
MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE
1.
(ANSA)30/11/20 - PALERMO - Molta gente continua a non rispettare le regole 
anticovid e fioccano multe da parte delle forze dell'ordine che eseguono i con-
trolli per il rispetto delle misure. Solo a Palermo le persone multate nel wee-
kend per il mancato rispetto delle norme sono state 131.

Alcune persone sono state trovate senza mascherina, altre non hanno rispetta-
to le norme anti assembramento. Controllate oltre 5000 persone e 780 attività 
commerciali. Dall'inizio del mese le persone multate sono circa 7 mila e 18 de-
nunciate, su oltre 50 mila controlli.
Su 9.500 esercizi commerciali, ne sono stati multati 23, 11 quelli chiusi per 5 
giorni.

2.
Movida a Roma, ignorate regole anti Covid: il video-denuncia 

https://www.facebook.com/watch/?v=329486045156288

Coronavirus Roma: notizie, dati contagi e aggiornamenti oggi 31 otto-
bre 2020
„Coronavirus, a Roma 1180 nuovi casi. Sono 2289 in totale nel Lazio“

„Oltre 100 casi di Coronavirus in più a Roma città rispetto a venerdì (1180 a 

fronte dei 1073 delle 24 ore precedenti). Quasi 500 nei Comuni della provincia 

(457) e 652 nel resto del Lazio. Continuano ad aumentare i casi di positivi al 

Covid19 nella regione Lazio. Sono infatti 2289 i nuovi contagi  nel territorio re-

gionale alla data di sabato 31 ottobre, come si evince dal bollettino quotidiano 

diffuso dalle Asl territoriali.“

L'appello del direttore dello Spallanzani

"La situazione che si sta determinando pone la necessità di chiarezza e nervi saldi. Chia-

rezza nelle decisioni e nel determinare obiettivi e strumenti. Abbiamo però bisogno di tene-

re tutto in equilibrio, dal commercio ai luoghi della socialità, spero e credo che chi deve 

prendere le decisioni (compito non semplice) tenga presente questi settori ed ascolti chi 

non strilla ma in questo momento soffre in silenzio e teme per sé e la propria famiglia". E' 

l'appello lanciato dal direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, nei 

giorni 'caldi' delle proteste in piazza e di un possibile lockdown alle porte. 

"Ma noi che dobbiamo fare? - prosegue Vaia - Mantenere la calma, affrontare con forza e 

coraggio questa pandemia e sconfiggerla arruolandoci nell'esercito dei forti e responsabi-

li". Il direttore indica una via, "tenere in altissimo la guardia, sempre in ogni occasione".

https://www.facebook.com/watch/?v=329486045156288
https://www.romatoday.it/tag/coronavirus/


“

3.
Coronavirus, Paolo Crepet, psichiatra: "C'è un lockdown psicologico, per 
esempio la paura. La paura ti impedisce di andare fuori, ma è giusto che sia 
così: chi non ha paura è un idiota totale”. 

Approfondimento
ANSIA COME COMBATTERE: articolo
https://www.cdi.it/news/paura-ansia-incertezza-come-controllare-lo-stress-da-coronavirus/
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