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CORONAVIRUS  FASE 3
Vademecum per i calabresi

Secondo quanto emerge dall’ultima ordinanza del
Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli,
la n. 51 del 13 giugno, dal 15 giugno 2020 so
no consentite le attività economiche, produttive e
ricreative della ristorazione, le attività turistiche
(stabilimenti balneari e spiagge), le attività ri
cettive, i servizi alla persona (acconciatori, esteti
sti e tatuatori), il commercio al dettaglio (anche
su aree pubbliche), uffici aperti al pubblico, pi
scine, palestre, manutenzione del verde, musei,
archivi e biblioteche, attività fisica all’aperto, no
leggio di veicoli e altre attrezzature, informatori
scientifici del farmaco, aree giochi per bambini,
circoli culturali e ricreativi, formazione professio
nale, cinema e spettacoli dal vivo, parchi tematici
e di divertimento, sagre e fiere locali, strutture
termali e centri benessere”.
Dal 19 giugno 2020, inoltre, possono ripartire
anche sale da ballo e discoteche (all’aperto o al
chiuso), fiere, congressi e attività di sale giochi,
sale scommesse, sale bingo e sale slot. Restano
sospesi gli eventi con assembramenti in spazi
chiusi o all’aperto. Rimane obbligatorio il censi
mento delle persone fisiche in entrata nel territo
rio regionale, ad eccezione degli spostamenti per
incarichi istituzionali.
A decorrere dal 21 giugno 2020, è prevista l’atti
vità di screening con tampone rinofaringeo a cu
ra delle Aziende sanitarie provinciali alle persone
fisiche in arrivo nel territorio regionale negli ae

roporti e nelle principali stazioni ferroviarie, se
condo un programma organizzato e definito dal
Dipartimento regionale Tutela della salute e poli
tiche sanitarie. Le compagnie aeree, ferroviarie e
delle autolinee forniscono, nel rispetto del tratta
mento dei dati personali, su richiesta dei Diparti
menti di prevenzione, l’elenco dei passeggeri in
arrivo sul territorio regionale, ai fini degli
adempimenti per l’attività di screening e di
contact tracing. Le Aziende sanitarie provinciali,
anche attraverso i medici di medicina generale e i
Pediatri di libera scelta, adottano iniziative per
favorire la diffusione delle informazioni utili alla
popolazione residente e ai turisti.

NOTA BENE: le ordinanze e le disposizioni
trattate nell'articolo sono le più recenti alla
data della stesura dello stesso. Occorre però
tenere presente che tali disposizioni po
trebbero essere suscettibili di cambiamenti,
in base alle eventuali future decisioni che
Governo e Regione potranno adottare.
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L'EDITORIALE
Ai tempi del Coronavirus,
ancora in prima fila con enti e
associazioni per il bene
comune

Carissimi Soci, all’inizio del 2020 ci

siamo promessi di continuare a essere

dalla parte di quanti lavorano per il

bene comune. E così è stato! Nessuno

avrebbe mai immaginato che, tra la fi

ne di febbraio e i primi di marzo, sa

rebbe scoppiata un’emergenza

sociosanitaria così grande, così deva

stante. La pandemia da Coronavirus

non ha fatto sconti a nessuno e ci ha

visto parte integrante di una fetta di

società che non si è tirata indietro

dinnanzi alle difficoltà e alle necessità

della comunità.Abbiamo e stiamo,

anche in questo periodo, affiancando

gli enti bisognosi di un aiuto.

Abbiamo ancora una volta indossato i

panni della solidarietà senza alcuna

esitazione. Abbiamo donato mascheri

ne protettive all’ospedale Pugliese

Ciaccio in un periodo in cui erano

davvero introvabili. Qualche nostro so

cio si è rimboccato le maniche facendo

recapitare la spesa ad anziani. Stiamo,

poi, prestando servizi d’ordine e sorve

glianza importanti, fondamentali per

evitare, anche nella fase
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PER ESSERE SEMPRE INFORMATI
Sezione dedicata al COVID 19

Come ormai è noto, la nostra sezione ha un sito

web nel quale è possibile trovare tutte le

informazioni in una nuova sezione dedicata al

COVID 19, che consente a tutti i lettori di essere

informati su ogni provvedimento emanato dalle

autorità governative nazionali e regionali per

contrastare e limitare la diffusione del

Coronavirus. La consultazione è molto semplice e

veloce. Basta visitare il sito (www.anccz.org) e

cliccare sull'immagine a destra della home per

consultare tutti gli atti emessi dall’inizio

dell’emergenza Coronavirus fino ad oggi.
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LA SOLIDARIETA' DELL'ANC
"ARRUZZO" AI TEMPI DEL
CORONAVIRUS
Donate mascherine FFP2
all'Ospedale "PuglieseCiaccio" di
Catanzaro

L’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione

“Giuseppe Arruzzo”, da sempre attenta ai biso

gni altrui, nel momento di grave emergenza sa

nitaria e sociale che tutto il mondo si è

ritrovato a vivere, non ha dimenticato i tantis

simi malati necessitanti di cure, nonché il

personale medico e paramedico, che ogni

giorno si spende, anche a costo della propria

vita, per assistere quanti sono stati contagiati

da Covid19. E spesso, purtroppo, senza il “ne

cessario” per tutelare l’incolumità di tutti.

E’ risaputo che le mascherine per proteggere se

stessi e gli altri da eventuali contagi, nei primi

mesi della pandemia in Italia, erano diventate

un bene tanto primario quanto introvabile. E

così, la solidarietà della sezione ANC catanzare

se ha ancora una volta bussato alle porte

dell’Ospedale PuglieseCiaccio di Catanzaro. Il

sodalizio è riuscito, grazie all’impegno di un so

cio zelante, a recuperare un quantitativo di

mascherine FFP2, che prontamente è stato

consegnato all’Azienda ospedaliera. La donazio

ne ha destato l’emozione e la

gratitudine dei sanitari, che, al momento della

consegna, hanno dichiarato l’effettivo bisogno

di dispositivi di protezione come le mascherine

e hanno voluto dare un abbraccio virtuale a

tutta l’associazione resasi protagonista di un

semplice gesto d’altruismo. Un gesto che si è

aggiunto agli altri fatti nel passato proprio

anche nei confronti dell’Ospedale catanzarese.

Che continua a confermare lo spirito di dona

zione fondante il sodalizio, convinto

dell’importanza di pensare al bene del prossi

mo, tanto più in un momento come questo in

cui tante sono le Nazioni in ginocchio, colpite

duramente dall’emergenza Covid 19. Con tale

atto la sezione ANC ha inteso anche trasmette

re a tutta la comunità la bellezza di guardare

l’altro con gli occhi della fratellanza, abbando

nando ogni egoismo.

“Stare vicino agli altri”, seppure le misure re

strittive stabilite dal Governo impongono di

mantenere le distanze, non può che essere il

motto dell’associazione ai tempi del Coronavi

rus.
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Ai tempi del Coronavirus, ancora in
prima fila con enti e associazioni per
il bene comune
(Continuazione da pag.1)

dell’emergenza, che il virus possa diffondersi

ancora. Difatti, in merito, oltre il servizio di

controllo dei dipendenti all’UMG di Catanzaro,

voglio ricordare il servizio di controllo prestato

nelle stazioni ferroviarie di Paola e Lamezia

Terme, che ci vede in prima fila nel fare ri

spettare le regole imposte ai viaggiatori e agli

accompagnatori.

Non posso non esprimere la mia soddisfazione

per la solerzia con cui i volontari hanno

accettato di rendere i servizi richiesti, nono

stante il pericolo del contagio. Sappiamo bene

che non bisogna abbassare la guardia; occorre

continuare ad osservare l’uso di mascherine e

guanti, quando richiesto, e il distanziamento.

Dunque, posso concludere affermando che il

desiderio di aiutare il Paese è stato più forte di

ogni timore. Sono orgoglioso di tutti e a tutti va

il mio ringraziamento.

IL PRESIDENTE

Ten. Maurizio Arabia
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FASE 2 CORONAVIRUS, I SERVIZI DELL'ANC
A fianco della Protezione Civile, servizio di controllo nelle stazioni
ferroviarie di Lamezia Terme e Paola

Nella fase 2 dell’emergenza CORONAVIRUS, stante la possibilità concessa ai cittadini di rico

minciare a viaggiare in treno, e tanto più, con l’avvento della fase 3, di spostarsi dalla propria

regione, continuando, però, a dovere osservare determinate regole, come il divieto di assembra

menti, il mantenimento delle distanze di sicurezze e l’uso di guanti e mascherine, la Protezione

Civile Nazionale ha richiesto il supporto dell’Associazione Nazionale Carabinieri per ottenere un

servizio di controllo in diverse stazioni ferroviarie del territorio calabrese.

Pertanto, in virtù di tale appello, la sezione “G. Arruzzo” di Catanzaro, in collaborazione con le

sezioni di Soverato, Sellia Marina e Fuscaldo, nelle stazioni di Lamezia Terme e di Paola, si è

occupata di controllare il flusso dei viaggiatori, e di evitare pure che gli eventuali accompa

gnatori circolassero sui binari. Un servizio importante, come tanti altri, che è stato svolto dai

volontari ANC a fianco le Forze dell’Ordine con grande diligenza e responsabilità.

In Calabria, il medesimo servizio di protezione civile è stato reso anche da altre sezioni nei ri

spettivi territori di pertinenza. L’ANC ha difatti una presenza capillare sia a livello nazionale che

regionale, riuscendo in tal modo a rispondere in modo tempestivo alla domanda di Enti e Istitu

zioni.

All' UMG, servizio di controllo dei dipendenti

Con la fase 2, gran parte dei lavoratori sono tornati nelle loro sedi. Anche all’Università’ degli

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, dove, già da molti anni, la sezione svolge servizio di sorve

glianza e informazione. Così, i volontari, con il rientro dei dipendenti, si sonstanno occupando

anche di controllare loro, all’ingresso nella sede, la temperatura corporea e, poi, di consegnare il

kit contenente guanti e mascherina.
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