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Giornalino Comunale  -  Mongiuffi Melia  (ME) 08/02/2021  -  A cura dei ragazzi del Servizio Civile  

LA STORIA DEL SERVIZIO CIVILE 

 
 

Il servizio civile nazionale è un’importante e spesso unica occasione di crescita 
personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento 
per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale 
ed economico del nostro Paese. 
La durata del servizio è di 12 mesi. Il servizio civile venne introdotto nell'ordinamento 
italiano con la legge del 15 dicembre 1972 n. 772 di cui fu relatore il senatore Giovanni 
Marcora, inizialmente previsto come alternativa al servizio militare di leva Italia e riservato 
esclusivamente per coloro che si fossero dichiarati obiettore di coscienza (così infatti 
erano chiamati coloro che si rifiutavano di prestare servizio di leva per motivi personali, 
umanitari o religiosi).  
La scelta inizialmente era valutata da una giuria di psicologi militari, che avevano il 
compito di valutare le reali motivazioni del giovane al rifiuto del servizio militare, e la 
durata del servizio civile sostitutivo era maggiore di quella del servizio militare: l'articolo 5 
comma 1 prevedeva che l'obiettore dovesse svolgere otto mesi di servizio in più rispetto 
al periodo di servizio che avrebbe svolto nell'arma di appartenenza.  
 
 
 
 

IL NOSTRO PROGETTO  
 
 

Nel nostro paese il servizio civile è già attivo da qualche mese e i volontari hanno 
ricevuto la giusta formazione per adempiere al meglio quelli che sono i loro doveri. In 
particolare si occuperanno di un progetto, che vedrà coinvolte due generazioni diverse, 
gli anziani e i bambini. Diverse ma in realtà molto più simili di quanto si pensi, infatti 
entrambe le realtà hanno bisogno di affetto, di protezione, di conforto e di sentire quel 
calore umano che molte volte, per un motivo o per un altro, manca.  
  
 
Progetto “CHRONOS”:  
Questo progetto si occupa della cura e dell’assistenza degli anziani del paese, svolgendo 
per loro quelle attività quotidiane e semplici che per vari motivi non riescono a svolgere 
autonomamente, al fine di garantire il giusto supporto non solo per le attività da svolgere 
ma anche per trascorrere qualche ora in compagnia ed in serenità.  
 
 
I volontari coinvolti nel progetto sono:  

- Intelisano Marco 

- Intilisano Alfio 

- Intilisano Giovanni 

- Rizzo Matteo 
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LE ATTIVITA’ SVOLTE DAI RAGAZZI 

 
 

Dopo il verbo ‘’amare’’ il verbo ‘’aiutare’’ è il più bello del mondo. Questa frase è diventata 
per noi l’unica ragione per portare avanti nel migliore dei modi il nostro servizio ai custodi 
della saggezza popolare i nostri anziani. 
Noi ragazzi ci occupiamo di essere a completa disposizione degli anziani, aiutandoli in 
quelle che sono le attività e i servizi di cui loro necessitano, ad esempio: fare la spesa, 
svolgere le attività di sbrigo pratiche del caso e tutto ciò che ne deriva, acquisto farmaci, 
contatti col medico di base ecc… 
In questi mesi di servizio abbiamo creato un ottimo legame con i nostri anziani, sia dal 
lato emotivo che dal lato del lavoro, cerchiamo sempre di essere disponibili per loro, nei 
limiti delle nostre abilità e capacità, e loro vengono sempre incontro alle nostre esigenze 
e ci fanno sentire sempre a nostro agio.  
Il tutto nei limiti del possibile si cerca di attuarlo, anche in questi mesi dove in tutto il 
mondo si sta convivendo con la pandemia, causa “COVID-19”. 
  
 
In particolare le attività che svolgiamo sono: 
- Spesa e consegna a domicilio 
- Pagamento bollette 
- Acquisto farmaci 
- Consegna pasti preparati 
- Contatti con il medico di base 
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COME LA SOCIETA’ DA IERI A OGGI E’ CAMBIATA 

 
 

Se ci soffermiamo ad analizzare le differenze tra come viviamo ora e come vivevano le 
vecchie generazioni, noteremo che in ogni ambito sono stati fatti passi da gigante, sia in 
positivo che in negativo, grazie alla rivoluzione delle nuove tecnologie e alle continue 
scoperte scientifiche nate dal momento in cui l'uomo è stato stimolato a migliorare le sue 
condizioni di vita, trascurando a volte cose molto importanti.                                                                                      
Negli ultimi cento anni Mongiuffi Melia è stata anch’essa coinvolta da questi grandi 
processi di trasformazione socio-economica.                                                              
Partendo dalla semplice vita quotidiana, una volta si viveva prettamente in campagna, la 
vita era basata sui semplici principi della famiglia e del lavoro, e le persone erano 
semplici, basti pensare al fatto che una volta le campagne fossero più popolate della 
cittadina stessa, le persone vivevano alla giornata, curando il proprio terreno e i propri 
allevamenti, cercando semplicemente di portare il pane a casa, nulla più. 
Invece adesso, le persone stanno abbandonando questo paese, chi per lavoro, chi per 
amore, chi per altri motivi, e quest’ultimo sta arrivando ad un punto di totale abbandono 
da parte della cittadinanza composta per lo più da persone ormai avanti con gli anni, 
dovuto al fatto che le nuove generazioni “scappano” da qui, alla ricerca di nuove 
opportunità e di una vita migliore da quella che magari può offrire questo umile paese. 
E tutto questo da cosa nasce secondo voi?  
Dal semplice fatto che, non solo a Mongiuffi Melia, ma in tutto il mondo, le persone sono 
cambiate, i principi fondamentali sono stati stravolti dall’innovazione, le persone ormai 
sono sempre più alla ricerca del nuovo, invece di aiutare il proprio paese di origine 
preferiscono abbandonarlo a se stesso, dimenticandosi spesso i valori più importanti della 
vita.  
 

PRIMA   

                     
    
 

DOPO 
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L’ARRIVO DEL VIRUS  -  “Covid-19” 

 

 
Cos’è un Virus 

 
Il virus (dal latino vīrus, "veleno") è un'entità biologica con caratteristiche 

di parassita obbligato, in quanto si replica esclusivamente all'interno 
delle cellule degli organismi. I virus possono infettare tutte le forme di vita, 
dagli animali, alle piante, ai microrganismi (compresi altri agenti infettanti come 

i batteri) e anche altri virus. 
Nel 1892 Dmitri Ivanovsky descrisse in un articolo un agente patogeno non 

batterico in grado di infettare le piante di tabacco, da cui nel 1898 Martinus 
Beijerinck scoprì il virus del mosaico del tabacco. Da allora, circa 5 000 specie di 

virus sono state descritte in dettaglio, anche se si ritiene che ve ne siano milioni.  
I virus si trovano in quasi tutti gli ecosistemi della Terra e rappresentano l'entità 
biologica più abbondante in assoluto. La disciplina che si occupa dello studio dei 

virus è nota come virologia, una sub-specialità della microbiologia. 
Quando non si trovano nella fase dell'infezione o all'interno di una cellula 

infetta, i virus esistono in forma di particelle indipendenti e inattive. Queste 
particelle virali, note anche come virioni, sono costituite da due o tre parti: 

1) il materiale genetico costituito da DNA o RNA, lunghe molecole che 
trasportano le informazioni genetiche; 
2)un rivestimento proteico, chiamato capside, che circonda e protegge il 

materiale genetico; e in alcuni casi; 
3)una sacca di lipidi che circonda il rivestimento proteico quando sono fuori 

dalla cellula. I virioni possono avere forme semplici, elicoidali e icosaedriche, ma 
anche architetture più complesse.  

La maggior parte dei virus possiede virioni che sono troppo piccoli per essere 
visti con un microscopio ottico. In media il virione ha una dimensione di circa un 
centesimo della dimensione media di un batterio. 

 

 

Cos’è il Virus “Covid-19” 

 

Il COVID-19, acronimo dell'inglese COronaVIrus Disease 19, conosciuta anche 

come malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2 o malattia da coronavirus 
2019, è una malattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato SARS-

CoV-2 appartenente alla famiglia dei coronavirus.  
I primi casi sono stati riscontrati in Cina durante la pandemia di COVID-19. Al 2 
febbraio 2021 il suo tasso apparente di letalità è del 2.16%. 

Il periodo di incubazione mediamente è di 5,1 giorni (IC 96% 4,1 - 7,0 giorni) con 
il 95° percentile di 12,5 giorni. Per questo motivo è stato indicato un periodo di 

isolamento di 14 giorni dalla possibile esposizione a un caso sospetto o 
accertato. 
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Durante il periodo di incubazione si è contagiosi, successivamente possono 
comparire i sintomi. Il virus si trasmette per via aerea, molto spesso tramite 

le goccioline respiratorie.  
Per limitarne la trasmissione devono essere prese precauzioni, come mantenere 
la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri e tenere comportamenti corretti 

sul piano dell’igiene personale (lavare e disinfettare periodicamente le mani, 
starnutire o tossire in un fazzoletto o nell'incavo del gomito, 

indossare mascherine e guanti) e ambientale (rinnovare spesso l'aria negli 
ambienti chiusi aprendo le finestre e mantenere gli ambienti molto puliti). 

Il governo e gli enti competenti consigliano a coloro che ritengono di essere infetti 
di rimanere in isolamento fiduciario, indossare una mascherina chirurgica, 
osservare le regole di igiene e contattare quanto prima un medico al fine di 

ricevere ulteriori indicazioni. 
 

                            Rappresentazione grafica  

                                                                          del coronavirus SARS-CoV-2. 

 

Il virus colpisce principalmente il tratto respiratorio superiore e inferiore ma può 
provocare sintomi che riguardano tutti gli organi e apparati. In oltre la metà dei 

casi l'infezione decorre in maniera del tutto asintomatica e in circa un terzo dei 
casi presenta sintomi simil-influenzali (forma pauci-sintomatica).  

In una minoranza di casi (circa 5-6% dei casi) invece la malattia può 
manifestarsi in forma moderata o grave con rischio di complicanze soprattutto 

respiratorie (insufficienza respiratoria, ARDS). 
I sintomi simil-influenzali, più frequenti sono: febbre, tosse, cefalea (mal di 
testa), dispnea (respiro corto), artralgie e mialgie (dolore ad articolazioni e ai 

muscoli), astenia (stanchezza) e disturbi gastrointestinali quali la diarrea; 
sintomi caratteristici della patologia COVID-19 sono l'anosmia (perdita 

dell'olfatto) e l'aguesia (perdita del gusto), transitorie. 
Nei casi più gravi può verificarsi una polmonite, una sindrome da distress 

respiratorio acuto, sepsi e uno shock settico fino ad arrivare al decesso del 
paziente. Sono in fase di sperimentazione oltre 76 vaccini specifici per questa 
malattia, di cui: 

 40 in fase 1 (studio delle caratteristiche del farmaco) 

 17 in fase 2 (studio sulla sicurezza del farmaco) 

 13 in fase 3 (studio sull'efficacia del farmaco) 

 6 (approvati per uso limitato) in fase 4 (studio di farmaco-sorveglianza) 



Pagina 6 

Storia del “Covid-19” 

 

Intorno a metà dicembre 2019, le autorità sanitarie della città 
di Wuhan in Cina (circa 11 milioni di abitanti), riscontrarono i primi casi di 
pazienti che mostravano i sintomi di una "polmonite di causa sconosciuta"; 

questo primo gruppo di malati era in qualche modo collegato al locale mercato 
umido, costituito da circa un migliaio di bancarelle su cui si vendevano 

anche polli, fagiani, pipistrelli, marmotte, serpenti, cervi macchiati e organi 
di conigli oltre ad altri animali selvatici. L'origine è ad oggi ancora incerta, ma 

l'ipotesi più accreditata è che si tratti di un nuovo coronavirus proveniente da 
una fonte animale (una zoonosi). 
La diffusione della malattia venne comunicata per la prima volta dalle autorità 

cinesi all'organizzazione mondiale della sanità il 31 dicembre 2019. 
Il ceppo responsabile della pandemia è stato identificato nei primi giorni di 

gennaio 2020 e denominato ufficialmente Coronavirus 2 della Sindrome 
Respiratoria Acuta Severa, abbreviato SARS-CoV-2 e inizialmente 

denominato nuovo Coronavirus 2019 (nCoV-2019) e raramente hCoV-2019. Di 
norma i Coronavirus vengono denominati includendo nel nome la sigla del Paese 

dove vengono identificati (es. Coronavirus umano NL63, dove NL è la sigla 
dei Paesi Bassi), ma nel caso del SARS-CoV-2 si è scelto di non denominarlo con 
la sigla del Paese o della città di prima identificazione, per denotarne la rilevanza 

internazionale e non locale. 
Il genoma del SARS-CoV-2 è stato per prima sequenziato e pubblicato il 10 

gennaio 2020. L'11 febbraio 2020 l'OMS ha annunciato che la malattia 
respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. 
 

 
 

 

Numero cumulativo di casi e decessi durante la pandemia del 2019 (scala semi-logaritmica) 

 

 

A marzo 2020 il tasso di mortalità e di morbilità dovuti alla malattia non sono 

ancora ben chiari; mentre nel corso dell'attuale pandemia la mortalità tende a 
cambiare nel tempo, la percentuale di infezioni che progrediscono verso una 
malattia diagnosticabile rimane ancora non definita. 
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Tuttavia, la ricerca preliminare sulla COVID-19 ha rilevato un tasso di 

letalità compreso tra il 9% e il 11% e, nel gennaio 2020, l'OMS ha suggerito che 
questo valore potesse essere di circa il 3%. 
 

Uno studio effettuato su 55 casi fatali ha rilevato che le prime stime 
sulla letalità potrebbero essere troppo elevate poiché non sono state prese in 

considerazione le infezioni asintomatiche stimando, dunque, un tasso di 
letalità (la mortalità tra gli infetti) compreso tra lo 0,8% includendo i portatori 

asintomatici e il 18% includendo solo i casi sintomatici della provincia di Hubei. 

 
 Il 22 marzo, un approccio modellistico basato su dati francesi fornisce un tasso 

di letalità effettivo (IFR, per infection fatality ratio) dello 0,8%. 
Al giorno 9 novembre 2020, sono stati confermati 50.517.420 contagi, con 

1.257.922 decessi e 33.083.920 guarigioni. 

 

Infezioni sono state segnalate in gran parte del mondo occidentale e in Asia, 
principalmente in coloro che provenivano dalla Cina continentale, con 
trasmissione riscontrata anche in Germania, Francia, Italia, Hong 

Kong, Vietnam, Thailandia, Singapore, Giappone, Corea del 
Sud, Australia, Spagna, Regno Unito, Stati 

Uniti,  Brasile, Messico, India, Israele, Turchia, Albania, Belgio, Russia, Svizzera,
 Svezia, Iran, Canada, Perù, Bangladesh, Argentina, Grecia, Egitto, Portogallo,  

Danimarca, Repubblica del Congo e Sud Africa.  
I decessi sono stati segnalati nella Cina continentale, nelle Filippine, e a Hong 
Kong.  

A partire dall'11 febbraio 2020, solo la Cina continentale è elencata come 
un'area con trasmissione di comunità in corso.  
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I SINTOMI DEL CORONA VIRUS 

 

 

La malattia da coronavirus (COVID-19) colpisce in vari modi. La maggior parte delle 

persone presenta sintomi lievi o moderati e guarisce senza necessità di ricovero in 

ospedale. 

 

 

Sintomi più comuni: 

- febbre 

- tosse secca 

- spossatezza 

 

Sintomi meno comuni: 

- indolenzimento e dolori muscolari 

- mal di gola 

- diarrea 

- congiuntivite 

- mal di testa 

- perdita del gusto o dell’olfatto 

- eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani 
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LA PREVENZIONE 
 

 

Proteggiti e salvaguarda gli altri intornoa te informandoti e adottando le dovute 

precauzioni. Segui le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie locali. 

 

Per prevenire la trasmissione di COVID-19: 

- Igienizza spesso le mani con acqua e sapone o usando un apposito prodotto 

disinfettante a base alcolica; 

- Mantieni una distanza di sicurezza da chiunque tossisca o starnutisca; 

- Indossa una mascherina quando non è possibile rispettare il distanziamento fisico; 

- Non toccarti gli occhi, il naso o la bocca; 

- Tossisci o starnutisci nella piega del gomito o usa un fazzoletto di carta, coprendo il 

naso e la bocca; 

- Se non ti senti bene, resta a casa; 

- In caso di febbre, tosse e difficoltà respiratorie, contatta l'assistenza sanitaria. 

 

Chiama prima di presentarti in ambulatorio: consentirai agli operatori sanitari di 

indirizzarti rapidamente alla struttura sanitaria adeguata. Questa precauzione 

garantisce maggiore protezione per te e consente di evitare la diffusione di virus e 

altre infezioni. 

  

 

 

 

 

 

 

Mascherina 

La mascherina contribuisce a evitare la trasmissione del virus dalla persona che la 

indossa agli altri, ma da sola non protegge dal COVID-19 ed è da impiegare in 

combinazione con il distanziamento fisico e l'igiene delle mani. Segui le indicazioni 

fornite dalle autorità sanitarie locali. 
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LE CURE 

 

 

Automedicazione 

Se non stai bene, riposati, assumi liquidi in abbondanza e mangia alimenti nutrienti. 

Rimani in una stanza separata dagli altri componenti della famiglia e, se possibile, 

usa un bagno separato. Pulisci e disinfetta frequentemente le superfici che tocchi. 

Per tutti è importante mantenere uno stile di vita corretto anche restando a casa.  

Segui una dieta sana, dormi, continua a fare attività fisica e tieni vivi i contatti 

sociali con le persone care attraverso il telefono o Internet. Nei momenti difficili, i 

bambini hanno bisogno di più amore e di maggiori attenzioni da parte degli adulti, 

rispetta il più possibile la routine quotidiana e i programmi. Durante una crisi è 

normale sentirsi tristi, stressati o confusi; parlare con persone fidate, come amici e 

familiari, può essere d'aiuto. Se ti senti in particolare difficoltà, rivolgiti a un 

operatore sanitario o a uno psicologo. 
 

 

 

 

Cure mediche 

Se presenti sintomi lievi ma sei comunque in buona salute, isolati dal resto della 

famiglia e contatta il medico o una linea dedicata all'emergenza COVID-19 per 

ricevere indicazioni. In caso di febbre, tosse e difficoltà respiratorie, chiama il medico 

senza uscire di casa. 

   

 

 

 

 

Vaccino                                                             

Chi si può vaccinare e quando? 

Il piano nazionale di vaccinazione per il COVID-19 è iniziato il 27 dicembre 2020 e si 

articola in più fasi. Si inizia con il  proteggere il personale sanitario e gli anziani più 

fragili. A seguire i cittadini più vulnerabili e poi tutti gli altri. Le persone 

appartenenti a queste categorie non potranno presentarsi volontariamente a fare il 

vaccino, ma verranno contattate attraverso le strutture preposte; sarà possibile 

vaccinarsi presso ospedali e ambulatori predefiniti e sono state previste anche unita 

mobili destinate a chi non potrà raggiungere i centri di vaccinazione. 
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Giornalino realizzato dai ragazzi del Servizio Civile: 
- Alfio Intilisano 

- Giovanni Intilisano 

- Marco Intelisano 

- Matteo Rizzo 

 

 

                  
 

                                 
 

 


