Volontà della nostra
Associazione
"Svegliamoci Italici" è di
dare voce e agevolare il
dialogo tra tutti coloro
che, italiani e non,
condividono i valori della
cultura e della civiltà
italica; soprattutto oggi,
in un momento così
drammatico per
l'emergenza Covid 19.

ITALICI CORONANEWS
20 APRILE 2020
GLI ITALICI INFORMANO CIRCA IL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

SEGUITECI SU FACEBOOK https://www.facebook.com/groups/253699912467885/

-

Aggiornamento contagi Italia e Lombardia
L’industria italiana e il coronavirus
Il Parlamento europeo approva i recoverybond
Aggiornamento contagi mondo
Pandemia in Svizzera
USA: Trump annuncia apertura
Is Latin America Prepared To Fight Coronavirus ? (BBC)
Taiwan Is A Model To Fight Coronavirus
Coronavirus in Russia e Hong Kong
Io Resto a Casa ! (link di musei e mostre italiane da
visitare gratuitamente)
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CORONAVIRUS
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COSA STA
https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/

FACENDO

19 APRILE 2010

IL MONDO
PER
L’ITALIA
Oggi, con le frontiere
ancora chiuse, aiuti
ci stanno arrivando da
tutto il mondo; in
particolare: aiuti
medici da Cina,
Russia, Cuba,
Albania e aiuti
finanziari da USA. La
Germania ha
accettato, 10 gg fa, di
ospitare oltre 30
malati italiani
necessitanti di cure

intensive.
A quel tempo i nostri
ospedali si stavano
ancora attrezzando
per questo genere di
emergenze. Oggi
riteniamo di essere
indipendenti.
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CORONAVIRUS : REGIONE LOMBARDIA (RAINEWS)
19 aprile 2020
Rallenta ancora il numero dei contagi in Lombardia e cala anche il numero dei morti. Sono 855 più di
ieri - arrivando a 66.236 - i positivi al covid in Lombardia, dove ieri ci sono stati 163 decessi per un
totale di 12.213 morti e sono calati di 25 i ricoverati in terapia intensiva, arrivati a 922. I dimessi sono
stati 417, i tamponi effettuati 8824. "Il dato importante sono i 300 nuovi ricoverati in ospedale in
terapia non intensiva" ha commentato l'assessore Pietro Foroni, spiegando che "la sfida non è
ancora vinta può essere ancora lunga" e per questo "dobbiamo prestar la massima attenzione e
rispettare le prescrizioni vigenti" perché "basta poco per riprendere il trend negativo". Si allenta la
pressione su Bergamo, con 60 nuovi positivi (in tutto sono 10.689) non diminuisce su Brescia, con
188 nuovi contagi per un totale di 11.9946), e su Milano, con 279 nuovi positivi (15.825 il totale
odierno), che scendono a 128 considerando solo la città, con 6549 casi intutto. Sono i datiforniti oggi
durante la diretta di Lombardia notizie, relativi ai contagi per provincia. A Lodi, dove due mesi fa è
stato individuato il cosiddetto paziente 1, i nuovi contagi sono 10, quanti quelli registrati a Cremona.
"Abbiamo avviato la produzione e la distribuzione di mascherine 'Made in Lombardia' che hanno
ottenuto il marchio CE e l'approvazione dell'ISS", ha detto l'assessore alla Protezione Civile
eTerritorio di Regione Lombardia Pietro Foroni facendo il punto sull'emergenza coronavirus in
Lombardia. "Presto comincerà anche la distribuzione di camici 'Made in Lombardia" - ha aggiunto
Foroni - che hanno marchio CE e sono prodotti da imprese lombarde che hanno saputo
riconvertirsi". - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Coronavirus-RegioneLombardia-1dec6737-1fa0-4e61-ae24-1593e178a303.html

L’INDUSTRIA ITALIANA E IL CORONAVIRUS: IL PLUS ITALIANO DELLA CAPACITÀ DI
ADATTARSI
(Patrizio Bianchi, Ordinario di Economia Industriale all’Università di Ferrara)
Tutto l’articolo su:
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https://www.industriaitaliana.it/coronavirus-ed-economia-di-guerra-litalia-punti-su-roboticaautomazione-e-smart-working/
«Se c’è una cosa in cui l’Italia eccelle è la capacità di adattarsi: in questa situazione incertissima che
però non è totalmente nuova, perché l’Italia era già gravemente in crisi, noi forse siamo quelli più
resilienti». Secondo Bianchi questa capacità di adattamento straordinaria è dimostrata dal fatto che
«fino a un mese fa la quota di corsi online somministrati a scuola e all’Università era pari zero e oggi
tutti sono riusciti ad andare online.
SEMPRE PIÙ ROBOTICA E SMART WORKING
«Le produzioni che saranno portate indietro dovranno essere competitive ma diventeranno sempre
più automatizzate. Vanno eliminati tutti i rischi connessi alle produzioni ad alta intensità di lavoro. E
questo si può fare in due modi: portando tutti i servizi a lavorare da remoto, comprese le funzioni
aziendali non core delle manifatture, dalla finanza alle risorse umane e rendendo sempre più
robotiche le manifatture
L’IMPORTANZA DI UNA POLITICA INDUSTRIALE
Il ruolo pubblico è particolarmente importante; perché se è vero che oggi lo Stato deve intervenire è
importante stabilire in che modo rendere questo intervento sensato. Vale lo stesso discorso per
l’Eurobond: che ha senso se dietro ci sono interventi che possano rilanciare l’economia e risolvere i
problemi.

IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA I RECOVERY BOND
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/coronavirus-parlamento-europeo-approvarisoluzione-su-recovery-bond-72ddd602-7054-43df-b918-6c00d02049b8.html
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CORONAVIRUS NEL MONDO al 20.4.2020
(Worldometer)

RAFFRONTO DELLE CURVE DI CONTAGIO DEI DIVERSI PAESI
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LA PANDEMIA IN SVIZZERA (TvSvizzera.it)
Ultimi sviluppi:
Il Ticino dal 17 aprile non è più il cantone con più morti da Covid-19. È superato da Vaud, dove il
coronavirus ha finora provocato 279 decessi, contro 270 nel cantone italofono.
Dal 27 aprile gli ospedali potranno di nuovo effettuare tutti gli interventi, anche quelli non urgenti;
potranno riprendere le attività gli studi medici ambulatoriali, i parrucchieri, i saloni di massaggio, i
centri estetici, i centri commerciali del fai da te e di giardinaggio, i negozi di giardinaggio e i fiorai. È
inoltre revocata la limitazione alla stretta cerchia famigliare per le cerimonie funebri.
Dall'11 maggio è prevista la riapertura delle scuole dell'obbligo e dei negozi.
L'8 giugno saranno riaperti le scuole medie superiori, professionali e universitarie, i musei, i giardini
zoologici e le biblioteche.
L'allentamento dei provvedimenti sarà accompagnato da piani di protezione di tutta la popolazione e
che possono prevedere, a seconda del settore, la raccomandazione o l’obbligo di usare mascherine
igieniche.
Fino a nuovo avviso, i controlli alle frontiere restano in vigore e il turismo degli acquisti vietato. I
contravventori saranno multati.
Il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus è esteso anche ai lavoratori
indipendenti che sono colpiti solo indirettamente dai provvedimenti ordinati dalle autorità per
combattere la pandemia e ai genitori che devono rimanere a casa per accudire figli con disabilità di
età inferiore a 20 anni compiuti.
È lanciato un programma nazionale di ricerca sulla Covid-19, dotato di 20 milioni di franchi, della
durata di due anni, complementare a quello già avviato per far fronte al coronavirus.
CORONAVIRUS NEGLI USA
https://www.corrieredellosport.it/news/attualit/cronaca/2020/04/1768932811/coronavirus_trump_annuncia_la_riapertura_degli_usa_ecco_il_piano/

LATIN AMERICA: IS LATIN AMERICA PREPARED TO FIGHT CORONAVIRUS ? (BBC)
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-51913316
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TAIWAN IS A MODEL TO FIGHT CORONAVIRUS
As many nations struggle to keep COVID-19 infection numbers down through increasingly
tough public health measures, some point out the island of Taiwan presents an example of
how to be prepared in the event of a pandemic.
https://healthcare-in-europe.com/en/news/taiwan-a-role-model-for-pandemic-management.html

CORONAVIRUS IN RUSSIA (AND KRONOS)
Pubblicato il: 18/04/2020 10:16
In Russia si sono registrati 4.785 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando a 36.793 il
totale dei contagi. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, citate dall'agenzia di stampa Sputnik.
Sono invece 313 le persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus in Russia.
Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha annunciato che ''verranno estese fino al primo maggio le
restrizioni introdotte il 13 aprile'' per contenere la diffusione del coronavirus

CORONAVIRUS A HONG KONG (Consolato Italiano)
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Io Resto a Casa !
Forniamo i link di musei e mostre italiane da visitare gratuitamente
CONTRIBUITE PROPONENDOCI VOSTRI LINK !

MUSEI , MOSTRE, E CONCERTI

Viaggio nel patrimonio culturale italiano
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_1239486882.html
https://www.finestresullarte.info/flash-news/6231n_mibact-lancia-gran-virtual-tour.php
Musei italiani da visitare stando a casa
Pinacoteca Brera - Milano
Galleria degli Uffizi - Firenze
Musei Vaticani - Roma
Museo della Scienza
Cappella Sistina
Virtual Museum
L’arte e la sua crisi in tempi di coronavirus http://www.qaeditoria.it/
concerti online – date e orari
https://www.quotidiano.net/magazine/coronavirus-concerti-streaming-1.5072627

SEGUITECI SU FACEBOOK
https://www.facebook.com/groups/253699912467885/
Contatti
segreteria.italici@gmail.com
Via Michele Barozzi, 4 -20122 Milano
via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma
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