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L’EMERGENZA
Nella mattinata, dei 12 ospiti negativi al Coronavirus
9 sono stati trasferiti nel presidio all’unità operativa
di Riabilitazione cardiologica canosina

A SPINAZZOLA
Registrato un terzo caso. A darne notizia il sindaco
Michele Patruno con un video messaggio sui social: «È
ricoverato a Bisceglie, la situazione è sotto controllo»

Minervino, operatori insufficienti
pazienti negativi portati a Canosa
Appello delle «Opere Pie Riunite»: «Si cercano urgentemente infermieri e OSS»
MINRVINO
Momenti concitati
del trasferimento
degli ospiti
risultati negativi
al Covid19
dalla Rsa al presidio
«Post Covid»
di Canosa

.

ROSALBA MATARRESE
l QUI MINERVINO. E’ stata
avviata la fase di contenimento del focolaio scoppiato
nella casa di riposo ed Rssa
Opere Pie Riunite di Minervino Murge. La Direzione Generale della Asl Bat con il
supporto del Dipartimento di
Prevenzione hanno operato
per gestire nel migliore dei
modi la situazione che si era
registrata all’interno.
Trentasei, in tutto, i casi
accertati di positività al tam-

pone. Intanto l’ente “Opere
Pie Riunite” ha lanciato un
appello. “Vi prego aiutiamo
la Casa di riposo ed RSSA di
Minervino, si cercano urgentemente infermieri e OSS, la
struttura garantirà retribuzione. Aiutiamo i dipendenti
che attualmente sono all’interno e stanno facendo un
lavoro immane a cui va il
nostro appoggio e un grazie
infinito. Contattare il numero 3398385289”.
Come detto dalla sindaca,
Lalla Mancini, dei 38 ospiti,

26 sono risultati positivi al
tampone Covid 19. Per sette
di loro si è reso necessario il
ricovero presso l’ospedale
Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Nella mattinata di
ieri, dei dodici ospiti negativi
al coronavirus, nove sono
stati trasferiti in una struttura di Canosa di Puglia, il
presidio Post Covid, nella
unità operativa di Riabilitazione cardiologica diretta
dal dottor Giuseppe Diaferia.
Un ospite è tornato a casa

dove resterà in isolamento
domiciliare, mentre un altro
paziente, la cui temperatura
corporea superava i 37 gradi,
è rimasto nella struttura.
Tra i contagiati ci sono
anche operatori sanitari e
religiosi. Dei 4 religiosi 3
sono positivi al Covid 19. Per
quanto riguarda i dipendenti, 36 sono risultati negativi
mentre 7 sono positivi.
l QUI SPINAZZOLA. A Spinazzola intanto si registra un
terzo caso. A darne notizia il
sindaco, Michele Patruno

MINERVINO IL RESTYLING VOLUTO PER DESPAR
l MINERVINO. «Maiora fortifica il presidio
nell’area del nord-barese confermandosi punto di
riferimento per i consumatori locali in un momento
di emergenza globale con un nuovo il layout per una
fruibilità più lineare ed efficace per favorire e proteggere i consumatori»: così il gruppo dell’insegna
Despar annuncia l’investimento nella cittadina
murgiana, se pure in tempi di Coronavirus.
«Maiora, concessionaria del marchio Despar per
il Centro-Sud, potenzia così la sua presenza e il
presidio nell’area del nord-barese avendo garantito
in tempi rapidi e nonostante le difficoltà legate
all’emergenza sanitaria la riapertura di uno dei
punti di approvvigionamento necessari per la co-

Sicurezza e servizi
munità del Comune pugliese. Il remodelling, reso
necessario per migliorare la gestione dei flussi della
clientela all’interno del punto vendita, ha riguardato numerosi aspetti che rendono il negozio (675
mq la superficie di estensione) più efficiente e ricco
di servizi. Il punto vendita Despar di Minervino
Murge è inoltre tra i primi ad essere stati inseriti
nel progetto Volantino elettronico: da circa un anno
la distribuzione door to door del volantino promozionale è stata sostituita dall’invio di sms ai

clienti profilati.
«Nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza
governativi - ha spiegato Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore Delegato di Despar Centro-Sud – abbiamo concluso la manutenzione
straordinaria del punto vendita di Minervino. Per
salvaguardare la sicurezza dei clienti e dei manutentori, infatti, la vendita era stata momentaneamente sospesa e sono stati effettuati vari turni
di lavoro che hanno inevitabilmente allungato i
tempi della ristrutturazione. Malgrado le difficoltà
oggettive del momento e la necessità di approvvigionamento, da oggi si riparte con un punto vendita moderno ed efficiente».

con un video messaggio sui
social: “È stato individuato
un nuovo caso di contagio. Il
paziente è ricoverato a Bisceglie, la situazione è sotto
controllo. Stiamo monitorando con il dipartimento di prevenzione la rete dei contatti
del paziente».
Patruno ha espresso preoccupazione per la situazione
delle case di riposo di Minervino e Canosa. «Mentre a
livello nazionale si parla di
diminuzioni dei contagi in
Puglia non siamo nella fase
di rallentamento. La situazione preoccupante a Minervino Murge e Canosa come
anche il nuovo caso a Spinazzola, non ci devono far
abbassare la guardia».
L’invito del sindaco Patruno è ovviamente quello di
restare a casa.
A Spinazzola, così come
accadrà anche a Minervino, a
Pasqua e Pasquetta saranno
rafforzati i controlli e i presidi delle forze dell’ordine sul
territorio e tutti gli esercizi
commerciali
resteranno
chiusi, eccetto farmacie e parafarmacie.

