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Associazioni in campo.
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Consegna alla Caritas

Monre ale,
i carabinieri
donano cibo
ai bisognosi

I loro ristoranti sono chiusi, ma hanno lasciato aperte le cucine

Bagheria, pasti per i poveri
A cucinarli gli chef stellati
Sono 120 le famiglie che versano in gravi difficoltà

«Non si indebolisca il presidio territoriale»

Psichiatri e reparto Covid
A Partinico è polemica

Palazzo Adriano, un numero per richiederle

Mascherine fatte in casa
saranno distribuite ai cittadini

MONREALE

I carabinieri di Monreale e i loro fa-
miliari si sono mobilitati in una ga-
ra di solidarietà per la raccolta di
alimenti e beni di prima necessità
che sono stati consegnati questa
mattina alla Caritas monrealese
per essere destinate alle famiglie
più bisognose del territorio. Parec-
chie le famiglie individuate dalla
Caritas tra coloro che si trovano in
difficoltà proprio a causa
dell’emergenza sanitaria in corso,
che potranno trovare ristoro grazie
alla generosità dei carabinieri. «Es-
sere carabinieri – dichiarano i mili-
tari dell’Arma – significa innanzi-
tutto essere chiamati ad aiutare gli
altri in particolare nei momenti di
difficoltà; e soprattutto in questo
momento noi e le nostre famiglie ci
siamo sentiti in dovere di dare un
segno concreto di vicinanza a chi è
maggiormente provato da questa
emergenza. Proprio la nostra pros-
simità alla gente ci mette in contat-
to quotidianamente con situazio-
ni difficili a cui non potevamo re-
stare indifferenti. L’Arma da sem-
pre è a fianco del cittadino e noi ca-
rabinieri sentiamo fortissima la
nostra responsabilità verso la co-
munità a noi affidata. Grazie alla
Caritas di Monreale che ha per-
messo di portare a termine la no-
stra iniziativa e per il prezioso lavo-
ro svolto per la gente insieme a tut-
te le associazioni di volontariato
del territorio». Il direttore della Ca-
ritas, Ferdinando Toia, ha manife-
stato gratitudine e riconoscenza
per l’iniziativa rivolgendo un pen-
siero alle forze dell’ordine, agli uo-
mini e alle donne delle Istituzioni
impegnati nella gestione
dell’emergenza. «Un sentito rin-
graziamento - ha dichiarato don
Ferdinando Toia - ai carabinieri di
Monreale per il lavoro svolto allo
scopo di garantire, con il loro impe-
gno, la nostra sicurezza, il rispetto
delle regole a tutela della nostra sa-
lute el’assistenza alla popolazione
in un momento così delicato per la
nostra comunità. L’Arma, oggi più
che mai, costituisce un saldo punto
di riferimento - ha continuato il Di-
rettore della Caritas - intensifican-
do la collaborazione tra le istitu-
zioni, sarà così che renderemo an-
cora più prezioso questo gesto di
solidarietà verso i deboli».

PA RT I N I C O

All’ospedale di Partinico un reparto
interamente dedicato ai malati di
coronavirus affetti da disturbi men-
tali o soggetti al Tso, il trattamento
sanitario obbligatorio. L’operazione
è dell’Asp 6 di Palermo che però tro-
va le perplessità del mondo dell’as -
sociazionismo e anche della politica
locale. Il dubbio è che il personale
destinato sarà quello attualmente in
servizio dall’attività territoriale. Pre-
sentato anche un ordine del giorno
in consiglio comunale in cui delibe-
rare il «no» a questo trasferimento di
personale e richiedere anche il ripri-
stino della camera iperbarica. L’assi -
se è stata convocata per sabato pros-
simo, 11 aprile, alle ore 16 proprio
con il dibattito su questo tema:
« L’obiettivo - evidenzia il consigliere
comunale Toti Comito - è quello di
evitare che gli psichiatri del Centro
Salute Mentale Partinico che attual-
mente si trova nei locali dell’immo -
bile di ‘Casa santa’ vengano spostati
nel nascente reparto di psichiatria al

Se ne parlerà anche
nel Consiglio comunale
di sabato prossimo

Al servizio di chi ha bisogno. Claudio Oliveri e i suoi collaboratori preparano le pietanze da consegnare FOTO GRASSO

Pino Grasso

BAG H E R I A

Alcuni chef bagheresi, alcuni di
loro stellati, hanno chiuso al pub-
blico momentaneamente i loro
locali a causa dell’emergenza sa-
nitaria, ma hanno lasciato aperte
le loro cucine e soprattutto hanno
messo a disposizione i loro cuori
per chi ha bisogno mettendo il
campo le loro competenze culina-
rie al servizio di chi ha bisogno.

Gli chef Tony Lo Coco de «I Pu-
pi», Claudio Oliveri di «Donna
Concetta» e Marco Arena di «Ba-
riot» cucinano per i poveri della
città assistiti dalla Caritas cittadi-
na, dal lunedì al venerdì per pre-
parare i pasti da asporto.

Un modo per dare un aiuto
concreto a chi, in queste settima-
ne di chiusura forzata di tutte le
attività, si ritrova in gravi difficol-
tà economiche e non riesce a met-
tere insieme pranzo e cena. Una
risposta concreta, ma non è la pri-
ma volta che lo fanno, all’appello
lanciato dalla Caritas cittadina co-
stretta a chiudere le cucine, la-
sciando senza pasti caldi quanti
ogni giorno, prima d’ora, poteva-

no contare solo sull’aiuto dei vo-
lont ari.

«Con Claudio Oliveri ci siamo
chiesti cosa potessimo fare – a f f e r-
ma lo chef Lo Coco – e la riposta è
stata una sola: metterci ai fornelli.
I nostri ristoranti sono chiusi, è
vero, ma possiamo sempre usare
le nostre cucine per preparare dei
pasti caldi che poi i volontari della
Caritas distribuiscono a chi ne ha
bisogno. Cose che possiamo fare
in sicurezza senza uscire da casa».
Lo Coco prepara i cibi nella cucina
del suo ristorante, Oliveri nella
sua utilizzando il contenuto dei
pacchi spesa che le famiglie non
potrebbero usare perché non
hanno la possibilità di cuocere il
cibo e a loro arrivano a casa, tra-
mite i volontari della Caritas, di-
rettamente i pasti cotti.

Una formula semplice che può
essere sperimentata anche da altri

Comuni. «Facciamo un appello a
tutti i colleghi che hanno la pos-
sibilità di usare le cucine dei loro
ristoranti – aggiungono Lo Coco e
Oliveri – e aiutare chi è nel biso-
gno, offrendo concretamente una
mano in questo momento di
grande difficoltà».

Il blocco di tutte le attività eco-
nomiche ha aumentato le sacche
di povertà e a Bagheria ci sono fa-
miglie che non hanno nemmeno
la possibilità di acquistare una
bombola del gas o di pagare la
bolletta e quindi, pur ricevendo i
pacchi di spesa dai volontari, non
possono cucinare.

E in questi giorni di grande mo-
bilitazione è venuta fuori una
realtà drammatica, le famiglie bi-
sognose da assistere sono molto
di più e il loro numero è cresciuto
esponenzialmente. «Abbiamo
scoperto che 120 nuovi nuclei fa-
miliari versano in estrema neces-
sità – dichiara la direttrice della
Caritas cittadina, Mimma Cinà –
si tratta di persone che nemmeno
conoscevamo – che non erano
presenti nel nostro data base.
Adesso anche loro verranno assi-
stiti». ( * P I G* )
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Mario Raimondi

PALAZZO ADRIANO

Una mascherina fatta in casa da
fornire ad ogni famiglia palazze-
se per rendere più sicura l’intera
comunit à.

Anche così Palazzo Adriano
sfida la crisi ed i disagi del mo-
mento fornendo grazie all’ a i ut o
concreto da parte di cittadini e
volontari che con impegno han-
no realizzato i dispositivi di pro-
tezione. «I dispositivi realizzati
pur non essendo a norma, da
molti studi sono considerati ot-
timi a fronteggiare l’e m e rge n z a »
dice il sindaco Nicolò Granà. Le
mascherine di qualsivoglia natu-
ra non sono deterrente per dimi-
nuire la distanza di sicurezza tra
individui» continua Granà. «Og-
gi abbiamo portato a tutte le at-
tività commerciali di Palazzo

Adriano delle mascherine in
stoffa fatte a casa artigianalmen-
te da nostre concittadine, in par-
ticolare ringraziamo Anna Va-
nella, Anna Vaiana, Anna Sala-
mone, Elisa Pennino, Elina Rus-
so, Enza Cusumano, Rosa Vacca-
ro, Maria Sciales e Ancuta Protea.
Per tutti i cittadini Palazzesi che
ne sono ancora sprovvisti, abbia-
mo la disponibilità di distribuire
una mascherina per ogni nucleo
familiare, così da poterle utiliz-
zare all’interno dei negozi quan-
do andiamo a fare la spesa» ag-
giunge il sindaco.

«Potete ricevere la mascheri-
na direttamente a casa vostra ri-
chiedendola solo ed esclusiva-
mente telefonando ai seguenti
numeri di telefono 3397520946
(Giuseppina Di Giovanni) e
3511290393 (Federica Vallone)»
conclude Granà. ( * M A R A* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Solidarietà concreta
A l l’iniziativa hanno
aderito Tony Lo Coco,
Claudio Oliveri
e Marco Arena

Covid hospital». A dare man forte
all’assise l’associazione per la pro-
mozione della salute mentale «Io co-
me voi» che in questi giorni ha pre-
sentato una nota indirizzata all’aspo
e ai vertici dell’ospedale e del distret-
to sanitario: «La prevista apertura di
tale reparto - aggiunge la presidente
Rosa Landa - ha destato agitazione
presso gli utenti del Centro Salute
Mentale e le loro famiglie, in quanto
si suppone che medici e infermieri
che andranno ad operare in tale re-
parto siano quelli che verranno di-
stolti dall’attività territoriale. Perso-
nale che con questi utenti ha stabili-
to un rapporto basato sulla fiducia»
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