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L’EMERGENZA

Coronavirus a Firenze e in Toscana, le ultime notizie
Sono arrivate a 9 le vittime in Toscana per il coronavirus, mentre i nuovi casi registrati sabato 
sono 160. Oltre 3.000 controlli nelle strade. Quattro positivi nella Fiorentina: oltre Vlahovic, 
anche Cutrone, Pezzella e il fisioterapista Dainelli

Sono in tutto 9 le vittime in Toscana 

dall’inizio dell’epidemia del coronavirus. 

Sabato mattina è arrivata anche la notizia 

che, oltre a Vlahovic, ci sono altri tre 

positivi nella Fiorentina: il capitano 

Pezzella, Cutrone e il fisioterapista Dainelli. 

In tutta la Regione, sono stati 160 i test 

positivi al coronavirus, per un totale di 630 

casi dall’inizio dell’allerta. Sei i guariti 

definitivi, cinque i guariti clinici. Le persone 

in quarantena arrivano a 6.880

Nove le vittime in Toscana, 160 casi positivi
Aumentano i morti per il coronavirus in Toscana: sono in tutto nove i decessi, 8 uomini e una 

donna di età compresa tra i 70 e i 98 anni e tutti già affetti da patologie respiratorie. Tre 

risiedevano in provincia di Lucca, tre in provincia di Massa Carrara, uno ciascuno in quelle di 

Pistoia, Pisa e Livorno. Ad oggi sono complessivamente 630 i tamponi risultati positivi e sono in 

tutto 160 i nuovi casi positivi al test per a rispetto al monitoraggio di venerdì 13 marzo. Dal 

monitoraggio giornaliero sono 6.880 le persone in isolamento domiciliare, di cui 3.502 prese in 

carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Sono 2.163 persone nella Asl centro 

(Firenze - Empoli - Prato - Pistoia), 1.188 persone nella Asl nord ovest (Lucca - Massa Carrara - 

Pisa - Livorno) e 151 nella sud est (Arezzo - Siena – Grosseto). 

Oltre 3.000 controlli nel Fiorentino
Sono 3.008 le persone controllate dalle forze dell’ordine in provincia di Firenze, per verificare il 

rispetto del decreto governativo emesso per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Di queste, si 

spiega dalla prefettura, 53 sono state denunciate per violazione dell’articolo 650 del codice 

penale, cioè l’inottemperanza ai provvedimenti delle autorità. Verifiche anche su 1.482 esercizi 

commerciali: il titolare di una delle attività, trovata aperta nonostante il divieto, è stato 

denunciato.

Positivi anche Pezzella e Cutrone
Oltre a Dusan Vlahovic, anche i calciatori della Fiorentina Patrick Cutrone e German Pezzella e il 

fisioterapista Stefano Dainelli. sono risultati positivi al tampone per il Covid-19. «Sono tutti in 

buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze», fa sapere la Fiorentina. In queste ore 

proseguiranno le verifiche, ogni caso sospetto sarà valutato con grande attenzione. Se altri 

giocatori comunicheranno di avere febbre o altri sintomi, lo staff sanitario procederà rapidamente 

con il tampone per verificarne lo stato di salute.

Cimiteri chiusi
Sono chiusi al pubblico almeno fino al 25 marzo i cimiteri del Comune di Firenze. In questi giorni, 

precisa Palazzo Vecchio, sono garantite solo le operazioni di accoglimento e sepoltura delle 

salme. Chiuse nello stesso periodo anche le Cappelle del Commiato mentre resta regolarmente 

aperto l’obitorio. Sospesi anche i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cappelle e 

sepolcreti all’interno dei cimiteri comunali. Sono garantiti solo gli interventi indifferibili e urgenti 
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necessari ad assicurare la pubblica incolumità. L’accesso all’ufficio concessioni cimiteriali è 

regolarmente garantito per il rilascio delle autorizzazioni urgenti relative alle pratiche funerarie. 

Le persone vengono fatte entrare, adottando precauzioni per evitare assembramenti tali da non 

consentire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Per decreti di trasporto e 

passaporti mortuari è attivata la procedura on-line. Per le pratiche relative al rinnovo delle 

concessioni cimiteriali scadute, dei subentri e dei cambi di intestazioni di concessioni cimiteriali, 

traslazioni e spostamenti di salme fino al 3 aprile si può richiedere l’appuntamento telefonando 

allo 055-2625521 o inviando una e-mail (all’indirizzo concessioni.cimiteriali@comune.fi.it).

Il boom dei nuovi casi
Venerdì, in tutta la Regione, sono stati 106 i test positivi al coronavirus, per un totale di 470 casi 

dall’inizio dell’allerta. L’impennata si è registrata nella Toscana nord-occidentale con 3o casi i più 

a Lucca, 25 a Massa Carrara, 17 a Pisa, 11 a Livorno. Nel resto della Toscana, l’unico aumento 

di rilievo è quello di Firenze, con 15 casi in più. Nessun nuovo test positivo a Grosseto e Siena. 

Dal primo febbraio scorso, i test eseguiti in Toscana sono 3.533, con un tasso di positività di 

poco superiore al 13 per cento. Salgono invece a 6.184 le persone in quarantena domiciliare. 

Cinque i guariti definitivi, cinque i guariti clinici, sei i decessi. Le persone in quarantena arrivano 

a 6.184

Due medici gravi, allerta mascherine
Sono almeno due i medici ricoverati in gravissime condizioni negli ospedali toscani. Uno di loro è 

un medico di famiglia pistoiese, l’altro un medico del pronto soccorso del Cisanello di Pisa, 

intubato a terapia intensiva. Sempre a Pisa sono ricoverati altri due medici di famiglia, mentre a 

Pistoia un ospedaliero. E altri quattro camici bianchi sono risultati positivi ieri. «Ci stanno 

mandando al fronte di guerra senza armi e senza protezioni», accusa Carlo Palermo, segretario 

nazionale di Anaao, sindacato dei medici ospedalieri. Negli ospedali c’è l’allerta mascherine: non 

ci sono, non bastano per tutti, vengono contingentate per i reparti più esposti, vengono 

riutilizzate anche quando sono monouso. Una circolare dell’Asl Toscana Centro fa di necessità 

virtù e dice che gli addetti ai rapporti con gli utenti «non devono usare alcun dispositivo 

personale di sicurezza», mentre le mascherine «possono essere riutilizzate fino a tre volte». 

Secondo Fials e Uil, a Careggi mancano mascherine per medici e per sanitari, anche se la 

direzione dell’azienda ha assicurato che l’ordine d’acquisto è già partito e che a giorni 

dovrebbero arrivare. Scarsissime anche le visiere per la protezione degli occhi. 

Agli infermieri le case vuote
Sessanta camere sono già pronte e disponibili. Ma l’assessore Cecilia Del Re, che sta portando 

avanti la trattativa con gli host di Airbnb e con gli albergatori fiorentini, è convinta che entro 

qualche giorno potranno raddoppiare se non triplicare. Del Re, ha raccolto l’appello che il 

presidente dell’Ordine degli infermieri, Danilo Massai, aveva rivolto due giorni fa a tutta la città 

chiedendo di affittare per qualche mese, e gratuitamente, una casa ai tanti operatori sanitari 

reclutati dagli ospedali fiorentini per affrontare l’emergenza coronavirus.

Da lunedì i bus termineranno alle 20.30
Nell’ambito delle misure di contenimento del coronavirus Ataf, società del trasporto pubblico 

urbano di Firenze, comunica che dal prossimo 16 marzo il servizio si svolgerà con orari ridotti e 

terminerà alle ore 20.30 circa. Inoltre, sempre Ataf rende noto che le linee scolastiche 84 (Ataf) e 

82, 86, 87, 89, S1, S3, Sc, (Linea) sono sospese fino al 4 aprile

Lotti positivo
Luca Lotti è positivo al coronavirus. È proprio il deputato Pd, ex braccio destro di Matteo Renzi, 

ad annunciarlo su Facebook, in un post pubblicato ieri sera: «Ciao a tutti. Anche io — scrive Lotti 

— sono risultato positivo. Vi dico subito che sto bene, sono a casa e qui resterò fino a quando 

tutto questo sarà passato». Il deputato, originario di Montelupo, spiega di non avere particolari 

problemi causati dalla malattia, tuttavia deve aver mostrato nelle ultime ore dei sintomi 

influenzali poiché esser stato sottoposto al test del tampone faringeo.

Dusan Vlahovic positivo
«Vorrei tranquillizzare tutti dicendo di non preoccuparsi perché sto bene. Sappiate che non sarà 

di certo questo virus a fermarmi tanto farò gol anche a lui». Firmato, Dusan Vlahovic. Così, il 

giovane bomber della Fiorentina, ha commentato la notizia che ha scosso la Fiorentina. Una 

voce iniziata a circolare nel pomeriggio e che, poco prima dell’ora di cena, ha trovato la sua 

conferma ufficiale. «Acf Fiorentina informa che il calciatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al 

test per l’identificazione del Coronavirus Covid-19 — si leggeva nella nota diffusa da 

violachannel.tv — al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione. La 

società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa ad 

iniziare dal censimento di tutte le persone che hanno avuto contatto con il calciatore»
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