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Il bollettino
Parma, un decesso
e quaranta
nuovi contagi

A n d re a
Nizzi
«Siamo
p ro n t i .
C re d o
che ormai
tutti noi
ristoratori,
al di là
di singole
questioni
personali
di salute,
sia già
in regola»

Covid Decreto: cosa pensano i titolari, gestori e dipendenti di ristoranti, bar, palestre e piscine

«Green pass? È l'unica strada»
«Posso anche pagare i tamponi ai dipendenti pur di lavorare in sicurezza»

‰‰ Titolari, gestori e dipen-
denti di ristoranti, bar, pale-
stre e piscine. Dopo avere
controllato il Green pass dei
propri clienti in questa ulti-
ma parte d’estate per i servi-
zi al chiuso, ora tocca anche
a loro doversi dotare del do-
cumento verde.

Tutti pensavano, probabil-
mente, di doverlo fare già da
qualche settimana, quando
il Governo sembrava deciso
ad iniziare l'estensione del-
l’obbligo proprio in quelle
attività dove il famoso qr co-
de era già di uso comune.
Non è stato così.

Decisione attesa
Ma loro, alla fine, se lo

aspettavano più di altri e così
si sono messi in regola anche
se ora servono regole chiare
per tutti. La pensa così ad
esempio Ugo Bertolotti, pre-
sidente della Federazione ita-
liana pubblici esercizi di Par-
ma, che conferma come «la
posizione di Fipe sia tutto
sommato conforme con la
decisione del Governo. Sia-
mo favorevoli all'estensione
del pass ai dipendenti ma il
regolamento per applicare la
nuova norma deve essere de-
finito in tempi utili e deve es-
serci una linea guida precisa
per chi non si vuole adeguare
alla norma. C'è da capire co-
me ci si deve comportare con
le sostituzione e va chiarita la
questione delle aziende con
più o meno quindici dipen-
denti». Ma Bertolotti ribadi-
sce «di essere un fautore delle
regole, come l'uso delle ma-
scherine e, appunto, la vacci-
nazione. Anche perché sono
oggi gli unici strumenti che
abbiamo per non rischiare
una nuova chiusura. Il lavoro,
per fortuna, è ripreso, ma un

Incontro in Cittadella Effetti psicologici dell'emergenza Covid

Pandemia? No, chiamiamola «sindemia»

‰‰ Quaranta nuovi positivi e un decesso: una donna parmigiana di 73 anni. E'
quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione. In Emilia-Romagna si sono
registrati 340 casi in più e la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi
fatti è dell’1,3%. L’età media è invece 36,8 anni. La situazione dei contagi nelle
province vede Bologna con 73 nuovi casi, seguita da Ravenna (53), Modena (47),
Parma (40) e Reggio Emilia (34); poi Rimini (31), Forlì (22), Piacenza e Ferrara

(entrambe 12). Quindi Cesena (10) e, infine, il circondario imolese (6). Stabili i
pazienti ricoverati in terapia intensiva: 48 (invariato); in leggero aumento quelli
negli altri reparti Covid 386 (+3). Sul territorio sono così distribuiti: 4 a Piacenza
(invariato); 4 a Parma (invariato); 2 a Reggio Emilia (invariato); 5 a Modena
(invariato); 15 a Bologna (-1); 3 a Imola (invariato); 4 a Ferrara (invariato); 2 a
Ravenna (invariato); 2 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato); 6 a Rimini (+1).

C h i a re z z a
In tema
di dipendenti
non vaccinati
si attendono
«linee chiare
sulla
gestione
dei tamponi».
Renato
B a rd e l l i
aggiunge:
Auspichiamo
anche che
ci vengano
for niti
strumenti più
snelli rispetto
a quelli
attuali;
questo
sistema
al momento
ci obbliga
ad avere
una persona
fissa per
il controllo».

All'ombra
de Lostello
Un momento
d e l l ' i n c o n t ro
con lo
psichiatra
Mazzacurati
sugli effetti
psicologici
della
pandemia.

nuovo stop potrebbe avere ri-
percussioni molto negative».

«Siamo pronti. Credo che
ormai tutti noi ristoratori, al
di là di singole questioni
personali di salute, si sia già
in regola», aggiunge Andrea
Nizzi, presidente di Parma
Quality Restaurant che rico-
nosce come il Green pass sia
«necessario se si vuole far
parte di una comunità».

«Tutti già in regola»
La nuova norma non preoc-

cupa nemmeno Luciano Spi-
garoli, uno dei ristoratori più
attivi in provincia anche nel
campo del catering, settore
che deve seguire norme mol-
to stringenti anche per la
somministrazione degli ali-
menti. «Il nostro personale
dipendente ha già il pass, tutti
hanno effettuato la vaccina-

zione, e la stessa cosa la posso
dire anche per chi collabora
saltuariamente con noi –
spiega Spigaroli - Dobbiamo
fidarci dei medici e degli
esperti e credo che abbiano
ragione quando chiedono a
chi lavora di essere vaccinati.
Si sta usando il buon senso».

«Un ristorante è come una
grande famiglia che com-
prende gestori, titolari e di-
pendenti e quindi, come ca-
pita in tutte le nostre case, se
si fa una scelta la si porta
avanti tutti assieme. E qui da
noi siamo tutti vaccinati e
“green passati”». Risponde
così Fabio Romani dell’omo -
nimo ristorante di Vicomero
alla richiesta di un parere sul-
la nuova norma e, continuan-
do con la metafora, sottolinea
che «spiace quando, da pa-
drone di casa, devi forzare le

cose con i clienti, ma ci si de-
ve sempre adeguare alla leg-
ge. Ma è anche capitano che
qualcuno abbia alzato la voce
contro di noi, solo perché
chiedevamo il Green pass».

Oltre a bar e ristoranti il do-
cumento verde diventa obbli-
gatorio in un altra categoria
che con il pass lo ha già dovu-
to controllare ai propri clien-
ti: dipendenti, titolari e gesto-
ri di piscine e palestre e, com-
menta Renato Baladelli, pre-
sidente di Sport Center Par-
ma, «anche noi ci atterremo a
quanto verrà emanato». An-
che perché «continuiamo ad
essere favorevoli ad ogni so-
luzione che ci permetta di ri-
manere aperti in sicurezza sia
per i nostri tesserati che per i
dipendenti. Non possiamo
però che continuare a chiede-
re maggior puntualità e chia-
rezza in ogni decisione presa
e non lasciare adito alle inter-
pretazioni per non mettere in
difficoltà chi deve gestire. Au-
spichiamo anche che ci ven-
gano forniti strumenti più
snelli rispetto a quelli attuali;
questo sistema al momento ci
obbliga ad avere una persona
fissa per il controllo».

Linee chiare sui tamponi
Baladelli poi lancia il tema

dei dipendenti non vaccinati
e attende «linee chiare sulla
gestione dei tamponi». Sul-
l’argomento, per quanto ri-
guarda i pubblici esercizi,
parla anche Andrea Nizzi
che si dice anche «disponi-
bile a pagare i tamponi per-
ché il dipendente è un valore
fondamentale per le nostre
attività. Ma prima lancere-
mo nella nostra organizza-
zione una ulteriore campa-
gna di sensibilizzazione alla
vaccinazione».

«Ci auguriamo davvero che
tutti si convincano da soli»
conclude sull’argomento
Ugo Bertolotti, anche perché
«vaccinarsi è gratuito, e non
è cosa da poco, mai dimen-
ticarlo. Si può essere ancora
in tempo per l’entrata in vi-
gore della nuova norma».

«Passaggio corretto»
Ma i dipendenti come la

pensano? «Per il mondo del
lavoro in generale, pubblico
e privato, credo che sia un
passaggio corretto per la tu-
tela dei clienti e dei dipen-
denti – risponde Paola Ber-
gonzi, segretario provinciale
di Filcams-Cgil –. La norma
ci vede assolutamente tran-
quilli anche perché non ve-
diamo coercizioni. Ribadi-
sco: è una tutela doppia, per
chi serve e per chi è servito».
Non si tratta nemmeno,
spiega sempre l’esponente

sindacale, in una ingerenza
nella salute del lavoratore.
«Succede in tante altre cate-
gorie che ci si debba sotto-
porre ad esami e controlli
per la propria tutela e di chi
lavora al nostro fianco – con-
clude Paola Bergonzi – An-
che in questo caso insomma
si deve parlare di sicurezza
sul lavoro e per il Covid l’u-
nico strumento che abbia-
mo ora sono la vaccinazione
e i tamponi».

Giuseppe Milano
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Ugo Bertolotti
«Ma il regolamento
per applicare la nuova
norma deve essere
definito in tempi utili»

‰‰ Quali sono le conseguenze di un
periodo in cui le mura domestiche di-
ventano una difesa dal contagio, le
mascherine coprono il volto renden-
dolo imperscrutabile, l’altro diventa
«pericolo potenziale e reale» e le im-
magini drammatiche riempiono la tv
e i social? La risposta è quella che ha
cercato di dare lo psichiatra Stefano
Mazzacurati in occasione della rasse-
gna culturale organizzata da Feder-
spev «Sotto il cielo della Cittadella, al-
l’ombra de Lostello»: «Le conseguen-
ze sono psicologiche e somatiche.
Abbiamo dovuto cambiare tutte le
nostre abitudini, i modi di agire e di
pensare - spiega -. Ci siamo trovati in
una foresta maledetta in cui le regole
sembrano travalicare la ragione, non
ne possiamo uscire se non spaesati».

La pandemia è un fenomeno tota-
lizzante, si può parlare, pertanto, di
«sindemia» chiarisce Mazzacurati, in-
tendendo «tutto ciò che sta attorno
alla pandemia, le sue conseguenze, i

cambiamenti». Il mondo attorno
cambia velocemente, si adatta a nuo-
ve difficili circostanze: per tanto tem-
po, i balconi, insieme alla televisione
e ai social, sono stati l’unica finestra

sul mondo: «È proprio davanti alle in-
formazioni che ci siamo scoperti irri-
mediabilmente vulnerabili. Si parla,
allora, di “infodemia” cioè di quel di-
sagio psicologico derivante dalla ri-
petuta esposizione mediatica alle no-
tizie sull’epidemia» continua lo psi-
chiatra. La sovraesposizione ai dati
acuisce l’ansia: «"Ne usciremo?” Si
chiedono tutti - prosegue - ecco que-
sta è l’ansia che si fa sentire: è l’aspet-
tativa di un pericolo imminente che
sta per arrivare ed è profondamente
scaturita dagli avvenimenti della
pandemia. I disturbi maggiormente
sorti in questo periodo, oltre a forme
di depressione e fobie - sottolinea -
sono la claustrofobia e l’agorafobia,
cioè disturbi che riguardano l’altera-
zione della percezione dello spazio».

Di fronte alla paura e alle necessità
di protezione dal Covid-19, infatti,
abbiamo consumato molte ore in ca-
sa. Questo ha avuto ripercussioni im-
portanti anche e soprattutto nei bam-

bini: «Il contesto che il covid ha crea-
to, ha aumentato l’insorgere dei di-
sturbi cognitivi nei bambini - dichiara
il pediatra Raffaele Virdis - e anche in
tanti giovani sono sorti problemi di
ansia. Per non parlare delle difficoltà
causate dall’assenza di socialità a li-
vello dell’umore e del rapporto con
l’altro. Stare per tanto in casa, inoltre
- conclude - ha aumentato il rischio di
sovrappeso e obesità infantile».

La pandemia ha influito anche nella
scelta dell’animale domestico: «Si è re-
gistrato un aumento elevato di adozio-
ni di razze di cane con gli occhi posi-
zionati davanti al muso, invece che di
lato - rivela Giovanni Ballarini - questo
perché il loro sguardo frontale simula
quello umano e sembra ispirare com-
prensione e supporto». Un cambia-
mento importante anche quello legato
al mondo della medicina: «Siamo stati
costretti a inventarci nuovi modi di cu-
ra - ha detto Roberto Gallani -. Pensia-
mo alla telemedicina, quanto abbia in-
ciso sul rapporto medico-paziente».

Anna Pinazzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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