Misano
Adriatico.
Coronavirus, famiglie giocano
a tombola sulla strada…

Famiglie giocano a tombola in strada in via Gramsci. Ieri
alcune famiglie si sono organizzate ed hanno trovato un modo
piacevole per stare insieme, seppur a giusta distanza e
socializzare. Le stesse famiglie hanno fatto aperitivi e
pause-gelato sempre mantenendo le distanze e col sorriso…
Bravissimi

Pesaro. C’è incertezza sul
domani, ma non prevalgano le
divisioni. Il nemico non è
l’altro ma il virus». Dialogo

tra Ricci e Recalcati

Matteo Ricci e Massimo Recalcati

C’è incertezza sul domani, ma non prevalgano le divisioni. Il
nemico non è l’altro ma il virus». Dialogo tra Ricci e
Recalcati.
Matteo Ricci «lontano ma vicino» a Massimo Recalcati, in
diretta Instagram, al tempo della quarantena. Il sindaco
chiama lo psicoanalista collegato da Milano: «Il virus ci ha
reso tutti più fragili e anche più uguali. Perché purtroppo
colpisce di più anziani e malati, ma non guarda in faccia a
nessuno. Ciò che rimarrà, tuttavia, è difficile da immaginare.
C’è incertezza sul tipo di società che ci ritroveremo. Anche
se, per ipotesi, il virus dovesse sparire questa estate, la
diffidenza potrebbe rimanere nelle nostre teste per mesi. E
forse cambiarci definitivamente. Il punto è comprendere che il
virus non è l’altro, ma un nemico da combattere insieme.
Altrimenti le divisioni prevarranno sull’unità», constata
Ricci. «E’ saltato il più arcaico schema difensivo che
organizza anche la vita psichica degli uomini», osserva il
professore. «E’ la distinzione tra l’amico e il nemico,

l’ignoto e il noto: anche l’amico può essere infetto e la
famiglia, paradossalmente, il luogo della malattia. In questo
senso il virus è terrorista: non ha confine, non si può
localizzare, né individuare con precisione. Può infiltrarsi
ovunque. La sensazione diffusa è quindi l’angoscia». La
conclusione di Recalcati è che «di sicuro non potremo più
tornare ad essere come eravamo. È ingenuo pensare che la fase
due sia in netta discontinuità con la fase uno. Il trauma non
è alle spalle, in realtà c’è un ‘traumatismo del
ricominciamento’. Bisognerà integrare la fase uno e la fase
due, la paura e il coraggio». Per Ricci, «un’operazione
complessa, che richiede capacità di mantenere l’equilibrio tra
due spinte necessarie». «Si può rispondere traducendo la
potenza negativa che stiamo vivendo in potenza affermativa.
Con una ‘sburocratizzazione’ che libera il pensiero, lo
slancio, la visione», afferma lo psicoanalista. «Il tema della
velocità diventa centrale: è una grande opportunità per fare
uscire da questa fase un Paese più semplice», evidenzia il
sindaco. Che aggiunge: «Una parte della nostra testa non
accetta questo modo di vivere. Non riusciamo a immaginare un
mondo a distanza sociale. C’è resistenza perché abbiamo
riscoperto quando era bello il vecchio. E non lo vogliamo
abbandonare». «Sarebbe una tragedia nella tragedia non fare
tesoro delle lezioni traumatiche», nota il professore. Lo dice
con un esempio: «Il concetto di libertà come proprietà
dell’individuo, espressione del proprio io, è saltato per
aria. La libertà è una forma eticamente alta della solidarietà
o non ha valore. Lo abbiamo visto: o ci salviamo insieme,
attraverso i comportamenti individuali di ciascuno, oppure
siamo perduti. Dobbiamo essere di più e diversi. Introducendo
qualcosa di nuovo».

Misano Adriatico.
riapre
il
settimanale…

Martedì
mercato

Martedì 5 maggio riapre il mercato settimanale in via Romagna…
Gli accessi saranno presidiati dai volontari della Croce
Adriatica che vigileranno per evitare la formazione di
assembramenti, attraverso un ingresso contingentato, e
distribuiranno guanti usa e getta a quanti dovessero esserne
sprovvisti.
L’utilizzo della mascherina è naturalmente
obbligatorio.
In questa prima fase saranno presenti solo i banchi
alimentari, i quali dovranno rispettare gli stessi
accorgimenti adottati dai negozi al fine di evitare la
diffusione del contagio (utilizzo di gel igienizzante,
sanificazione degli spazi, rispetto del distanziamento).
Lunedì 4 maggio, riaprono i parchi e cimiteri. Aperture
soggette a restrizioni e al rispetto di alcune regole
fondamentali per evitare che in questa nuova fase, quella di
convivenza con il virus, la curva del contagio possa
riprendere a salire.
L’accesso ai parchi è consentito solo con l’utilizzo della
mascherina, obbligatoria al di sopra dei sei anni. I bambini
dovranno essere accompagnati da un genitore e sarà vietato

l’utilizzo dei giochi. Si raccomanda, inoltre, il rispetto del
distanziamento di un metro e si fa appello al senso civico dei
cittadini nell’evitare la formazione di assembramenti.
L’amministrazione comunale potrà intervenire con specifica
ordinanza di chiusura qualora se ne riscontrasse il pericolo.
I cimiteri sono aperti dalle 8 alle 18; presidiati
all’ingresso per evitare possibili affollamenti. Anche in
questo caso si confida nel rispetto delle regole da parte dei
cittadini, come è stato fatto sino ad oggi.

