
C’è anche chi la solidarietà la esprime sorridendoci su

DOSSIER CORONAVIRUS/5

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)

Abitare Coop: misure di prevenzione del contagio adatte a ogni condominio
Andrea Bina

Solidarietà ai ristoratori penalizzati per la chiusura dei locali alle 18
Antonietta Gattuso

Anche all’interno dei quartieri di Abitare Coop i casi di
Covid 19 sono in aumento. Per questo tutto lo staff, a

partire dal CdA, insiste molto nella campagna informati-
va rivolta ai propri soci per fare rispettare al massimo sia
le norme presenti nei tanti Dpcm emanati sia quelle di
buon senso e sanitarie che ormai dovrebbero essere dive-
nute parte di noi stessi. Ve le proponiamo perché sono
estendibili a tutti gli altri condomini, pubblici e privati,
presenti nei nostri quartieri.
Abitare, oltre a riattivare il servizio di assistenza ai Soci,
alza ulteriormente le misure di prevenzione nei Quartieri
e all’interno degli spazi di lavoro. In caso di segnalazione
di un socio e relativo nucleo familiare posto in quarante-
na, si procede all’immediata sanificazione della scala e
dell’ascensore e lo si mette in contatto con i volontari per
le prime necessità pratiche (spesa, medicinali, ritiro rifiu-
ti). Si punta molto all’informazione e alla comunicazione,
affinché tutti siano coinvolti nelle regole di comportamen-
to: sono state ribadite ai soci ed ai dipendenti le norme di
prevenzione, ricordando a tutto il personale interno ed

esterno della Cooperativa che si occupa del servizio di
portierato di attenersi alla procedura già in essere da di-
versi mesi e che prevede, tra le altre cose, il tassativo uti-
lizzo dei dispositivi di protezione individuali (mascherine,
guanti, prodotti disinfettanti), una intensificazione della

disinfezione del locale di guardiania, delle pulsantiere ci-
tofoniche, degli ascensori, delle case dell’acqua e l’organiz-
zazione delle attività di consegna e ritiro di pacchi e rac-
comandate all’esterno del locale portineria. Mediante co-
municazioni scritte, avvisi e cartelli il corpo sociale è sta-
to informato della ripresa dell’attività di sanificazione
delle parti comuni. 
Tra le altre raccomandazioni, ribadite a chiare lettere,
quella di usare l’ascensore da soli o con il proprio nucleo
familiare, di evitare assembramenti nelle parti comuni e
mantenere un adeguato distanziamento sociale. Le sale
sociali restano chiuse e viene sconsigliato l’utilizzo delle
aree gioco nei quartieri della cooperativa, vista l’impossi-
bilità di garantire una corretta sanificazione dopo ogni
utilizzo.
“Zona Nove” consiglia ai propri lettori di mantenere sem-
pre norme comportamentali coerenti con il drammatico
momento che stiamo vivendo. La salute di tutti dipende
dai comportamenti di ognuno di noi: “Prenditi a cuore la
tua salute per prenderti cura della salute degli altri”.

Una chiusura, quella alle 18, giudicata
ingiusta dai diretti interessati, date

le tante precauzioni prese in questi mesi,
dal distanziamento alle mascherine e
agli igienizzanti, che ora all’improvviso
sembrano non bastare più. “I sacrifici fat-
ti per resistere agli effetti della pandemia
dagli operatori economici attivi nel turi-
smo, nella ristorazione, nell’artigianato,
nell’organizzazione di congressi, fiere,
eventi e cerimonie, così come nel cinema,

nel teatro e nelle associazioni sportive, rischiano di essere stati
vani a causa delle ultime restrizioni imposte dall’ultimo Dpcm”,
sostengono i protagonisti coinvolti.
Anche i commercianti e i ristoratori del Municipio 9 ritengono che
a seguito dell’annuncio delle nuove misure, il barlume di speran-
za che si era acceso con la fine del lockdown, è tragicamente scom-
parso. Tutti gli investimenti messi in campo dagli operatori eco-
nomici per ripartire, non produrranno alcun effetto a causa delle
nuove regole in vigore. Per tutte quelle attività che avevano rico-
minciato a lavorare almeno di sera, come i ristoranti, il fatturato
del periodo sarà vicino allo zero. È vero che ripartiranno ingenti

misure di sostegno da parte dello Stato, entro la metà di novem-
bre con la proroga della Cassa Integrazione insieme ad altri prov-
vedimenti necessari e prioritari, però nel frattempo i commercian-
ti e i ristoratori del Municipio 9 invitano i cittadini della zona a
privilegiare lo shopping nei piccoli negozi di quartiere e, per colo-
ro a cui non costa molto, favorire per esempio l’asporto dai risto-
ranti, almeno una volta alla settimana a famiglia. È un suggeri-
mento che delizia il palato e al tempo stesso non mette a rischio
la salute di ognuno, né quella degli altri. Sarebbe un ottimo gesto
di solidarietà in aiuto ai ristoratori che con tani sacrifici ce la
stanno mettendo tutta per resistere.


