
L’emergenza coronavirus

parla paolo bedini

Cna sui rimborsi di Invitalia:
«Ennesima farsa. Ora basta»

«Bambini davvero
responsabili, ora
facciamoli tornare
a vivere sereni»
Parla Graziano Memmini, primario di pediatria e neonatologia:
«Nel rispetto delle regole, possono uscire e socializzare»

Gian Ugo Berti / MASSA 

Per oltre due mesi chiusi in 
casa, hanno dato prova di 
maturità  e  comprensione,  
ora hanno il diritto di anda-
re al mare o stare all’aperto, 
mantenendo le precauzio-
ni indicate come l’utilizzo 
delle mascherina e il rispet-
to delle opportune distan-
ze. Non sarà sempre sempli-
ce, ma lo dobbiamo ai bam-
bini.

È il parere del dottor Gra-
ziano Memmini, direttore 
dell’unità  operativa  com-
plessa di neonatologia e pe-
diatria dell’Ospedale delle 
Apuane (Azienda sanitaria 
Toscana Nord Ovest). Sarà 
una prova - è il pensiero del 
medico - per quando riapri-
ranno le scuole a  settem-
bre. Abbiamo provato ad af-
frontare con il dottor Mem-
mini i temi centrali su conta-
gio e bambini. Eccoli, rias-
sunti, per voi.
1)Sono  state  chiuse  le  
scuole per limitare il con-
tagio. Ma, al mare, l'inevi-
tabile contatto fra i bambi-
ni può al contrario facili-
tarlo? Un bambino asinto-
matico, ad esempio, può 
trasmettere il virus all'a-
mico e questo, a casa, fare 
altrettanto  al  nonno,  il  
più fragile sotto il profilo 
difensivo  della  famiglia.  
E' possibile?
Nella fase 1 il restare tutti a 
casa e la chiusura delle scuo-
le, hanno consentito di limi-
tare il contagio rallentando 
la curva di crescita epidemi-

ca per poi invertirne il de-
corso. Gli italiani hanno da-
to una grande prova di ma-
turità, ma soprattutto l'han-
no data i bambini e le bam-
bine, i ragazzi e le ragazze 
che, con la grande plasticità 
che  li  contraddistingue,  
hanno rapidamente assor-
bito le nuove dinamiche fa-
miliari  e  scolastiche.  Ma  
adesso, anche loro hanno 
diritto alla fase 2 e quindi al 

contatto tra bambini e tra 
ragazzi per tutti gli aspetti 
ludici e ricreativi, per il be-
nessere fisico e psicologico, 
anche se rinunciando a que-
sto residuo d’anno scolasti-
co che non giustifica la ria-
pertura delle scuole. L'augu-
rio è di una nuova ripresa 
scolastica da settembre. Si 
potrà porre il dubbio se un 
bambino asintomatico pos-
sa trasmettere il virus all'a-
mico e questo, a casa ai fa-
miliari. Ma la curva epide-
mica già in Fase 1 ed ad ini-
zio della Fase 2, ha mostra-
to  una  decrescita  lenta  e  
questo in parte è stato attri-
buito ai contagi intrafami-
liari, all'interno delle abita-
zioni, che quindi non sono 
esenti da rischio. Dunque, è 
possibile andare al mare o 
in ambiente aperto, con le 

regole di distanziamento di 
sicurezza e , per i bambini 
dai 6 anni ed i ragazzi, re-
sponsabilizzati, con la ma-
scherina, magari con un de-
sign "simpatico", senza par-
ticolari problemi. Obiettivo 
che si è posta anche la Socie-
tà Italiana di Pediatria che 
ha  formulato,  simbolica-
mente,  una  "Lettera  agli  
adolescenti al tempo del co-
ronavirus", nella quale si fa 
appello affinchè ognuno si 
assuma nuove responsabili-
tà.  L'invito,  ribaltando  la  
prospettiva, parte dagli er-
rori degli adulti come pre-
messa, per chiedere ai ra-
gazzi,  una  volta  superato  
questo momento, “di aiutar-
ci a costruire e a consegna-
re a loro un futuro miglio-
re”.

Complessivamente ci so-
no  più  rischi  a  portare  il  
bambino al mare o tenerlo 
in qualche modo a casa? Il 
bambino ha diritto al benes-
sere fisico e psicologico ed il 
diritto alla felicità. Quindi, 
ha diritto a crescere, ad esse-
re amato, rispettato, a con-
dividere con altri bambini 
l'apprendimento, il gioco, il 
confronto. Ha diritto a vive-
re in un ambiente salubre, 
all'aria aperta, come al ma-
re e non può essere in alcun 
modo confinato a casa. 
2)Con la riapertura delle 
scuole a settembre, avre-
mo molti più problemi le-
gati alla condivisione de-
gli  spazi  chiusi,  rispetto 
all'estate?
Se nella fase 1 i ragazzi han-

no mostrato le tante oppo-
tunità che derivano dall'uti-
lizzo  di  internet,  con  re-
sponsabilità e senso etico, 
talvolta,  in  attesa  che  le  
scuole riaprissero,  aiutan-
do anche i docenti, offren-
do disponibilità e mettendo 
a disposizione le loro cono-
scenze degli strumenti tec-
nologici , in questa fase si 
chiede alle scuole di “attrez-
zarsi” per la Fase 3 riorga-
nizzando gli spazi disponi-
bili nelle classi, per garanti-
re il distanziamento sociale 
tra gli alunni e tra studenti e 
insegnanti. Il valore educa-
tivo si manifesta garanten-

do ai ragazzi, oltre che la va-
lorizzazione del merito, la 
partecipazione  attiva,  la  
condivisione e la socializza-
zione. 

Insomma - per sintetizza-
re - l’invito è a responsabiliz-
zare bambini e ragazzi e a 
consentir loro, nel rispetto 
delle regole e dei protocol-
li, di ristabilire relazioni per 
una sana socialità che con-
tribuisca alla loro crescita e 
al  benessere  psico  fisico.  
Nella speranza che a settem-
bre possano riaprire le scuo-
le, luogo di socializzazione 
primaria per i più piccoli e 
per i più grandicelli. —

MASSA CARRARA

Cna contro il click-day di “In-
vitalia”, la giornata per l’in-
vio del codice aziendale che 
determina la graduatoria per 
accedere ai  rimborsi per le 
spese sostenute per l'acqui-
sto di dispositivi finalizzati al 
contenimento e al contrasto 
dell'emergenza epidemiolo-
gica. ’associazione degli arti-
giani contesta la procedura 
che ha premiato le imprese 

che sono riuscite ad inserire 
la domanda entro i due-tre 
secondi  dall’apertura  del  
bando escludendo, di fatto, 
tantissime imprese della pro-
vincia  di  Massa  Carrara.  Il  
99% delle imprese apuane è, 
infatti, è rimasta fuori. Le pre-
notazioni  per  presentare  il  
rimborso sono state a livello 
nazionale  quasi  250mila.  
Per Cna «è una presa in giro. 
L’ennesima. Non è un siste-
ma democratico quello appli-

cato  da  Invitalia  (Agenzia  
del  ministero  dell’econo-
mia) – tuona Paolo Bedini, 
Presidente Cna Massa Carra-
ra - non lo è perché ancora 
una volta premia chi  ha la 
possibilità di accedere ad in-
frastrutture  di  connessione  
principali  penalizzando  le  
imprese che vivono in perife-
ria  e  quelle  che  vivono  in  
montagna. Il paese va a più 
velocità di connessioni, ci so-
no aree di seria A e di serie B, 

a volta anche di  serie C, e  
quando si fanno certi bandi, 
importanti come questo, bi-
sognerebbe usare il cervello. 
Tutti devono avere la possibi-
lità di partecipare, ad armi 
pari, ai bandi. I secondi non 
possono  decidere  il  futuro  
delle imprese. Non siamo in 
Formula Uno dove i secondi 
decidono le griglie di parten-
za». 

Cna, che già le scorse setti-
mane aveva  criticato  l’Inps  
sulle  modalità  di  richiesta  
del bonus da 600 euro, è du-
ra nella sua analisi: «È ora di 
finirla – continua Bedini - Le 
imprese, gli artigiani, che so-
no l’ossatura del paese sono 
state gestite nella difficoltà 
della pandemia da consulen-
ti ambigui e discutibili e da 
una  task-force  lontana  dal  

territorio. Le imprese per par-
tecipare al click day hanno 
messo a  disposizione ener-
gie, che in questo momento 
sono  indispensabili  per  ot-
temperare a tutte le prescri-
zioni del caso, per partecipa-
re ad una farsa. Chiediamo a 
tutti  i  rappresentanti  delle  
istituzioni del territorio di far-

si carico del problema e pre-
tendiamo spiegazioni chiare 
e non più discutibili come il 
bando di Invitalia, perché se 
pur vero che al datore di lavo-

ro si intende addossare una 
responsabilità penale e civi-
le, allo stesso tempo deve es-
sere messo in condizioni di 
avere tutti gli strumenti che 
servono per lavorare e far la-
vorare in tranquillità il perso-
nale».

Per Cna l’Italia deve sve-
gliarsi:  «Serve  un sussulto,  
un impegno, serve una velo-
cità che deve essere superio-
re a quella del  virus, serve 
una mobilità che solo le im-
prese hanno dimostrato, ser-
ve che la politica che decide 
per le imprese abbia una ve-
ra e concreta conoscenza di 
quello che succede dentro le 
imprese. Siamo stanchi di di-
scorsi, promesse ed impegni. 
Non si tornerà indietro que-
sta volta dalla boa. Affoghe-
remo di questo passo». —

Il dottor Graziano Memmini, responsabile di pediatria e neonatlogia dell’ospedale apuano

Speranza del medico
è che a settembre
possano tornare 
ad aprire le scuole

L’associazione spiega
che il sistema click day
ha escluso ben il 99%
delle imprese apuane

il punto

Studiare a distanza

e stare in casa: che fatica

Durante il lockdown i bambini , 
come  gli  adulti,  sono  rimasti  
chiusi in casa. E chi non ha un 
giardino, ha vissuto dentro quat-
tro mura, con i genitori come uni-
ci referenti. Hanno perso quindi 
il contatto diretto con gli altri fa-
migliari, nonni in primis, e con 
amichetti e compagni di scuola. 
Hanno subito un violento cam-
biamento della routine e si sono 
adattati alla didattica a distan-
za. Ora provano a ripartire.
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