F.A.Q. per i Sapiens
Perchè….? E Come faccio….?
Le “regole” non sono spesso chiare, comunque la risposta è sempre una:
l’unica misura che funziona contro l’espansione del il virus è la “regola” di
coloro che hanno vinto, se diminuiscono i contatti vinciamo anche noi
E' possibile entrare nel parco?
Non esistono divieti assoluti di entrare nel parco. Tuttavia, le norme emanate dal Governo
prescrivono che si può uscire di casa solo per i motivi di necessità.
Perchè sono stati chiusi gli ingressi dotati di cancelli e sono stati affissi i cartelli?
Perchè, essendo il parco un'area non recintata, si vuole comunicare che comunque è
fortemente sconsigliato l'accesso, e cercare così di almeno limitare le presenze. Ricordare
anche che, se il parco fosse tutto recintato, sarebbe stato semplicemente chiuso.
Perchè avete scritto che l’area è videosorvegliata?
Perchè abbiamo un efficiente sistema di video sorveglianza installato per la lotta agli incendi
boschivi che permette di osservare la Caffarella anche da remoto. Lo abbiamo scritto anche
per i malintenzionati: ricordati che la Caffarella deserta può essere molto pericolosa per la
sicurezza
Nel caso si entri nel parco, si potrebbe essere sanzionati?
E' vero che l'attività motoria è consentita dal DPCM, tuttavia, in linea di principio si potrebbe
essere sanzionati, poichè una passeggiata nel parco non rientra fra i motivi di necessità. In
ogni caso è tassativo mantenere la distanza interpersonale ed evitare di passeggiare in gruppi.
Cosa bisogna fare se si vedono assembramenti di qualsiasi natura?
In questo caso vige un divieto assoluto. Bisogna avvertire - a distanza di sicurezza - che
l'assembramento deve essere immediatamente sciolto, e che verrà chiesto l'intervento della
forza pubblica. La distanza interpersonale deve essere osservata fra chiunque, anche se le
persone sono soltanto due, perchè agli operatori non è possibile stabilire se si tratta di persone
conviventi.
Fra gli assembramenti rientrano anche giochi, pic-nic, barbecue, partite di pallone, uso
delle attrezzature ginniche presenti?
Assolutamente sì, la regola è sempre e soltanto una: evitare qualsiasi contatto ravvicinato con
chiunque. Per esempio, bisogna invitare a sciogliere anche un pic-nic nel quale le persone
sembrano rispettare la distanza interpersonale prescritta, perchè qualunque occasione
socializzante si traduce sempre in un contatto ravvicinato. Sembra esagerato ed è difficile da
accettare, ma è indispensabile.
Cosa bisogna fare in caso di resistenza o disobbedienza?
Per prima cosa bisogna rammentare con calma che i comportamenti a rischio sono
pericolosissimi, prima ancora che illegali. Nel caso il richiamo venga ignorato, non esitare a
chiamare la forza pubblica.

