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BELFIORE

C`è pericolo di incendi, ecco cosa fare
[Redazione]

BELFIORE C'è pericolo di incendi, ecco cosa fare La Protezione civile comunale di Belfiore ha invitato la cittadinanza,
in particolare i proprietari e i lavoratori dei terreni agricoli limitrofi alle strade, alle aree boschive e alle zone dov'è
presente vegetazione incolta e sterpaglie, dall'evitare comportamenti e azioni che possano sviluppare l'innesco di
incendi. In caso di emergenza si chiede di chiamare il 115 dei vigili del fuoco, specificando che si tratta di incendio
boschivo, che così prowederanno ad attivare le squadre anti incendi boschivi (Aib) regionali. In presenza di pericolo,
si dovrà avvisare anche la Polizia locale allo 045.6152385. Z.M. -tit_org- C'è pericolo di incendi, ecco cosa fare

Estratto da pag. 25

3

30-07-2020
Pag. 1 di 1

Il bilancio degli alpini comprende anche 68 uscite
[Redazione]

PESCANTINA. Cambio al vértice Ana: il nuovo capo è Giuliano Zerbini Covid, Protezione civile impegnata per 1.770
ore II bilancio degli alpini comprende anche 68 uscite La squadra della Protezione civile Ana Valpolicella ha cambiato
capo squadra e direttivo. Dopo la fine del diffìcile periodo del loekdown, durante il quale è stata in prima linea in
diverse attività sul territorio e anche nella sistemazione dei reparti dell'ospedale di Bussolengo e Isola della Scala
nonché nel magazzino logistico regionale, è arrivata la rivoluzione del direttivo. A prendere le redini del gruppo ora è
Giuliano Zerbini, già vice nei due anni precedenti, al posto di Antonio Angeli che ha guidato la squadra per due
mandati. Il neo capo squadra per sostenere le attività ha poi nominato al suo fianco i vice capo squadra Daniele
Tronconi, Simone Fu rio ni e Filippo Rosada. Segretario è Emanuele Pocorobba e responsabile deUa comunicazione
Nicola Donatoni. Spiega Giuliano Zerbini: Proseguiremo secondo le linee della direzione centrale Ana come insegna il
vero spirito alpino. Il primo obiettivo sarà rafforzare la squadra e trovare sempre di più momenti di collaborazione con
il Comune di Pescantina. Ringrazio i volontari per la fiducia dimostrata nei miei confronti. L'assessore alla Protezione
civile Nicolo Rebonato ha espresso al caposquadra uscente Angeli la gratitudine dell'Amministrazione comunale e
dell'intera comunità per il lavoro svolto in questi anni: Un grosso in bocca al lupo a Zerbini per le sfide future che dovrà
affrontare anche se ha già dimostrato il suo valore nell'emergenza sanitaria a contrasto del Covid-19. La competenza
e vicinanza dei volontari di Protezione Civile è stata determinante nell'ultimo periodo con ben oltre 1.770 ore svolte di
servizio in 68 uscite per la distribuzione delle mascherine della Regione Veneto e il monitoraggio sul territorio in
collaborazione con le Forze dell'ordine, sulla strada alzaia lungo il fiume Adige e nelle zone nevralgiche del Paese.
Senza poi dimenticare l'allestimento del triage alla Casa di riposo di Pescantina e la distribuzione di pacchi alimentari
alle famiglie bisognose. Non si può dimenticare, inoltre, un'intera giornata in piena emergenza Covid di ricerca di una
persona dispersa. Per l'emergenza Covid, è stato determinante anche l'apporto dato dai Gruppi alpini di Pescantina e
Arce per l'imbustamento delle mascherine con 504 ore di lavoro. Sono stati impegnati per il controllo del territorio
anche il gruppo di Sant'Ambrogio Domegliara (707 ore) e dieci giovani volontari temporanei (490 ore). Conclude il
Sindaco Davide Quarella: E un servizio insostituibile queUo effettuato dai volontari dell'Ana Valpolicella con un
marcato senso di responsabilità verso la comunità, unito a competenza e professionalità dimostrata sul campo, in
speciale modo durante il loekdown. LC. Il nuovo capo dell'Ana di Pescantina, Giuliano Zerbini -tit_org-
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Scuole paritarie, Brescia vede un rientro in piena sicurezza
[Davide Vitacca]

ISTRUZIONE. Accord i con gruppi e associazioni pergli spazi aggiuntivi. La mensa è soprattutto interna o con caterii
Scuole paritarie, Brescia veA wi rientropiena sicurezza Davide Vitacce Le scuole paritarie cattoliche deUa città e della
provincia sono pronte a garantire il rientro in classe a settembre, e in sicurezza. Il mondo formativo di competenza
diocesana - 30 realtà dell'obbligo tra istituti comprensivi e licei, 25 mi la alunni frequentanti in totale di cui ben ISmila
iscritti nelle 260 scuole dell'infanzia (oltre il50% delle complessive) - ha lavorato intensamente nelle ultime settimane
per consentire la ripresa nel rispetto delle norme anti Covid e delle misure di distanziamento sociale. LA CREATIVITÀ
organizzativa messa in campo autonomamente dai singoli dirigenti, come l'ha definita il responsabile per la Diocesi
Davide Guarneri, unita a numeri di gran lunga più gestibili rispetto al macrocosmo dell'istruzione statale hanno reso
possibile il collaudo di una macchina operativa più agile e flessibile. Non sono poche le scuole, soprattutto nei piccoli
paesi, che hanno stretto accordi con parrocchie, asso- Guameri: Con qualche sforzo organizzativo nessun problema
sulle disposizioni anti contagio Resta aperto il tema delle risorse ciazioni, gruppi di Protezione Civile o degli Alpini, per
ottenere in caso di necessità spazi aggiuntivi in cui far svolgere le lezioni o per beneficiare di un prezioso supporto nel
lavoro di accoglienza mattutina delle classi: a cominciare dalla prassi del triage per la misurazione della febbre e
l'igienizzazione delle mani all'ingresso, non obbligatoria per legge ma in certi casi ritenuta opportuna. Le paritarie
bresciane, che pur condividendo principi di ispirazione cattolica sono soltanto per la metà espressione diretta di enti
religiosi (numerose le cooperative sociali e fondazioni di matrice laica), cercheranno di evitare il ricorso alla didattica a
distanza e investiranno le limitate risorse a disposizione nel potenziamento di strumentazioni digitali che favoriscano
approcci ibridi e integrati. Resta concreta l'ipotesi di suddividere le classi particolarmente numerose, quelle con più
diI'25 alunni, mentre non dovrebbero esse rei intoppi perquanto riguarda l'utili zzo delle mense, che per la maggior
parte dispongono di una cucina interna o di un servizio di catering che consegna cibo in monoporzione. Gli sforzi
organizzativi per far fronte alle disposizioni anti contagio non hanno rappresentato un particolare problema. Resta
invece il nodo irrisolto della questione economica, ha sottolineato Guarneri. La crisi scoppiata a seguito del lockdown
ha colpito i redditi e messo in difficoltà parecchiefa.miglie.In questi mesi sono stati gli istituti a supportare i genitori che
non riuscivano a far fronte al pagamento della retta, perciò la disponibilità di cassa si è notevolmente ridotta, ha
aggiunto il responsabile, mostrandosi dubbioso sull'entità e la tempistica di erogazione degli aiuti promessi dal
Governo all'intemo del Decreto Rilancio (dovrebbero arrivare circa 100 euro ad alunno). Una nota positiva tuttavia c'è
ed è l'incoraggiante incremento delle domande in alcuni istituti della città e della provincia: all'Arici di via Trieste, in cui
probabil mente nascerà una classe aggi unti va, alla Madonna della Neve di Adro, al Canossiano di Rovaio e al Don
Orione di Botticino. Bimbi giocano in una materna. La creatività de 11 e paritarie consentirà il ritorno alla normalità tit_org-
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Caso rimborsi al Ferro Fini

Consiglieri in difesa: Ecco le donazioni E Zaia a Ruzzante: Mai usata l`auto blu
[Ma. Bo.]

Caso rimborsi al Ferro Fini Consiglieri in difesa: Ecco le donazioni E Zaia a Ruzzante: Mai usata Fauto blu VENEZIA
Adesso parlano di obbligo morale, il governatore Zaia e il presidente del consiglio regionale Ciambetti: invitano i
consiglieri a restituire le indennità incassate durante l'emergenza covid. E tutto dovrebbe chiudersi qui, secondo loro.
Ma non funziona così. Non si diventa virtuosi perché si corre ai ripari dopo essere stati scoperti con le mani nella
marmellata. Gli alfieri del Movimento 5 Stelle non mollano la presa sul tema del rimborso spese forfettario da 4.500
euro corrisposto ai consiglieri nei mesi del lockdown, quando gli eletti a Palazzo Ferro Fini, come tutti gli italiani, non
potevano muoversi da casa. E se la prendono con Ciambetti: Dice di non aver visto la restituzione delle nostre diarie
nei mesi scorsi: gli basterebbe chiedere a Zaia per scoprire che nel conto corrente per l'emergenza covid sono arrivati
50 mila euro, 12 mila 500 euro da ognuno di noi - scrivono Jacopo Berti, Simone Scarabei, Erika Baldin e Manuel
Brusco -. Riguardo i soldi restituiti dai gruppi consigliali (hanno aderito tutti, complessivamente sono stati versati 2
milioni, ndr.),anoinonè servita una pandemia per capire che andavano lasciati nel bilancio del consiglio a beneficio
della collettività, e lo abbiamo fatto fin dal primo giorno. Il clamore suscitato dalla vicenda, specialmente sui social
network dove molti cittadini si dicono indignati dall'entità del rimborso e dal fatto che sia stato ugualmente percepito
nei giorni del lockdown mentre lavoratori e imprese annaspavano, sta convincendo alcuni consiglieri a raccontare
come hanno utilizzato quei soldi, rivendicando di aver agito nel silenzio secondo coscienza, ben prima che Zaia li
richiamasse all'ordine pubblicamente, invitando tutti a restituire quanto non giustificato da spese effettive. Come
Cristina Guarda di Europa Verde: Basta guardare sui miei profili social per vedere quante volte, durante il lockdown,
sono stata a portare migliaia di mascherine ed altri dispositivi di protezione individuale alle strutture residenziali
assistite del Vicentino e del Padovano - spiega la consigliera-. Le case di riposo e le strutture per persone con
disabilità sono diventate la mia destinazione, con la stessa frequenza con cui sono sempre stata presente in questi
anni a Palazzo Ferro Fini, così ho agito incontrando medici e infermieri nel periodo più drammatico dell'epidemia.
Inoltre, come fatto in silenzio in questi anni, anche durante quei mesi, oltre a pagare di tasca mia mascherine, guanti,
visiere e camici, ho donato ad alcune associazioni che seguo da sempre migliaia di euro su cui pagherò comunque le
tasse. Sono pronta a mostrare le pezze di bonifici e ricevute. Il confronto politico, complice la campagna elettorale per
il voto del 20 e 21 settembre, è incandescente. E difatti anche Zaia, solitamente restio a polemizzare con gli awersari,
ieri ha diramato una dura nota di replica a Piero Ruzzante di Leu che lo aveva accusato di fare la morale sui rimborsi
dei consiglieri mentre lui utilizza l'auto blu pagata dalla Regione: Con carte, prelievi bancari e pedaggi alla mano, e
con le testimonianze di dipendenti e giornalisti mi sarebbe estremamente facile dimostrare a Ruzzante che negli oltre
130 giorni trascorsi a fronteggiare l'emergenza coronavirus ho raggiunto la sede della Protezione Civile di Marghera
esclusivamente con la mia auto. Ma quel che mi colpisce di più - sottolinea Zaia - è la cultura dell'odio che pervade
sempre gli atteggiamenti del consigliere Ruzzante. Che un politico di lungo corso come lui si riduca a fare, peraltro
sbagliando, i conti chilometrici dell'avversario, non mi fa neppure arrabbiare. Mi induce soltanto un gran senso di
tenerezza. Ma. Âî. -tit_org- Consiglieri in difesa: Ecco le donazioni E Zaia a Ruzzante: Mai usataauto blu
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Rivolta in centro storico

Caso plateatici, ondata di ricorsi = Plateatici "a tempo" è pioggia di ricorsi
[Alberto Rodighiero]

Caso plateatici, ondata di ricors Baristi e ristoratori contro l'accordo raggiunto il 13 maggio > Segato, Appe:
Concessioni e deroghe in realtà non son tra Comune e Soprintendenza; Penalizzati dopo l'emergenza definitive, ma
scadranno il 31 ottobre. E noi non ci stiani Plateatici: un'ondata di ri l'orsi di baristi sui plateatici. L'Appe e i suoi
associati tornano alla carica a suodi carte bollate. Questa volta a entrare nel mirino dell'associazione ñ ['accordo
raggiunto lo scorso 13 maggio tra il Comune la Soprintendenza. Ad appellarsi al Òàã sono gli stessi locali che,
qualche mese fa, avevano fatto ricorso contro il giro vite nei confronti di sedie, tavolini ñ ombrelloni in centro storico,
fatto scattare dalia Sovrintendcnza. L'accordo ha consentito di far tornare in piazza dei Signori le dimensioni dei
plateatici dell'anno scorso e, in altri casi, di superare il limite che non permetteva di andare oltre un ter/o del sed i me
stradale o di disallinearsi nelle piazze rispetto ai plateatici contigui. L'intesa ha anche consentito la trasformazione di
alcuni posti auto in aree che accolgono sedie e tavolini. Ma le concessioni di nuovi plateatici - afferma il segretario de
11'Appo Filippo Segato - sono legate esclusivamente alle misure anti Covid e le deroghe termineranno il 31 ottobre.
Poi tutto tornerà come prima. Nell'intesa raggiunta a maggio tra Comune ñ Soprintendenza, di fatto, si confermano le
misure che penalizzeranno i bar e i ristoranti del centro. Per questo abbiamo deciso di presentare dei nuovi ricorsi".
Rodi ghiero a pagina IV TENSIONE Ricorsi degli esercenti: ricomincia la "guerra
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Pompieri, apre il distaccamento estivo
[Redazione]

Rosolina Riaperto ieri i I distaccamento stagionai dei Vigili del fuoco di Rosoili a Mare: potenziato i] dispositivo di
soccorso della località balneare ñ delle vicine zone boschi ve. Dopo itag] io del nastro, la consegna del le chi a vi
delstar canientodap arte del sindaco Franco Vita] e, al comandate dei Vigili del fuocodi RovigoGiorgio Basile. Presenti
anche il prefetto Maddalena de Luca, l'assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzar!, il rappresentante della
Protezione ci vile regionale Luca Sop pel sa, il direttore interregional e dei Vigili del fuoco Loris Mun aro, i
rappresentanti del Comune e i vertici provinciali delle forze dell'ordine. La vostra presenta-ha esordito i] sindacogarantisce la sicurezza dei nostri cittadini ñ di quanti vengono nei nostri lidi. Siamo sempre al servizio della común ita
e la vostra presenzae e una testimonianza, le paro] e del prefetto ai Vigili del fuoco. Soppelsa in rappresentanza
dcll'asscssorercgionale Bottacin ha ricordato la costante colaboraz ion e del a sicurezza del territorio tra Vigili del
fuoco e protezione civile. È un bei lavoro di squadra da parte di tutti - ha aggiunto il direttore interregionale Mun aro-e
inoltrcuna opport ui taer prepararsi alle eventuali emergence, in modo da saper se ni prc dare ñ un'adeguata risposta
alla ci ttadinanxa. Roberta Merliè riflioduîione ii$ervata -tit_org-
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Il compromesso che rimette in gioco i seggi
Molti big in competizione tra loro nel centrodestra per conquistare i posti che non bastano per tutti
[Redazione]

A PONENTE È SFIDA SOPRATTUTTO TRA PARTITI, A GENOVA CACCIA ALLE PREFERENZE PERSONALI TRA
CANDIDA II compromesso che rimette in gioco i seggi Molti bigcompetizione tra loro nel centrodestra per conquistare
i posti che non bastano per tin Ppr CmvfliìiiiTnti Ãÿããï ò ï trn Fnr- p;; rnmunnii f. Vinarrinn dpi 1 ÃëãïÛëòï. rhp Ippbp.
rhp '; 1 1,. Per Giovanni Toti l'accordo tra Forza Italia e Claudio Scajola rappresenta senza dubbio l'ultimissima
tessera del puzzle, la cancellazione dell'unico, minimo appiglio cui i suoi awersari avrebbero potuto sperare di
aggrapparsi. Ma essendoci, come in tutte le elezioni, una competizione nella competizione, quella all'interno della
stessa coalizione per prendere un voto e un seggio più degli alleati, l'accordo provoca un piccolo terremoto anche nel
centrodestra. E persino tra le componenti della nuova formazione con Forza Italia e Liguria Popolare. In questa lista
sarà caccia all'ultimo voto per riuscire a risultare primo in ogni singolo collegio, unica ragionevole speranza di sedere
in consiglio. Se alla Spezia, anche in virtù di una desistenza interna, potrebbe suntarla Andrea Costa (Lp), su Genova
Forza Italia schiera autentiche punte di diamante, da Claudio Muzio fortissimo soprattutto nel levante (3.066 voti
cinque anni fa), agli ex assessori comunali Giancarlo Vinacci e Arianna Vis co si. I centristi di Liguria Popolare però
hanno già annunciato le candidature, tra gli altri, di Ubaldo Borchi (2.298 voti alle scorse europee in Fratelli d'Italia pur
se con collegi infinitamente più ampi) e Marta Brusoni (433 preferenze nel solo Comune di Genova, alla sua prima
candidatura), Un'autentica competizione ci sarà poi nei collegi di Savona e di Imperia, dove scenderanno in campo i
candidati su cui più forte sarà l'impegno da parte di Scajola. Potrebbe esserci Luigi Sappa, ex sindaco ed ex
presidente della Provincia di Imperia. Ma FI ha già annunciato anche la candidatura di Filippo Maria Bistolfi. 2. 109
preferenze nel 2015 e primo dei non eletti, finito dietro solo a Marco Scajola, nipote dell'ex ministro e oggi candidato
con gli arancioni di Toti. Anche nel Savonese potrebbe andare in scena un duello sui voti di lista (e quindi per la
conquista del seggio) tra Cambiamo, che schiera un'autentica macchina da voti come Angelo Vaccarezza, già
capogruppo di Forza Italia, e il raggruppamento Fi-Lp che proverà a concentrare l'appoggio di alcuni sindaci (tra cui
Ilaria Caprioglio a Savona e Marco Melgrati ad Alassio) e dello stesso entourage di Claudio Scajola. 11 maggior
numero di seggi disponibili e assegnati direttamente è nel collegio di Genova (13 di cui ragionevolmente 7 alla
maggioranza). Dopo la Lega, considerata dai sondaggi il primo partito e le cui candidature potrebbero riservare
sorprese, sia Cambiamo sia Fratelli d'Italia puntano (qualcuno magari grazie ai resti) a due consiglieri. Ed entrambi i
partiti potrebbero provocare una piccola rivoluzione anche in Comune, nella squadra del sindaco Marco Bucci, che
aveva già chiarito in tempi non sospetti, di dare il via libera a tutti, ma anche di pretendere le dimissioni dagli assessori
e dai titolari di deleghe, che dovessero candidarsi. Chi rimetterà l'incarico è infatti il vice sindaco Stefano Balleari che,
sostenuto apertamente dal consigliere uscente e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Matteo Rosso, punta dritto a
via Fieschi. In campo al suo fianco, a caccia di voti, ci sarà però anche Sergio Gambino, consigliere delegato alla
Protezione Civile, un preziosissimo uomo ovunque nella gestione delle emergenze a Genova. Dovrà vedersela anche
con l'agguerrita concorrenza a levante di Augusto Sartori, consigliere regionale subentrato per la breve parentesi della
sospensione proprio a Matteo Rosso. Consiglieri delegati in campo con gli arancioni di Cambiamo, saranno anche Lilli
Lauro (delega ai rapporti con altri enti) e Stefano Anzalone (sport). Se anche il consigliere delegato della Lega
Federico Bertorello fosse della partita, si prof
ilerebbe un rimpasto niente male. DPist -tit_org-
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AiutiAMObrescia, ponte solidale con le forze dell`ordine
[Barbara Bertocchi]

AiutiAMObrescia, ponte solidale con le forze delTordin La raccolta fondi BRESCIA. Con le forze dell'ordine, perle
forze dell'ordine. Militari ñ agenti collaborano con ai utiAM Óbresela affinchè tutti i pacchi di doni che escono dalla
base logìstica dell'operazione (il magazzino Agliardi di Rezzato) arrivino dove' è più bisogno. In alcuni casi, come in
occasione dell'ultima maxi distribuzione di luglio che si è conclusa martedì, anche Polizìa Ferrovìa, Polizìa Stradale,
Digos, Questura, carceri e vigili del fuoco hanno ricevuto migli ai a di mascherine. La Stradale ha subito preso carta e
penna per ringraziare, ancora una volta, promotori della raccolta fondi e tutte le persone che la stanno sostenendo: gli
agenti sono riconoscenti per la continua generosità nella donazione di mascherine chirurgiche da destinare al
Collaborano alla consegna dei pacchi Tra i donatori pure gli anziani de] Prealpino personale operante su strada
nonché a quello che effettua servizio burocratico a costante contatto con il pubblico. Le consegne dei giorni scorsi a
ospedali e strutture socio-sanitariedi tutta la provincia sono avvenute con il prezioso aiuto di carabinieri. Protezione
civile della Valsabbia e uomini della Guardia di Finanza. La distribuzione, dicevamo, è terminata martedì sera. La
storia. L'operazione, lanciata quattro mesi e mez-zo fa da Fondazione Comunità Bresciana e GdB, ha raccolto quasi
18 milioni di curo, dei quali 16.798.590 sono arrivati direttamente sul conto corrente. "frale realtà che hanno svuotato
la cassa per dimostrare vicinanzaachi si trovava in prima linea neigiorni più difficili della pandemia c'è anche il gruppo
Solidarietà Viva; Avevamo qualche soldo - racconta il presidente Guido Cimaschi - e senza pensarci due volte
l'abbiamo donatocon tutto ilcuore ad aiutiAMObrescia, L'associazione che vede all'attivo una ottantina di volo mari tra
75 e i 90 anni è unpunto di riferimento per gli anziani del Villaggio Prealpino. In questo periodo - spiega il presidente ci stiamo occupando, come sempre, della consegna ili comodato d'uso gratuitodi carrozzine, letti speciali, stampelle e
altri ausili. Avevamo ripreso anche iservizi dì trasporto verso ospedali e centri di cura, ma per questioni di sicurezza
sanitaria li abbiamo nuovamente interrotti. La paura, insomma, è ancora tanta. Per questo non abbiamo ancora aperto
al pubblico la nostra sede. Alcuni soci ci chiedono di farlo, altri non ci pensano nemmeno di questi tempi ad uscire.
Tra l'altro non disponiamo nemmeno di spazi all'aperto. L'associazione, nello stabile di via Del Brolo 71, svolgeva
tantissime attività: letture, feste di compleanno, ginnastica, yoga. In più i volontari andavano a trovare gli anziani nelle
case di riposo per portare loro musica ed allegria: Ov viamente è tutto fermo. Ci dispiace tantissimo - commenta
Cimaschi -, Senza poter accedere alla nostra sede e svagarsi un po', molti nostri associali non stanno più facendo
gruppo, sono rintanali in casa. Pero la paura è troppa, non siamo più giovanissimi. // BARBARA BERTOCCHI
Solidarietà Viva ha donato: II nostro centro è ancora chiuso, abbiamo paura Oltre la boa del 50% i comimi bresciani a.itoridfreeJ5 -tit_org- AiutiAMObrescia, ponte solidale con le forze dell ordine
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il piano del comune

Contro il caldo ci sono parchi e piscine Il coronavirus "chiude" le sale refrigerate
Previste temperature elevate almeno fino a domenica. L'assessora Nalin: Facciamo il possibile per i nostri anziani
[Claudio Malfitano]

ILPIANO DEL COMUNE Contro il caldo ci sono parchi e piscine II coronavirus chiude le sale réfrigérât Previste
temperature elevate almeno fino a domenica. L'assessora Naiin; Facciamo il possibile per i nostri anziani; Claudio
Malfitano Allarme climatico per disagio fisico", è puro burocratese ma la Protezione civile regionale ha lanciato l'allerta
caldo. Sulla propria pelle i padovani sentiranno l'effetto di un anticiclone estivo che su tutta la pianura padana porterà
temperature roventi e un'afa opprimente almeno fino a domenica. Un problema soprattutto per le fasce deboli della
popolazione, cioè anziani e bambini. Aggravato dal fatto che le attività messe in campo dal Comune per il "piano
caldo" sono azzoppate dall'emergenza Coronavirus, che impedisce di aprire le sale pubbliche per evitare
assembramenti. L'unica soluzione è stare all'aria aperta, ma sotto il verde dei parchi che sono stati attrezzati con
chioschi e attività sociali. In queste condizioni abbiamo fatto il possibile, spiegai'assessora ai servizi sociali Marta
Naiin. NIENTESALE, TUTTI NEI PARCHI Glianni scorsi restavano aperte e refrigerate le sale di quartiere, più la sala
Anziani di Palazzo Moroni. Attrezzatecon i giornali e alcune riviste per po- tertrascorrere le ore piùcalde al fresco,
soprattutto percolerò che non avevano il condizionatore in casa. Quest'anno è impossibile perché vorrebbe dire
creare assembramenti in un periodo in cui il virus è ancora attivo e pericoloso in particolar modo per gli anziani.
Dunque l'unica soluzione sono parchi: stare all'aria aperta, all'ombra del verde (nocerto sotto Isole) e in un ambiente
attrezzato in cui vengono svolte anche attività sociali e culturali. Sono diverse le aree verdi che il Comune ha affidato
in convenzione alle realtà associative cittadine. Il modo migliore per avere informazioniè rivolgersi all'ufficio attività
creative per la terza età del Comune, chiamando lo049.8205088. L'altra soluzione sono le piscine. L'amministrazione
ha stipulato una convenzione con due realtà cittadine che garantiranno fino al 31 agosto l'ingresso agevolato agli
over65. SÌ tratta del centro sportivo 2000 di via Naccari e di PadovaNuoto alla Mandria. SPESAACASAEALTRI AIUTI
Per chi invece non può o non vuole muoversi da casa le associazioni dei commercianti offrono il servizio diconsegna
gratuita della spesa a casa per le persone in stato di bisogno eper gli over65 residenti a Pa dova (il servizio è però
sospeso dal 10 al 23 agosto). Bisogna rivolgersi all'Ascom chiamando lo 049.8209711 oppure alla Conesercenti allo
049.8698611. Cisonopoi alcune strutture private dove è possibile per gli anziani passare la giornata in compagnia,
come la casetta Altichiero e la casa famiglia Gidoni. Anche la comunità di Sant'Egidio organizza delle attività nei
quartieri, basta contattarli per rimanere aggiornati sul dove e quando. Quest'anno l'afa e il gran caldo pare ci stiano
concedendo una pausa, ma nei prossimi giorni le temperature saranno molto elevate, con rischi e disagi per molti
cittadini - chiarisce l'assessora Marta NaIin-E anche quest'anno, nonostante le limitazioni imposte dal Ãåòå rgeza
sanitaria, abbiamo messo in campo il possibile per individuare attività e luoghi dove trascorrere il tempo freschi
epiacevoli, in particolare modo per i nostri anziani. L'obiettivoè sempre quello di aiutare a superare i disagi estivi
offrendo non solo luoghi refrigerati ma atrivitàe iniziative per mantenersi attivi. LEPREVISIONI E I CONSIGLI Nei
prossimi giorni, secondo quanto comunicato dal centro meteodi Teolo dell'Arpav, valori ditemperatura toccheranno
punte massime fino PADOVA ' I cmdo ci Olio iKircMf I 35-36 gradi in pianura, con minime di notte oltre 24-25.
Secondo l'Arpav è probabile checulmine dell'ondata di caldo, causato dall'anticiclone di origine africana, si manifesti
travenerdì e sabato. Da domenica invece il quadro meteo cambia, con l'arrivo di un fronte che potrà portare sul
Veneto maggiore instabilità e possibilitàdirovescietempor
ali. I consigli, inseriti nel "piano caldo" del Comune, sono ormai noti: indossare abitileggeri e coprire sempre il capo
con un cappello, bere molta acqua, fare pasti leggeri mangiando soprattutto frutta e verdura. ø Alcune ragazze
cercano refrigerio nella fontana di Prato della Valle ALLERTA CALDO, ECCO A CHI RIVOLGERSI INDIRIZZO O
RARI CONTATTO COMUNITÀ E CENTRI DIURNI Comunità di Sant'Egidio Casetta Altichlero Casa Famiglia GirfonI
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NUMERI UTILI DA CONTATTARE PER AIUTO 0 BISOGNO Auser "Filo d'argento" Centro di Ascolto Padova Nord
Centro di Ascolto Padova Nord Amici di San Camlllo Telefono Amico Lions Club Sportello Passo Fap - Adi PISCINE
CON SCONTI PEROVER85 Centro sportivo 2000 Padova Nuoto PASCHI Parco Trêves Parco Mikovich Parco degli
Alpini Parco Morandi Villa Berta Parco Prandina Giardini dell'Arena Portello - Amelia - Mortise via Altich eroi via Mons.
Fortin 34 via dei Colli 108 via Brun elleschivia CivJdale 19 viaVerdZ/A // // via Vescovado 31 via Naccari via Decorati
al Valor civile Via Bartolomeo d' Alviano Via Jacopo da Montagnana via Capitello 66 via Du pré 44 via Vigonovese
141 corso Milano 113 corso Cariba Idi da concordare Da luna ven 9.30-16-30 da lun a sab 8 - 13 e 14.30-16.30 da lun
a ven 9-12 da lun a ven 10-12 da lun a ven 10-12 da lun a ven 10-11.30 tutti 1 giorni 10-24 Mer 10.13 Mar 14 - 17 tutti
i giorni 9-19 tutti i giorni 3.30-20 da mar a do10-12 e 15-18 tutti i giorni 8-24 tutti i giorni 9-22 tutti i giorni 10-13 e 17-23
tutti i giorni 10.30-24 tutti i giorni 10 - 24 Lun ' 9-1 ven e sab 9-2 340.1427440 391.7083851 04Ý.8040311
345.2394904 049.600614 049.680993 368739370Ý 02.23272327 348.7B21D17 3703648428 049.8712600
049.Á81300 049.8204475 arcellabellapadovaloigmail.com 049.8900944 parcomorandiisgmail.com
kiosk81prn@igmail.com già rdin apgmail.com GìAS PADOVA MWASH0)lllri)llcalðoi:isoil
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Pulizie solo perché si vota Un post fa infuriare la Prociv
[Redazione]

PRIME FRECCIATE ELETTOR&L GORLA MAGGIORE - (v.o.) - La campagna elettorale ormai è aperta e!a sfida,in
ambito gorlese. inizia con la satira, Ovviamente sui social, canale preferenziale per sparare bordate. I primi a entrare
nel tritacarne della polemica politica sono stati i volontari della Protezione civile che, però, sono quasi tutti residenti in
altri paesi e neppure votano in paese. La pagina Facebook in questione è "Fare Cosucce Gorla Maggiore", un nome
scelto di fatto per ironizzare su FareComune, la lista civica del sindaco uscente Pietro Zappamiglio, pronto a
ricandidarsi per un mandato bis. 11 logo del profilo recita così: "Disfare Cosucce". Inoltre è appena nata anche la
pagina GorlAltemativa. owero la "lista" degli astensionisticheaognielezionecercadi far sentire il proprio dissenso. In
passato ci fu la pagina di Guido LaVespa. L'autore di "Fare Cosucce". per aprire alle polemiche, ha esordito in questa
maniera: "Grazie al nostro sistema democratico checì regala elezioni almeno ogni 5 anni, perché altrimenti non
vedremo mai pulita l'area antistante il campo sportivo. Dopo 5 anni di incuria, recentemente la protezione civile ha
ripulito l'area diventata discarica a cielo aperto e dava spettacolo agli sportivi di tennis e calcio. La stessa area, ha
voluto il caso, che fosse pulita cinque anni fa prima delle elezioni. Un post lungo nel quaie si denuncia dunque!a
puliziaad hoc. Dalla Prociv, le accuse- seppure rivolte con ironia - so no state vis sute co me un attacco personale,
con grande amarezza rispetto alle ore di volontariato donate al paese Intanto GoclAiternativahadichiaratodi essere
pronta a rompere le uova nel paniere ai due candidati sindaco. Anche se più verosimilmente lavora per au mentare le
fila delle persone che non voteranno ne Pietro Zappamiglio ne Maria Rita Colombo.- IPHC; ' J2 UNE MISERATA tit_org-
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Mariano si prepara al Ferùn Tutto in piena sicurezza
[S Rig]

Mariano si prepara al Feríui Tutto in piena sicurezza Sarà che è una delle prime fiere a riaprire al pubblico dopo lo
scoppio della pandemia. Sarà la sua capacità di rinnovare il fascino per una tradizione centenaria. Fatto stäche il
"Ferun de Marian" ha raccolto più richieste rispetto ai posti disponibili, già oggi registrando la prenotazione di 89
banchi e la domanda di 18 spuntisti contro i 103 spazi disponibili. Un buon inizio per il tradizionale appuntamento
dedicato al patrono minore Santo Stefano che torna anche quesfaiuio, il primo lunedì di agosto, superando le norme
imposte dal coronavirus. L'appuntamento è per la mattina del 3 agosto quando la giunta guidata da Giovanni Alberti
taglierà il nastro a uno degli eventi più antichi, nato sulla scorta del mercato rionale istituito nel 1512 dal Duca di MilaL'evento Lunedì 3 agosto ci saranno 103 bancarelle tra via San Rocco e piazza del mercato no, oggi capace di
sopravvivere alle restrizioni legate all'emergenza sanitaria. All'evento si accede dalle 7 alle 19, ma solo nel rispetto del
distanziamento sociale che si traduce anche nella disposizione dei banchi lungo il tratto che collega l'anello del
mercato a via San Rocca All'interno dell'anello di via Kennedy, invece, troveranno posto altri quaranta operatori che
spaziano dallo street food al merletto, passando per gli espositori di oggettistica: non iconcorrenza con gli ambulanti
del fierone, i banchi si svilupperanno tutf intorno all'area giostre. Sarà un Fierone molto completo commenta
l'assessore alle Politiche commerciali, Andrea Ballabio che lancia un appello a venire a comprare a Mariano pur
osservando tutte le attenzioni legate al periodo: quindi evitare di fare assembramenti. A vigilare sul rispetto delle
norme ci saranno non solo i volontari della Protezione civile che presidiano gli ingressi, ma anche la Polizia locale. E
la speranza è quella di rilanciare così il commercio locale. Augurandoci che gli ambulanti possano lavorare come
l'anno scorso aggiunge Ballabio che ricorda come sarà possibile rinnovare anche la tradizione culinaria legata
all'evento gustando i piatti di trippa nei bar e nelle attività che rimarramio aperte per l'occasione, S.RIf. -tit_org-
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FRANCA NEBBIA

Contro le emergenze l`aiuto arriverà dagli aerei Contro le emergenze l`aiuto arriverà dagli
aerei = L`aiuto in caso d`emergenza arriverà anche dal cielo
[Franca Nebbia]

PROTEZIONE CIVfLE FRANCA NEBBIA Contro le emergenze l'aiuto arriverà dagli aerei L'Accademia di volo di
Casale mette a disposizione della Protezione civile tré velivoli da utilizzare in occasione di alluvioni, disastri, ricerca di
persone scomparse e pure rave party L'aiuto in caso d'emergenza arriverà anche dal cielo LA STORIA FRANCA
NEBBIA CASA LEOFERRATO Una Protezione civile, quella casalese, che non si è mai tirata indietro per affiancare la
popolazione in ogni emergenza. E che nell'ultima, legata al coronavirus, ha dimostrato tutta la sua efficienza e
duttilità. Ora potrà contare su un mezzo in più per il controllo del territorio in caso di emergenze. L'Accademia di volo
dell'aeroportoCappa, guidata dall'istruttore da Mauro Brunetti, ha inratti proposto al Comune di mettere alcuni suoi
velivoli a disposizione della Protezione civile. Sabato ci sarà la firma della convenzione conii sindaco Federico Riboldi,
e il co ordì natoredella ProtezionecÌvile,EnzoAmÌch. Abbiamo pensato - dice Brunetti - che i nostri mezzi avrebbero
potuto essere utili alla collettività, perchéin tante occasioni una visuale dall'alto è meglio di quella chesipuò ottenere
sul territorio e la proposta è stata imme diatamente accettata. Saranno messi a disposizione tré velivoli di cui due
possono viaggiare in modo molto lento, anche a circa 90 chilometri l'ora, per un aereo è una velocità molto limitata.
Mache, ovviamente, consente una visuale migliore. Il terzo invece ha una velocità più elevata per raggiungere
rapidamente un punto dovesisia presentata un'emergenza, quale può essere l'esondazione di un fiume o un torrente,
che può causare gravi danni se non si interviene velocemente, oppure nella ricerca di una persona scomparsa, o
ancora per controllare dall'altro l'afflusso a rave party illegali, più volte organizzati sul territorio vicino al Po. È accaduto
che in alcune di queste occasioni anche le forze dell'ordine ci chiedessero collaborazione - aggiunge Brunetti per
controllare dall'alto le presenze. Ma gli interventi possono essere innumerevoli e saranno messi a disposizione
gratuitamente dall'alba al tramonto con tré piloti. Quando Amich a febbraio estate nom i nato coordina to re della
Protezione civile ha detto: È la nomina che mi inorgoglisce di più in tutta la mia vita. Dedicherò cuore e anima a
questo gruppo, di cui conosco il profondo valore. Non si è smentito. In effetti ha dato un notevole impulso al settore,
spronando i volontari e, soprattutto, impegnandosi in prima persona. Dalla distribuzione del cibo a quella delle
mascherine, dall'allestimento davanti all'ospedale Santo Spirito della tenda per il pre-triage all'assistenza a chi ha
dovuto lasciare la propria casa e i proprianimali perché ricoverato per il coronavirus, la macchina della Protezione
civile con Enzo Amich è intervenuta puntualmente. Un coordinatore di questo tipo è certo un esempio da seguire per
un gruppo di volonìari la cui cifra è già una generosità frío ridai co muñe. Abbiamo a disposizione vetture, alcuni
fuoristrada, due pulmini, due roulottes, tré motopompe, generatori e tende pneumatiche - dice Enzo Amich -, ma un
mezzo aereo proprio ci mancava. L'offerta dell'Accademia di volo ci consentiràdi ampliare Í nostri interventi e
saràsenz'altro utile in tante occasioni. Non ultima per controllare chi crea discariche abusive sul territorio, la cui pulizia
poi ricade sulla comunità. Uno dei veli voli con base all'aeroporto Cappa e che verrà utilizzato per la Protezione civile tit_org- Contro le emergenze l'aiuto arriverà dagli aerei Contro le emergenze l'aiuto arriverà dagli aerei L'aiuto in caso
d'emergenza arriverà anche dal cielo
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Comin e Alfonso tra Covid 19 e infodemia
ILLIBRO
[Riccardo Petito]

Una puntuale analisi della gestione comunicativa della recente emergenza, criticità incluse, a beneficio futuro, è
offerta dall'instant book "ffZonarossa" (Guerini e Assodati, pp. 240, euro 19), sottotitolo "II Covid-19 tra infodemia e
comunicazione". Autori Le I io Alfonso e Gianluca Comin, giornalisti, docenti ed esperti "sul campo' dal nutrito
curriculum. Una nuova terminologia si è aggiunta nel nostro immaginario, il titolo riporta l'hashtag " Zonarossa": "Le
zone rosse sono entrate nel lessico quotidiano dell'emergenza cosi come il lockdown, i dispositivi di protezione o le
task force-chiari scono gli autori - ma sono anche il fermo immagine che ti a caratterizzato Codogno e Vò Euganeo
all'inizio e oggi circoscrive ciò che si può o non si deve fare, percorrere, interagire. Il sottotitolo comprende
"infodemia", sintesi di 'informazione" e 'pandemia" che allude ad una bulimia mediatica spiazzante, e che Alfonso IL
LIBRO e Comin ritengono si debba affrontare come qualsiasi patologia: attraverso diagnosi, prognosi e terapia.
All'utilizzo del termine pandemia, lo scorso 1) marzo da parte di Tedros Ghebreyesus direttore generale dell'OMS, si è
subito affiancato 'infodemia". Al 'plotone" di medici, virologi ed esperti si è frapposto un esercito di opinionisti,
inevitabili accrescitori del tasso di fake news. Per la prima volta, nel sistema della comunicazioni;. si è resa necessaria
una sinergia tra mondo della scienza, grandi piattaforme ñ reti social (colossi come Google, Facebook, Twitter, ecc.),
con funzione di filtro. IL COMMENTO Una medicina contro l'"infodemia"? Un forte "senso di responsabilità", unito alla
battaglia al "burocratese". Ripercorsi nel volume Ordini" e "contrordini", l'iniziale dibattito sull'utilità o meno della
mascherina; i bollettini della Protezione Civile, le autorizzazioni, le autocertificazioni e le deroghe. Sviscerati stile e
modalità mediatiche del premier Conte, "voce della nazione" (quanto al look, via per un po' la consueta pochette dal
taschino). Un focus riguarda Ciña e Wuhan. Non escluso qualche problema diplomatico: l'Italia come "grande untore"
del mondo occidentale, nel caso di un servizio della CNN, e sfumature di retorica antitaliana Oltralpe. Una critica
Alfonso e Comin la indirizzano al termine "distanziamcnto sociale", in un momento di necessaria coesione. Emerge
chiara una necessità. il varo. in caso di nuova emergenza, di una "cabina di regia" unica, tra istituzioni, autorità
sanitarie e soggetti preposti; diretto ed empatico il linguaggio. coerenti, comprensibili e trasparenti i messaggi, per
instaurare un rapporto di fiducia co ð il cittadino. RiccardoPctito e RIPRODUZIONE RISERVATA ZOSA 1{()SS ZONA
ROSSA di Leiio Alfonso e Gianluca Comin.n5 ii:'l'[l,l -tit_org-
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Macchina perfetta in prima linea contro il Covid-19
[Redazione]

CORDENONS RAPPORTI DETERIORATI Per ricostruire il centrodestra sarà necessario, se non indispensabile
l'intervento delle segreterìe di partito provinciali ñ regionali. Un incontro altamente produttivo, quello dei giorni scorsi,
tra l'amministrazione Delle Vedove, i volontari della Protezione civile, l'Associazione nazionale carabinieri in congedo
di Cordenons, l'Ana e le Adi, in cui sono state ripercorse le tappe fondamentali servite ad arginare l'emergenza Covid19. TUTTI HANNO CQLLABQRATO Tutte le parti, ognuna con le sue specifiche competenze e nel rispetto dei ruoli,ha affermato il sindaco Delle Vedove - hanno collaborato per raggiungere l'obicttivo unico della sicurezza dei
cordenonesi. Devo dire, con ammirazione, che la straordinarietà dell'emergenza, la portata mondiale della pandemia,
l'imprcvcdibilità di un virus che ancora oggi muta e mette a dura prova la comunità scientifica, non ha colto
impreparate le associazioni, le forze dell'ordine, i volontari del nostro territorio. All'incontro con i volontari, impegna tt
durante la fase dell'emergenza sanitaria, oltre al sindaco erano presenti gli assessori Elio Quas e Raffaello De Roia.
Filo cond littore dell'i ncontro quello che può essere riassunto in uno slogan: L'amministrazione comunale ringrazia ñ
non dimentica. Secondo l'assessore Quas i nostri uomini ñ le forze operative sul territorio, con grande spirito di
sacrificio, hanno teso la mano all'amministrazione. Il tutto coordinato dagli uffici comunali e dai loro responsabili, per
fare fronte co muñe contro il Covid-19, limitando i danni che avrebbero potuto essere ingenti se ci fossimo lasciati
andare a comportamenti superficiali ñ scoordinati. Invece la ripresa della vita normale è avvenuta nel pieno rispetto
delle regole, con attenzione all'igiene e alla si ñ u rezza dei cittadini. SPIRITO DI SACRIFICIO Anche l'assessore alla
protezione civile, Raffaello De Roia, ha voluto esprimere parole di gratitudine nei confronti dei volontari. Uomini e
donne - ha detto De Roia - hanno dimostra ßï prontezza d'animo e grandezza di spirito nell'offrire la propria opera a
salvagoardia della salute e della sicurezza dei cor denonesi. Una collaborazione indispensabile, che ha aiutato
l'organizzazione amministrativa nella realizzazione di attività indispensabili. Prima tra tutte quella della consegna delle
mascherine, di medicinali e di generi alimentari ai residenti. I volontari della protezione civile hanno svolto un ruolo in
sostituibile nel momento del bisogno di tutti noi e hanno contribuito a svolgere, con professionalità ñ cura del
prossimo, un lavoro indispensabile e insostituibile. A!.Co. ê ãåîîéã îíÅ RISERVATA -tit_org-
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Compressore in dono dal Motoclub alla Protezione civile
[P A]

CODOGNO Un compressoredono alla protezione civile di Codogno ricordando il volontario Giuseppe Vecchietti. Il
Motoclub di Codogno ha donato un compressore alle "tute gialle" locali. Il sodalizio è stato accolto dal sindaco
Francesco Passerini nel quartiere fieristico Vezzulli che, durante l'emergenza Covid, è stato il cuore pulsante delle
attività dei volontari. Emilio Beltrami, presidentedel Motoclub, davanti a Luisa, moglie del compianto Vecchietti, ha
affermato: Doniamo questo compressore, per ogni utilità, in memoria del grande amico e solerte operatore che
abbiamo perso e ci manca molto. P.A. -tit_org-
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Protezione civile Pronto il piano della nuova sede
[Davide Francescutti]

VALVASONEARZENE Davide Francescutti VALVASONEARZENE Una nuova sede per la Protezione civile di
Valvasone Arzene al fianco dell'attuale magazzino: è questouno degli interventirogram matiall'a mministrazione
comunale nel bilancio annuale, che di fatto traccia anche un quadro di quanto realizzato nel primo mandato dopo la
fusione del 2015 in vista delle elezioni amministrative di settembre. Perla sede saranno necessari 210 mila euro,
mentre altri 950 mila euro servirannoi per il recupero di palazzo Missen in centro storico e 600 mila euro per la pista
ciclabile in via Trento e via Regina Margherita. Opere che si punta a realizzare nel prossimo futuro dice il sindaco
Markus Maurmair-grazie anche aifondi risparmiati dai trasferimenti per la fusione, non impiegati per la spesa corrente,
ma per fare interventi duraturi nel tempo. Nella sede della Protezione civile, finanziata in parte con fondi della
Regione, sarà rica vata una sala riunioni con due uffici e una sala operativa per le emergenze collegata con la sede
regionale di Palmanova. Vicino già c'è l'area eliporto, oltre al citato magazzino. La zona,vicinoalparcoarzenese La
Fiorita, è stata inoltre scelta in quanto facilmente raggiungibile siadallastrada provinciale Val d'Arzino sia dalla
Cimpello-Sequals. Palazzo Misseri, lasciato al Comune a seguito di una donazione testamentaria, diventerà spazio
comunale destinato alla vita culturale, turistica e associazionistica del paese, mentre la ciclabile punta a mettere in
sicurezza un tratto di accesso al centro valvasonese. Il tutto, senza dimenticare - ha aggiunto il sindaco che la fusione
ha portato in dote anche l'esenzione dal Patto di stabilità, che ha consentito di realizzare nel corso di 5 anni numerose
opere". Tra queste, ricorda la sistemazione idraulica del territorio con un milione 350 mila euro spesi in interventi tra
Arzene, San Lorenzoe Valvasone e la riqualificazione delle pavimentazioni del centro con una spesa di un milione
200 mila euro. Per quanto riguarda le giovani generazioni, alla primaria arzenese Silvio Pellico, con oltre 800 mila
euro, è stata realizzato l'adeguamento alle normative antincendio e antisismiche. Un bilancio che la maggioranza
porta in dote alla comunità - ha concluso Maurmair - nella convinzione di aver dato seguito a quanto promesso nei
giorni del dibattito sulla fusione. E.. Il rendering che illustra come sarà la nuova sede della Protezione civile -tit_org-

Estratto da pag. 31

19

30-07-2020
Pag. 1 di 1

Siti per migranti, Zappalorto valuta la lista in pole c`è una caserma dismessa a Mestre
[Carlo Mion]

L'emergenza nel Mediterraneo Siti per migranti, Zappalorto valuta la listi in pole c'è una caserma dismessa a Mestr
Ma 'elenco è aggiornato al marzo scorso. Senza un auto degli enti locali la prefettura potrebbe requisire le strutture
CarloMion/VENEZiA L'unica lista di strutture dove poter ospitare migranti che sono in quarantena o che sono stati
contagiati, a disposizione delle prefetture del Veneto, è stata stilata a marzo dalla Protezione Civile regionale. Lista a
disposizione, quindi, anche della Prefettura di Venezia. Quella che mancaè la lista dei siti che doveva essere inviata
dalla Protezione Civile nazionale alle varie Prefetture. Il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto ha sollevato la
questione durante una riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e lasicurezza pubblica spiegando che c'è la
necessità di individuare locali dove portare in isolamento migranti nel caso di contagio da Covid-19. Ha sottolineato
che si tratta solo di eventuale emergenza sanitaria e che se non si trovano in via "volontaria" con indicazione da parte
dei sindaci, lui passa alle vie di fatto con la requisizione degli immobili che gli serviranno. Alle lettere inviate ai vari
Común i dalla Prefettura, le risposte sono negative. LA LISTA L'unica lista che le prefetture hanno è quella che la
Protezione Civile regionale ha inviato aggiornata a marzo. Purtroppo daquestanon poche strutture sono state tolte.
Per vari motivi enti pubblici e privati le hanno "riprese" non rendendole più disponibili, Da qui la necessità di trovarne
altre. Strutture che non si trovano e ci sono province come Venezia dove gliunici luoghi individuati sono già stati
occupati e se per caso scatta una nuova emergenza la Prefettura nonsadove portare le persone da mettere in
quarantena. A questo si deve aggiungere il fatto che la Protezione Civile nazionale non ha ancora inviato la lista che
do veva stilare in funzione di queste eventuali necessità. IL RISCHIO Zappalorto ha fatto presente che in questo
momento c'è un forte rischio contagio in quanto è ripresa la movida a pieno ritmo c'è poco rispetto delle regole di
protezione - mascherine e distanza sociale - e molte persone stanno rientrando da paesi dei Balcani e dell'est Europa,
dove il virus si sta diffondendo a macchia d'olio. Si tratta di lavoratori stranieri che rientranodalle ferie provenientida
Romania, Bulgaria, Montenegro, Serbia e Moldova. Chi proviene da questi Paesi dovrebbe essere messo in
quarantena appena arrivato. Ma la frontiera a nordest è un colabrodo, solo pochi valichi vengono controllati. Infatti
mancano agenti di polizia di frontiera sufficienti per garantire le verifiche. Da alcuni giorni, addirittura, la polizia a
Verona ha iniziato a fermare auto e pulmi ni provenienti dai paesi dell'est per controllare le persone a bordo. Questo
per cercare di tamponare unasituazioneche sta degenerando. CASERMA Rimane aperta la questione della caserma
in via Orlanda, lungo la Triestina. Una struttura dell'Esercito che non viene più utilizzata e che per anni il Comune di
Venezia aveva cercato di acquisire. Il Demanio l'ha classificata come deposito strategico. All'interno dell'area sono
ammassate tonnellate di ferro arrugginito. Ma proprio quella classificazione "strategico" rende lestrutture e l'area
inawicinabile, per i costi, a chi volesse acquistarla. Resta la possibiliradi trasformarne una parte in centro di
accoglienza temporaneo. ili spazi sen per mettere in quarantena ^li.stranieri che stanno arrivando imassa Vittorio
Zappalorto Migranti e quarantene: la Prefettura cerca dì prevenire I problema degli spazi da rèe rire. A destra, la
caserma di via Orlanda -tit_org- Siti per migranti, Zappalorto valuta la lista in poleè una caserma dismessa a Mestre
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Nell`aria c`è il picco dell`ozono Mobilitata la Protezione civile
[M.b]

IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA Nell'aria c'è il picco dell'ozono Mobilitata la Protezione civile Alla
cerimonia funebre di questa pomeriggio al campo sportìvodiStraccis saranno presenti anche i volontari della
Protezione civile comunale, impegnati tra le altre cose a distribuire bottiglie tte d'acqua fresca ai presenti. Una scelta,
quella del Comune di attivare questo servizio, dettata anche dalle previsioni meteo che parlano di temperature
elevatissime. Non a caso la collocazione della cerimonia nel tardo pomeriggio è stata suggerita dalle stesse
considerazioni, che hanno portato l'arcidiocesi a invitare coloro che saranno presenti a dotarsi di un cappellino per
ripararsi dal sole. Il Comune fa sapere che anche a Gorizia il valore della co ncen trazione di ozono nell'aria ha
superato il limite giornaliero previsto dalla legge, e proprio oggi sarà raggiuntala soglia di attenzione massima. Cosi
entrano in vigore tutta una serie di provvedimenti, e partonoanche diversi suggerimenti all'indirizzo della popolazione.
Una volta ricevuta la comunicazione relativa agli sforamenti dei limiti da parte dell'Arpa, come previsto dall'apposito
Piano di azione regionale il Comune ha avviato interventi informativi invitando i goriziani a non uscire di casa se non
strettamente necessario nelle ore più calde della giornata, quelle centrali. Undiscorso che vale per tutti ma,
evidentemente, soprattutto per le categorie considerate maggiormente a rischio, come ibambini, gli anzianiole
persone affette da malattie respiratorie. Sicuramente particolare attenzione sarà posta dunque anche a quanto
accadrà in città oggi, quando una larga fetta della comunitàgoriziana vorrà riunirsi per dare l'ultimo addio al piccolo
Stefano. Anche per chi resterà in casa, comunque, restano valide le precauzioni suggerite dalle autorità in questi casi,
quando la soglia di co ncen tra zio ne dell'ozono atmosferico oscilla tra 121 e 180 microgrammi permetto cubo.
Ridurre l'esposizione all'ozono è la strategia migliore, ad esempio ventilando gli ambienti domestici nelle ore più
fresche della giorna ta, tanto di primo mattino quanto la sera quando il sole sta tramontando o è già tramontato. Il
discorso è valido a maggior ragione per le attività sportive. Un sostegno arriva poi da una corretta alimentazione.
Meglio privilegiare alimenti antiossidanti contenenti vitamicache si trova in pomodori, peperoni rossi e verdi, patate,
cavoli, broccoli, verdure a foglia verde, agrumi, fragole, meloni - si legge nell'avviso ai cittadinanza-. Importante anche
la vitamina E che si trova in uova, asparagi, noci, mandorle, germe di grano, farina di grano intero, olio di oliva, olio di
germe di grano, olio di fegato di merluzzo. Ancora, può aiutare il selenio che si assume consumando pollo, rognone,
fegato, tonno, molluschi, pomodori, broccoli, cavoli, cipolle, funghi, cereali integrali, lievito di birra, germe di grano.
Infine gli accorgimenti da adottare per l'abbigliamento. E importante in questi casi vestirsi con abiti leggeri e chiari, di
cotone o altre fibre naturali, e reintegrare acqua e minerah persi conl'eccessiva sudorazione. M.B. Snperamenio (lei
limili comunicati ñ à ÃËãðà. Decalogo per difender! nelle ore più calde BrT Ipk, -tit_org- Nell ariaè il picco dell ozono
Mobilitata la Protezione civile
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Strada pulita Grazie al lavoro dei volontari
[C. Cas.]

Iqueste calde giornate c'è tanta voglia di andare in montagna a prendere il fresco, E sono parecchi i frequentatori
della Valfontana nel territorio di Ponte in Valtellina fra chi è proprietario di una seconda casa e chi, invece, raggiunge
la valle peruna giornata di trekkingodi relax lungo il torrente. Ebbene la protezione civile Ana di Ponte ha provveduto a
pulire un tratto della strada che porta in Valfontana non solo per dare una buona immagine a chi transita, ma anche
per una questione di sicurezza. Ogni facciamo ci occupiamo di pulire la strada della Valfontana e non solo - afferma
Sandro Bambini, membro della protezione civile oltre che vicesindaco di Ponte -. Quest'anno, a causa del Covid,
abbiamo fattotempo a pulire soltanto que- Ponte in Valtellina La protezione civile Ana ha tagliato l'erba esistemato
ilciglio verso la Valfontana sto percorso, perché la protezione civile è stata precedentemente impegnata nella
distribuzione delle mascherine. Per quanto riguarda il tratto interessato dai lavori dei volontari un gruppetto di una
quindicina di persone fra mèmbri della protezionecivile e cittadini ha operato - si parla della strada da San Rocco fino
al ponte di Premelè dove è st ata tagliata l'erb a e le vegetazione divenuta rigogliosa e pulito il ciglio della carreggiata.
In merito ai lavori di bonifica deiboschi colpiti dalla tempesta Vai, per cui il Comune ha ottenuto un contributo dalla
Regione di 318milaeuro,le operazioni proseguono. Siamo perfettamente nei tempi, prosegue il vicesindaco.
L'intervento interessa un'area di 30 ettari di bosco di conifere, localizzata fra la via Zoboli e la località Fiorinale (da una
quota di circa 116Û metri a una quota di 1670 inetri). Le attività di bonifica sono finalizzate al recupero di questi
soprassuoli boschivi, che si presentano quasi completamente distrutti, mediante il taglio e l'esbosco degli alberi
schiantati o pericolanti. LCas. Volontari al lavoro sulla strada della Valfontana Alcuni volontari della protezione civile tit_org-
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Casalbuttano Naviglio ripulito dai rifiuti Protezione civile in azione, intervento ok
[Alessandro Botta]

di ALESSANDRO ÂÎËÀ CASALBinTANO Per dileba sta all'inquinamento dato da immondizia ñ rifiuti. Importance
intervento, il secondo in zona Galletta, portato avanti dallarefezione ñ ivi lei Casa 1 bunano: rimossa la plastica che
sièaccumulataall'intcrnodclle acque del Naviglio Civico, conii materiale di scarto raccolto in diversi sacchi che ora
verrà smaltito in discarica dagli operatori comunali. Come sempre grafie a prepara'/ione, lavorodi squadra e grande
dedizione i volontari dell'associazione I Due Navigli si sono resi prota gonistidiun'opcrarilevantedal punto di vista
ambientale e sociale. Questo perché l'inier vento realizzato in accordo con il Comune di Casalbuttano e con il
Consor/io Naviglio della Città di Cremona, oltrea togliere dal corso d'acqua principale delpaese della Norma
contenitori e bottiglie con tutta proba bilità portati dalla corrente, è servito anche per lanciare un chiaro messaggio
rivolto agli adulti e alle giovani generazioni: quello del rispetto del verde. Lo stesso che ogni anno si rin nova grazie
alla tradizionale giornata del verde pulito, ini/iativa che coinvolge le fami glie nella raccolta dell'immondizia
abbandonata in parchi e lungo i cigli delle strade. L'operazione alla Galletta si è con elusa con successo e grazie
all'utilizzo di sacchi, saiv agenti ñ pin/eallungabili ivolomari Marco Sperati, Clemente Gazziilo, RauIMarzaroli,
Domenico e Luca Co e Donano Sangermani hanno 'liberato' il Naviglio Civico rimuovendo, contenitoredopo
contenitore, lutto il materiale in eccesso. I volontari di protezione civile ieri in azione in zona Galletta -tit_org-
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L`attesa chiuso in ufficio di Fontana = Ufficio e fedelissimi Fontana nel bunker a Palazzo
Lombardia
[Andrea Montanari]

Il retroscena L'attesa chiuso in ufficio di Fontana Attilio Fontana anche ieri è rimasto tutto il giorno nel suo ufficio al
trentacinquesimo piano di Palazzo Lombardia. Con lui i suoi più stretti collaboratori. Tra cui l'inseparabile Giulia
Martinelli, capo della sua segreteria, il vicesegretario generale Pier Attilio Superti. di Andrea Montanari a pagina 5 La
giornata Ufficio e fedelissimi Fontana nel bunker a Palazzo Lombardia di Andrea Montanari Attilio Fontana anche ieri
è rimasto tutto il giorno nel suo ufficio al trentacinquesimo piano di Palazzo Lombardia. Con lui i suoi più stretti
collaboratori. Tra cui l'inseparabile Giulia Martinelli, capo della sua segreteria, il vicesegretario generale della Regione
Pier Attilio Superti, che il governatore ha voluto con sé fin dai tempi in cui da sindaco di Várese era anche presidente
di Anci, il suo portavoce Paolo Sensale. Mentre nei giorni scorsi si è fatto sentire spesso anche Enrico Pazzali, che
Fontana ha nominato lo scorso anno alla guida di Fondazione Fiera e che si è occupato della realizzazione
dell'ospedale Covid nei padiglioni 1 e 2 al Portello insieme all'ex capo della Protezione civile nazionale. Guido
Bertolaso. Quello che mi sta accadendo avrebbe abbattuto un toro e invece riesco a dormire tranquillamente ogni
notte, avrebbe confidato Fontana a un amico tra una riunione tecnica e l'altra. Non è uscito dal suo ufficio nemmeno
per il pranzo. Qualche fetta di formaggio e dei cracker consumati nella piccola foresteria adiacente al suo uffi cio. Chi
lo ha incontrato ieri lo descrive sereno e determinato. Ma anche molto amareggiato per ciò che gli sta accadendo
intorno. Proprio adesso che in Lombardia dovremmo pensare al nostro piano Marshall da 3,5 miliardi di euro per
realizzare la ripartenza, ripete spesso ai suoi il presidente della Regione. Lavorare con decine di finanzieri che
piombano ogni volta da un momento all'altro non è facile - racconta un fedelissimo del governatore -. Soprattutto
quando ogni giorno scopri dai giornali informazioni riservate di cui Fontana non sa nulla. Ieri, per esempio, ha
incaricato di chiedere alla banca svizzera dove ha aperto un conto di fargli sapere se i movimenti che gli vengono
attribuiti dipendono da pagamenti di interessi ocedole di certificati o da altro. Visto che Fontana sostiene che quei
conti erano fermi da anni. Il governatore, in ogni caso, non se la prende con il lavoro dei magistrati, ma con lo stillicidio
di notizie che finisce per aprire un fronte nuovo ogni giorno. Quando ieri è arrivata in Regione la conferma del
sequestro dei 25 mila camici monouso che mancavano nella fornitura prima fatturata e poi donata dalla Dama spa del
cognato del governatore, Andrea Dini, una fonte riferisce che al trentacinquesimo piano qualcuno abbia sentenziato:
E dove dovevano essere se non nel magazzi no?. Fontana ieri ha passato gran parte del pomeriggio riunito con i
tecnici degli assessorati dei Trasporti e dell'Istruzione, per mettere a punto un piano per il trasporto pubblico quando
riapriranno le scuole. Poi è stata la volta del comitato tecnico scientifico regionale in vista delle decisioni, che
dovranno essere prese probabilmente domani, per prolungare l'ordinanza che rende obbligatorio indossare la
mascherina solo al chiuso e se non è possibile rispettare il distanziamento. È ormai sera quando Fontana lascia
l'ufficio per tornare nella sua Várese. Dove quando può sorseggia un "apollo", l'aperitivo di un noto bar varesino. La
sua villa fuori città, insieme alle passeggiate nelle montagne nella vicina Svizzera, sono i luoghi dove il governatore
anche in tempi normali riesce a ritagliarsi dei momenti di pace per ricaricarsi. Soprattutto ora che, ricorda in questi
giorni, da mesi subisco attacchi ostinati e incessanti tutti volti alla demolizione della mia reputazione. '. Il governatore
in trincea II presidente lombardo Attilio Fontana durante la sua arringa per il caso camici in Consiglio regionale tit_org- L'attesa chiuso in ufficio di Fontana Ufficio e fedelissimi Fontana nel bunker a Palazzo Lombardia
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San Martino di Venezze San Martino di Venezze

Piasentini: Poste, anziani in coda al sole = Piasentini: Poste, anziani in coda al sole
[Redazione]

Non è possibile continua rè così, con gli anziani in fila sotto il sole fuori dagli uffici postali. E la soluzione non è certo la
Protezione civile con i secchi d'acqua. Il sindaco di San Martino di Venezze, Vinicio Piasentini (nella foto), non ne può
più. Cosa sta succedendo? Non solo da me, dappertutto. Stanno fuori ad aspettare il loro turno su disposizione del
personale delle Poste. In piedi, al sole, al caldo. Non si può andare avanti così, ci vuole rispetto Le misure anti Covid
sono troppo rigide? A San Martino l'atrio è grande, spazioso. Non capisco perché dentro possa stare una persona alla
volta. C'è spazio perché ne BSESESSSsI II sindaco denuncia Poste, in coda sotto il sole Servizio a pagina 22 SAN
MARTINO San Martino di Venezze Piasentini: Poste, anziani in coda al sole entrino di più, con il distanziamento
previsto, la mascherina addosso. Ma è senza senso farli rimanere in fila, fuori dalla porta, magari più vicini ['uno
all'altro di quanto sarebbero dentro I suoi concittadini si sono lamentati? Sì, ma hanno ragione C'è chi ha proposto di
mandare la protezione civile fuori dagli uffici postali a offrire sollievo agli anziani in fila. Ma non è una competenza dei
sindaci. Non è questa la strada. Le persone arrabbiate giustamente vengono in municipio ma la soluzione va trovata
altrove. A San Martino poi l'immobile dell'ufficio è privato, le Poste sono in affitto, quindi neanche volendo possiamo
risolvere noi il problema. t. m.
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Spettacolo a Rosolina dedicato alle persone che hanno aiutato gli artisti nel lockdown = La
bandiera sale in cielo: arrivano i vigili
Servizio a pagina 22 Apre il distaccamento stagionale dei pompieri a Rosolina Mare, il sindaco Franco Vitale
consegna le chiavi al comandante
[F. M.]

/lagia sotto I tendone Solidarietà, il circo ringrazia i benefattori Spettacolo a Rosolina dedicato alle persone che hanno
aiutato gli artisti nel lockdown Servizio a pagina 22 ROSOLINA La bandiera sale in cielo: arrivano i vigì Apre il
distaccamento stagionale dei pompieri a Rosolina Mare, il sindaco Franco Vitale consegna le chiavi al comandar Ha
riaperto il distaccamento stagionale dei vigili del fuoco di Rosotina Mare a servizio della località balneare e delle vicine
zone boschive. 11 presidio estivo sarà operativo 24 ore su 24, dalle 8 di stamattina, alle 8 del primo di settembre.
Amplierà come negli anni scorsi il livello di sicurezza degli abitanti della zona, meta turistica con notevole presenza di
villeggianti. La cerimonia dell'apertura annuale della sede dei vigili del fuoco è avvenuta ieri pomeriggio con una
semplice cerimonia, l'alzabandiera e il taglio di un nastro e la consegna delle chiavi del distaccamento da parte del
sindaco di Rosolina, Franco Vitale, al comandate dei vigili del fuoco di Rovigo Giorgio Basile. Presenti all'evento il
prefetto Maddalena De Luca, ['assessore regionale UN BALUARDO alla cultura Cristiano Corazzari, il rappresentante
della protezione civile regionale Luca Soppelsa, il direttore interregionaledei vigili del fuoco Loris Munaro, i
rappresentati dell'amministrazione comunale e i vertici provinciali delle forze dell'ordine. Nell'intervento di saluto il
sindaco ha ribadito la valenza e ['operato dei vigili del fuoco: La vostra presenza garantisce la sicurezza dei nostri
cittadini e di tutti coloro che vengono nei nostri [idi. Il prefetto ha ringraziato tutti coloro che si sono profusi per la
presenza dell'apertura del distaccamento temporaneo: Noi siamo sempre al servizio della comunità e la vostra
presenza ne è una testimonianza, L'assessore Corazzari ha detto: La vostra è una presenza importante e significativa
in un anno particolare, chi viene qua troverà una località sicura nel rispetto delle regole con istituzioni che fanno
squadra. Soppelsa in rappresentanza di Bottacin ha dichiarato: Questo evento si inserisce nell'ambito della
collaborazione della sicurezza del territorio tra vigili del fuoco e protezione civile. Il direttore interregionale dei vigili del
fuoco Munaro nel suo saluto ha ricordato: Questo un bei lavoro di squadra da parte di tutti e inoltre una opportunità
per trovarsi in tempo di pace conoscersi e prepararsi alle eventuali emergenze,modo da saper sempre dare e
un'adeguata risposta alla cittadinanza. t.m. RIPRODUZIONE RISERVATA La vostra presenza garantisce la sicurezza
dei nostri cittadini e dei turisti dei nostri lidi Un momento della cerimonia con il taglio del nastro -tit_org- Spettacolo a
Rosolina dedicato alle persone che hanno aiutato gli artisti nel lockdown La bandiera sale in cielo: arrivano i vigili
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Covid, stop al latte dell`alpeggio ipc ni nn aaci = Nus, il focolaio blocca anche le mucche
c hn gohacnol l f o l hn h c mnilc f nn tcih c go b fi n ih c lg c
[Francesca Soro]

Lh: CONSEGUENZE Dh:CONTAGIO DA COKONAV1RUS NELLA MALGA ])[ SAINT -AKTHf LE MY A NUS Covid,
stop al latte delPalpeggk Nienteungitura per la quarantena dei pastori, latta/ione eli 140 muec-he bloccata con i lanm
II primo focolaio Covid scoppiato in Valle dopo l'emergenza primaverile presenta una complessità imprevista: 140
animali da latte da accudire e la sospensione di mungitura e produzione casearia. Nove dei 12 nuovi casi di contagio
si trovano in un alpeggio a Saint-Barthélémy, sopra Nus, unodeidiecipiùgrandidella regione. Si tratta della famiglia di
allevatori valdostani e dei lavoranti stagionali provenienti dal Marocco. Daisintomidiuno di loro, il cosiddetto caso
indice, sono poi stati fatti i tamponiancheaglialtri, risultati positivi, anche se asintomatici. Passeranno la quarantena in
alpeggio, sorvegliati via telefono dagli operatori di Igiene e sanità pubblica dell'Usi e visitati regolarmente da un
medico Use a. Adesso si sta procedendo con altri test su persone venute acontattoconicontagiati.Ilpianodisicurezza
sanitaria regionale è scattato subito con una riunione urgente a cui hanno partecipato Protezione civile, sindaco di
Nus, Struttura igiene e sanità pubblica, per la parte umana e per quella veterinaria. La mandria dell'alpeggio è
consistente e i lavoratori affetti da Covid sono inquadrati come in infortunio di lavoro, quindi tecnicamente non
possono lavorare e perciò neanche procedere alla mungitura, fatta a mano. Ardua la sostituzione con altro personale
perché gli spazi sono destinati alla quarantena dei contagiati. L'Usi ha richiesto la sospensione dell'attività di
trasformazione del latte e per le bovine ci sarà lo stop farmacologico allalattazione.soRo-p.33 Nus, il focolaio blocca
anche le muccb Olire alici ([ii
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Una task force per nuove aule Lezioni anche nei prefabbricati h n me il l hoip of tcihc h b h
c l lc nc = Un prefabbricato nel cortile e dieci aule nell`ex sede della Protezione civile
c c c lippc ilc c ilncfc c nnc c n t o i c oncfctt l f r lin tci cpcf
[Lorenzo Boratto]

. A SCUOLA DOPO ILCOVH:. A PROVINCIA INVESTE,ì MILIONI DI KUKO Una task force per nuove aule Lezioni
anche nei prefabbricat Åñ Ïå provvisori nei' o didattica distan/a. Ë Ñèãþî si utili/zcrù l'ex Proiezione civil zate 10 aule
perii liceo Peano-Pellico. Al liceo artistico Bianchi sarà realizzato un prefabbricato nel cortile per quattro aule.
AFossano si valuta ilricorso, per piccoli gruppi diquinta del "Vallauri^e per periodi limitati, alla didattica a distanza.
LORENZO BORATTO P. 33 Una task force per garantire aule adeguate e in sicurezza anti-Covid in vista della ripresa
delle lezioni il 14 settembre. Nelle scuole cunee si sono stati avviati diversi cantieri. La Provincia, competente per 27
SuperioriinSO edifici, conquasi26 mila alunni e migliaia di insegnantie operatori scolastici, ha terminato le verifiche e
previsto lavori per tré milioni. Le maggiori difficoltà si registrano a Cuneo. Il principale intervento riguarda l'ex sede
della Protezione civile in via d'Azeglio dove si stanno demolendo impianti e pareti inteme e saranno realiz- Ripresa
delle lezioni e sicurezza anti Covid: la Provincia investe 3 milioni per le scuole superiori Lavori a Cuneo, Alba,
Mondovì e Savigliano. A Possano si valuta il ricorso alla didattica a distanze Un prefabbricato nel cortile e dieci aule
nell'ex sede della Protezione civile IL CASO LORENZO BOBATTO CUNEO Unmesefalescuoledi ogni ordine e grado
avevano previsto di sdoppiare 605 classi per calibrare distanze di sicurezza antiCovid con gli alunni in aula. Con
conseguente richiesta di personale extra rispetto all'ordinario di maestri e insegnanti. Poi è seguito un lavoro di
verifica di scuole ed enti locali su distanze e spazi (alle Elementari dicuneo labo- ratori e refettori diventeranno aule e
il pasto si mangerà in classe} oltre agli arredi (i banchi doppi ormai fuorilegge). E martedì le scuole hanno inviato al
ministero dell'Istruzione la richiesta di personale extra perii prossimo anno scolastico che comincia il Msettembre.
Maria Teresa Furci, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale: C'è stato un lavoro intensissimo tra Comuni, Provincia,
scuole e tutti gli attori dell'istruzione. Il numero di classi da sdoppiare per adeguarle agli spazi è più che dimezzato in
un mese. C'è stato uno scambio di informazioni per arrivare a soluzioni utili a salvare il prossimo anno scolastico, con
lezioni in presenza. La Provincia, competente per 27 Superiori in 80 edifici, con quasi 26 mila alunni e migliaiadi
insegnanti e operatori scolastici, haterminato le verifiche e previsto lavori per 3 milioni. Ma saràuna corsa contro il
tempo come per gli altri ordini di scuola (sono di competenza dei Comuni) per garantire spazi adeguati per la didattica
con l'emergenza sanitaria. Negli istituti di Cuneo si sono registrate le maggiori difficoltà. Situazione complessa: la
regolare riapertura degli istituti scolastici a settembre rappresenta una sfida impegnativa, speriamo di farcela in tempo
utile ha detto il presidente della Provincia Federico Borgna che ha incontrati i dirigenti degli istituti a Cuneo, Saluzzo.
Alba e Mondov'i. Ancora: Ho rilevato lo spirito propositivo, collaborativo e costruttivo dei presidi: da loro sono arrivate
idee e soluzioni. L'intervento più caro (mezzo milione di euro) riguarda l'exsede della Protezione civile in via D'Azeglio:
si stanno demolendo impianti e pareti interne e saranno realizzate 10 aule, ma è una soluzione momentanea (l'edificio
non sarà usato come sede permanente di lezioni). Le aule andranno al liceo Peano-Pellico che anche prima della
pandemia aveva spazi insufficienti nella sede di corso Giolitti. Con le 10 aule extra i licei potranno lasciare parte della
succursale all'ex Sacra Famiglia di via Mazzini vicino a piazza Galimberti. Per il liceo artistico Bianchi di corso De
Gasperi verrà realizzato dalla Provincia un prefabbricato a un piano nel cortile: 400 mila euro di spesa che garantirà 4
aule da 60 metri quadri l'una. Si tratta di una struttura che sarà rimovibile e riutilizzab
ile in ogni momento, preferita all'afnttodi container: un prefabbricato simile a quello costruito alcuni anni fa per
garantire nuove cucine e spazi didattici in più all'alberghiero Donadío di Dronero. Le aule lasciate libere all'ex Sacra
Famiglia sono in corso di ristrutturazione; saranno usate in parte dal Grandis, Inoltre alcuni spazi per le Magistrali De
Amicis potrebbero essere ricavati al Bonelli (in via D'Azeglio all'angolo con viale Angeli) e al Cpia di via Barbaroux,
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oltre che nel municipio. Altri interventi sono in corso nelle altre città: Ìl Vallauri diFossano potrebbe fare ricorso per
piccoli gruppi di quinta e per periodi limitati alla didattica a distanza; per due Superiori di Alba, Covone e Cillario
Ferrerò, ci sarà un'estensione dei contratti di affitto già in corso, mentre il Guala di Bra troverà spazi extra nella Media
Piumatri grazie alla col laborazioneconilComune. A Mondovì servono locali per il Vasco Beccaria Covone e per
l'Alberghiero dove 3 aule saranno ricavate nell'ex palestra di Mezzavia dove sono in corso lavori di scavo nella zona
della frana di dicembre 2017. A Saluzzo previste 6 nuove aule nell'ex caserma Musso come stabilito con un'intesa con
la Regione alcune settimane fa. Tra i cantieri non-Covid ci sono quelli a tetri e coperture dell'Arimondi di Savigliano,
magistrali di Alba, Eula di RaccnigieUmbertoIaVerzuolo. Gli enti locali stanno facendo la loro parte, ma il proble ma
veroè se equanto personale docente sarà garantito dal ministero dell'Istruzione per le centinaia di classi che saranno
inevitabilmente sdoppiate perproblemi di spazio. La vicenda su La Stampa \k ns( (li villini io iiuk. li í ø êããé sul I mudi
alt ìt ' if 1 - ' Le mense diventano aule, si mangerà sui banchi. Così La Stampa del26 luglio. Nellescuoledel l'obbligo di
Cuneo lavori per spazi necessari a garantire la sicurezza. I st - iLs[x.'t(ii lililí risixisl "QuiinlfiiulL ' i ranno in più? ATLY
ATLlLa scuola aspetta una risposta. Quante aule serviranno in più? titolava La Stampa del 7 luglio in relazione alle
disposizioni ministeriali post Covid. -tit_org- Una task force per nuove aule Lezioni anche nei prefabbricatin me ilhoip
of tcihcbclc nc Un prefabbricato nel cortile e dieci aule nell ex sede della Protezione civile
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Pranzo sul banco e aule con tramezze Le soluzioni in vista della riapertura
[Barbara Cotta]

II Comune prepara il piano per elemenLari e medie 1/assessore: "Attendiamo indica/ioni per i più piccoli
BARBARACOTTAVOZ NOVARA Pranzo sul banco e tramezze per creare nuove aule in laboratori e biblioteche. Così
le scuole elementari e medie comunali si preparano al rientro del 14 settembre come definito da incontri che il
Comune sta avendo con l'Asl e i dirigenti degli istituti comprensivi della città. Nulla di deciso, invece, su nidi e
materne: Aspettiamo le indicazioni dal Governo dice l'assessore all'Istruzione Valentina Graziosi che stamattina
icommissione consiliare illavoro in corso. Il ministero dell'Istruzione ha creato un portale in cui ogni scuola ha caricato
idati dei metri quadri delle aule e il numero di alunni per ogniclasse, ricevendo indicazioni sulla conformità di spazi e
quindi la necessità di ricorrere a locali esterni. Per gli istituti comprensivi di Novara, questa eventuali è scongiurata commenta Graziosi -. Tutti i dirigenti hanno assicurato di poter accogliere i bambini nei propri edifici anche se sono
necessari aggiustamenti. L'ufficio Lavori pubblici del Comune sta già predisponendo l'installazione di pareti mobili (a
soffietto o cartongesso) nei locali di grandi dimensioni per nuove aule e dividere i bambini in gruppi ridotti. Sono stati
messi a disposizione, con un residuo di fondi, 520 mila euro di un progetto Pon, finanziato da Fondi strutturali europei:
Aumenteremo le classi dividendo biblioteche, laboraron e refettori. I pasti il nodo più complicato: nelle mense di solito
si alternano più turni, unendo diverse classi e con il selfservice: situazioni che non si conciliano con tutte le regole
anti-Covid.Cos'i il Comune ha proposto alla ditta Dussman, che fornisce i pasti, e alTAsl che controlla l'igiene di spazi
e servizio, dipermettere di mangiare sui banchi: L'unico modo che finora abbiamo trovato per mantenere la mensa. Ci
auguriamo tutti di cominciare l'anno scolastico così maditomare presto alle condizioni consuete o migliori. Preoccupati
e per plessi A proposito dei controlli sulla salute dei bambini, l'assessore hainmentediisrituireunnuovo servizio che
ricalca la vecchia Medicina scolastica: Vorrei la collaborazione dei medici per garantire una vera sicurezza dei ragazzi
sia in termini di corretta applicazione dei protocolli previsti sia per quanto riguarda il monitoraggio quotidiano e in
tempo reale delle condizioni dei ragazzi - commenta l'assessore -. Non vorrei che al primo malessere o alla prima
influenza, peraltrodiffusi in autunno trai bambini, si scatenasse il panico a scuola temendo un contagio da Covid.
Restano ancora due incognite. Una sui famosi banchi a rotelle che, dicono in Comune, dovrebbero essere forniti dalla
Protezione civile mentre l'altro rebus è sui bambini da O a sei anni per cui il Comune attende indicazioni. Situazione
complessa e tempi strettissimi - conclude Graziosi -. Ho incontrato più volte idirigenti scolastici: siamo tutti preoccupati
e perplessi. Gli alunni di elementari e medie consumeranno il pasto sul banco:addioal selfservice -tit_org-
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Lo stato d`emergenza nazionale sarà prorogato sino al 15 ottobre
[Redazione]

Fuori provincia - Dopo il passaggio in Parlamento conapprovazione della risoluzione di maggioranza, il Governo
prepara oggi in Consiglio dei ministri la proroga dello statoemergenza del rischio sanitario connesso all'infezione da
coronavirus dichiarato lo scorso 31 gennaio e valevole sino al 31 luglio: la nuova scadenza sarà dunque il 15 ottobre.
La durata massima dello stato di emergenza, pari a novanta giorni è prorogabile o rinnovabile di regola una sola volta
- previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri - di ulteriori sessanta giorni.Che cosa significa per i cittadini?
Innanzitutto la prosecuzione dello smart working laddove è in vigore oggi (diversamente sarebbero stati necessari
accordi individuali previsti dalla legge), passando per il pagamento anticipato delle pensioni per garantireaccesso
scaglionato negli uffici postali (la finestra prevista per la riscossione anticipata di agosto è dal 27 al 31 luglio). Stato
d'emergenza che conferma la possibilità di bloccare i collegamenti con i Paesi a rischio (ad oggi non può entrare in
Italia chi proviene o è transitato da 16 Paesi) e misure straordinarie per la scuola che serviranno a garantire la
partenza del nuovo anno scolastico, come ad esempio l'acquisto di banchi e di tutto il materiale necessario
(mascherine, gel, banchi, distanziatori di plexiglas), saltando alcuni passaggi per l'affidamento degli appalti che
seguono percorsi agevolati. Con il permanere dello stato d'emergenza - ha ricordato il premier Giuseppe Conte - "c'è
anche il noleggio di navi per la sorveglianza sanitaria dei migranti e non sfugge a nessuno di quanto sia attuale il
ricorso a questo strumento per un ordinato svolgimento della quarantena per la tutela della sanità pubblica". Con la
proroga dello stato di emergenza non cessa il coordinamento attribuito alla Protezione Civile così come non decadono
i poteri straordinari assegnati ai soggetti attuatori, che nella maggior parte dei casi sono i presidenti di Regione. Resta
attiva anche la funzione del Comitato tecnico scientifico.
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Sessantamila guanti donati dai cittadini - Cronaca
Grazie ai fondi raccolti dai valtellinesi unimportante consegna di presidi a Asst e Ats della Montagna
[Redazione]

Sessantamila guanti monouso in nitrile, acquistati con le donazioni dei cittadini, sono stati consegnati ieri a Asst
Valtellina e Alto Lario e Ats Montagna perutilizzo nell ospedale di Sondrio e nella Medicina del territorio. Un iniziativa
benefica resa possibile grazie agli oltre 7mila euro versati sul conto corrente dedicato Emergenza Covid-19 Valtellina,
aperto dal Gruppo volontari per la Protezione civile di Sondrio: nel Centro per le emergenze di via Gramsci il
presidente Stefano Magagnato eassessore alla Protezione civile, Lorena Rossatti, hanno consegnato i guanti ai dg
dell Asst, Tommaso Saporito, e dell Ats, Lorella Cecconami.Si è concretizzata, grazie alla generosità di tanti, un altra
delle azioni avviate nei mesi drammatici della pandemia dal Gruppo volontari per la Protezione civile e dall
Antincendio boschivo, con il coordinamento dell assessorato alla Protezione civile del Comune di Sondrio. I volontari
hanno fornito una prova sul campo, in frangenti di eccezionale gravità, del loro impegno, lavorando in maniera
instancabile sia in città, in aiuto ai residenti, sia a supporto di altri enti, a beneficio dell intera provincia. Prova ne sono
i moltissimi viaggi fuori provincia, una media di 5 alla settimana, effettuati per ritirare il materiale messo a disposizione
dalla Regione o donato da privati e recapitarlo all Asst Valtellina e Alto Lario e all Ats. Un lavoro straordinario che ha
consentito di garantire gli approvvigionamenti al sistema sanitario locale. Il conto corrente dedicato Emergenza Covid
-19 Valtellina (Iban IT46R0569611000000061038X25), intestato alla Protezione civile di Sondrio, rimane attivo per
chiunque voglia donare: i soli raccolti serviranno all acquisto di dispositivi di protezione individuale a beneficio del
territorio. Riproduzione riservata
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Guardamiglio, la Protezione civile può contare su otto nuovi volontari - Cronaca
[Il Giorno]

Otto nuovo volontari per la protezione civile di Guardamiglio, il cui numero sale così a 36. Una truppa che riveste un
ruolo sempre più importante in paese, è guidata dal presidente Francesco Merli, e anche duranteemergenza Covid si
è data molto da fare.amministrazione del sindaco Elia Bergamaschi e del vice Daniele Chiesa va molto orgogliosa di
loro. Ora le nuove risorse: otto volontari hanno infatti appena superatoesame di idoneità operativa. Sono: Pierluigi
Frignati, Laura Granata, Marcel Cristea, Nicola Govi, Costantino Merli, Ettore Labadini, Samuele Rossi e Francesco
Mendicino. P.A. Riproduzione riservata
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Cesana B.: dal comune una pergamena di stima a tutti i volontari impegnati col covid
[Redazione]

Una pergamena per tutti i volontari che, a vario titolo, hanno messo adisposizione il loro tempo duranteemergenza
Covid-19. Nella serata di lunedì27 luglio, in apertura del consiglio comunale,amministrazione ha
v o l u t o r i c o n o s c e r e i m p e g n o

d i

c i t t a d i n i

e

associazioni.[Cesana_pergamena00002][Cesana_pergamena00001][Cesana_pergamena00003] Sono contento che
avete risposto all invito dell Amministrazione a parteciparea questo momento semplice ma doveroso per ringraziarvi
per il vostro preziosoaiuto, fornito durante il periodo difficile del Coronavirus. Ringraziamenti chetante persone quando
mi incontrano mi rivolgono e che in questa occasionevoglio rigirare a tutti Voi ha esordito il sindaco Eugenio Galli,
facendo levasulla squadra che si è impegnata.[Cesana_pergamena00004] Se abbiamo potuto offrire diversi servizi e
attenzioni ai nostri cesanesi èperché il sindaco e gli amministratori, non sono stati lasciati soli ma hannopotuto contare
su di Voi, sulla vostra sensibilità e professionalità, messa adisposizione per il Bene
Comune.[Cesana_pergamena00005][Cesana_pergamena00015][Cesana_pergamena00006]Il primo cittadino ha
quindi rievocato le emozioni vissute in piena emergenza,quando il contatto con le famiglie colpite dal virus era
quotidiano: oltre allechiamate per mostrare vicinanza ai cittadini,è stata la condivisone deldolore - qualche volta anche
il pianto - quandoera una perdita. In comune sisono infatti registrati nove decessi legati al virus. Mentre la
normalequotidianità viveva un tempo sospeso,erano laboriosi cittadini oassociazioni che lavorano per la comunità.
Proprio a loro, è andato il graziedel consiglio.[Cesana_pergamena00008][Cesana_pergamena00007] Porsi al servizio
degli altri, tenere in considerazione i loro bisogni ecomprendere che al mondo non siamo soli, è il cuore del video
messaggio di PapaFrancesco ha inviato in questi giorni ai 600 partecipanti argentini organizzatosul tema della
diaconia sociale e continua riaffermando che: normalmente peregoismo, siamo abituati a passare senza vedere chi
soffre, guardando dall altraparte ma nel Vangelo in una parabola che tutti conosciamo, quella del BuonSamaritano,
Gesù ci chiede di essere servi degli altri, anche di quelli cheforse non conosciamo il nome ha proseguito il primo
cittadino.[Cesana_pergamena00009][Cesana_pergamena00014] Ai margini della strada della vita- ci sono uomini e
donne come noi, ci sonoanziani, ammalati, bambini che ci chiedono con uno sguardo, di dare loro unamano. Perciò,
conclude il Papa: Vi chiedo solo di far battere il Vostro cuore,nient altro e di guardare bene. Il resto verrà da solo.
Penso che umanamente, tutto questo da tutti voi è stato messo in pratica perciò atestimonianza dei vostri piccoli ma
grandi gesti, voglio lasciarvi unriconoscimento a testimonianza dell aiuto e collaborazione resi da parte Vostranel
periodo

difficile

della

pandemia,

che

ha

colpito

il

nostro

paese.[Cesana_pergamena00013][Cesana_pergamena00010]Ai medici di medicina generale (dottor Somaschi,
Caccavello, Molteni, Colombo eBalestra) è stato inoltre consegnato un orobollo, unitamente alla pergamena,distribuita
a tutti, recante questa locuzione: dopo il verbo amare, il verbo aiutare è il più bello del
mondo.[Cesana_pergamena00011][Cesana_pergamena00012]Il riconoscimento è andato quindi alla farmacia
Tizzoni, protezione Civile eCroce Verde, Pro Loco (le volontarie, oltre una trentina, si sono impegnate nelservizio
spese e nella produzione di mascherine in stoffa), gruppo alpini(servizio di pulizia e manutenzione al cimitero), Fulvio
e Graziella, gli eredidi Francesco Frigerio (mancato a causa del virus) in rappresentanza deicommercianti del paese,
Matteo e Raffaele che si sono occupati della consegnadei libri a domicilio, Carlo Colombo in rappresentanza dell
impresa socialeconsorzio di cooperative Girasole, Elisa Valsecchi per il sostegno di alcuneiniziative eorganizzazione
del centro estivo comunale, gli amministratori dimaggioranza che in occasione della Pasqua hanno distribuito le uova
dicioccolato ai bambini e le mas
cherine, oltre ai dipendenti comunali.
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Inaugurata ad Alba la nuova pista di atterraggio dell`elisoccorso
[Redazione]

Lunedì 27 luglio alle ore 22.38elisoccorso del 118 è atterrato per la prima volta sulla nuova pista realizzata dall
Amministrazione comunale di Alba sull ultima rotatoria di inversione in fondo a viale Artigianato, nell area industriale.
Un atterraggio sotto gli sguardi emozionati del sindaco Carlo Bo, dell assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio,
dei consiglieri comunali Alberto Gatto e Claudio Tibaldi, del sindaco di MonticelloAlba Silvio Artusio Comba, del
consigliere regionale Ivano Martinetti, del vescovo monsignor Marco Brunetti, dei volontari di Croce Rossa, Asava,
Avis, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri e tante altre persone. Il taglio del nastro della pista è avvenuto
durante la breve sosta del volo test notturno di validazione del mezzo del Servizio sanitario di emergenza con
elicottero.Il velivolo è decollato dalla base di Torino e ha raggiunto la pista di Bra da dove ha poi proseguito per Alba.
Sulla nuova pista albese ha effettuato una manovra di touch-and-go e, senza spegnere i motori, dopo qualche minuto
è decollato volando verso Mombercelli e Trivero per poi fare rientro alla base. È un inaugurazione importante per la
nostra città ha detto il sindaco Carlo Bo ai presenti poco prima dell arrivo dell elisoccorso. Ad Alba mancava una vera
e propria pista di atterraggio completa e lontana dal centro abitato. Prima il servizio era gestito in due luoghi diversi.
Veniva utilizzata la pista ubicata nel parco Böblingen di giorno e il campo da calcio Coppino 3 nelle ore notturne. Per
questo è stata realizzata questa opera fondamentale, un progetto in parte previsto dalla precedente Amministrazione.
È idonea all atterraggio diurno e notturno e vicina alle principali arterie stradali, verso Asti, verso il nuovo ospedale di
Verduno, verso Langhe e Roero. Un opera che speriamo di utilizzare il meno possibile, ma che è rassicurante sapere
cheè.Per realizzare la pista dell elisoccorso sono state rimosse tre piante, predisposte lampade di segnalazione su 4
punti luce esistenti, delimitataarea di confinamento con barriera mobile, realizzati uno stallo di sosta perambulanza, la
segnaletica di elisuperficie, un sottofondo nell anello centrale della rotatoria, collocata una serpentina di riscaldamento
perutilizzo anche in caso di neve e gelo e asfaltataarea di atterraggio. Per gli interventi,Amministrazione ha speso
circa 30 mila euro.
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Cunardo celebra la "Giornata della riconoscenza": elenco premiati
[Redazione]

CUNARDO, 29 luglio 2020-Domenica 30 agosto, in occasione della festa patronale di Sant Abbondio, a Cunardo si
celebreranno anche il battesimo civico per i ragazzi e le ragazze nati nel 2002 e la Giornata della riconoscenza per i
cunardesi che si sono spesi per la comunità durante i mesi più difficili dell emergenza coronavirus. Lo ha deciso ieri
sera all unanimità il Consiglio Comunale. Il 30 agosto sarà la nostra Festa patronale, una ricorrenza religiosa e civile
commenta il sindaco di Cunardo, Pinuccia Mandelli per questo motivo ci è sembrato giusto organizzare in quella data
il Battesimo civico per i ragazzi del 2002, manifestazione che avevamo dovuto sospendere il 2 giugno. E ci è
sembrato ancora più giusto in quell occasione organizzare un momento per ringraziare pubblicamente coloro che
duranteemergenza sanitaria si sono impegnati per la comunità. Nei mesi più difficili dell emergenza coronavirus non
sono stati pochi i singoli cittadini, le attività, i gruppi, gli enti e le associazioni che si sono spesi con generosità per la
comunità e che hanno garantitoerogazione dei servizi essenziali commenta Paolo Bertocchi, Presidente del Consiglio
Comunale di Cunardo Gesti concreti, a volte silenziosi, che sono stati preziosi per superare, tutti insieme, uno dei
momenti più difficili della recente storia del nostro paese. Per questo ci è sembrato giusto ringraziarli ieri sera con una
delibera ufficiale del Consiglio Comunale e con una manifestazione pubblica il 30 agosto.Domenica 30 agosto
diventerà quindi una vera e propria Giornata della riconoscenza per Cunardo. Un momento per ringraziare, per
riflettere e per ricordare a tutti che, anche se la fase acuta dell emergenza sanitaria pare superata, con i nostri
comportamenti possiamo e dobbiamo evitare il possibile ritorno del virus tra di noi.La manifestazione si svolgerà all
anfiteatro Formentano, in osservanza delle ordinanze e delle norme di distanziamento sociale, e inizierà con la
celebrazione della Messa alle ore 11.00. A segure poi Battesimo civico e le premiazioni ufficiali.Eccoelenco dei
premiati a cui va la gratitudine della comunità: chi ha cucito e donato mascherine medici di medicina generale SOS
Tre Valli Polizia Locale di Cunardo dipendenti comunali che hanno garantito i servizi fondamentali negozi di genere
alimentari e di beni indispensabili rimasti aperti chi ha organizzato le iniziative un libro condiviso e un fiore condiviso
Parrocchia di Cunardo Carabinieri forestali di Cunardo Farmacia di Cunardo Gruppo di Protezione Civile di Cunardo
Istituto comprensivo Vaccarossi redazione di Radio Cunardo e Comitato organizzatore Palio dei Rioni 2020 attività
che hanno garantito il servizio a domicilio durante la quarantena dipendenti filiale Poste Italiane dipendenti filiale Ubi
Banca Clinica Le Terrazze tutti i cittadini che rispettando quotidianamente i decreti e le ordinanze hanno fatto si che il
contagio non si diffondesse nella nostra comunitàSalva il mio nome, email e sito web in questo browser per la
prossima volta che commento.

Estratto da pag. 1

36

30-07-2020
Pag. 1 di 1

ALBA/ Primo volo dell`elisoccorso 118 sulla nuova pista, opera fondamentale anche per
Verduno
[Redazione]

CUNEO CRONACA - L'elisoccorso del 118 è atterrato per la prima volta sulla nuova pista realizzata dall
Amministrazione comunale di Alba (provincia di Cuneo) sull ultima rotatoria di inversione in fondo a viale Artigianato,
nell area industriale. Un atterraggio sotto gli sguardi emozionati del sindaco Carlo Bo, dell assessore ai Lavori pubblici
Massimo Reggio, dei consiglieri comunali Alberto Gatto e Claudio Tibaldi, del sindaco di MonticelloAlba Silvio Artusio
Comba, del consigliere regionale Ivano Martinetti, del vescovo monsignor Marco Brunetti, dei volontari di Croce
Rossa, Asava, Avis, Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri e tante altre persone.Il taglio del nastro della pista è
avvenuto durante la breve sosta del volo test notturno di validazione del mezzo del Servizio sanitario di emergenza
con elicottero. Il velivolo è decollato dalla base di Torino e ha raggiunto la pista di Bra da dove ha poi proseguito per
Alba. Sulla nuova pista albese ha effettuato una manovra di touch-and-go e, senza spegnere i motori, dopo qualche
minuto è decollato volando verso Mombercelli e Trivero per poi fare rientro alla base. È un inaugurazione importante
per la nostra città ha detto il sindaco, Carlo Bo, ai presenti poco prima dell arrivo dell elisoccorso. Ad Alba mancava
una vera e propria pista di atterraggio completa e lontana dal centro abitato. Prima il servizio era gestito in due luoghi
diversi. Veniva utilizzata la pista ubicata nel parco Böblingen di giorno e il campo da calcio Coppino 3 nelle ore
notturne. Per questo è stata realizzata questa opera fondamentale, un progetto in parte previsto dalla precedente
Amministrazione. È idonea all atterraggio diurno e notturno e vicina alle principali arterie stradali, verso Asti, verso il
nuovo ospedale di Verduno, verso Langhe e Roero. Un opera che speriamo di utilizzare il meno possibile, ma che è
rassicurante sapere cheè.Per realizzare la pista dell elisoccorso sono state rimosse tre piante, predisposte lampade di
segnalazione su 4 punti luce esistenti, delimitataarea di confinamento con barriera mobile, realizzati uno stallo di
sosta perambulanza, la segnaletica di elisuperficie, un sottofondo nell anello centrale della rotatoria, collocata una
serpentina di riscaldamento perutilizzo anche in caso di neve e gelo e asfaltataarea di atterraggio. Per gli
interventi,Amministrazione ha speso circa 30 mila euro. VIDEO
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Il distaccamento dei vigili del fuoco riapre per l`estate
[Redazione]

ROSOLINA MARE - Riapre il distaccamento stagionale dei vigili del fuoco di Rosolina Mare potenziato il dispositivo di
soccorso della località balneare e delle vicine zone boschive. Il presidio estivo dei pompieri sarà operativo 24 ore su
24, dalle 8 del 30 luglio, alle 8 del 1 settembre, amplierà come negli anni scorsi il livello di sicurezza degli abitanti della
zona, meta turistica con notevole presenza di villeggianti.La cerimonia dell apertura annuale della sede dei vigili del
fuoco è avvenuta mercoledì pomeriggio con una semplice cerimonia,alzabandiera e il taglio di un nastro e la
consegna delle chiavi del distaccamento da parte del sindaco Franco Vitale, al comandate dei vigili del fuoco di
Rovigo Giorgio Basile. Presenti all evento il prefetto Maddalena De Luca,assessore regionale alla cultura Cristiano
Corazzari, il rappresentante della protezione civile regionale Luca Soppelsa, il direttore interregionale dei vigili del
fuoco Loris Munaro, i rappresentati dell amministrazione comunale e i vertici provinciali delle forze dell ordine.Nell
intervento di saluto il sindaco ha ribadito la valenza eoperato dei vigili del fuoco: La vostra presenza garantisce la
sicurezza dei nostri cittadini e di tutti coloro che vengono nei nostri lidi. Il prefetto ha ringraziato tutti coloro che si sono
profusi per la presenza dell apertura del distaccamento temporaneo: Noi siamo sempre al servizio della comunità e la
vostra presenza ne è una testimonianza.assessore Corazzari ha detto: La vostra una presenza importante e
significativa in un anno particolare, chi viene qua troverà una località sicura nel rispetto delle regole con istituzioni che
fanno squadra. Soppelsa in rappresentanza di Bottacin ha detto: questo evento si inserisce nell ambito della
collaborazione della sicurezza del territorio tra vigili del fuoco e protezione civile. Il direttore interregionale dei Vigili del
fuoco Munaro nel suo saluto ha ricordato: questo un bel lavoro di squadra da parte di tutti e inoltre una opportunità
per trovarsi in tempo di pace conoscersi e prepararsi alle eventuali emergenze, in modo da saper sempre dare e un
adeguata risposta alla cittadinanza. Il comandante Basile ha concluso i saluti prima del taglio del nastro ringraziando
tutti coloro che si sono profusi perapertura stagionale della sede in particolar modo la regione Veneto e il direttore
interregionale.ultimo pensiero del comandante dei pompieri di Rovigo ai rappresentanti delle altre istituzioni: il
principio d'interoperabilità, uno dei più importante di protezione civile europea è stato concretizzato a Rosolina con la
vostra presenza.
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TGVerona.it - Cosa prevede lo Stato di Emergenza? ecco le info
[Redazione]

Con l'approvazione della proroga dello stato d'emergenza da parte del Senato facciamo chiarezza su cos'è e cosa
comporta questo istituto.Lo stato d'emergenza è regolato dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile) come da ultimo modificata dal D.L. n. 59/2012 (Disposizioni urgenti per il riordino
della protezione civile).QUANTO DURA La durata massima dello stato di emergenza, pari a novanta giorni è
prorogabile o rinnovabile di regola una sola volta - previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri - di ulteriori
sessanta giorni.QUALI INTERVENTI PERMETTEL'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e di
assistenza ai soggetti colpiti dall'evento; la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali
gravemente danneggiati; il ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività
economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita. Per l'emanazione delle ordinanze da parte del
Capo del Dipartimento della protezione civile è necessario acquisire l'intesa delle regioni territorialmente
interessateSMART WORKINGCon il Dpcm del 25 febbraio è stato consentito di adottare lo smart working senza
necessità degli accordi individuali previsti dalla legge (81/2017) nelle sei regioni più colpite dal Covid-19. Il Dpcm del 1
marzo ha consentito di adottare la modalità semplificata a tutto il territorio nazionale fino al 31 luglio. La nuova
scadenza al 15 ottobre estende ulteriormente questa possibilità. Inoltre il decreto Rilancio ha riconosciuto il diritto allo
smart working ai lavoratori con figli minori di 14 anni per tutta la durata dello statoemergenza.SCUOLACome ha
spiegato il premier Conte in aula al Senato, permette al commissario Domenico Arcuri di provvedere alle misure
straordinarie per la scuola, come l'acquisto dei banchi. Il provvedimento permetterà di acquistare tutto il materiale
necessario (mascherine, gel, banchi, distanziatori di plexiglas), saltando alcuni passaggi per l'affidamento degli appalti
che seguono percorsi agevolati.ZONE ROSSEE' possibile istituire delle "zone rosse" con divieti rigidi e controlli
rafforzati. STOP A INGRESSI DA ALTRI PAESILo stato di emergenza consente, per motivi sanitari, anche di bloccare
i voli da e per gli Stati ritenuti a rischio, oppure di limitare gli ingressi in da alcuni Paesi. In questo momento, non può
entrare in Italia chi proviene (o è transitato) da 16 Paesi.NAVI PER LA SORVEGLIANZA DEI MIGRANTI Con il
permanere dello stato d'emergenza - ha ricordato Conte - "c'è anche il noleggio di navi per la sorveglianza sanitaria
dei migranti e non sfugge a nessuno di quanto sia attuale il ricorso a questo strumento per un ordinato svolgimento
della quarantena per la tutela della sanità pubblica".CTS, PROTEZIONE CIVILE E GOVERNATORINon cessa il
coordinamento attribuito alla Protezione Civile così come non decadono i poteri straordinari assegnati ai soggetti
attuatori, che nella maggior parte dei casi sono i presidenti di Regione. Resta attiva anche la funzione del Comitato
tecnico scientifico. PENSIONIProseguirà anche per i mesi successivi ad agostoanticipo dei termini di pagamento dei
trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento per gli invalidi
civili:obiettivo è consentire un accesso contingentato e scaglionato presso gli uffici postali. La finestra prevista per la
riscossione anticipata di agosto è dal 27 al 31 luglio.
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Alba: inaugurata la nuova pista di atterraggio dell`elisoccorso
[Redazione]

Lunedì 27 luglio alle ore 22.38elisoccorso del 118 è atterrato per la prima volta sulla nuova pista realizzata dall
Amministrazione comunale di Alba sull ultima rotatoria di inversione in fondo a viale Artigianato, nell area industriale.
Un atterraggio sotto gli sguardi emozionati del sindaco Carlo Bo, dell assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio,
dei consiglieri comunali Alberto Gatto e Claudio Tibaldi, del sindaco di MonticelloAlba Silvio Artusio Comba, del
consigliere regionale Ivano Martinetti, del vescovo monsignor Marco Brunetti, dei volontari di Croce Rossa, Asava,
Avis, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri e tante altre persone. Il taglio del nastro della pista è avvenuto
durante la breve sosta del volo test notturno di validazione del mezzo del Servizio sanitario di emergenza con
elicottero. Il velivolo è decollato dalla base di Torino e ha raggiunto la pista di Bra da dove ha poi proseguito per Alba.
Sulla nuova pista albese ha effettuato una manovra di touch-and-go e, senza spegnere i motori, dopo qualche minuto
è decollato volando verso Mombercelli e Trivero per poi fare rientro alla base. È un inaugurazione importante per la
nostra città ha detto il sindaco Carlo Bo ai presenti poco prima dell arrivo dell elisoccorso. Ad Alba mancava una vera
e propria pista di atterraggio completa e lontana dal centro abitato. Prima il servizio era gestito in due luoghi diversi.
Veniva utilizzata la pista ubicata nel parco Böblingen di giorno e il campo da calcio Coppino 3 nelle ore notturne. Per
questo è stata realizzata questa opera fondamentale, un progetto in parte previsto dalla precedente Amministrazione.
È idonea all atterraggio diurno e notturno e vicina alle principali arterie stradali, verso Asti, verso il nuovo ospedale di
Verduno, verso Langhe e Roero. Un opera che speriamo di utilizzare il meno possibile, ma che è rassicurante sapere
cheè. Per realizzare la pista dell elisoccorso sono state rimosse tre piante, predisposte lampade di segnalazione su 4
punti luce esistenti, delimitataarea di confinamento con barriera mobile, realizzati uno stallo di sosta perambulanza, la
segnaletica di elisuperficie, un sottofondo nell anello centrale della rotatoria, collocata una serpentina di riscaldamento
perutilizzo anche in caso di neve e gelo e asfaltataarea di atterraggio. Per gli interventi,Amministrazione ha speso
circa 30 mila euro.
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L`intervista a Giovanni Quaglia - Finita la stagione dei fondi a pioggia ora Ogni euro va
speso bene = Basta finanziamenti a pioggia ora ogni euro va utilizzato bene
[C B]

GIOVANNI QUAGLIA Finita la stagione dei fondi a pioggia ora ogni euro va speso bene a pagina 2 Primo piano Le
Fondazioni QUAGLIA Siamo davanti a una sfida colossale: aggredire una crisi che non è tanto sanitaria, quanto
soprattutto sociale ed economica) Basta finanziamenti a pio ^gia ora ogni euro va utilizzato~ ~ ogliamo so- / stenere i
\progetti che creano valo- Ò re. E non abbiamo l'ambizione di essere registi delle politiche territorio, ma suggeritori di
buone pratiche di sviluppo a disposizione di tutti gli stakeholder. Tuttavia la stagione dei finanziamenti a pioggia è agli
sgoccioli. Giovanni Quaglia è presidente di Fondazione Crt e dell'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria
piemontesi. Negli scorsi mesi ha avviato un percorso di ascolto partecipato, gli Stati Generali della Fondazione Crt,
attraverso cui identificare bisogni e aspettative del territorio e definire le strategie più opportune per la crescita.
Insieme si esce dalle crisi, non conosco altre ricette. Ma questa volta dobbiamo anche avere il coraggio di osare
insieme anche con le altre fondazioni e gli enti non profit e al fianco delle istituzioni pubbliche elettive, La Fondazione
assicura Quaglia continuerà a mantenere elevato il livello delle erogazioni e valuteremo ulteriori investimenti. In
cascina abbiamo 500 milioni di euro di liquidità. Presidente Quaglia, Fondazione Crt in 29 anni di vita ha erogato 1,9
miliardi di euro sul (errilorio. Quest'anno si presenta come la prova di maturità per il mondo fondazionale. Le banche,
di cui siete azionisti, non erogano dividendi. Dovrete attingere dai vostri forzieri? E come orienterete le erogazioni?
Siamo uno dei motori del territorio. E continueremo ad esserlo. Ma non ci nascondiamo dietro a un dito: entriamo in
una fase complessa dell'economia che riguarda tutti, anche le fondazioni. Crt però è solida, come dimostra il nostro
ultimo bilancio: abbiamo un patrimonio netto superiore ai 2,25 miliardi, riserve importanti, un fondo di stabilizzazione
delle erogazioni di oltre 140 milioni. E disponiamo di una liquidità per 500 milioni di euro. Oltre all'attività erogativa,
che certamente continuerà a rimanere elevata, non escludiamo ulteriori investimenti. Sul fronte degli investimenti
avete raccolto tante soddisfazioni in passato ma oggi anche dolori. A cominciare da Atlantia. Cambierà il vostro
modello di tutela del patrimonio? Ci siamo sempre basati su un approccio altamente diversificato. Oltre a Unicredit
(1,65% del capitale), abbiamo in portafoglio Bpm (1,67%), Cdp (1,5%), Generali (1,30%) e, sul fronte delle
infrastrutture, F2i, Atlantia (4,53%) e Astm (i%). Valuteremo con attenzione la partita su Atlantia. La situazione è in
divenire, ma manterremo un'idea di fondo: investire in società impegnate a rafforzare lo sviluppo del territorio, in linea
con la nostra mission di agenti di crescita e di sviluppo. Il territorio, e in particolar modo il settore pubblico, vi chiede di
sostenere quei servizi sociali che i Comuni non riescono più ad assicurare, dalla cultura alla scuola. Noi siamo a
disposizione. Questo non significa che pos- siamo tappare tutte le falle del sistema. In Fondazione Crt abbiamo
avviato un percorso di valutazione delle erogazioni, per capire qual è il ritorno sul territorio derivante dai nostri
contributi. Ecco, noi vogliamo sostenere chi crea valore sociale per la collettività, anche perché ogni euro investito
oggi vale doppio e va utilizzato con intelligenza. Sono convinto poi che sia tempo di un "Patto della Solidarietà" tra
pubblico, business community e società civile organizzata attraverso i suoi molteplici corpi intermedi: una fase
costituente per un sistema socio-economico-finanziario fondato su una diffusa e positiva cultura "molecolare" della
responsabilità. Da dove si riparte? Ci troviamo davanti a una sfida colossale: aggredire una crisi che non è tanto
sanitaria, quanto soprattutto sociale ed economica, perché mette a rischio la tenuta stessa del tessuto produt
tivo, culturale, civile di Torino e dell'intero Piemonte. Occorre sin da ora lavorare per la Fase 4 finalizzata a rilanciare
concretamente la città e la regione, puntando su modelli innovativi di sviluppo sostenibile che richiedono una attenta e
lungimirante revisione, sia degli obiettivi, sia degli strumenti. Le Ogr, che Fondazione Crt ha recuperato e restituito alla
città, finalmente vedranno la riapertura anche dell'area Cult. Ci sarà bisogno di un altro aumento di capitale? Per ora
non c'è alcun bisogno. Ricordo che l'operazione Ogr ha la finalità di creare valore nel tempo, attraverso cultura, arte,
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ricerca, tecnologia, innovazione. un percorso in cui sono coinvolti tutti gli enti strumentali di Fondazione Crt; in
particolare, Ream Sgr attiva nell'housing sociale, la Scialuppa che aiuta persone e imprese a non cadere vittime
dell'usura, Fondazione Sviluppo e Crescita impegnata in progetti di venture philantropy e impact investing. C.B.
Fondazione CRT PROGETTI DI FORMAZIONE PER 1 milione di studenti 5.700 giovani talenti oltre 1.100
nuoveambulanze e mezzi di protezione civile è. 2.200 progetti per persone con disabilita I 2.600 beni artistici
restaurati contributi a 3.500 spettacoli e un migliaio di mostre Oltre 110 milioni perla rinascita delle OGR Life-Hub tit_org- L'intervista a Giovanni Quaglia - Finita la stagione dei fondi a pioggia ora Ogni euro va speso bene Basta
finanziamenti a pioggia ora ogni euro va utilizzato bene
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Oltre 150 migranti dalla Sicilia al Piemonte: una cinquantina a Settimo, altri quaranta alla
Pellerina
[Redazione]

Approfondimenti Settimo Torinese, doppia manifestazione al centro accoglienza migranti 1 August 2015 Settimo, 44
migranti saranno impegnati in lavori socialmente utili 23 September 2015Sono arrivati con quattro autobus da Porto
Empedocle, in provincia diAgrigento. E ora rimarranno al centro Fenoglio, il polo territoriale diprotezione civile e centro
polifunzionale della Croce Rossa di SettimoTorinese.Sono 156 i migranti, di nazionalità mista, arrivati qui dopo la
proroga daparte del Governo dell'emergenza sanitaria fino al prossimo 31 ottobre. Il tuo browser non può riprodurre il
video.Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.SpotIl video non può essere riprodotto: riprova più tardi.Attendi
solo un istante, dopo che avrai attivato javascript...Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato
javascript...Devi attivare javascript per riprodurre il video.I migranti sono stati tutti sottoposti allo screening sanitario
con testsierologici, risultando tutti negativi al Covid. Di questi, una cinquantinaresteranno al Fenoglio, altri saranno
dislocati in regione, altri ancora - unacinquantina circa - andranno in giornata alla Pellerina dove hanno allestito
uncentro accoglienza.Settimo migranti Agrigento Fenoglio 29 lug 20 L'assessore regionale alla Sicurezza, Fabrizio
Ricca, è tassativo: "E' ora di dire basta. Il Piemonte non può essere il deposito dei migranti del Governo. A tutto c'è un
limite". Per il vicepresidente del gruppo regionale Lega, Andrea Cerutti, "Conte proroga lo stato di emergenza e al
contempo si attribuisce i pieni poteri fino al 15 ottobre conevidente intento di garantirsi la poltrona e di trasformare il
nostro Piemonte in un campo profughi. Perché questi cinquanta clandestini saranno solo il primo scaglione destinato
ai nostri territori, visto che nonè nessuna volontà da parte di questo governo di gestireemergenza sbarchi. Per loroè
solo la politica dell accogliamoli tutti, senza pensare alle ripercussioni che questo potrà avere sulla vita delle nostre
comunità. Non vogliamo assistere nelle nostre città e nelle nostre campagne alle fughe di massa di clandestini, alcuni
dei quali positivi al Covid, che quotidianamente avvengono nei centriaccoglienza del Sud Italia. Dobbiamo chiudere
subito i porti: una Paese prostrato da una pandemia non può permettersi un accoglienza indiscriminata. Il tuo browser
non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto:
riprova più tardi. Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato javascript... Forse potrebbe interessarti, dopo che
avrai attivato javascript... Devi attivare javascript per riprodurre il video.Allegati Settimo migranti Agrigento Fenoglio 29
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