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GALATINA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS, 
RESPONSABILITÀ E SPERANZA

Si sente. Il rumore del vuoto è un tonfo 
assordante. Si vede. Il grigio del nulla è 
una macina lenta che schiaccia la polvere. 
Si avverte. La paura del non sapere cosa 
accadrà domani ha il peso delle catene.
L’emergenza coronavirus ha paralizzato il 
nostro Paese diramando i suoi tentacoli fino 
ai confini della Terra. L’Italia è ufficialmente 
zona protetta e ogni parvenza di normalità, 
che da giorni si tentava di lasciare al nostro 
quotidiano, sta svanendo.
Galatina, centro nevralgico del Salento 
nella lotta a questa crisi con il suo reparto di 
eccellenza di Malattie Infettive dell’ospedale 
“S. Caterina Novella”, si sveglia in un clima 
ovattato dalla tensione, ma le viene richiesta 
consapevolezza e responsabilità.
Le limitazioni alle nostre abitudini, che il 
Governo ha dovuto imporre per non lasciare 
al libero arbitrio l’interpretazione delle regole, 
non sono sbarre lungo un cammino di libertà, 

ma indicazioni per far sì che quel cammino sia 
percorribile da tutti.

“Sei libero davanti al sole di giorno
e libero davanti alle stelle di notte.
E sei libero quando non ci sono 
né sole, né luna, né stelle.

Sei libero persino quando
chiudi gli occhi
su tutto ciò che esiste.

Ma sei schiavo di chi ami
perché lo ami…”

Prendiamo in prestito le parole di Gibran per 
delineare il quadro del presente. Continuiamo 
a essere donne e uomini liberi. L’unica 
schiavitù a cui dobbiamo rispondere è quella 
dell’amore. Abbiamo il dovere del rispetto 
delle persone a cui vogliamo bene, del 
nostro prossimo, dei famigliari, degli amici, 
dei colleghi. Dobbiamo agire con giudizio 
e coscienziosità davanti alla comunità. Solo 
così si tornerà alla serenità, ad animare le 
strade oggi deserte e a vivere i momenti di 
aggregazione.
La distanza fisica che dobbiamo rispettare 
non deve trasformarsi in durezza di cuore, 
anzi, deve farci rivalutare l’importanza dei 
rapporti umani e la forza che siamo in grado 
di generare unendoci negli intenti.

Non sappiamo ancora quando si vedrà uno 
spiraglio concreto nella coltre generata dal 
covid 19, ma siamo certi che la pazienza di 
tutti sarà premiata da un nuovo giorno.
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SENZA TOCCARSI,
PER TOCCARSI IL CUORE

Non toccatevi, ma entrate dritti nel cuore degli 
altri.
Non abbracciatevi, ma sappiate donarvi 
compagnia, parole e conforto.
La distanza sia spazio in cui muoversi con 
l’anima per darle aria e fiducia, per credere 
che Galatina ce la farà, che Lecce, il Salento, 
la Puglia, l’Italia ce la faranno.
Nell’emergenza, nella lotta contro il peggio, 
può venire fuori il meglio di noi. Ce lo dimostra 
il coraggio e la determinazione di chi è in 
corsia e ha trasformato il lavoro in un 
dovere morale. Lo dimostra la pazienza 
di chi ad aspettare non è abituato, ma sa 
oggi che solo la calma può aiutare a vincere 
l’isolamento.
Pensiamo a chi non ce l’ha fatta, preghiamo 
per chi non c’è più e ringraziamo per la 

forza che ancora ci sta tenendo compatti nel 
cammino difficile contro il coronavirus, contro 
la crisi.
E alle attività che stanno soffrendo la 
chiusura auguriamo di resistere, di tenere 
duro. Non abbiamo alternativa a questo male 
così insidioso. L’alba non può essere così 
lontana.
Restiamo insieme, Galatina! Non ci tocchiamo, 
ma mai come adesso siamo uno dentro l’altro.
 
 

FOTO #EROIINCORSIA
© M. Nestola dal Vito Fazzi di Lecce

#RESTATEACASA 
#NOIRESTIAMOINCORSIA
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CORONAVIRUS, 
GALATINA E LA SOLIDARIETÀ
La crisi chiama, Galatina risponde con la 
sua grande generosità. La macchina della 
solidarietà spontanea, che si è messa 
in moto in questi giorni, fa riscoprire 
valori importanti che uniscono le persone 
superando ogni restrizione. Nei giorni 
scorsi Antonio De Maria, medico di base 
galatinese, aveva denunciato la situazione 
difficile in cui, insieme ai suoi colleghi, 
si trova a lavorare, senza adeguate 
mascherine né tute di protezione. 
L’appello è stato subito fatto proprio dai 
cittadini che hanno scritto personalmente 
al dottore De Maria ed è lo stesso medico 
a testimoniarlo sui social. “E poi arrivano 
le cose belle, quelle che non ti aspetti 
-scrive De Maria - Mi chiama una paziente: 
“dottore io so fare le mascherine in tessuto 
con filtro, mi metto all’opera. Appena pronte 
le consegno”. E ancora un altro paziente: 
“dottore posso raggiungere una ditta 
salentina che produce i dispositivi. Non so 
cosa riesco a prendere, ma sicuramente ve 
li faccio avere”. E ancora un altro paziente: 
“dottore ho procurato due kit. Te li porto a 

casa”. E a fine giornata un’altra sorpresa: 
un pacco con quindici tute Coronavirus 
per medici ed infermieri. Questa è l’Italia, 
quella buona, quella solidale, quella che 
ti dà la voglia di continuare a combattere. 
Grazie”.
Ma a mobilitare il cuore di Galatina ci 
stanno pensando in tanti. Quasi trecento 
commercianti galatinesi hanno creato un 
gruppo whatsapp, SoSGalatina e stanno 
raccogliendo fondi per acquistare DPI per 
il 118.
La Protezione Civile in queste ore sta 

MAI LA 
DISTANZA
HA COSÌ 
AVVICINATO
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distribuendo all’ospedale “S. Caterina 
Novella” mascherine donate da privati e 
alcune aziende del territorio. Sono in arrivo 
da Collemeto delle divise.
L’Associazione Correre Galatina ha 
donato un dispenser di disinfettante per 
le mani al reparto di Malattie Infettive del 
nosocomio galatinese.
Legambiente Circolo “La Poiana” sta 
raccogliendo fondi attraverso la creazione 
di alcune opere artistiche. Lo scopo è 
sempre quello di dare una mano concreta 
agli operatori sanitari dell’ospedale. 
Insomma, mai la distanza ha così 
avvicinato. Si avverte la necessità di 
restare accanto gli uni gli altri anche 
nell’obbligo della lontananza fisica. Solo 
insieme si può lottare davvero contro 
una crisi così complicata come quella 
scatenata dal coronavirus.

SOLO INSIEME SI 
PUÒ LOTTARE 
DAVVERO CONTRO 
UNA CRISI COSÌ 
COMPLICATA 
COME QUELLA 
SCATENATA DAL 
CORONAVIRUS.

#RESTATEACASA
IL MESSAGGIO DEL SINDACO, MARCELLO AMANTE

“Care concittadine e cari concittadini,
grazie per il modo in cui avete affrontato fino a questo momento la grave emergenza 
sanitaria e sociale che ci ha travolti da più di un mese. Ci è stato chiesto molto in termini 
di sacrificio, ma abbiamo compreso fin da subito la gravità della situazione e per il bene della 
comunità abbiamo risposto con coraggio e senso civico all’invito a restare a casa.
Vi chiedo ancora pazienza. Non è ancora finita, c’è molto ancora da fare, ma gradualmente 
sono certo che si tornerà alla normalità e ricominceremo a riabbracciarci nei luoghi e nei tempi 
che hanno sempre fatto parte della nostra quotidianità.
Continuate a fare la spesa una volta a settimana, continuate a rispettare la distanza di 
sicurezza e a non uscire se non in casi di comprovata necessità. Sfruttate il servizio a 
domicilio laddove sia possibile. Galatina ha il cuore forte e generoso di una città che sa 
affrontare le difficoltà e si mette al servizio di chi ha più bisogno.
Con l’unità che sappiamo trovare, soprattutto nei momenti di crisi, andiamo avanti nella 
consapevolezza che insieme ce la faremo”.
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I giorni dell’emergenza coronavirus hanno paralizzato l’Italia intera, costretta a chiudere 
le proprie attività e a rintanarsi in casa. Ci sono però alcuni servizi che sono stati messi a 

disposizione della comunità di GALATINA attraverso il domicilio. 
Questo riguarda principalmente il settore alimentare.

SUPERMERCATO DOK
Via Liguria a Galatina, prenotazione solo su 
chiamata tel. 0836 234057 (servizio gratuito)

IL COVO DELLA TARANTA
Via Garibaldi a Galatina, prenotazione solo 
su chiamata SABATO e DOMENICA, tel. 393 
5659584

PIZZERIA LA TORRE
Via Corridoni a Galatina, prenotazione solo 
su chiamata SABATO e DOMENICA, tel. 380 
1582112 e 0836 210929

PIZZERIA FIVE
Via Pistoia a Galatina, prenotazione solo su 
chiamata, tel. 320 9334684 o 3500736420 
(con possibilità di pagamento con Pos)

L’ANGOLO DEL GUSTO
Via Soleto a Galatina, prenotazione solo su 
chiamata (anche la mattina a partire dalle 10), 
tel. 320 4063511

BOUCHERIE MACELLERIA 
GASTRONOMIA
Corso Re d’Italia, prenotazione solo su 
chiamata, tel. 333 3427614 e 3895564202

GUSTOSITO
Via San Lazzaro a Galatina, prenotazione 
su chiamata tel. 393 370810 e 0836 210419 
escluso il Sabato

SALUMERIA DI TURNO
Via G. Lillo (centro storico) a Galatina. Info e 
prenotazioni al 393 3248516

CONSULTA IL MENU QUI

la lista è in co-
stante aggior-
namento nella 
versione online. 
Clicca sull’imma-
gine e accedi.

https://www.visitgalatina.it/it/eventi/1493-consegna-a-domicilio.html
https://www.visitgalatina.it/it/eventi/1504-salumeria-di-turno.html
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I MACELLAI
Piazzetta Toma 2 a Galatina, prenotazione 
tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00, anche 
WhatsApp, al tel. 0836 234553. Pagamento 
anche con carta, direttamente alla consegna.

LA FRUTTERIA
Viale Jonio, 45 tel.3200921500

PESCHERIA STELLA DEL MARE
Via Principessa Jolanda a Galatina, 
tel. 3928480150

MACELLERIA NINETTO
Via P. Jolanda, 3, Galatina tel. 3381173507

LA CUCCERIA
Macelleria e Gastronomia Viale Italia, 66 
Soleto, tel. 0836 667396

SPRANTO
Viale Santa Caterina Novella 101 a Galatina, 
prenotazione VENERDì, SABATO E 
DOMENICA al tel. 0836 210177

TIPOZERO
via Robertini 3 a Galatina, prenotazione 
tutti i VENERDI’, SABATO E DOMENICA al 
tel. 0836 234401. Contattare in privato per 
ricevere il Menù.

CAFFÈ DEL CORSO
Via Roma Galatina tel. 3288599660

PIZZERIA SCACCO MATTO
Via Pigno 32 - NOHA tel. 3807749251

BAR MATTEO
Via Liguria a Galatina, prenotazione solo 
su chiamata a partire dalle 10:00 AM dal 
MARTEDI’ alla DOMENICA, tel. 366 3850507

PRO SHOP
IGIENE & PULIZIA - Via Soleto, 342/344 
Galatina tel. 3881945772 

IL RUSTICONE
Via Papa Giovanni XXIII 9, a Galatina, 
prenotazione su chiamata SABATO e 
DOMENICA, tel. 348 3623988.
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PROPE
San Cesario di Lecce, S.P. 362. 
Carni, frutta e verdura / Prodotti freschi. 
Gratuito entro 25 Km da San Cesario di Lecce, 
maggiorato del 5% sull’importo della spesa 
per consegne oltre quel raggio. 
Tel. 351 7622632 

*DETTAGLIO E INGROSSO*

IPERBIMBO
Via Gallipoli (ang. via Salacino) a Galatina, 
numero per telefonate e WhatsApp 0836 
569887

PARIOLI
Vale Santa Caterina Novella 81/83 a Galatina, 
prenotazione tutti i giorni entro le 13 su 
WhatsApp al tel. 348 9781184 o in pasticceria 
al tel. 0836 563247. (servizio gratuito)

PIZZICHERIA
P.zza D. Alighieri, 60 Galatina PIATTI PRONTI 
e SALUMERIA dal lunedì al sabato pranzo 
e cena sino alla 20:00 tel. 3338666864 o 
3281580836

TERRE E VALORI
ALIMENTARI - servizio offerto dal martedì 
al sabato, le prenotazioni possono essere 
effettuate telefonicamente al 3341281164 
dalle 10:30 alle 18:00. Consegna dopo le 
18:00. Ogni mercoledì si possono prenotare 
frutta e ortaggi km0

CHIUNQUE 
EFFETTUASSE 
SERVIZIO A 
DOMICILIO 
e volesse comunicarlo 
tramite i nostri canali, può 
scrivere privatamente alla 
pagina Facebook di Visit 
Galatina o inviare una mail a 
    staff@visitgalatina.it 
    info@metropolitanadv.it

EUROFOOD
via Bruxelles n.30 Z.I Soleto, tel 3483367250

mailto:staff%40visitgalatina.it%20?subject=effettuo%20consegna%20a%20domicilio
mailto:info%40metropolitanadv.it?subject=effettuo%20consegna%20a%20domicilio


SEGUICI ANCHE SU

#ANDRÀ
TUTTO
BENE

è un progetto  www.metropolitanadv.it
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