ospedale Umber-
to I, di San Marco in Lamis
e 13 operatori sanitari sono
risultati positivi al virus Co-
vid. Lo rende noto il sindaco
del comune foggiano, Miche-
le Merla che precisa di aver
"informato le autorita' com-
petenti e provveduto ad iso-
lare la struttura': Sono stati

effettuati - aggiunge Merla
- tamponi a tutto il persona-
le, il cui esito definitivi si co-
noscera' nelle prossime ore':
Il primo cittadino aggiunge
anche che, "fortunatamente
i contagiati sono quasi tutti
asintomatici o con lievi sin-
tomi". Ventritre' dei 24 assi-
stiti della RSA'Anna Rizzi' di
Manfredonia sono risultati
positivi al Covid. Oltre agli
anziani hanno contratto il
coronavirus anche 11 ope-
ratori (su un totale di 19)
gia' esonerati dal servizio e
prontamente sostituiti. Lo
comunica la cooperativa so-
ciale "San Giovanni di Dio"
che gestisce il servizio socio
assistenziale della casa di
riposo. E' in corso la sani-
ficazione generale di tutti i
locali. Dalla cooperativa spe-
cificano che ì tamponi sono
stati eseguiti "internamen-
te" a cura e spese della so-
cieca' "San Giovanni di Dio".
E' stato inoltre informato il
Dipartimento della ASL Fog-
gia.

Pure il tecnico del Bari,
Gaetano Autori, e' in isola-
mento domiciliare perche'
positivo al Covid dopo un
primo tampone: si e' sotto-

DI FRANCESCO TORRETTA

posto anche ad un secondo
test il cui esito si conoscera'
nella mattina di domani. Se
sara' confermata la positivi-
ta' al Covid, in panchina do-
mani sera a Potenza per la
gara di campionato ci sara'
il secondo, Loreno Cassia. Il
Bari ha anche un calciatore
indisponibile perche' positi-
vo (e' in isolamento domici-
liare dalla settimana scorsa).

LA SINDACA DI
ALTAMURA CHIUDE
14 PIAZZE
La sindaca di Altamura,

Rosa Melodia, ha disposto la
chiusura al pubblico dalle 16
alle 22 di 14 tra piazze, aree
verdi e parchi giochi, "nelle
quali si sono rilevati mag-
giori assembramenti, fatta
salva la possibilita' di acces-
so e deflusso, agli esercizi
commerciali legittimamente
aperti ealle abitazioni priva-
te". "il provvedimento - si leg-
ge nell'ordinanza - si e' reso
necessario per l'evolversi
esponenziale del numero di
contagi tra la popolazione
residente". Ad oggi, infatti,
le persone positive residenti
ad Altamura, stando ai dati
comunicati dalla Asi al. Co-

mune, sono 1.121, 300 in piu'
di tre giorni fa, a fronte di una
popolazione di circa 71. mila
abitanti. 'vista l'indifferenza
della popolazione - spiega
la sindaca Melodia - mi sono
vista costretta ad adottare
questo provvedimento': Le
zone nelle quali sara' vietato
lo stazionamento sono quel-
le di solito piu' frequentate
del centro storico, della villa
comunale, piazza Zanardelli,
piazza Aldo Moro e annesse
zone verdi e la piazza della
stazione. A partire dalle 22,
poi, restano ferme le prescri-
zioni del Dpcm che introduce
il coprifuoco. il provvedi-
mento della sindaca sara' in
vigore fino al 3 dicembre.

LA SCUOLA TEME
LO STOP
Mentre altre quattro Re-

gioni (Emilia, Campania,
Friuli e Veneto) sono in bilico
si comincia a ragionare cosa
fare della scuola nel caso ma-
laugurato sia necessario pre-
vedere un nuovo lockdown
generalizzato. La ministra
dell'Istruzione Lucia Azzo-
lina, che dopo aver organiz-
zato il rientro in classe tutta
l'estate, ha difeso in queste

settimane con le unghie e
con i denti la presenza dei
ragazzi a scuola - dovendosi
arrendere in alcune realta'
come la Campania dove il
presidente De Luca con va-
rie ordinanze ha stabilito la
Didattica a distanza per tutti
- e' prevedibile che continui
a chiedere che i ragazzi fino
alla prima media possano
frequentare gli istituti, come
avviene attualmente anche
nelle cosiddette zone rosse
(Lombardia, Piemonte e Ca-
labria). Dalla sua parte e' il
premier Giuseppe Conte, ma
l'ala piu' rigida del Pd con il
ministro della Cultura Fran-
ceschinì e il ministro della
Salute Speranza chiederan-
no molto probabilmente la
chiusura anche delle scuo-
le, come avvenne nel marzo
scorso. Si vedrá a quel punto
cosa decidera' il Consiglio
dei ministri, tenendo conto
che Italia Viva e' da sempre
contraria alla chiusura delle
scuole e che all'estero la gran
parte dei Paesi europei, pur
prevedendo lockdown piu'
o meno rigidi, hanno lascia-
to aperte scuole, universita'
e perfino le biblioteche. Ieri
intanto anche il presidente
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della Regione Basilicata, Vito
Bardi, ha detto che sta valu-
tando l'introduzione della
didattica a distanza per tutti
gli studenti, anche quelli del-
le elementari e delle medie,
mentre continua la battaglia
tra il ministero dell'istruzio-
ne e la Regione Puglia: il pri-
mo si e' costituito nel giudizio
in corso dinanzi al Tar Puglia
sull'ordinanza regionale che
da fine ottobre ha disposto
la didattica a distanza an-
che nelle scuole elementari
e medie. 11 procedimento na-
sce dal ricorso del Codacons
Lecce e di alcuni genitori di
figli in eta' scolare che hanno
chiesto l'annullamento della
delibera regionale ottenen-
done la sospensione. Dopo
la sospensione decisa dal
Tar venerdi' scorso, il gover-
natore Emiliano ha emesso
una nuova ordinanza che, in
sostanza, consente alle fami-
glie di scegliere se mandare
i figli a scuola o far seguire
loro le lezioni da casa. "Sulle
scuole il governo e' tutt'altro
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Bari 10.961 87,5

Brindisi 1.984 50,5

BAT 3.001 76.9

Foggia 6,706 107,8

Lecce 2;012 25,3

Taranto 2.810 48,7

Fuori Regione 202

Non attribuiti O -

Totale 27.878 88,9

del presidente del Consiglio
molto chiaro. Ci sono solo
due regioni nelle quali i pre-
sidenti ritengono che queste
misure non siano sufficien-

temente strette per contene-
re la pandemia, e' questa la
ragione per cui intervengo-
no". Intanto e' stato firmato
anche dalla Flc Cgil - oltre

che dalla Cisl e dallAnief - il
contratto che disciplina il
lavoro a distanza dei docen-
ti. L'accordo con il ministero
dell'Istruzione prevede che
i docenti in quarantena fi-
duciaria ma non in malattia
certificata, esclusivamente
per le proprie classi poste
anch'esse in quarantena fi-
duciaria, devono svolgere
attivita' di didattica digitale
integrata. Si stabilisce tra
l'altro che i docenti possano
introdurre momenti di pausa
nel corso della lezione in di-
dattica digitale integrata an-
che in funzione della capaci-
ta' di attenzione degli alunni
e anche qualora siano state
adottate unita' orarie inferio-
ri a 60 minuti. Ii documento
prevede anche il caso di do-
cente a distanza e ragazzi in
presenza: nel caso in cui le
classi possano svolgere l'at-
tivita' in presenza, infatti, il
docente svolgeva' la didattica
integrata laddove sia possi-
bile garantire la compresen-
za con altri docenti.
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