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Coronavirus, la solidarietà
Maria Chiara Aulisio

L’intervista Carlo di Borbone

Carlo di Borbone è a Parigi, con
la moglie Camilla, e le due figlie,
Maria Carolina e Maria Chiara.
Non si muoverà dalla capitale
francese fino a quando l’emergenza sanitaria non sarà passata. «Mi ritengo già molto fortunato a essere qui con tutta la mia
famiglia. In situazioni del genere meglio stare insieme. Tanti
amici, purtroppo, non sono riusciti a riunirsi prima che tutto si
fermasse e, adesso, vivono questa “quarantena” in solitudine».
Da Parigi a Napoli, il pensiero
corre veloce. Una città, la nostra, `
che il gran maestro dell’Ordine
costantiniano di San Giorgio
porta sempre nel cuore e per la
quale - anche in questa emergenza - intende fare qualcosa. In un
video - pubblicato sul sito
dell’Ordine costantiniano - il duca di Castro ha già annunciato di
avere stanziato per la “Charity
Onlus” 50mila euro di partenza,
nella certezza - aggiunge - che
«ogni singolo euro donato sarà
un barlume di speranza». «Con
l’Ordine costantiniano - spiega vogliamo essere vicini a chi soffre grazie a una serie di iniziative caritatevoli realizzate per il
Sud dell’Italia nel segno della
continuità, tra passato e presente, di antiche tradizioni e valori
cristiani».
Una raccolta fondi, insomma.
«Ho deciso di impegnarmi in
prima persona per dare un
contributo al nostro Paese in
questo momento difficile.
Voglio aiutare gli ospedali e tutti
coloro che lavorano in prima
linea nella battaglia, e nella lotta
quotidiana, contro questa
emergenza sanitaria».
Ha parlato di aiuti alla città di
Napoli.
«Certo. Il nostro contributo
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servirà, in particolare, a

«Al fianco dei napoletani
i nostri fondi al Cotugno»

Il duca di Castro fa partire una raccolta `«Con l’Ordine costantiniano aiuteremo
e dona 50mila euro per la Charity Onlus chi soffre e sta vivendo momenti difficili»

La sicurezza

IL DUCA Carlo di Borbone

«NON HA IMPORTANZA
QUANTO DONERETE
ANCHE POCHI EURO
SARANNO UTILI
AD AIUTARE
CHI VIVE IN TRINCEA»

sostenere chi ha più bisogno. E,
in questo momento, mi sembra
che gli ospedali del Nord
abbiano già ricevuto diversi
contributi: la mia
preoccupazione si rivolge a
quelle strutture dove il
diffondersi della pandemia, con
la carenza di attrezzature per la
terapia intensiva, potrebbe
determinare conseguenze
ancora più drammatiche. Penso
al Cotugno, ad esempio, al quale
certamente andrà parte della
nostra raccolta».
Quanto credete di riuscire a
mettere insieme?
«Non poniamoci obiettivi e
cerchiamo di arrivare il più in
alto possibile. I primi 50mila
euro sono già stanziati. La
solidarietà è una forza immensa
capace di stupire. Uniamoci in
aiuto al Paese per aiutarci a
vicenda. Anzi: vi ringrazio di
cuore, e in anticipo, per la vostra
generosità, ma anche per il
sostegno che i napoletani ci
daranno a diffondere e
condividere questa raccolta».

In che modo si partecipa?
«È molto semplice. Basta
collegarsi al sito della
piattaforma
“constantinianorder.charity” e
seguire le indicazioni per offrire
il proprio contributo.
Attenzione: anche pochi euro
serviranno a dare una mano a
chi, in questi giorni, sta
combattendo per cercare di
salvare il maggior numero di
vite umane».
Come pensa stia rispondendo
l’Italia a questa emergenza?
«Molto bene, direi: una prova
difficile che si potrà superare
solo con il rispetto delle regole e,
mi pare, che proprio dall’Italia
stia cominciando ad arrivare
qualche segnale positivo. L’altro
giorno ho parlato al telefono
con alcuni amici napoletani...».
Che cosa le hanno detto?
«Mi hanno descritto una città
fortemente decisa a farcela.
Dopo qualche problema
iniziale, i napoletani stanno
rispettando decreti e ordinanze.
D’altronde l’unico sistema che
abbiamo per limitare i contagi è
quello di rimanere a casa. Mi
hanno anche parlato della
serietà, e dell’abnegazione, con
la quale stanno lavorando
medici, infermieri e operatori
sanitari».
Lavorano in condizioni
drammatiche, turni
estenuanti e, in tanti, si stanno
anche ammalando.
«L’ho saputo. Purtroppo si
tratta di una situazione comune
a buona parte degli ospedali del
paese. Mi fa piacere cogliere
l’occasione per ringraziarli tutti.
Persone straordinarie alle quali
vanno i miei complimenti. Sono
lontano, ma posso assicurarvi
che il mio cuore, e quello della
mia famiglia, è vicino a tutti
loro».
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La riconversione

Comune, disponibili le prime 5mila mascherine Azienda dell’Interporto: 10mila dispositivi al giorno
Sono arrivate nel magazzino
comunale di via Argine le
prime 5mila mascherine
acquistate giorni fa
dall’amministrazione a
seguito dell’ordinativo
firmato dal sindaco, Luigi de
Magistris. Le mascherine
arriveranno con
cadenza settimanale e
saranno nella diretta
disponibilità
dell’amministrazione. L’intera
fornitura, come
disposto dal sindaco,
sarà distribuita già in
queste ore a una serie di
categorie economiche e
commerciali ma anche ai
dipendenti presenti negli
uffici del Comune, delle dieci

Municipalità e delle aziende
partecipate Asìa, Napoli
Servizi, Anm e Abc. Una parte
della fornitura sarà anche
distribuita a medici,
infermieri e operatori del
welfare dopo quelle già
consegnate l’altro ieri e
donate dalla comunità
cinese di Napoli. Tra
coloro che
beneficeranno della
fornitura, acquistata
presso la ditta irpina
Cartil, figurano anche
tassisti, la polizia locale
e la Protezione civile ma
anche gli operatori della Coop
25 Giugno e del tavolo del
decoro, che stanno seguendo
le operazioni di sanificazione
delle strade cittadine.

Mascherine saranno donate
anche a dipendenti di uffici
postali e banche e ai
farmacisti, attraverso il
coinvolgimento dell’Ordine di
Napoli presieduto da
Vincenzo Santagada, che da
settimane chiede con
insistenza alla Protezione
civile, alla Regione e a tutte le
istituzioni di dotare i
farmacisti, categoria a rischio
e in prima linea, dei dispositivi
di protezione. A tal proposito
il presidente dell’Ordine
Santagada ha ottenuto che i
farmacisti possano lavorare
con le serrande abbassate allo
scopo di garantire loro
maggiore sicurezza riducendo
le probabilità di contagio.
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Sono partite
verso Lombardia, Piemonte e i
comuni dell’area vesuviana, le
prime mascherine
chirurgiche realizzate
dall’azienda campana “Angelo
Carillo&C. spa”, attiva nel
settore tessile per la casa
che ha deciso di
affrontare
l’emergenza Covid-19
convertendo la sua
prima linea di
produzione da
lenzuola a
mascherine in tessuto
non tessuto. «Dopo aver
lavorato sul prototipo tutta la
settimana scorsa, siamo
partiti sabato con la
produzione. Stiamo
producendo 10mila pezzi al

giorno e, a regime, contiamo
di arrivare a produrre 30mila
mascherine al giorno», spiega
Alessandro Carillo, marketing
director dell’azienda la cui
sede principale si trova
nell’Interporto ma con
laboratori tutti nell’area
vesuviana dove,
assicura, «abbiamo
coinvolto il minor
numero possibile di
persone, per ridurre
i rischi di un
eventuale contagio, il
che è fondamentale in
questa fase». L’impegno
annunciato lo scorso 19 marzo
si è quindi concretizzato:
«Sono partite le prime
mascherine per Cantù e

Chiudono in Lombardia,
Borgomanero in Piemonte e
per i comuni dell’area
vesuviana - annuncia Carillo ma riceviamo ogni giorno
richieste da parte di ospedali
di tutta Italia».
Il prossimo passo, spiega
l’azienda campana scesa in
campo nella produzione dei
dispositivi sanitari, è
destinare le mascherine
«anche ai medici e agli
infermieri, i più esposti che
stanno davvero sostenendo il
Paese, ma ancora non si è
sbloccata la pratica di
autorizzazione che abbiamo
presentato all’Istituto
Superiore di Sanità».
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