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Coronavirus in
Inghilterra, da oggi
scatta la "regola
del sei"

Londinesi a Primrose Hill (afp)

A causa dell'aumento dei contagi, il governo ha deciso che non ci si può incontrare in più di 6 persone di diversi
nuclei familiari, all'aperto e nei luoghi chiusi. Eccezioni per uffici, matrimoni, funerali, eventi sportivi e scuole.
La nuova misura colpirà soprattutto pub e ristoranti
dal nostro corrispondente ANTONELLO GUERRERA
ABBONATI A

14 settembre 2020

LONDRA - Oggi in Inghilterra è il giorno della "Rule of six", della "regola del sei". Che cosa significa? A causa del forte aumento di contagi
da coronavirus negli ultimi giorni (costantemente sopra i 3000, quasi 3500 ieri), da oggi il governo Johnson ha deciso che non ci si può
incontrare in più di sei persone di diversi nuclei familiari, sia all'interno che all'esterno. Una netta marcia indietro dopo il limite alzato di
recente a 30 persone e in vigore fino a ieri. Ma l'applicabilità di queste nuove regole desta molti dubbi. Innanzitutto ci sono eccezioni
importanti, come il lavoro in ufficio (fondamentale per Johnson per ripopolare il centro di Londra e i suoi business), i matrimoni e i funerali
(fino a trenta persone), funzioni religiose, gli eventi sportivi riaperti al pubblico, e poi ovviamente le scuole, punto cardine della ripartenza
post prima ondata in Regno Unito, come ha dichiarato più volte il premier Boris Johnson. Dunque, la "regola del sei" è destinata a essere
impattare soprattutto pub, ristoranti e visite casalinghe.
Ma se la ristorazione non prevederà più tavoli e prenotazioni con più di sei persone, come si potranno controllare gli incontri privati? Persino
durante i momenti più duri del lockdown, la polizia inglese molto raramente ha effettuato controlli, sia per convenzione sociale sia perché le
persone erano molto più rispettose delle regole anti Covid. Ora la situazione sembra sfuggita di mano, soprattutto tra i giovani: la fascia 1825 anni rappresenta quasi il 40% dei contagi, il ministro della Salute Matt Hancock è stato durissimo ("così ucciderete i vostri nonni!") e
quindi il governo vuole mettere un freno agli assembramenti riesplosi durante l'estate. Anche perché, seppur mai escluso a livello ufficiale,
Johnson e l'economia britannica non possono permettersi un altro lockdown totale, a maggior ragione in coincidenza della realizzazione
della Brexit il 31 dicembre prossimo, quando è possibile un'uscita senza accordo dall'Ue, che in teoria aggraverebbe ancor più lo stato
dell'economia britannica.

https://www.repubblica.it/esteri/2020/09/14/news/coronavirus_in_inghilterra_da_oggi_scatta_la_regola_del_sei_-267263506/

1/1

14/9/2020

Nuove regole governative sulle distanze sociali | English Bridge Union

English
English Bridge
Bridge Union
Union

Nuove regole governative sul distanziamento sociale
10 SETTEMBRE 2020 | CLUB

AGGIORNATO 14 SETTEMBRE

Il governo ha annunciato il 9 settembre che a partire da lunedì 14 settembre, le riunioni sociali di più di sei persone
saranno illegali in Inghilterra. Anche se ci saranno alcune eccezioni, nessuna sembra coprire la situazione dei club di bridge.
Abbiamo quindi annunciato che questo ci sembrava per rimuovere ogni dubbio che potesse esserci stato nei nostri precedenti
consigli ai club sulla possibilità che i club possano organizzare partite faccia a faccia, e abbiamo chiarito che ciò non sarà possibile
fino a quando non saranno apportate ulteriori modifiche. o possono essere annunciati chiarimenti alle regole.
Da allora abbiamo attirato la nostra attenzione su altri due documenti governativi più recenti: il primo dice:
Le strutture comunitarie che seguono la guida COVID-19 Secure possono ospitare più di 6 persone in totale, ma
nessuno dovrebbe visitare o socializzare in un gruppo di più di 6 persone .
Se partecipano ad attività consentite, gli utenti delle strutture comunitarie sicure di COVID-19 dovrebbero limitare le
loro interazioni sociali con chiunque non vivono. Sebbene le attività possano avere 6 o più persone partecipanti (dove
è sicuro farlo e la capacità lo consente), è importante che tutte le parti rimangano socialmente distanti, 2 metri o 1
metro con azioni intraprese per ridurre il rischio di trasmissione (dove 2 metri non è praticabile) tra famiglie.
E poi dice:
3c: Ricreazione, tempo libero e incontri sociali I
gestori e gli operatori nelle strutture della comunità non sono autorizzati a organizzare o tenere gruppi sociali, club e
attività informali o formali, a meno che non siano limitati a gruppi di sei persone che seguono le regole di
distanziamento sociale.
Tuttavia, per attività e gruppi sociali in cui vi è una significativa probabilità che i gruppi si mescolino e socializzino (e
dove sarà difficile impedire la mescolanza e quindi infrangere la legge) non dovrebbero aver luogo in una struttura
comunitaria. Questi possono includere ma non sono limitati a:
* club formali o informali e club per hobby (ad es. istituto femminile, associazioni di veterani, massoni, circoli di
cucito, circoli del libro, circoli di artigianato, gruppi di lettura)
* cori e orchestre amatoriali
* attività sportive organizzate in modo informale sui terreni delle strutture (le attività sportive organizzate
professionalmente sono esenti )
Il secondo nuovo documento dice:
3.19 Posso andare al mio hobby club / gruppo musicale amatoriale / altre attività ricreative?
È contro la legge riunirsi in gruppi di più di sei persone, dove le persone provengono da famiglie diverse o sostengono
le bolle. La regola di cui sopra non significa che non ci possano essere più di sei persone in un posto. Tutte le attività
per i minori di 18 anni sono esenti. Possono esserci più gruppi di sei persone in un luogo, a condizione che questi
gruppi non si mescolino.
In pratica, tuttavia, ciò renderà difficile lo svolgimento di alcune attività senza infrangere la legge. Le attività in cui vi
è una significativa probabilità che gruppi di più di sei persone si mescolino - e quindi violino la legge - non dovrebbero
aver luogo fino a quando non saranno state sviluppate e approvate ulteriori linee guida COVID-19 Secure per
consentire che l'attività si svolga in sicurezza. Ciò può includere gruppi di turisti estesi, grandi cene per banchetti,
riunioni di società o club, musica amatoriale o prove teatrali.
Se in futuro emergeranno cambiamenti adeguati e un club desidera prendere in considerazione la riapertura, sarà comunque
essenziale seguire i nostri precedenti consigli sulla compilazione di un modulo completo di valutazione dei rischi ( Word o PDF ) e
sul rispetto di tutte le restanti regole di distanziamento sociale. Anche l' età e la vulnerabilità sanitaria o lo stato di rischio dei soci
del club dovranno essere presi in considerazione quando si effettuano tali piani futuri.
Abbiamo preso decisioni per i nostri congressi e concorsi EBU su base mensile, per il prossimo periodo di tre mesi. Abbiamo
annullato tutti questi eventi fino alla fine di novembre e rivedremo dicembre alla fine di questo mese. Se ci sentiamo in grado di
tenere un congresso di fine anno faccia a faccia a Londra, allora terremo anche un congresso online allo stesso tempo per tutti
coloro che non possono o non vogliono venire al congresso di Londra. Non terremo un congresso di fine anno del Nord dal vivo.
Collegamenti alle informazioni EBU derivanti dalla pandemia COVID-19

https://www.ebu.co.uk/node/3901
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A cura dell’istruttore Michele Leone

Aprezzo l’alto livello di protezione previsto dalla FIGB per il FESTIVAL OPEN 2020, mi auguro
che tutti i club facciano altrettanto, altrimenti meglio restare a casa.
http://www.federbridge.it/campionati/2020/circolari/FO.pdf?time=20200904103556

(In foto)
La carta comune vista al microscopio elettronico.

