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EMERGENZA CORONAVI RUS
I proprietari dei locali non si vogliono far trovare impreparati

Bar e ristoranti
studiano la riapertura
Tra le soluzioni i divisori tra i tavoli e cibo da asporto

DAMIANA VERUCCI

Cè un dopo emergenza
che preoccupa particolar-
mente gli esercenti di bar e
ristoranti capitolini. Una vol-
ta che il Governo darà loro
l'ok alla riapertura, come po-
tranno garantire il rispetto
del famoso metro di distanza
che resterà forse ancora a lun-
go? E soprattutto, come fare
ad invogliare la clientela a
tornare a consumare come
prima in luoghi chiusi dove
la paura di nuovi contagi, cer-
to, non sparirà all'istante? Da
qui l'idea di organizzarsi subi-
to perché se è vero che la
maggior parte degli esercizi
pubblici ha optato in queste
settimane per le piattaforme
on line e la vendita con conse-
gna direttamente a casa, que-
sto piano B non fa certo rien-
trare delle perdite subite stan-
do chiusi, ma semmai per-
mette soltanto di restare in
vita.
Dunque, fa sapere Fiepet -
Confesercenti, per i ristoran-
ti si stanno già prendendo
accordi con le aziende pro-
duttrici per dotare i locali di
paratie (divisori di plastica)
tra un tavolo e un altro; que-
sto significherà perdere di-

versi coperti anche perché bi-
sognerà continuare a seguire
la regola della distanza di un
metro, ma questo i ristorato-
ri lo sanno già e sembrano
naturalmente accettarlo con
serenità. Del resto l'alternati-
va sarebbe di sicuro peggiore
di questa soluzione. E natura-
le che si continuerà ad assicu-
rare la sanificazione di tutti i
locali, che an-
che in questi
giorni si sta
p ortando
avanti e che
ci sarà una
particolare
attenzione a
far usare igie-
nizzanti di
varia natura

ne chiacchierando con il bad-
sta o con gli altri clienti. «La
formula che sarà adottata dal-
la maggior parte se non da
tutti i bar sarà quella simile al
take-away - spiega Claudio
Pica, presidente Fiepet-Con-
fesercenti - il cliente entra,
ad ingressi assolutamente
contingentati, paga, ordina e
il prodotto gli viene servito in

L'obiettivo
Si cercano modi per invogliare
la clientela a tornare a consuma-
rein sicurezza nei luoghi
chiusi, superando la paura

prima che i clienti prenderan-
no posto a tavola. La preoccu-
pazione tra i ristoratori resta
alta perché si teme che an-
che una volta ripreso il lavo-
ro almeno il 70 per cento dei
clienti dovrà considerarsi
perso.
Per quanto riguarda i bar il
dopo emergenza sta in una
forma più veloce di consu-
mo. Da dimenticarci, quindi,
almeno per un bel po', la clas-
sica colazione cappuccino e
cornetto appoggiati al banco-

modo da essere consumato
all'esterno del locale, un po'
come già ora funziona nelle
aree di servizio dove la som-
ministrazione è rimasta pos-
sibile». Tazzine e piattini sa-
ranno di cartone riciclabile
evitando il più possibile di
usare la plastica. Certo tutto
questo comporterà un costo
maggiore per l'esercente che
però, assicura Pica, «non rica-
drà in modo assoluto sul con-
sumatore».
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L'INIZIATIVA

La Regione illumina palazzo Wegil
«Per i morti e per chi lavora in prima linea»
Dopo il castello di Santa Severa e il palaz-

zo Doria Pamphilj a San Martino al Cimino,
la Regione Lazio con il supporto organizzati-
vo di Laziocrea illumina con il tricolore
anche il WeGil, l'hub culturale nel quartiere
Trastevere. In una nota si legge: «La facciata
dello storico palazzo, gioiello dell'architettu-
ra razionalista, sarà illuminata con i colori
della bandiera italiana: un segnale di coesio-
ne che raggiunge il centro di Roma e che

ribadisce la speranza condivisa che si con-
fermi anche nei prossimi giorni l'aumento
dei guariti nonché la diminuzione della
diffusione del Covid-19». Ogni sera al tra-
monto, la facciata del palazzo sarà illumina-
ta con i colori della bandiera italiana «per
richiamare lo spirito del "noi" uniti e per
testimoniare il sostegno della Regione a
tutti coloro che hanno perso i propri cari e
che stanno lavorando in prima linea».

la cura continua a casa tua
Attenzioni costanti e terapie mirate.
Scopri i servizi domiciliari di
Gemelli a Casa per assistiti e familiari

Lun - Ven 8:30 - 18:30 I Sab 8:30 - 12:30

GEMELL1 
A CASA

Direttore Sanitario Dottor Francesco Giuffrida, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva

o
Policlinico Gemelli
piano terra del CEMI
(Centro di Medicina dell'invecchiamento)

gemelliacasa.it
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