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EMERGENZA CORONAVIRUS

Banca Popolare di Ragusa
sospende i mutui ai soci
La Banca Agricola Popolare di
Ragusa ha approntato
un'iniziativa specifica per i
propri soci, sospendendo, per i
prossimi mesi, le rate dei loro
prestiti e dei loro mutui. «Siamo
la banca di riferimento del
territorio siciliano e stiamo
approntando tutte le misure
possibili a sostegno delle nostre
imprese e delle nostre famiglie
dichiara il Dr. Arturo Schinina,
Presidente della Bapr --.
Parimenti,abbiamo allestito
un'iniziativa pensata
esclusivamente peri nostri Soci,
in coerenza con i valori fondanti
del nostro Istituto. Da lunedì
prossimo per i nostri Soci sarà
possibile sospendere tutte le rate
di prestiti e inutili fino al mese
di giugno, senza alcun aggravio
economico». «La misura che
abbiamo pensato - prosegue il
dr. Saverio Continella, direttore
generale della Bapr - prevede
che per tutti i loro finanziamenti
rateali la quota capitale venga
traslata alla fine ciel piano di
ammortamento, mentre la
quota interessi venga pagata in
un'unica soluzione a partire dal
mese di luglio,›,
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LA SITUAZIONE

Il «positivo»
non è grave
Bapr ferma i mutui
MICHELE BARBAGALLO pag. II

Il «positivo» non è grave
resta sotto controllo a casa
Quanti altri i «milanesi»?
MICHELE BARBAGALLO
Non desta al momento preoccupazioni il nuovo paziente affetto da coronavirus e che si trova adesso in
quarantena nella sua casa di Ragusa.
Le autorità sanitarie stanno svolgendo ulteriori controlli e anche i dati
diffusi dalla Regione,ieri, confermano solo due casi in provincia di Ragusa, da quando è scoppiata l'emergenza, e uno di questi è guarito. Chiaramente la contemporanea presenza di
tante persone che sono giunte dal
Nord Italia preoccupa un po' tutti
perché il virus si potrebbe diffondere ma se si rispetto le più elementari
regole,come lavarsi le mani più volte
e soprattutto uscire di casa solo per
reali necessità (spesa compresa), si
può contribuire a ridurre il contagio
e dunque a non impegnare gli ospedali e i loro reparti di terapia intensiva.
In questa lotta al virus sono tanti i
protagonisti. Non solo i medici e il
resto del personale sanitario ma anche chi, come le banche, in questo
momento devono far sentire la propria vicinanza alle famiglie e al tessuto economico adesso già in profonda crisi. E in tal senso la Banca Agricola Popolare di Ragusa,in questo
frangente eccezionale nel quale ognuno è chiamato a dare il proprio
fattivo contributo, ha approntato un'iniziativa specifica per i propri soci
ed azionisti,sospendendo,per i prossimi mesi, le rate dei loro prestiti e
dei loro mutui."Siamo la Banca di riferimento del territorio siciliano e
Ritaglio
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stiamo approntando tutte le misure
possibili a sostegno delle nostre imprese e delle nostre famiglie - dichiara Arturo Schininà, presidente
della Bapr - Parimenti,abbiamo allestito un'iniziativa pensata esclusivamente per i nostri soci, in coerenza
con i valori fondanti del nostro Istituto. Siamo ben consapevoli, nel
blocco parziale di molte attività economiche, delle possibili difficoltà a
far fronte ai vari impegni finanziari:
per questo da lunedì prossimo per i
nostri soci sarà possibile sospendere
tutte le rate di prestiti e mutuifino al
mese di giugno,senza alcun aggravio
economico".
"La misura che abbiamo prontamente pensato in favore dei nostri
soci - dice Saverio Continella, direttore generale della Bapr - prevede
che per tutti i loro finanziamenti rateali la quota capitale venga traslata
alla fine del piano di ammortamento,
mentre la quota interessi venga pagata in un'unica soluzione a partire
dal mese di luglio. I dettagli dell'iniziativa sono reperibili sul nostro sito
www.bapr.it e tutte le dipendenze
sono a disposizione per i necessari
chiarimenti. Le richieste potranno
essere gestite elettronicamente,senza la necessità di recarsi in filiale.
Nell'occasione, è bene ricordarlo, la
Banca ha una capillare presenza di
apparecchiature Atm e versa-facile
per l'ordinaria operatività di sportello, ha attivato un numero verde
per tutte le occorrenze e dispone di
un'app e di un servizio di internet
banking che consentono di operare
uso

esclusivo

del

destinatario,

tranquillamente da casa. In questo
modo la banca assicura l'ordinaria operatività garantendo la sicurezza di
tutti".
Si registra grande attenzione verso
la popolazione. I profondi cambiamenti che un po'tutti abbiamo dovuto subire in così pochi giorni, possono portare a delle destabilizzazioni,
anche dal punto di vista psichico,
continuamente bombardati da notizie non positive,timori e la quotidiana conta delle persone contagiate.
Un supporto arriva dal Servizio di Psicologia dell'Asp di Ragusa, responsabile dott. Vito D'Amanti, ha attivato un servizio gratuito che fornisce
sostegno psicologico e consigli utili
su come affrontare questa situazione
di emergenza e condividere le proprie emozioni per ridurre la sensazione di isolamento traendo beneficio dal confronto.Il servizio è rivolto
a chiunque vive una difficoltà emotiva legata ai cambiamenti imposti
dalle restrizioni per rallentare il covid-19 e per le persone che si trovano
in quarantena o isolamento domiciliare a causa del coronavirus. Anche
il personale sanitario impegnato, in
prima linea, nell'emergenza del covid-19 potrà usufruire del suddetto
supporto psicologico. Basta inviare
un sms o un whatsApp al numero
366-9302329 o inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica:servizio.psicologia@asp.rg.it. Per maggiori informazioni ci si può collegare
al sito dell'Asp. E sempre l'Asp, con la
sua direzione strategica, in armonia
con le direttive dell'Assessorato Renon
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Sostegno. La Banca Agricola Popolare sospende i pagamenti
di mutui e finanziamenti per i soci: se ne riparlerà a luglio
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gionale della Salute, e in considerazione della particolare contingenza e
delle speciali disposizioni varate a livello nazionale, ha emanato una direttiva con la quale i dipendenti dell'Asp di Ragusa possono essere autorizzati a svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità "agile".

La modalità "smart working" può
essere utilizzata,senza distinzione di
categoria di inquadramento o di tipologia di rapporto di lavoro fino al 3
aprile 2020, salvo disposizioni successive che prolunghino lo stato di emergenza. L'accesso al rapporto di
lavoro in modalità di smart working
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è disposto su base volontaria mediante compilazione e presentazione
di apposita istanza.Il provvedimento
di ammissione alla modalità di lavoro smart working è disposto dal direttore generale o dirigente dell'Unità. L'Azienda,in presenza di giustificato motivo, può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione. •

PSICOLOGO.L'Asp
lancia un servizio
telefonico per offrire
conforto ai soggetti più
vulnerabili. Al via pure
lo smart working per i

Il responsabile del servizio di
psicologia dell'Asp 7 di Ragusa
Vito D'Amanti.

Il direttore generale della Bapr
Saverio Continella: «Anche on line
sempre vicini a tutta la clientela».

Ragusa

dipendenti dell'azienda

Il «positivo. non ë grave
Iesta sali u controllua casa
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Quanti almi ì «milanesi4

Con gn skate nelllmpunmai via Cola.nni
violano le tegole o melton"a rischi,'la volute
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a Banca Agricola
Popolare di Ragusa, in questo frangente
eccezionale nel quale
ognuno è chiamato a
dare il proprio fattivo
contributo, ha approntato un'iniziativa specifica per i propri Soci,
sospendendo, per i
prossimi mesi, le rate
dei loro prestitiedei loro
mutui.
"Siamo la Banca di
riferimento del territorio
siciliano e stiamo approntando tutte le misure possibili a sostegno
delle nostre imprese
e delle nostre famiglie
— dichiara il Dr. Arturo
Schininà, Presidente
della Bapr Parimenti, abbiamo allestito
un'iniziativa pensata
esclusivamente per i
nostri Soci. in coerenza
coni valori fondanti del
nostro Istituto. Siamo
ben consapevoli, nel
blocco parziale di molte
attività economiche,
delle possibili difficoltà a
far fronte ai vari impegni
finanziari: per questo
da lunedì prossimo
per i nostri Soci sarà
possibile sospendere
tutte le rate di prestiti
e mutui fino al mese
di giugno, senza alcun
aggravio'economico."
"La misura che abbiamo
prontamente pensato
in favore dei nostri
Soci — prosegue il Dr.
Saverio Continella, Direttore Generale della
3apr— prevede che per
tutti i loro finanziamenti
rateali la quota capitale
venga traslata alla fine
del piano di ammortamento, mentre la quota
interessi venga pagata
in un'unica soluzione a
partire dal mese di luglio. I dettagli dell'iniziativa sono reperibili sul
nostro sito www.bapr.
it e tutte le dipendenze
sono a disposizione per
i necessari chiarimenti.
Le richieste potranno
essere gestite elettronicamente, senza la
necessità di recarsi in
filiale. Nell'occasione,
è bene ricordarlo, la
Banca ha una capillare
presenza di apparecchiature ATM e versafacile per l'ordinaria
operatività di sportello,
ha attivato un numero
verde per tutte le occorrenze e dispone di
un'APP e di un servizio
di Internet Banking che
consentono di operare tranquillamente da
casa.
esclusivo del destinatario,
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NORMANNI,
AQUILE &
ELEFANTI
■ D dipartimento della Protezione civile nazionale ha
provveduto alla consegna
dei dispositivi di protezione
individuale (Dpi) destinati
ai professionisti del Sistema
sanitario regionale della Sicilia
impegnati anche nel contrasto all'epidemia Comnavirus.
Complessivamente,perl'Isola,
sono state recapitate 12.800
mascherine chirurgiche,l0mila mascherine modello Ffp2
e Ffp3 e 25mila paia di guanti
monouso. Ulteriori scorte saranno effettuate con cadenza
regolare. Il materiale è stato
preso incarico daldipartimento di Protezione civile regionale che ha poi pre uto alla
distribuzione alle Aziende del
Sistema sanitario regionale.
■ Stop alle rate dei prestiti
e dei mutui per i soci della
Banca Agricola Popolare di
Ragusa.Questa è l'ultima misura adottata dalla direzione
generale dell'istituto dicredito
ibleo.La misura adottata prevede che per tutti i finanziamenti rateali la quota capitale
sarà traslata alla fine del piano
di ammortamento mentre la
quota interessi sarà pagata in
un'unica soluzione a partire
dal mese di lii io.«La misura
che abbiamo prontamente
pensato in favore dei nostri
Soci»,ha affermato il dg della
Banca, Saverio Continella,
«rappresenta un fallivo contributo a questa situazione
emozionale».I dettaglidell'iniziativa si possono consultare
on line sul sito dell'istituto
all'indirizzo w ww.bapr it.
■ D presidente di Ance Sicilia,Santo Cutrone, chiede alla
Regione,alle amministrazioni
localie alle stazioni appaltanti
dell'Isola di fare pressione sul
governo nazionale affinché
emani direttive più chiare
in merito all'applicazione
nei cantieri delle norme di
sicurezza arti-contagio da
Covid-19,oppure decida diincludere anche l'intero settore
delle costruzioni, pubblico e
privato,fra quelli che devono
fermare le attività in base al
Dpcm dell'Il marzo, estendendo di conseguenza a tutte
le imprese ertili coinvolte sul
territorio nazionale la cassa
integrazione e la sospensione
degli adempimenti fiscali e
contributivi finora enti per
le sole «zone rosse>
.riproduzione riservata)
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“Come consiglieri di maggioranza, siamo
sempre vicini ai nostri concittadini

Seguici Sui Social

supportando in questo momento di grande
emergenza sanitaria, il nostro Sindaco e
tutta l’ Amministrazione” – cosi dichiara la
consigliera capo-gruppo Rita Floridia –

10,635 Fans

MI PIACE

2,897 Follower

SEGUI

420 Follower

SEGUI

“insieme si è cercato, visto l’ampliarsi
dell’emergenza sanitaria e proprio per
venire incontro ad un eventuale peggioramento della situazione, di promuovere una
serie di iniziative:
– sgravi fiscali volti ad alleviare il carico delle famiglie ;

Meteo

– Accordo con il Presidente dell’Istituto di Credito, Banca Agricola Popolare di Ragusa ,

MODICA

che permetterà di aiutare le Piccole e Medie imprese che hanno in corso prestiti o
mutui;
– disposizione di chiusura dei supermercati per le tutte domeniche dal 15 al 22
marzo;

19.6

– Attivazione di un numero telefonico per la consegna a domicilio della spesa
alimentare e dei farmaci, grazie alla preziosa e valida attività delle associazioni di
volontariato: “Misericordia”, ANVVFC e

Gruppo comunale di Modica e alla

collaborazione e il coordinamento dei Servizi Sociali del Comune “.
“Al Sindaco e all’Amministrazione , che da subito si sono attivati e che in pochissimo
tempo hanno predisposto tutti quegli atti e adempimenti che in questi giorni sono stati
ampiamente resi noti e pubblicizzati, va tutto il nostro ringraziamento . Atti ed
interventi che vanno sicuramente incontro alle fasce più fragili ed in difficoltà della
popolazione modicana o magari prive di una rete familiare o amicale.
L’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando, prosegue Floridia,
richiede forti sacrifici ma anche grandi collaborazioni e valide sinergie per tutelare la
salute di tutti. Le misure contenute nel DPCM del Presidente del Consiglio dei ministri,
possono sembrare pesanti, ma sono sicuramente necessarie, per uscire prima da
questa crisi, per questo vanno rispettate e seguite in maniera rigorosa.
Siamo certi che tutti insieme ce la faremo e che il nostro Sindaco, coadiuvato da validi
145663

collaboratori e dirigenti amministrativi comunali , riuscirà a garantire un servizio
sempre efficiente , monitorando costantemente la situazione .“
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a Banca Agricola
Popolare di Ragusa, in
questo frangente

eccezionale nel quale ognuno è
chiamato a dare il proprio
fattivo contributo, ha
approntato un’iniziativa
145663

specifica per i propri Soci,
sospendendo, per i prossimi
mesi, le rate dei loro prestiti e
dei loro mutui.
“Siamo la Banca di riferimento
del territorio siciliano e stiamo approntando tutte le misure possibili a
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sostegno delle nostre imprese e delle nostre famiglie – dichiara il Dr. Arturo
Schininà, Presidente della Bapr – Parimenti, abbiamo allestito un’iniziativa
pensata esclusivamente per i nostri Soci, in coerenza con i valori fondanti del
nostro Istituto. Siamo ben consapevoli, nel blocco parziale di molte attività
economiche, delle possibili difficoltà a far fronte ai vari impegni finanziari:
per questo da lunedì prossimo per i nostri Soci sarà possibile sospendere tutte
le rate di prestiti e mutui fino al mese di giugno, senza alcun aggravio
economico.”

“La misura che abbiamo prontamente pensato in favore dei nostri Soci –
prosegue il Dr. Saverio Continella, Direttore Generale della Bapr – prevede
che per tutti i loro finanziamenti rateali la quota capitale venga traslata alla
fine del piano di ammortamento, mentre la quota interessi venga pagata in
un’unica soluzione a partire dal mese di luglio. I dettagli dell’iniziativa sono
reperibili sul nostro sito www.bapr.it e tutte le dipendenze sono a disposizione
per i necessari chiarimenti. Le richieste potranno essere gestite
elettronicamente, senza la necessità di recarsi in filiale. Nell’occasione, è bene
ricordarlo, la Banca ha una capillare presenza di apparecchiature ATM e
versa-facile per l’ordinaria operatività di sportello, ha attivato un numero
verde per tutte le occorrenze e dispone di un’APP e di un servizio di Internet
Banking che consentono di operare tranquillamente da casa. In questo modo
la Banca assicura l’ordinaria operatività garantendo la sicurezza di tutti”.
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Primo caso di

Ragusa - La Banca Agricola Popolare di Ragusa, in questo
frangente eccezionale nel quale ognuno è chiamato a dare il proprio
fattivo contributo, ha approntato un’iniziativa specifica per i propri
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Serve l'autocertificazione anche per chi si
muove dentro il paese
Contagiato e
ricoverato un medico
del Garibaldi di
Catania

Denuncia penale per
chi da Ragusa va
nella casa di mare a
Marina

“Siamo la Banca di riferimento del territorio siciliano e stiamo
approntando tutte le misure possibili a sostegno delle nostre
imprese e delle nostre famiglie – dichiara il Dr. Arturo Schininà,
Presidente della Bapr - Parimenti, abbiamo allestito un’iniziativa
pensata esclusivamente per i nostri Soci, in coerenza con i valori
fondanti del nostro Istituto. Siamo ben consapevoli, nel blocco
parziale di molte attività economiche, delle possibili difficoltà a far
fronte ai vari impegni finanziari: per questo da lunedì prossimo per i
nostri Soci sarà possibile sospendere tutte le rate di prestiti e mutui
fino al mese di giugno, senza alcun aggravio economico.”
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“La misura che abbiamo prontamente pensato in favore dei nostri
Soci - prosegue il Dr. Saverio Continella, Direttore Generale della
Bapr – prevede che per tutti i loro finanziamenti rateali la quota
capitale venga traslata alla fine del piano di ammortamento, mentre
la quota interessi venga pagata in un’unica soluzione a partire dal
mese di luglio. I dettagli dell’iniziativa sono reperibili sul nostro sito
www.bapr.it e tutte le dipendenze sono a disposizione per i
necessari chiarimenti. Le richieste potranno essere gestite
elettronicamente, senza la necessità di recarsi in filiale.
Nell’occasione, è bene ricordarlo, la Banca ha una capillare presenza
di apparecchiature ATM e versa-facile per l’ordinaria operatività di
sportello, ha attivato un numero verde per tutte le occorrenze e
dispone di un’APP e di un servizio di Internet Banking che
consentono di operare tranquillamente da casa. In questo modo la
Banca assicura l'ordinaria operatività garantendo la sicurezza di
tutti”.
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“Siamo la Banca di riferimento del territorio siciliano e stiamo
approntando tutte le misure possibili a sostegno delle nostre imprese e
delle nostre famiglie – dichiara il Dr. Arturo Schininà, Presidente della Bapr
– Parimenti, abbiamo allestito un’iniziativa pensata esclusivamente per i
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La Banca Agricola Popolare di Ragusa, in questo frangente eccezionale nel
quale ognuno è chiamato a dare il proprio fattivo contributo, ha approntato
un’iniziativa specifica per i propri Soci, sospendendo, per i prossimi mesi,
le rate dei loro prestiti e dei loro mutui.
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nostri Soci, in coerenza con i valori fondanti del nostro Istituto. Siamo ben
consapevoli, nel blocco parziale di molte attività economiche, delle possibili
difficoltà a far fronte ai vari impegni finanziari: per questo da lunedì
prossimo per i nostri Soci sarà possibile sospendere tutte le rate di prestiti e
mutui fino al mese di giugno, senza alcun aggravio economico.”
“La misura che abbiamo prontamente pensato in favore dei nostri Soci –
prosegue il Dr. Saverio Continella, Direttore Generale della Bapr – prevede
che per tutti i loro finanziamenti rateali la quota capitale venga traslata alla
fine del piano di ammortamento, mentre la quota interessi venga pagata in
un’unica soluzione a partire dal mese di luglio. I dettagli dell’iniziativa
sono reperibili sul nostro sito www.bapr.it e tutte le dipendenze sono a
disposizione per i necessari chiarimenti. Le richieste potranno essere
gestite elettronicamente, senza la necessità di recarsi in filiale.
Nell’occasione, è bene ricordarlo, la Banca ha una capillare presenza di
apparecchiature ATM e versa-facile per l’ordinaria operatività di sportello,
ha attivato un numero verde per tutte le occorrenze e dispone di un’APP e
di un servizio di Internet Banking che consentono di operare
tranquillamente da casa. In questo modo la Banca assicura l’ordinaria
operatività garantendo la sicurezza di tutti”.
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