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Emergenza sanitaria

Persona positiva alla Rsa Pizzetti
L’Asl effettuerà il tampone sul personale della struttura. Intanto ieri dodici nuovi casi in provincia di Grosseto
Anche ieri si sono registrati
nuovi contagi del coronavirus
in provincia di Grosseto

GROSSETO
Dodici persone positive in più
da ieri in Maremma. E ieri sera
poi si è registrato anche un ulteriore caso positivo al tampone
all’interno dell’Rsa Pizzetti, la residenza per anziani che si trova
in città. L’Asl ha già disposto,
per sicurezza, di effettuare il
tampone a tutto il personale
che ci lavora. E così a ieri la situazione in provincia di Grosseto era di 127 persone positive, 12
in più rispetto a ieri (otto persone dai 41 ai 91 anni), 30 di queste ricoverate in ospedale, le altre 97 si trovano invece presso il
proprio domicilio. Sulle Colline
dell’Albegna si registra un nuovo caso, un uomo di 50 anni, in
sorveglianza attiva domiciliare.
Sulle Colline Metallifere 4 i casi:
un uomo di 53 anni, in sorveglianza attiva domiciliare, 2 donne (di 64 e 66) in sorveglianza attiva domiciliare e un uomo di 70
anni, ricoverato in terapia intensiva. Nel Grossetano sono invece 5: un uomo di 53 anni in tera-

pia intensiva, tre uomini di 54,
61 e 63) in sorveglianza attiva
domiciliare, così come una donna di 64. Sull’Amiata invece si
registra una donna di 91 positiva, ricoverata in malattie infettive. Nessuno intanto potrà sbarcare all’Isola del Giglio (e anche
a Giannutri) se non per comprovate esigenze lavorative. L’unica zona della provincia di Grosseto (a parte Grosseto) che sta
registrando qualche contagio in

più è l’Amiata. Ieri infatti un nuovo caso a Castel del Piano che
fanno lievitare a 15 i casi (Arcidosso 6, Castel del Piano 6, Santa Fiora 2 e Seggiano 1). Confermata invece per stamani la riapertura della farmacia di Arcidosso, in quanto i tamponi eseguiti su tutto il personale hanno
dato esito negativo e la sanificazione dei locali è stata portata a
compimento. Dopo il contagio
dei giorni scorsi di una persona

Mascherine dalla Lavanderia Soddu
Le produce per solidarietà
Ciascun dispositivo costerà
2 euro e il ricavo sarà devoluto
interamente a «Insieme in rosa»
e alla raccolta per il Misericordia
CAMPAGNATICO
La Lavanderia Soddu si metterà a realizzare mascherine di
protezione. In questo difficile
momento, lo stabilimento di
Campagnatico della famiglia
Soddu ha deciso di aiutare e
mettersi a disposizione della comunità. «Siamo purtroppo consapevoli che tali dispositivi non
possono in alcun modo sostituire le FFP2 e le FFP3 come efficacia di protezione – spiega Irene
Soddu – ma crediamo che in
mancanza di meglio possano comunque essere una valida alternativa in situazioni ordinarie».
Le mascherine sono prodotte
dal personale della lavanderia
industriale utilizzando precisi
DOVE PRENOTARLE

Alla farmacia
San Giuseppe
in via Fabio Massimo
o al 3472441337

Alcune dipendenti della Lavanderia Soddu al lavoro

accorgimenti sanitari tra cui la
continua sanificazione delle mani e dei materiali. Tecnicamente
saranno realizzate sovrapponendo una striscia di cotone, due
strisce di tnt e una striscia di cotone. «Ci teniamo a sottolineare
che le mascherine non saranno
vendute direttamente da noi
ma chi le vorrà dovrà contribuire partecipando – precisa -, con
due euro per ogni mascherina,
alla raccolta fondi promossa

dall’associazione Insieme in Rosa onlus per acquistare materiale strumentale e protettivo per i
medici e per tutte le persone impegnate a combattere il Covid-19 all’ospedale Misericordia
di Grosseto». Le persone che
avranno comprato le mascherine potranno ritirarle alla Farmacia San Giuseppe di Grosseto in
via Fabio Massimo 33 oppure
tramite ordine chiamando il numero 347. 2441337.

che ci lavorava infatti, la paura
era che il virus avesse attaccato
anche gli altri dipendenti. Circostanza questa che è stata scartata grazie al tampone che ha dato per tutti esito negativo. Lo
screening di massa relativo al
personale ospedaliero di Castel
del Piano sarà portato a termine
invece soltanto oggi. Fino ad
ora sono stati eseguiti 127 tamponi. Domani ne verranno fatti
altri 60: il quadro sarà completato e alla fine l’Asl potrà tirare le
somme di quello che dovrà essere fatto nell’importante presidio
ospedaliero amiatino. Infine sono 265 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a
ventiquattro ore dal precedente
bollettino. Salgono dunque a
2277 i contagiati dall’inizio
dell’emergenza, 18 le guarigioni
virali (i cosiddetti «negativizzati»), 24 quelle cliniche e 91 i decessi. I casi attualmente positivi
in cura sono 2144.

DISPOSIZIONE

PREVENZIONE

Tiemme, le regole
per i viaggiatori
GROSSETO
Tiemme cambia le
modalità di salita a bordo
dei propri bus quale
forma di prevenzione.
Sulle porte di salita a
bordo dei mezzi in
servizio sono stati affisse
indicazioni sul numero
massimo di passeggeri
che può essere
trasportato secondo
quella tipologia di bus.
Inoltre, l’ingresso e la
discesa dal bus deve
avvenire esclusivamente
dalla porta centrale o
posteriore, a bordo dei
bus è vietato all’utenza
sedersi nei sedili vicino
all’autista, è sospesa la
vendita di titoli a bordo
da parte degli operatori
di esercizio, in caso di
disattivazione
dell’obliteratrice a bordo,
gli utenti possono
scrivere a penna l’orario
di salita sul biglietto.

CONFCOMMERCIO

Banca Tema, apertura
soltanto la mattina

Agenti rappresentanti
«Bonus anche per loro»

GROSSETO

GROSSETO

Da oggi e al momento fino al 3
aprile tutte le filiali di Banca Tema rimarranno aperte solo al
mattino (9-13) e accesso su appuntamento e solo per operatività urgenti. Il personale sarà comunque sempre reperibile telefonicamente per valutare le necessità del cliente e fornire indicazioni operative sull’utilizzo di
altri canali (Relax Banking o
ATM evoluti). In aggiunta ai recapiti telefonici delle filiali è stato
attivato un numero unico di
Contact
Center
dedicato
all’emergenza Corona Virus
(0564 438 219), contattabile dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 17,
utile per fornire informazioni alla clientela sulle modalità di accesso a filiali, procedure e servizi. Allo stesso numero è possibile ricevere le prime indicazioni
utili per la formalizzazione di
eventuali richieste di sospensione delle rate dei mutui. «Obiettivo primario di Banca Tema è la
tutela della salute di clienti e collaboratori – dice il direttore generale Fabio Becherini –. Stiamo individuando soluzioni che
in grado di conciliare le esigenze della nostra attività con le necessarie misure di prevenzione
dei rischi».

«Le indennità per il lavoro autonomo previste dal decreto Cura
Italia spettano anche agli agenti
e rappresentanti di commercio». Lo comunica la Confcommercio che aveva denunciato lo
stato di forte preoccupazione
per la categoria, già fortemente
penalizzata dalle misure per il
contenimento della diffusione
del coronavirus.
«L’iniziativa comune nei confronti del Governo da parte di
Fnaarc e degli altri sindacati ha
ottenuto un riscontro concreto
– si spiega – e Cecilia Guerra,
sottosegretario al ministero
dell’Economia e delle Finanze
ha confermato in un video che
gli agenti iscritti sia all’Ago sia
all’Enasarco potranno accedere
al bonus dei 600 euro previsto
dal decreto».
«I 230mila agenti e rappresentanti di commercio – dice ancora la Confcommercio – sono determinanti per l’economia del
nostro paese contribuendo con
la loro attività al 70% del Pil nazionale».

