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«Sardi, avete case libere? Offritele al personale
sanitario», l’appello di Diego Murracino di Nursing
Up
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Il personale degli ospedali, soprattutto quello dei centri-Covid, quando



finisce il turno preferirebbe non tornare casa. Tanti hanno figli piccoli,
genitori anziani e non vogliono mettere a rischio la loro salute, servono
rivolge un appello ai proprietari di case sfitte in Sardegna
 25 Marzo 2020 12:33
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La Sardegna è quartultima nella classifica delle regioni per numero di contagi,
ma ha un particolare primato, è una delle regioni dove il maggior numero di
contagi è avvenuto negli ospedali o case di riposo, frequentate da personale
sanitario. Questo significa che attualmente costituiscono la categoria più a
rischio.

La ricetta Vistanet di
oggi: polpo con patate,
piatto semplice e
squisito
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Ecco un piatto leggero e gustoso non
particolarmente difficile da
preparare. L'insalata di polpo con
patate bollite è uno dei piatti tipici
della gastronomia mediterranea. Il

«Come dirigente sindacale in questo momento sto cercando di fare tutto quello

tutto viene condito da olio…

che posso per trovare soluzioni – spiega Diego Murracino dirigente territoriale
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del sindacato Nursing Up – questo non è il momento di contestare, è il
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di oggi: agnello
arrosto, uno dei
piatti più famosi
della gastronomia
sarda

momento di fare. Sono partito da una mail, attraverso la quale mettere in
contatto chi offre alloggi con li cerca. Le persone che lavorano in ospedale in
questo momento sono le più esposte. Molti hanno bambini piccoli o genitori
anziani a casa, l’ideale sarebbe non tornare dalla famiglia. Per questo c’è
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bisogno di case sfitte dove tornare a fine turno, naturalmente gratuitamente,
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per il tempo che durerà questa emergenza».
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di oggi: coniglio a
succhittu, piatto
tipico
campidanese

Si tratta di regalare un po’ di serenità a chi in questa emergenza si trova a
combattere in prima linea contro un nemico che minaccia tutti, nessuno
escluso: «Devo dire che le persone si stanno facendo avanti, privati, strutture
extra alberghiere, agenzie, ma ancora non basta, il personale sanitario è tanto e
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occorrono tanti alloggi, per questo mi rivolgo a tutti proprietari di case che in
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questo momento sono libere. Per chi le possiede in questo momento non
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creano reddito – conclude Diego Murracino – mentre sarebbero un
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grandissimo aiuto per chi sta lavorando a rischio della propria salute».
Conosciamo tutti la generosità dei sardi, e sicuramente questa sarà
un’occasione in più per dimostrarla. Per tutti coloro che volessero offrire il loro
contributo, o chiedere un alloggio può scrivere a questa mail:

RUBRICHE - CAGLIARI

alloggipersonalesanitario@gmail.com Passate parola.



La Cagliari che non c’è
più: Su Siccu e la basilica
di Bonaria nel 1966
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La Cagliari che non c'è più: una bella
immagine a colori di Su Siccu nel
1966. L'Hotel Mediterraneo era
ancora uno degli alberghi più
prestigiosi della città e sul

Lo sapevate?
L’albero più alto di
Cagliari è
un’araucaria
ultracentenaria
 24 Marzo 2020
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Accadde oggi. 24
marzo 1944, il
massacro delle
Fosse Ardeatine: 9

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

lungomare…

