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Moria di pesci nell`Alpone Si pompa ancora acqua Moria di pesci nell`Alpone Si pompa
ancora acqua
[Redazione]

Albaredod'Adiee Moria di pesci nell ' Alpone Si pompa ancora acqua Prosegue il pompaggio artificiale dell'acqua dal
canale irriguo Leb al torrente Alpone ad Albaredo, per evitare la moria di pesci che sabato scorso ha costretto
pescatori, vigili del fuoco e volontari della protezione civile alla raccolta di quintali di carcasse alla confluenza con il
fiume Adige. Per tutta lagiornata di domenica, lunedì e, con ogni probabilità, anche oggi,due pompe con una capacità
di 5mila litri al minuto continuano a pescare acqua dal canale arti fica le che porta acqua a 350 mila ettari di terreno
nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia. Le pompe sono state messe a disposizione dal Nucleo dei vigili
del fuoco di Verona e dal gruppo Ana della protezione Medio Adige veronese. Le idrovore ad alta capacità di
pompaggio prelevano l'acqua dal Leb con l'obiettìvodi innalzare il livello del l'A pone e consentire alla fauna ittica di
sopravvivere. Intanto, in queste ore,stanno affiorando a pelo d'acqua alcuni esemplari di pesci anche molto grandi,
inparticolare pesci si luro e carpe, morti durante la secca de 11'A pone che li aveva intrappolati fra uno sbarramento e
l'altrodei quattro realizzati dal Genio civile prima della confluenza del torrente nel fiume Adige. Alcune di queste
carcasse sono rimaste sul fondo eadesso marciscono, emanando cattivo odore. Il sindaco Giovanni Ruta, dopo
essersi recato sul posto, rassicura i suoi concittadini: Non esiste, al momento, alcun problema di tipo igienico
sanitario, perciò non ho dovuto prendere alcun provvedimento d'urgenza. I pesci rimasti intrappolati prima della
confluenza in Adige, per fortuna, non sono numerosi perché l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco e della
protezione civile, avvertiti da un gruppo di pescatori sabato mattina, ha permesso alla fauna ittica di passare da 1 l'A
[pone al fiume Adige. Mentre proseguono le operazioni per fronteggiare l'emergenza e permettere al pesce di uscire
dalle quattro
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Vagava da 4 giorni tra boschi e torrenti La ritrovano viva
[Domenico Benzoni]

PIANCAMUNO. Qualcuno ha riconosciuto Ìa 61 enne in località Pesegata, nel territorio di Darfo Le ricerche erano al
capolinea quando è riapparsa Gloria Maffolir Erain evidente stato confusionale ma in discrete condizioni fìsiche
Domenico Benzoni Due giorni di ricerche approfondite sul terreno come nell'acqua non erano bastati per venire a
capo della scomparsa da Piancamuno di Gloria Maffolini. Fino al tardo pomeriggio di ieri di lei non c'era ancora
nessuna traccia, al punto che dalla Prefettura era arrivata l'indicazione di sospendere momentaneamente l'attività.
Non si trattava di una resa, ma di una pausa forse utile per avere nuove e più precise indicazioni sui possibili luoghi
nei quali concentrare l'attività del personale mobilitato. Poi è arrivata la svolta; proprio mentre i soccorritori
smobilitavano temporaneamente. Ieri pomeriggio dei passanti hanno incontrato la scomparsa sul territorio di Darfo,
nella località Pesegata, vicino a un fosso affluente del torrente Rè: era in eviden te stato confusionale e piuttosto
provata dalle tante ore trascorse vagando, e pochi minuti dopo è stata presa in consegna dai vigili del fuoco e dal
personale di un'ambulanza che l'ha trasferita nell'ospedale di Esine. Un colpo di fortuna che ha rimediato agli indizi di
partenza non molto utili: avevano permesso di accertare che giovedì, il giorno dell'allontanamento, la donna era stata
inquadrata dalle telecamere in prossimità della rotonda di Gianico. I cani da ricerca del gruppo cinofilo di Lonato e
Bedizzole hanno poi indirizzato i ricercatori verso Darfo, fino al ponte sul fiume Ogiio. In quel punto però sono sparite
le tracce, o almeno gli animali le hanno perse, ed è proprio da lì che domenica i vigili del ftioco hanno avviato la loro
campagna battendo palmo a palmo la ciclabile che costeggia il fiume, ma anche mettendo in acqua un gommone
attrezzato. Ad affiancarli alla foce di Pisogne è intervenuto anche il gruppo di Remo Bonetti, che ha perlustrato il
canneto e che ha a sua volta messo all'operaun paio di unitàcinofile. Ma lo sforzo coordinato di vi gili del fuoco,
carabinieri e Protezione civile di Piancamuno (in tutto un piccolo esercito di 35 persone) non era servito a nulla. L'area
al centro dell'attenzione è troppo vasta: si tratta di una dozzina di chilometri di lunghezza e oltre, e soprattutto
mancavano indizi precisi su dove indirizzare il lavoro. A PESARE negativamente ha contribuito anche il fatto che
l'allarme è stato dato troppo tardi: Gloria Maffolini è infatti uscita dalla sua abitazione di via Puccini fin da giovedì, e
quel pomeriggio si deve essere trovata nel mezzo del temporale scoppiato quasi all'improvviso. Comunque nessuno,
a partire dal sindaco per passare ai soccorritori impegnati, si è arreso all'idea di un epilogo drammatico. E alla fine la
fortuna si è manifestata.volontari della Protezione civile si stavano prodigando da domenica I Vigili del fuoco all'opera
col gommone lungo il corso dell'Oglio alla ricerca della Sienne scomparsa -tit_org-
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Donati 10 mila euro per corsi di formazione

La Fondazione Protti aiuta la Protezione civile
[D. D.]

Donati 10 mila euro per corsi di formazione BELLUNO La Provincia di Belluno ha ricevuto una donazione da parte
della PondazioneProtti.Unassegno da 10 mila euro a favore della Protezione Civile, come ringraziamento per il grande
lavoro svolto prima nell'arfrontare i danni di Vaia, poi nel gestire l'emergenza sanitaria. Siamo molto grati alla
Fondazione Protti per aver pensato alla Provincia e alla Protezione Civile, commenta il presidente Roberto Padrin. Le
squadre di Protezione Civile sono una forza silenziosa e indispensabile perii nostro terri torio. Le abbiamo viste
all'opera durante le emergenze maltempo, a partire da Vaia. E abbiamo visto la loro preziosità anche in un contesto
diverso come è stato quello della pandemia, durante la quale i volontarisisono occupati di gestire il pre-triage negli
ospedali e didistribuire le mascherine. La donazione arrivata dalla Fondazione Protti non servirà ad acquistare
attrezzature. La riconoscenza verso i volontari, che tanto si sono impegnati nei giorni di Vaia e nella gestione
dell'emergenza Covid, sarà trasformata incorsi di formazione per i neo iscritti, spiegano i consiglieri provinciali
Serenella Bogana (istruzione e formazione) e Massimo Bortoluzzi (difesa del suo lo e Protezione Civile). Crediamo sia
un passaggio fondamentale per avere uomini e donne preparati ad affrontare ogni tipo di emergenza. D.D. La
consegna del riconoscimento -tit_org-
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Nell`assestamento risorse disponibili che la Giunta ha deciso di tenere nel cassetto per lo
scenario post-covid = Fase 3, un tesoretto da 98 milioni
`
[Antonella Lanfrit]

Fase 3, un tesoretto da 98 milion Nell'assestamento risorse disponibili che la Giunta ha deciso di tenere nel cassetto
per lo scenario post-covid gettito che subiranno le Regioni. ha infatti elencato ieri l'assessore alle Finanze Barbara
Ziili. dando per la prima volta tutte le cifre in I Commissione, all'atto dell'avvio dell'iter consiliare dui disegno di legge
su l'assesta mentoi bilan ci o. LanfritapaginaVìI L'assestamento di bilancio su cui il Consiglio regionale discuterà a fine
luglio in Aula, pur essendo tecnico, dunque, non prevedendo distribuzione di risorse. non ñ esattamente a secco di
denari. A disposizione, infatti, ci sarebbero 98 milion i, rispetto ai quasi 210 milioni complessivi di avanzo di bilancio. Il
Governo region ale ha però deciso di tenerli nel cassetto e di non incanalarli nelle voci di spesa. Motivo? Lo scenario
che ha aperto l'emergenza Covid-19. Non sappia mo an cora quanto e quando lo Stato staccherà l'assegno di ristoro
per il minor Regione, un tesoretto di 98 milion Hn assestamento a disposizione ci sono delle risorse ^L'assessore in
commissione ha messo in riga i dati che la giunta ha deciso di tenere ferme per gli scenari post-covid di segno
negativo sull'andamento economico COMMISSIONE UDINE L'assestamento di bilancio su cui il Consiglio regionale
discuterà a fine luglio in Aula, pur essendo tecnico,, dunque, non prevedendo distribuzione di risorse, non e
esattamente a secco di denari. A disposizione, infatti, ci sarebbero 98 milioni, rispetto ai quasi 210 milioni complessivi
di avanzo di bilancio. Il Governo regionale ha però deciso di tenerli nel cassetto e di non incanalarli nelle voci di
spesa. Motivo? Lo scenario che ha aperto l'emergenza Co vid-19. Non sappiamo ancora quanto e quando lo Stato
staccherà l'assegno di ristoro per il minor gettito che subiranno le Regioni, ha infatti elencato ieri l'assessore alle
Finanze Barbara Ziili, dando per la prima volta tutte le cifre in I Commissione, all'atto dell'avvio dell ' iter consiliare del
disegno di legge sull'assestamento di bilancio. Inoltre - ha proseguito -, non sappiamo quanto, quando e come ci sarà
restituito delle spese sanitarie aggiuntive che abbiamo sostenuto fino a inizio giugno, cioè 192 milioni che scendono a
160 - lo scontrino inviato alla Protezione civile nazionale nelle settimane scorse - se si considerano i 30 milioni che lo
Stato ha già inviato alla Regione. A tutto questo elenco di maggiori spese, si aggiunge il disavanzo generato dai
mancati introiti nel Trasporto pubblico locale: circa 30 milion i di incassi in meno a fronte di 10 milioni di rimborso
statale. Non fosse sufficiente, ieri Ziili, ha messo in riga i dati negativi sull'andamento economico. In sintesi, ha
riassunto Ziili, in commissione, minori entrate e maggioro spesa: o il quadro finanziario che l'emergenza
epidemiológica ha generato in Friuli Venezia Giulia, un contesto molto incerto in risulta difficile programmare un
metodo per la messa in sicurezza degli equilibri di bilancio. L'ammontare dell'avanzo-ha aggiunto-non possiamo desti
narlo ad alcuna iniziativa visto il quadro emergezia] e. SPECIALI Riguardo al ristoro statale alle Regioni speciali, Ziili
in commissione ha mantenuto fermo il ragionamento su 1,5 miliardi previsti, di cui 1 miliardo da dividere tra le Regioni
Autonome. Il miliardo aggiuntivo ehe si e palesato a fine della scorsa settimana, come richiesto dalle Regioni, ancora
non la convince. Le carte ufficiali con cui abbiamo a che fa re indicano il Fondo fermo a 1.5 miliardi e quella e la cifra
presente nel Decreto legge che in conversione in Parlamento - ha spiegato -. Agiranno con un emendamento la
prossima settimana per aumentare la posta? Ne sarei felice, ma per ora non c'è alcuna certezza al riguardo". Poi c'è il
fondo di 448 milioni che dovrebbe compensare i tagli dell'Irap stabili - ti a livello nazionale e il fondo di 500 milioni
legato al le perdite subite dai trasporto pubblico, "stanziamenti ritenuti del tutto insufficienti dalle Regioni.
L'ECONOMIA PIANGE A fronte di tanta incertezza, e'e la certezza del recente passato e del presente, rappresentata
da un'economia in affanno. Alla recessione di notevolissima intensità, si stima in Fvg- 7,1%, si somma il fatto che
l'emergenza sanitaria sta determinando minori gettiti per le entrate fiscali. Inoltre, il decreto Rilancio ha rimandato le
principali scadenze fiscali nella seconda parte del 2020;questo significa - ha spiegato ancora Ziili - che solo negli
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ultimi mesi dell'anno saranno concretamente misurabili minori entrate tributarie. A inizio aprile, previsioni regionali
davano in calo del 4,9% i consumi nel 2020 (-1.3 miliardi). del 12. 3 % gli investimenti (- miliardo) e del i0,l% l'export.
cioè - 1,6 miliardi. Inoltre, stimata una perdita di 20mila posti di lavoro. FONDI PER I COMUNI In tale contesto risalta
in positivo, come ha messo in evidenza ieri i! presidente del Cai Anton io Di Bisccglie, il mantenimento dei fondi a
disposizione dei Comuni, anch'essi alle prese con il calo significativo delle entrate. Oggi. inoltre, in una Giunta
straordinaria saranno restituiti alle Dirozione 9 dei 50 milioni che erano stati presi a prestito per emergenze Covid-19.
Fondi che potranno quindi ritornare al la loro originaria destinazione. Non tutto si restituisce-ha precisato Ziili - perche
alcune Direzioni hanno rinunciato alla restituzione e i fondi sono confluiti nell'avanzo di bilancio. Ieri il disegno di legge
e stato esaminato anche dalla II commissione consiliare, con voto favorevole a maggioranza. AnioncllaLanint IL
PRESIDENTE DEL CAL HA EVIDENZIATD IL MANTENIMENTO DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE DEI COMUNI
SUL RISTORO STATALE ALLE SPECIALI ZILLI HA MANTENUTO FERMO IL RAGIONAMENTO SU11.5 MILIARDI
La reazione II Pd: il Frinii sta perdendo un'occasione II Pd iìll'attaccosulliì manovra, C'e il fondato timore che la
Regione stia perdendo l'occasione dell'assestamento in cui si dovrebbero almeno cominciare a impostare le
contromisure alta cri si, e che la giunta Fedriga stia facendo un gioco pericoloso in cui a rimetterci sarán no famiglie e
imprese. Gli argomenti addotti per un assestamento senza risorse sembrano assai deboli e pretestuosi. Lo afferma il
responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Li va, commentando quanto dichiarato dall'assessore alle Finanze Barbara
Ziiliallacommissione Affari istituzionali del Consiglio region ale Fvg. Per Liva sembra che la prüden za sia lo schermo
dietro cui si nasconde la volontà di non fare nulla. C'oda chiedersi se siam o una Reg ione su l'orlo de I di ssesto. ß
flIffîûQLJZIÛNE RISERVATA IN AULA Ieri ]n coniniifisionc sì ñ occupata dell miìiiovradi assestamento di bi];mcio tit_org- Nell assestamento risorse disponibili che la Giunta ha deciso di tenere nel cassetto per lo scenario post-covid
Fase 3, un tesoretto da 98 milioni
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Rocca Pendice, ritornano le fiamme = L`incendio infinito di Rocca Pendice: ancora roghi e
fumo
>I pompieri ancora all'opera assieme alla Protezione civile per spegnere i focolai. A fuoco anche un campo ad Abano
[Lucio Eugenio Piva Garzotto]

Rocca Pendice, ritornano le fiamme Rocca Pendice è ormai un incendio infinito. Non cessano anco radi bruciare i
tronchi ed i residni vegetali precipitati, oltre un niese fa, dalla sommità della parete di roccia e finiti all'interno dei
profondi canaloni. Anche ieri, i vigili del fuoco supportati dai vol on ta ã i dell'antincendio boschivo della Protezione
civile di Galzignano, dai colleghi dei gruppi dei rocciatori di Albign asego e dai componenti del nucleo di Teolo, si sono
prodigati per porre fine ai focolai nelle viscere del colle. Macón scarso successo. Non sono bastate quindi le quantità
d'acqua gettate ancora una volta dal l'elicottero per l'intera giornata di ieri. L.Piva a pagina XV.' ÍÒØÅÛÒÎ Anche ieri
vigili del uoco e volontari in fisione Abano Monteerotto L'incendio infinito di Rocca Pendice: ancora roghi e
fumopompieri ancora all'opera assieme alla Protezione civile per spegnere i focolai. A fuoco anche un campo ad
Abano COLLI Rocca Pendice è ormai un incendio infinito. Non cessano ancora di bruciare i tronchi ed i residui
vegetali precipitati, oltre un mese fa, dalla sommità della parete di roccia e finiti all'interno dei profondi canaloni. Anche
ieri, i vigil i del fuoco supportaci dai volontari dell'antincendio boschivo della Protezione civile di Galzignano, dai
colleghi dei gruppi dei rocciatori di Albignasego ñ dai componenti del nucleo di Teolo, si sono prodigaci per porre fine
ai focolai nelle viscere del colle. Ma con scarso successo, LA SITUAZIONE Non sono bastate quindi le quantità
dacqua gettate ancora una volta dall'elicottero per 1 intera giornata di ieri, Viviamo una specie di incubo-ha ammesso
il coordinatore dei volontari dell'antincendio di Galzignano, Cesare Scicchitano - perché ad ogni focolaio domato ad
una certa altezza, ne vediamo scaturite un altro in diversa posizione. Tutto questo ha vanificato i] lavoro compiuto nei
giorni scorsi dai rocciatori che con fatica hanno raggiunto i crepacci per gettarvi quantità impressionanti d'acqua. Dopo
aver tentato, una quindicina di giorni fa, di spegnere i focolai dalla sommità della rocca, i voloncari hanno cencaco di
farlo dal basso, partendo dal sottobosco, Maabbiamodovutodesiscere anche da quest'azione - ha spiegato an cora
Scicchitano-perché le condizion i ambientali sono impossibili. Il fumo denso ed il calore, tanto quello che proviene dai
canaloni, quanto quello esterno non rendono possibile la resistenza degli operatori se non per un breve intervallo,
L'unica soluzione possibile a questo punto, secondo gli special isti e quella di lasciare bruciare la vegetazione ancora
a porcata del fuoco nella parte alca della parete, Facendo cosi in modo che le fiamme, non trovando altro alimento,
possano estinguersi da sole. Solo dopo-illustra ancora il responsabile del nucleo antincendio di Galzignano - sarà
possibile gettare ancora dall'alto copiose quantità d'acqua e compiere alla fine una bon i fica gèe rale. Il conto, in
termini di uomini ñ risorse richiesto dal le operazioni di spegnimento dei diversi focolai di Rocca Pendice, ñ
pesantissimo, E rischia di diventarlo ulteriormente se le dinamiche di incervenco dovessero complicarsi ancora, AD
ABANO Un vasto appczzamento di terreno coltivato a frumento e anda- RIPETUTI INTERVENTI L(i;i ini/io giuguo che
i vigili del fuoco sono impcgmiu sui colli: la vegetazione continua íid ardere crepacci to in fumo nel pomeriggio di ieri in
via Appia Montero sso. Le fiamme si sono rapid a mente propagate, compi ice la temperatura torrida, a partire dalle
16.30. arrivando a lambire il ricovero attrezzi di un'abitazione confinante con uno dei lotti agricoli interessati dalle
fiamme. I pompieri sono riusciti a intervenire prima che l'annesso agricolo venisse raggiunto dal fuoco, Non si sono
registraci ne feriti ne intossicati, Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18. Le cause sono al vagì io dei
pompieri, Lu ñ ioiva Eugenio GarzolloRIPRODUZIONE RISERVATA IL COORDINATORE SCICCHITANO: LE
CONDIZIONI AMBIENTALI SONO IMPOSSIBILI PE
R I ROCCIATORI L'IMTERVENTÛ I vigili dui fuoco ancora all'opera con relicottero per spegnere il focolaio "infinito' tit_org- Rocca Pendice, ritornano le fiamme L'incendio infinito di Rocca Pendice: ancora roghi e fumo
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Pericolo alluvione, Rinuncini: Servono interventi
[Redazione]

9PONTE SAN NICOLO' Torna di attualità il completarnetu dell'idroviaad ova-Mare. A sollevare il problema è stato
l'assessore ai Lavori pubblici di Ponte San Nicolo Enrico Rinuncini. Nel 2010 il nostro territorio ha pat ito dani
incalcolabili per colpa dell'alluvione a Roncajette. Ancora oggi la nostra gente si lecca le ferite. Quando mi fermo ad
analizzare l'ultimo decennio mi monta la rabbia perche nulla è stato fatto di concreto per scongiurare altri disastri
idrogeologici. Di qui l'appello alla Regione: Sarebbe un peccato imperdonabile mettersi al lavoro per completare
questa grande opera dopo una possibile nuova tragedia. I nostri amministratori sia regionali che al Governo dovono
capire una volta per tutte che quest'opera rappresenta una sorta di "san/avita" a cui non possiamo più fare a meno.
E'vero che ci sono in gioco anche altre opere da compiere, ma trovo sconcertante che da dieci anni nessuno ci dia
una data precisa sulla ripresa dei lavori per il completa me ntodell'idrovia. Nello specifico l'idrovia Padova-Mare è quel
canale scolmatore e navigabile che, come suggerisce il nome stesso, si snoderebbeali'interporto di Padova alla
laguna di Venezia permettendo, solo in caso di piena, di divergere una parte delle acque del fiume Brenta verso la
laguna, rende ndoquindi possibile scolmare anche le acque del Bacchiglione all'interno del Brenta stesso. Questo
porterebbe benefici influssi sull'intero sistema idraulico padovano e veneziano, riducendo il rischio di alluvioni, anche
nei territori rivieraschi. Inoltre, l'idrovia, se verrà completata, potrà avere un'importante funzione di trasporto su acqua
sulla scia delle migliori esperienze nord-europee, diminuendo quindi il carico di trasporto pesante che grava sulle
strade. C'è curiosità per capire come la Regione reagirà a questa presa di posizione dell'assessore di Po ç ßï San
Nicolo ed exindaco En rico Rinuncini. C. Are.RIPRÛDunûN E RISERVATA ÐßÅÈÑÑèÐÀÒÎ L'assessore ai lavori
pubblic Enrico Rinuncini -tit_org-
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Trovata a Darfo la donna scomparsa da giovedì
[Redazione]

Proprio nel momento in cui si stavano perdendo le speranze e la Prefettura aveva deciso di sospendere le ricerche.
Gloria Maffolini, ex infermiera di 61 anni scomparsa da casa dalla tarda serata di giovedì, è stata avvistata da alcune
persone nella zona della località Pesegata a Darfo, Era disorientatae vagava da sola, per questo è stata chiamata
un'ambulanza che ha accompagnato la donna in ospedale a Esine, dove le sono state prestate le prime cure, I
sospetti che Gloria Maffoli- Lieto fine La 61enne è stata avvistata lungo un torrente durante le faticose ricerche ni
potesse trovarsi a Darfo erano arrivati già domenica, quando i cani molecolari avevano fiutato una pista che
conduceva proprio nella cittadina. Ieri mattina, dopo tré giorni a battere palmo a palmo la bassa Valcamonica, le forze
dell'ordine avevano scandagliato anche l'aerea dell'ex Italsider a Darfo, Nonessendo emersi elementi utili che
consentissero di proseguire le indagini, nonostante gli sforzi dicarabinieri, Protezione civile, vigili del fuoco e
Amministrazione comunale, e non avendo trovato riscontri nelle telecamere di sicurezza lungo le strade, la prefettura
nel primo pomeriggio aveva sospeso le ricerche. Fortunatamente, invece, la donna è stata avvistata e messa al
sicuro. // -tit_org-
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Protezione civile, ruolo nazionale per Piccinelli
[Redazione]

Volontariato II bresciano è già presidente dell'Ucis, l'associazione delle Unità cinofìle Brescia è terra di volontariato. E
proprio unbrescianoèentrato a far parte della Commissione nazionale dellaProtezione civile, composta da dieci
persone elette dal Comitato presso il Dipartimento della Protezione civile, al quale sono iscritte tutte le associazioni di
questo settore. Si tratta di Bruno Piccinelli, già presidente dell'Ucis, associazione che raggruppa le Unità cinofile di
soccorso del Paese, che coordina l'attività di quei cani e dei loro conduttori che operano nelle emergenze e nelle
calamità per la ricerca di persone rimaste sotto le macerie, disperse nei boschi o in zone impervie. Picei ne I li i
originario di Piancogno,hacominciato la sua attività ben cinquant'anni fa come allevatore di pastori tedeschi, è entrato
subito nel Gruppo Cinofilo Valle Camonica e da lì non si èpiu fermato, maturando esperienze e titoli che
hannoacquisitoviaviarilevanza nazionale. E stato proprio lui a fondare l'Ucis, nel 1988; inoltre ha creato la Scuola
provinciale cani da soccorso di Piamborno; è entrato in svariati Comitati di esperti della Protezione Civile proprio per
quanto riguarda i cani da soccorso, e tra le altre cose è stato anche selezionatore per il Campionato del mondo dei
cani da soccorso a squadre, e l'Italia detiene e man tiene il titolo, Piccinelli, nominato cavaliere dal Presidente della
Repubblica nel 1996, è stato anche fondatore dell'Accademia europea di cinologia, una scuola che si occupadella
formazione di esperti cinofili. Nel 2019 è stato riconfermato presidente nazionale dell'Ucis fino al 2022. // DZ ", W.
Sempre sul campo. Bruno Piccinelli -tit_org-
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La giunta la ritiene il braccio operativo a fianco del Comune

Convenzione rinnovata per la Protezione civile
[Giovanni Matteo Filosofo]

ARSIERO. La giunta la ritiene il braccio operativo a fianco del Comune II gruppo è attivo da 3 3 anni e lo sarà ancora
fino al 2025. Il presidente: Duro impegno perilVaia Giovanni Matteo Filosofo La protezione civile è fondamentale e
non si tocca. Braccio operativo del Comune, stanti i rapporti di forte collaborazione con chi amministra Arsiero, con
interventi autorizzati dal sindaco, l'uso di una sede comunale per gli incontri e le attrezzature, l'utilizzo di materiali e di
mezzi operativi e d'ufficio forniti o con costi a carico della stessa pubblica Amministrazione, l'associazione "Protezione
civile Arsiero", fondata nel 1987, hainiziato un nuovo lustro d'impegno nel campo del volontariato attivo e solidale. A
dare continuità a ben 33 anni d'attività a servizio della collettività è stato il recente rinnovo della convenzione,
approvata all'unanimità dal Consiglio, dopo che la precedente era scaduta lo scorso 5 maggio. Una convenzione, ora
rinnovata fino al 2025, che impegna il gruppo, ancora presieduto da Gianfranco Dal Molin, nella difesa della sicurezza
dei cittadini e dei loro beni, e nella salvaguardia dell'ambiente naturale. In tale contesto, l'associazione continuerà a
svolgere "prevenzione", con interventi di controllo delle zone a rischio, nella manutenzione dei sentieri di particolare
interesse antincendio, di bonifica di luoghi degradati e corsi d'acqua ostruiti; e "soccorso'1 nelle situazioni di
emergenza per nubifragi, esondazioni, crolli e frane, come avvenuto durante la tempesta "Vaia" dell'autunno 2018,
che ha in parte devastato il patrimonio boschivo comunale, sia quello prettamente montano, che quello "verde"
presente vici no al capoluogo, ma anche in località come La Pria. Dopo tali danni - specifica il presidente Dal Molin siamo stati duramente impegnati nel ripristino del territorio. In particolare, a parte gli interventi effettuati in montagna,
ricordo l'impegno profuso dal nostro gruppo nel Prà di Canaletto, uno dei luoghi più belli del nostro paese. Nel parco,
di proprietà del Comune, sono statitagliati alberi schiantati dalla bufera e altri pericolanti, ripristinando gratuitamente
un sito oggi restituito con sicurezza alla comunità, grazie ad un lavoro compiuto con passione, competenza e concreto
spirito di servizio. llgruppo di Protezione civile arsierese.GAi-tit_org-
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Addio a Ivan Negri esempio di altruismo
[Valentina Parmigiani]

Lanzada Tanta gente disciplinata alle esequie del 42enne stroncato da un malore mentre lavorava in montagna Un
commosso addio per una morte improvvisa e prematura, Si sono celebrate eri mattina le esequie di Ivan Negri, il
quarantaduenne tragicamente scomparso it 3 luglio sopra Berbenno, in località Prato Maslino. L'uomo ha avuto un
malore mentre stava interrando un tubo per una centralina, A nulla è valso l'intervento dei soccorsi, prontamente
avvisati dallo zio Walter, presente al momento dell'accaduto. I due infatti erano soci e si trovavano sul luogo per motivi
di lavoro. La comunità intera si è stretta intorno alla famiglia nell'ultimo saluto a un uomo strappato agli affetti troppo
presto, La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto ed emozione. I partecipanti indossavano la mascherina e
rispettavano le distanze imposte dalla normati- LANZADA va Covid, La commozione traspariva sul volto di tutti. Il
funerale si è svolto nel cimitero di Lanzada. Non solo amici e parenti, ma anche le tuzioni, Presente il sindaco di
Lanzada, Christian Negri, cugino di Ivan, il vicesindaco Serafino Bardea e diversi gruppi alpini, tra cui quello
provinciale e quello di Castione, di cui Ivan faceva parte e di cui lo zio Walter era capogruppo. A rendere omaggio,
anche la Protezione civile. Molti i gruppi presenti, tra cui quello di Castione, di cui Ivan era membro. Ivan era amato e
benvoluto da tutti. Molto attivo nel sociale, se poteva dava sempre una mano a chi ne aveva bisogno. Non si tirava
mai indietro. Era sempre in prima linea, come membro delle diverse associazioni di cui faceva parte, anche durante la
manifestazione del "Ciapél d'or". Il padre di Ivan Negri era infatti originario di Castione Andevenno. Molti lo ricordano
come una persona allegra, solare, dal cuore d'oro. Numerosi i messaggi d'addio e di vicinanza alla famiglia scritti su
Facebook: "Ivan ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti", "Grazie per il tuo esempio di altruismo a favore
della comunità". Valentina Parmigiani ivan Negri, cugino del sindaco era molto attivo nel sociale e faceva parte degli
alpini e della Protezione civile -tit_org-
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Rocca Pendice, il rogo riparte più in basso Ora si avvicina anche alla fascia del bosco
Dalle 9.40 di ieri l'azione di spegnimento, impiegato per la settima volta in 33 giorni l'elicottero del servizio forestale
Veneto
[Gianni Biasetto]

28 ABANO-TERME-COLLI L'allarme ambientale sul Colli Rocca Pendice, il rogo riparte più in bassi Ora si avvicina
anche alla fascia del bosc Dalle 9.40 di ieri l'azione di spegnimento, impiegato per la settima volta in 33 giorni
'elicottero del servizio forestale Ven GianniBiasetto TEOLO Sono ormai 33 giorni che l'incendiodel Rocca Pendice non
da tregua. Ieri mattina sul costone nord del colle sopra TeoIo, una ventina di metri più in basso di dove bruciava nei
giorni scorsi, il rogo ha ripreso vigore e fin dalle prime ore della giornata ha tenuto con il fiato sospeso gli uomini del
Servizio forestale della regione Veneto. La decisione di far intervenire per la settima volta in un mese l'elicottero di
stanza a Sospirolo, è stata presa dal direttoredelleoperazioni di spegnimento, Giovanni Battista Masiero, intorno alle
9, quando ha constatato che stava assumendo dimensioni tali da poter interessare il bosco che si trova nella parte
bassa della palestra di roccia. L'ELICOnERO Contestualmente alla richie sta di intervento dell'elicottero
convenzionato con la Regione,èpartita anche la richiesta ai vigili del ruocodeldistaccamento diAbano che per tutta la
giornata hanno fatto la spola con le autobotti per riempire le due cisterne da 7-8 mila litri che da giorni stazionano sul
tappeto erboso del campo da calcio davanti al cimitero di Teolo Capoluogo, dove il velivolo pesca acqua con la
benna. I primi lanci sulle rocce sono iniziati verso le 9.40 e sono andati avanti per circa un'ora. Si è trattato perlopiù di
una bonifica dell'area intomo alle crepe da dove usciva fumo e quando si alzava il vento anche fiamme. Poi si è
lasciato che l'incendio consumasse il combustibile fatto di sottobosco e torbe che con gli anni si è accumulato in fondo
ai crepacci. Intorno alle 15 sono ripresi i lanci, stavolta mirati a far entrare acqua nelle spaccature della trachite.
L'operazione è andata avanti fino a sera. IL PUNTO La natura di questo incendio che ci sta facendo dannare da più di
un mese è strana, spiega Masiero, un forestale con 20 anni di esperienza nello spegnimento di incendi in tutto il
Veneto. Qui a renderci la vita dura sono le torbe e il legname che si trova in fondo ai crepacci. Finché non si sarà
bruciato quel combustibile non potremo dire di averla vinta. L'acqua che sicuramente è arrivata sulle fiamme con la
calura di questo periodo evapora e tra qualche giorno potremo tornare al punto di partenza. Non è un incendio di
grandi dimensioni, il nostro compito è quello di salvare più vegetazione possibile anche perché in questo caso si tratta
di un sito naturalistico di grande pregio. IL PERICOLO Raggiungere da terra l'area percorsa dalle fiamme è
impossibile. Ieri è stato deciso di non far intervenire i volontari dell'Aib (Antincendio boschivo) della protezione civile,
esperi di arrampicata, che nei giorni scorsi si erano calati con le corde per far arrivare l'acqua nei focolai, con le lance
alimentate da una cisterna montata in quota. Il calore ha reso le rocce instabili, spiega Masiero. Abbiamo evitato
situazioni di pericolo e lavorare con l'elicottero che ci da maggiori garanzie di sicurezza. VÌEOFFUMITS Per i tanti
arrampicatori affezionati alla palestra deiRocca Pendice, sono giorni di totale astinenza. Tutte le vie ferrate sono state
chiuse su disposizione dell'Ente Parco Colli, proprietario del colle. La decisione è stata presa di comune accordo con
il Cai che ha in gestione la palestra, afferma il presidente dell'Ente, Massimo Campagnolo. Abbiamo chiuso pure i
sentieri sotto le pareti perché fino a che non si sarà risolto il problema dell'incendio c'è il pericolo che venga giudei
materiale. II prohlciTuuli (orbi1 õ legname sul Ãîïñ î dei crepacci, combustibile' per i futuri incendi Nelle foto la
situazione di Rocca Pendice ieri manina; in senso orario l'azione di spegnimento dell'elicottero (foto 1) sulla parete
interessata dalle fiamme, il campo da calcio (foie utilizzata per I rifornimento dell'acqua e Giovanni
BattistaMasiero(foto3)di rettore del le operazioni di spegnimento delle fiammedel servizio Forestale
VenetoiiOtosEwiaL-piRAN -tit_org-
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La giornata

Né contagi né decessi Terapie intensive vuote
[Redazione]

La giornata UDINE Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma
degli ospedalizzati, dei clínicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 113, uno più di domenica (un guarito
che è ndiventato positivo allavenfica del tampone a distanza di qualche giorno dalla prima negatività). Nessun
paziente è in cura in Terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 9. Non sono stati registrati nuovi decessi
(345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Ieri,
inoltre, non sono stati rilevati nuovi casi di Covid-19, quindi analizzando i dati complessivi dall'inizio della pandemia le
persone risultate positive al virus rimangono 3 mila 326: milla 400 aTrieste, mille 1 aUdíne, 707 a Pordenone e 218 a
Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2 mila 868, i clínicamente guariti sono 42 e le persone in isolamento
domiciliare 62. I deceduti sono 196 aTrieste, 75 a Udine, 68 a Por- denone eòa Gorizia. La settimana, dunque, si apre
con il secondo giorno consecutivo in cui in Friuli Venezia Giulia si registra un triplo zero con, cioè, nessun nuovo caso,
nessun decesso e le Terapie in tensive sempre vuote, o meglio non occupate da pazienti che necessitano di essere
intubati a causa del Covid. -tit_org-
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Strade e mare, il prefetto potenzia i servizi di controllo estivi
[Redazione]

Strade e mare, il prefetto potenzia i servizi di controllo estii Videoconferenza coi vertici della Capitaneria e delle Forze
dell'ordine Potenziamento dei servizi coordinati di vigilanza sul rispetto delle norme del codice della strada e specifica
attenzione alla sicurezza della navigazione e della balneazione. Questi i due temi principali all'ordine del giorno del
Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che il prefetto Maria Luisa Inversini ha presieduto ieri in
videoconferenza e al quale hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze di Polizia, anche i Comandanti dei Vìgili del
Fuoco, della Polizia Stradale, della Capitaneria di Porto, della Polizia municipale della Spezia e i referenti di Anas, Salt
e del volontariato di Protezione civile. La ripresa degli spostamenti - ha affermato il Prefetto - e la voglia di
divertimento comporterà per i prossimi mesi estivi, con l'arrivo delle vacanze, la necessità di incrementare le attività di
prevenzione e contrasto ai comportamenti pericolosi alla guida, agevolando anche la migliore fluidità possibile della
viabilità. Particolare riguardo sarà dedicato al contrasto alla guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di
alcol o droga, alla verifica del rispetto dei limiti di velocità e delle norme Prefettura della Spezia Ufficio Territoriale del
Governo 2 sui tempi di guida e di riposo da parte degli autisti di veicoli commerciali nonché a I la vigilanza sulla piena
efficienza dei veicoli adibiti al trasporto professionale di passeggeri. Anche quest'anno, inoltre, specifica attenzione
sarà dedicata, a cura della Capitaneria di Porto e delle Forze di Polizia operanti in mare, alle verifiche sulla regolarità
amministrativa delle barche e sulle dotazioni di bordo oltre che alla prosecuzione dei controlli sul rispetto delle
normativ per il contenimento del Covid 9. Abbiamo la fortuna di poter godere di un mare bellissimo. Dobbiamo
preservarlo e comportarci responsabilmente - ha affermato il prefetto - a bordo delle imbarcazioni, rispettando tutta la
normativa di settoreed essendo prudenti nella navigazione. I prefetto Maria Luisa Inversini -tit_org-
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Turisti accalcati nei caruggi Sos del sindaco = Troppa gente, tutta insieme. Irresponsabili
[Matteo Marcello]

Ci ñaue Terre Turisti accalcati nei caruggi Sos del sindaco Tutto esaurito e assembramenti a Riomaggiore Serve più
responsabilità da parte di tutti Marcello a pagina 10 Troppa gente, tutta insieme. Irresponsabili Un week-end con tanti
turisti a Riomaggiore che ha però portato anche episodi di assembramento nei caruggi. Serve l'impegno di ti
RIOMAGGIORE Troppa gente nei caruggi, altrettanta all'imbarco dei traghetti. Tutti, o quasi, senza mascherina.
Istantanee di un week end da tutto esaurito a Riomaggiore, che però stridono con le raccomandazioni e le regole da
seguire in questa estate post lockdown. Il coronaviruscircola ancora, ma dall'atteggiamento irresponsabile pare che
sia tutto finito è il commento amaro di Fabrizia Pecunia, sindaco del borgo delle Cinque Terre, che alla luce
dell'assalto verificatosi nell'ultimo settimana ha deciso di richiamare tutti all'ordine, operatori e turisti compresi. Ci sono
stati atteggiamenti chedelineano scarsa responsabilità tuona il primo cittadino - e serve buon senso da parte di tutti,
perché non è possibile mettere vigili a ogni angolo del paese per controllare la situazione. Ben vengano i visitatori e la
ripresa del turismo, ma bisogna fare attenzione: per questo faccio ancora un appello a tutti affinchè si rispettino le
regole. I contagi stanno purtroppo aumentando a livello nazionale perché molti hanno un atteggiamento
irresponsabile, mettendo a rischio la sicurezza degli altri. Siamo ancora in emergenza sanitaria e non ci possiamo
permettere di abbassare la guardia adesso, perché rischiamo di vanificare gli sforzi fatti esponendo la comunità in
modo irresponsabile. La nascita di focolai sarebbe anche la fine della ripresa economica, soprattutto in ambito
turistico. Una situazione, quella del week end appena trascorso, che di fatto rilancia il tema degli afflussi turistici nei
borghi. Un tema caro sia al sindaco di Riomaggiore, che lo scorso anno ha varato anche un piano di protezione civile
dedicato agli afflussi turistici innescando una 'guerra' con Trenitalia e Rfi, sia al Parco nazionale delle Cinque terre,
che ha lan ciato la proposta di estendere anche all'interno dei borghi il protocollo anti - Covid di Federparchi dedicato
ai sentieri, che prevede il contingentamento dei visitatori per evitare assembramenti incontrollati. Personalmente, non
posso che essere favorevole all'adozione di questo protocollo anche nei nostri borghi, sono stata la prima ad avere
posto l'accento sui super afflussi, e credo che in questo momento storico, con la programmazione turistica
praticamente azzerata, ci si debba tutti sedere a un tavolo e ragionare su nuovi modelli di turismo. Presto il tema sarà
posto all'attenzione del consiglio comunale, credo però che il Parco debba assumere un ruolo di governance, di punto
di riferimento, e credo anche che ci debba essere massima condivisione del territorio del Parco, perché il tema
riguarda tutti. Matteo Marcello RIPRODUZIONE RISERVATA SITUAZIONE In pochissimi avevano la mascherina
L'appello del sindaco al buon senso 1 ' 1 EM I -tit_org- Turisti accalcati nei caruggi Sos del sindaco Troppa gente,
tutta insieme. Irresponsabili
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Parchi aperti in sicurezza Gran lavoro dei volontari
[S. Rot.]

Si può tornare ormai liberamente, pur mantenendo le distanze e con la mascherina, nei parchi del paese, ma è
fondamentale l'opera di prevenzione e igienizzazione. Al lavoro i volontari della Protezione civile per igienizzare e
sanificare tutti i parchi del paese e delle frazioni: aree, giochi e panchine passate al setaccio con appositi prodotti
virucidi. Anche questo fa parte dell'estate del Covid-29, in cui latase acuta dell'emergenza sembra essere pas sata,
ma la prevenzione e la sicurezza restano fondamentali. Un lavoro importante quello della sanificazione, che viene
elogiato dal sindaco, Mirko Paulon: Ringraziodicuoreiragazzi del gruppo di Protezione civile, che si stanno occupando
della sanificazione delle aree Tavernerio La protezione civile ha provveduto alla sanificazione delle aree verdi giochi commenta il primo cittadino - In questo modo consentono ai bambini e alle famiglie di poter frequentare queste aree
verdi in sicurezza. I parchi in tutto il paese non mancano di certo; il più grande è quello della Casarga,vero polmone
verde nella frazione di Solzago. Poi ci sono i parchi giochi di via Risorgimento, in centro paese, e delle frazioni di
Urago. Ponzate e Rovascio. Il prezioso lavoro di sanificazione permette a tutti di tornare alla socialità in sicurezza.
Paulon tiene anche il punto sulla situazione dell'emergenza in paese: Ci sono state altre quattro nuove guarigioni. In
tré casi si tratta di ragazzi ospitati presso l'Istituto Villa Santa Maria, centro multi servizi di neuropsichiatria dell'infanzia
e dell'adolescenza-spiega il sindaco - Restano 12 i ragazzi positivi ospitati a Villa SantaMaria, tutti asintomatici,
mentre 18 sono i ragazzi guariti. Sono 64 i casi accertati sul territorio comunale dall'inizio dell'emergenza. Paulon
ribadisce infine che all'esterno delle abitazioni è obbligatorio indossare una mascherina, o altro indumento idoneo, per
proteggere le vie respiratorie e mantenere la distanzasociale di ahneno un metro. E invita tutti i concittadini a
rispettare le regole, come unico strumento per contenere l'epidemia, S.ROL Un volontario mentre sanifica una
panchina: '.;: -. -. e. Trattate le aree giochi del paese -tit_org-
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Sanificatore in regalo
[Redazione]

Val ØÎÃåà.1 lavoratori della Comet Spadi Sorbiate conagno con il contributo dei comuni di Rodero e di Valmorea
hanno regalato alla Protezione civile Valle del Lanza un sanificatore da usare per ambienti (sedee magazzino),
superfici (tavoli, sedie, banchi da lavoro e armadietti), attrezzature (tende, brandine, sacelli a pelo, caschetti e
compute ã), divise, automezzoecosivia. Saràutile peroperare in sicurezza (abeneficio dei volontari e della
popolazione) sia durante sia nell'emergenza Covid sia infuturo. Il grazie di tutti va in particolare ai lavoratori della ditta
Comet che si sono prodigati in un momento difficile.Òàã. -tit_org-
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In arrivo nuovi mezzi alla Protezione civile di Viadana
L'acquisto grazie ad una donazione del Gruppo Mauro Saviola
[Redazione]

L'acquisto grazie ad una donazione del Grappo Mauro Saviola VIADANA Nei giorni scorsi la Proiezione Civile Ogiio
Po ha ricevutodal Gruppo Saviola una importante donazione che permeiterà all'associazione presieduta da Ettore
Bergamaschi di effettuare importanti ivest imenti: Volevo ringraziare anome di la nostra associazione il Gruppo
Saviola per la donazione. Grazie a questa somma - anticipa l'esponente della Protezione Civile - la nostra
associazione farà importanti investimenti in attrezzature e mezzi. In questo periodo, purtroppo a causa di questa
emergenza, la nostra associazione ha dovuto affrontare importanti spese, sono anche emerse alcune necessità che
prima non vi erano. Vogliamo potenziare le nostre strutture anche a fronte di un importante aumento di organico.
Grazie agli ultimi iscritti abbiamo superato quota 60 volontari, diventando sempre più una realtà importante per il
nostro territorio e per la nostra provincia, Nei prossimi mesi tutti potranno vedere e toccare con mano quello a cui
stiamo pensando. (lo.co.) - ' II presidente Ettore Bergamaschi JlakitdoWm'ri -tit_org-
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Irrigazione, Consorzio Terre dei Gonzaga al lavoro a Boretto
[Redazione]

PER LIBERARE LE PRESE DALLA SABBIA BORETTO (RÈ) I vertici del Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po
hanno effettuato un sopralluogo per verificare la situazione presso Ã impianto di Boretto. Davanti all'impianto, infatti, si
è accumulata una ingente quantità di sabbia, che ostruisce le bocche delle pompe da cui il Consorzio attinge l'acqua
dal Po per l'irrigazione. Gli escavatori stanno lavorando a pieno ritmo e la situazione è in via di risoluzione: Dopo le
piene di fine 2019 durante la primavera si era già interventi, come tutti gli anni; ora però siamo da capo, perché le
morbide del fiume di alcune settimane fa hanno di nuovo riportato ingenti quantità di sabbia davanti all'impiantocommenta la presidente Ada Giorgi - Ð consorzio deve togliere la sabbia che viene caricata su una chiatta e spostata
sulla sponda opposta del grande fiume: questo però comporta un notevole esborso di denaro. La Protezione Civile
dell'Emilia-Romagna, che si ringrazia pubblicamente, ha stanziato a tale scopo 5umila euro, che però non sono
sufficienti a coprire tutte le spese. Con l'interessamento di Aipo e dell'Autorità di Bacino si stanno studiando delle
ipotesi di intervento per fare in modo che in futuro questa situazione non si verifichi nelle proporzioni attuali, ma la
soluzione non è di facile individuazione. Stiamo derivando a valle dell'impianto, volutamente aggiunge il direttore
Raffaele Monica approfondendo le modalità di intervento - Rientrare con l'acqua in derivazione da valle verso monte
determina un minore trasporto di sabbia, che si deposita all'incile nel tratto in cui la direzione si inverte: così alle
pompe arriva solo acqua. Il direttore dell'ente consortile conclude fugando eventuali timori legati alle attività agricole
che, dopo una serie di disagi inevitabili a causa dell'emergenza Covid-19 stanno provando a rialzare la testa: Grazie a
questa attività straordinaria, che raramente viene condotta nel mese di luglio, saremo in grado di garantire la risorsa
irrigua a tutti i nostri agricoltori senza alcun problema, La presidente Ada Giorgi e il direttore Raffaele Monca a Boretto
-tit_org-
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Frana alle Coronelle, l`ira degli ambientalisti Provocata dai lavori per la nuova funivia
[Redazione]

Catinacclo Frana alle Coronelle, lira degli ambientalisti Provocata dai lavori per la nuova ranivia BOLZANO La frana
nei pressi del rifugio Fionza alle Coronelle è stata provocata dai lavori in corso, speriamo la Provincia non autorizzi piii
opere simili. I Verdi sono critici verso i cantieri per la costruzione della nuova funivia Rè Laurino, opera pure
contestata dalle associazioni di tutela ambientale che sottolineano i pericoli che si possono profilare quando a circa
2.300 metri di quota, sono previsti movimenti terra con fronti di scavo alti fino a 15 metri e volume di circa 6.100 metri
cubi. (N, C.) Si RIPRODUZIONE RBERVAÌA -tit_org- Frana alle Coronelle, l'ira degli ambientalisti Provocata dai lavori
per la nuova funivia
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La stretta sulle regole

Tso, l`ipotesi del decreto per chi rifiuta le cure il ricovero in ospedale
Speranza al lavoro sull'estensione In arrivo 32 milioni per attrezzare della norma per i malati psichiatrici le strutture
destinate all'isolamento
[Lucilla Vazza]

LA STRATEGIA La stretta sulle regole Tso, ripotesi del decreto per chi rifiuta le cure il ricovero in ospedale Speranza
al lavoro sull'estensione In arrivo 32 milioni per attrezzare della norma per i malati psichiatrici le strutture destinate
all'isolamento ROMA Stangata a chi viola l'obbligo dell'isolamento, maxi multe anche per i datori di lavoro, denunce
per chi non vuole farsi ricoverare. Ma nell'ordinanza del Veneto manca una misura sollecitata a più riprese dal
governatore Luca Zaia ñ condivisa alla vigilia dell'emanazione del provvedimento del Veneto anche dal ministro delSperanza quindi aveva annunciato di aver dato mandato agli un'ici legislativi di verificare i contorni giuridici
dell'operazione. Nel frattempo al ministero della Salute si lavora appunto alla norma per imporre in casi estremi il
trattamento sanitario obbligatorio: si potrebbe fare un'ordinanza ministeriale o anche un dccrcto-legge. che avrebbe
molta più forza politica. Il Tso si applica non solo alle malattiesich iat rich e, come specificato nella legge istitutiva del
servizio sanitario nazionale 833/1978, al' art colo 33, ma nei casi in cui e a rischio la salute pubblica e del cittadino.
Anche dal fronte medico ieri e arrivato il sostegno all'inizia tiva: il Tso per chi è positivo al coronavirus osi può fare,
perché e previsto da leggi sanitarie per motivi di salute pubblica. Non credo sia una misura facilissima, ma certo la
minaccia potrebbe fare bene, perche il Paese non può richiudere, ha detto Stefano Velia, infettivologo e docente di
Salute Globale all'Università Cattolica di Ro- NEL LAZIO Intanto, il governatore della Regione Lazio, Nicol a Zigaretti,
contemporaneamente annuncia controlli e restrizioni per chi arriva dal Bangladesh. Sempre ieri a indicare la rotta e in
un certo senso a rispondere alla richiesta di maggiori controlli che aveva fatto proprio il leader dem da Facebook, la
precisazione del ministro Speranza: È giusto fare tutto il possibile per aumentare i controlli su chi arriva in Italia da
Paesi con circolazione del Covid-19 sostenuta, ma poi ha aggiunto: Per questo l'ordinanza che ho firmato i! 30 giugno
prevede l'isolamento per 14 giorni e la sorveglianza sanitaria per chi proviene da tutti i Paesi extra Schengen. I
tamponi all'arrivo sono una misura ulteriore, ma non sostitutiva della quarantena". IL NUOVO CORSO Allora in questo
scenario, laquarantena e soprattutto la possibilità di farla in sicurezza, i senza contagiare conviventi familiari, diventa il
centro del ( nuovo corso: Va ricordato ] prosegue Speranza - che nel _ "Decreto Rilancio" è esprcssa mente prevista e
finanziata, [. con oltre 32 milioni di euro, la 5 possibilità per Regioni e Pro -;. vince Autonome di stipulare contratti
d'affitto con strutture ( alberghiere o di tipologia - ga per applicare le misure di ] isolamento e quarantena. Gli 5 stessi
fondi possono essere utiç lizzati per attrezzare lo struttuc rè con infermieri, operatori tecnici assistenziali, per la
sanificazione e manutenzione, la formazione del personale alberghiero e la lavanderia". Cornea dire le possibilità ci
sono, mettetevi al lavoro e assicurate quarantene in sicurezza. Ad aprile, la protezione civile aveva calcolato la
possibilità di assicurare grazie agli accordi tra regioni e albergatori oltre 12mila posti in sicurezza, calcolando però
insieme anche gì i alloggi militari, come la Cecchignola di Roma. Tutte le regioni nei mesi scorsi hanno individuato le
strutture e predisposto le convenzioni, ma a quanto pare sono state poco utilizzate. Quando in Italia avevamo 80i la
persone in quarantena, negli alberghi sanitari c'erano meno di Smila persone. Sicuramente molto attive in questi mesi
sono state Emilia Romagna e Toscana, e proprio da Fi rena - ', il presiden te En rico Rossi è intervenuto pochi giorni
fa con un'ordinany.a specificarigorosa in cui si da mandato ai sindaci di adottare provvedimenti per imporre il
trasferimento negli alberghi sanitari delle persone positive, in caso d
i inosservan/a, le sanzioni per i trasgressori vanno da 500 a 5 mi la curo. Lue i Ila Varràß ÐßÎééãÂÄÍÅ II bilancio in
Italia 241.819 casi totali IERI Nuovi casi 208 Deceduti 8 I tamponi Effettuati finora 19.409 Asintomatici Deceduti Cosi
ieri 5.660.454 Tamponi effettuati 22.166 Persone testate 3.412.010 13.691 Isolamento domiciliareIsolamento
domiciliare è positivi rispetto ai tóst elfettiBti0,9% 94672 RicoveratiTerapia con sintomiintensiva Risalgono i contagi la
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metà in Lombardia Risalgono i contagi: 208 contro i 192 di (loiiiniica: in Lombardia oltre la metà dei nuovi casi (1 11).
Le vittime sono S, una in più, sono 11 le regioni scnxa ulteriori positivi. Il numero totale dei contagiati sale a 241.819.
Sono 22.166 i tamponi, in netta flessione rispetto ai 37.462 di domenica. Prot Civile - alle Ã (li i ri' Ego - Hub -tit_orgTso, l'ipotesi del decreto per chi rifiuta le cure il ricovero in ospedale
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Anche ieri zero contagi e nessun decesso Focolai tutti spenti, Rianimazioni vuote
[Redazione]

I NUMERI ÒÉ ESTE Per il secondo giornû consecutivo, dopo l'emersione in regione di due focolai (uno familiare a
San Quirino e l'altro più importante a Trieste), i] bollettino della Protezione civile del Fvg ha fatto segnare di nuovo il
'triplo zero": nessun contagio nelle ultime 24 ore, decessi fermi a quota 345 (senza ulteriori vittime) ñ Terapie intensive
sempre vuote. I focolai, quindi, si possono ritenere spenti: è stata fondamentale l'opera di tracciamento dei contatti
avuti dai pazienti contagiati la scorsa settimana. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia
Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei ci i nicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 113,
uno più di domenica, ma si tratta di un guarito che è ridiventato positivo. Nessun paziente è in cura in Terapia
intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 9. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha
comunicato il vicepresidente con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Ieri non sono stati rilevati
nuovi casi di Covid-19, quindi analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al vi
rus rimangono 3.326:1.400 a Trieste, 1001 a Udine, 707 a Pordenone e 218 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano
a 2.868, i din ica mente guariti sono 42 e le persone in isolamento domiciliare 62.1 deceduti sono 196 a Trieste, 75 a
Udine, 68 a Pordenonce6aGorizia. Importante i] dato relativo ai pazienti clinicamcntc guariti: sono ormai 42, cioè
significa che delle 113 persone ancora positive, quasi il 50 per cento si è lasciato alle spalle i sintomi della malattia e
può guard are al prossimo futuro con fiducia, dal momento che il prossimo passo - per loro sarà quello del doppio
tampone negativo, fattore determinante per la guarigione definitiva. REGISTRATO SOLO UN CASO DI
RIPOSITIVIZZAZIONE IN UN PAZIENTE MA NON SI ÒÐÀÏÀ DI RECIDIVA LA GESTIONE In alto i tamponi, a
sinistra una Terapia intensiva -tit_org-
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In dono 30mila mascherine a tutti i bimbi dei centri estivi
[Redazione]

ÌREVISO Sicure, colorate, trevigiane. I bambini dèi centri estivi dèi comuni trevigiani possono divertirsi protètti da
apposite masche riñe. Allo scopo, Assindust ria Venetocentro ha donato trentamila dispositivi alla Cont'erenza dei
sindaci dell'ulss 2, nell'ambito del progetto Convivium. Abbiamo voluto ripartire dai centri estivi per rilanciare un
messaggio di unità è di vicinanza ai bambini, che per primi hanno dovuto subire l'isolamento, e alle loro famiglie,
conferma Paola Roma, presidente de I l'organismo che rappresenta le 94 amministrazioni del territorio dell'azienda
socio sanitario, presentando ieri l'iniziativa a Palazzoacorné I li, sede di rappresentanza di Assindustria, e
ringraziando tutti i componenti della squadra. LA DISTRIBUZIONE [primi bimbi ne sono già dotati, gli altri le
riceveranno a stretto giro tramite la Protezione civile, incaricata della distribuzione. Le mascherine sono confezionate
in cotone sottoposto a specifici trattamenti per garantire (raspirabilita ê comfort e, al tempo stesso, rispondere a tutti i
parametri stabiliti dal ministero della Salute per la protezione delle prime vie respiratorie. Dettaglio non trascurabile,
visti anche i desti natari, sono decorate con vari motivi a colori vivaci. Infine possono essere lavate fino a dieci volte
per poter così essere riutilizzate ( Potranno esse rè usate anche per la ripresa della scuola, suggerisce ad esempio
Paola Roma). A realizzarle la Tes- ILPROCETTO silura Monti, ultracentenaria azienda di Mascrada sul Piave
specializzata in camiceria, che, come ha ricordato il direttore operativo Marco Benincà, durante l'emergenza Covid ha
riconvertito a leu ç ß dei suoi processi avviando questo nuovo tipo di produzione e ottenendo le previste certificazioni
per i dispositivi medicali. Un primo lotto, nelle settimane scorse, era stato donato direttamente dal gruppo (essile al
Comune mase radese. IL CONTRIBUTO Alla sollecitazione dei sindaci, l'associazione degli industriali ha risposto
senza esitazione e con piacere, ribadisce la presidente Maria Cristina Piovesana' Abbiamo aderito volentieri per
esprimere la profonda vicinanza delle imprese alla nostra comunità. Ricordo l'importante donazione delle imprese
trevigiane e padovane, 1,4 milioni per le UIss, la Croce Rossa e la Protezione civile, sia per gli interventi di emergenza
come pure per progetti di ricerca. Dalla situazione prod otta dalla pandemia siamo stati tutti colpiti-cittadini,
amministrazioni pubbliche, imprese - e solo insieme potremo uscirne, con nuova consapevolezza. Coinvolta nel
progetto anche l'Ulss 2 Marca Trevigiana: Convivium è uno splendido esempio di collaborazione tra le forze in campo
impegnate nell'emergenza che ancora stiamo vivendo: sindaci, UIss, mondo della scuola, mondo del lavoro, mondo
del volontariato tutti con l'unico obiettivo di garantire ai bimbi è alle loro famiglie dei centri estivi in sicurezza è utili per
la socialità di tutti, spiega il direttore dei servizi socio satari Louis Dal Rè. Per Ma rio Conte, primo cittadino di Treviso
e responsabile provinciale della Protezione civile, si (ratta di un grandissimo gesto che attesta il grande spirito di
collaborazione di Assindustria per la sicurezza dei nostri bambini che, dopo mesi di sacrifici e di sforzi, possono
finalmente tornare a socializzare nei centri estivi. M.ZanRIffiOOUZIOHE RISERVATA PRODOTTI DALLA
TESSITURA MONTI REGALATI DA ASSINDUSTRIA, VERRANNO DATI A TUTTE LE STRUTTURE IL SINDACO
PAOLA ROMA: POTRANNO ESSERE UTILIZZATE ANCHE PER LA RIPRESA DELL'ANNO SCOLASTICO LA
PRESENTAZIONE della donazione partedel progetto Convivium a palazzo Giacomelli icasyif NUOVE IECNICHE! tit_org-
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Appello in tv per Aninca, ma della donna nessuna traccia
[Redazione]

Appello in tv per Aninca, ma della donna nessuna tracci SANTA LUCIA DI PIAVE Un altro lungo giorno á passato
senza che di Aninca Dota, 83cnnc di Sanca Lucia scomparsa nella mattinata di giovedì 2 luglio. Da quel giorno
dell'anziana non si ñ avuta più alcuna traccia, nonostante' intero paese si sia mobilitato per cercarla ñ la macchina dei
soccorsi messa in moto venerdì non si sia da allora mai fermata. L'hanno cercata a lungo, scandagliando ogni cent
metro delle strade, delle campagne, dei canali attorno all'abitazione di via Mareno dove viveva seguita da una
badante. Proprio quest'ultima aveva lanciato l'allarme dopo averla vista uscire di casa per quella che doveva essere
una breve passeggiata nei dintorni ñ che ha invc- Anche le ricerche col drone non hanno dato alcun esito cc preso la
forma di un incubo per i pare ç ti. LE RICERCHE Anche ieri, per la quarta volta, per l'intera giornata le squadre di
ricerca hanno battuto palmo a palmo la zona. A terra gli uomini della Protezione civile di Santa Lucia ñ provinciale, in
ciclo i droni dei pompieri per sorvolare i campi di mais difficili da raggiungere, in acqua i sommozzatori dei vigili del
fuoco coordinati dal Centro di intervento comunale allestito dal sindaco Riccardo Szumski che seguito la vicenda
minuto per minuto, Dopo aver drasticamente ridotto la portata dei canali della zona grazie al supporto del consorzio di
bonifica, si e proceduto ieri a controllare ogni singolo sifone, tubo ñ passaggio in cui l'acqua per l'irrigazione venga
convogliata per passare al di sotto di strade e edifici, incluso il tratto che unisce la centrale a Vazzola. Si tratta di
passaggi talvolta lunghi pochi metri e del diametro di poche deci ne di cei metri. Che Aninca ci sia finita dentro e vi sia
rimasta bloccata e un'ipotesi remota, ma non impossibile data la corporatura esile ñ la modica altezza. Al calar del
sole nessun risultato, il che porta a escludere quasi con certezza che la donna sia finita in acqua. Il vero nemico
potrebbe essere stato il caldo di questi giorni: Sembra impossibile si sia allontanata molto, eppure attorno alla casa
non c'è metro quadro che non sia sta co controllato" spiega un volontario. I DATI Mentre con il passare dei giorni
scemano sempre più le ipotesi di un allontanamento volontario e di un gesto estremo. i parenti hanno segnalato la
scomparsa anche al programma "Chi l'ha visto?". L'ultima volta che e stata vista la donna era vestita con
pantalonicamicetta scuri oltre a una maglietta con stampa floreale, comi; pure nere erano le:. Sds RIPRODUZIONE
RISERVATA SOMMOZZATORI Controlli in equa -tit_org-
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Domani sera una messa in Duomo Il sindaco: Siamo riusciti a rialzarci
[Redazione]

Domani sera una messa in Duomo II sindaco: Siamo riusciti a rialzarci LA CERIMONIA DOLO Un lustro già trascorso
dall'8 luglio 2015. Oggi, come allora, non si vuole dimenticare e cosi domani, mercoledì 8 luglio alle: 19 si svolgerà
una Messa nel Duomo di san Rocco. Perche Dolo. nonostante tutto, serba ancora lucido il ricordo di quell'estate
carica di dolore, smarrimento e sofferente. Una cittadina che si ñ rialzata con orgoglio ñ dignità dopo un even (o de
vastan Éï ma che & giusto ricordare anche. se soprattutto, quale simbolo della capacità e della forza - dimostrata dalle
famiglie duramente colpite dall'evento atmosferico - di rimboccarsi le maniche e ripartire. A distanza SINDACO
Alberto Poìo ALBERTO POLO: UNA LEZIONE CHE NON OIMENTICHERÒ IN CERTI MOMENTI NON DOBBIAMO
MAI PERDERE IL CORAGGIO di cinque anni un altro evento ha colpito duramente tutti, stavolta non solo la Riviera
del Brenta ma tutto il mondo e proprio a causa di questa eme rgenya sanitaria i posti in Duomo saranno naturalmente
contingentati e la Messa a ricordo del tornado sarà a numero limitato anche se chi volesse seguirla può farlo
ugualmente perché sarà trasmessa in diretta facebook sulla pagina della Parrocchia di Dolo ñ sulla pagina
istituzionale del Comune di Dolo. Il sindaco Alberto Polo che oggi come allora si e trovato ad affronta rè un'emergenza
di vaste dimension i osserva. L'invito che rivolgo alla nostra comunità e di stringerci, virtù a Im ente e con forza, nel
ricordo di quanto è successo e di come lo si e superato. Ricordo con profonda emozione le bracci a ñ le mani dei tanti
vo1 on (ari che, in si le ny io, hanno aiutato la protezione civile, le torve dell'ordine ma soprattutto i nostri concittadini a
rimettere in piedi vite e sperante. Sono stati momenti di grande commozione, impegno e di DECISIVA LA FORZA DEI
RESIDENTI SOTTOLINEATO IL GRANDE IMPEGNO DIMOSTRATO DAIVOLONTARI LE MAN1FESTAZIDN! La
protesta del dicembre 2015 a Dolo profonda crescita umana ñ amministrativa. Una lezione che non dimenticherò. E
dunque, non perdiamo mai il coraggio: anche in una fase di emergenza molto diversa da quella che stiamo vivendo
adesso, con il coronavirus. Dolo ce l'ha fatta a rialzarsi - ha concluso Polo manteniamo allora lo stesso slancio: uniti,
ce la faremo". L'augurio che un disastro como quello di cinque anni fa non si ripeta anche se paradossalmente 1'8
luglio del 2018 una piccola tromba d'aria ha ugualmente colpito il centro, ricordiamo piazza Cantiere danneggiata e
dan ni a strutture e alberi. Oggi Piazza Cantiere e rinata con i nuovi salici che pian piano crescono all'indomani
dell'inaugurazione delle riqualificate Conche. Dolo vuole voltare pagina, dimenticare questo triste periodo e guardare
al futuro con ritrovata speranza. L.Per.RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Protezione Civile, un mezzo in più Grazie, perché ci siete sempre
[Massimilano Saggese]

Protezione Civile, un mezzo in più Grazie, perché ci siete sempre PIEVE EMANUELE La protezione civile ha un
nuovo mezzo per attentare le emergenze. E' stato presentato a Pieve Emanuele dal sindaco Paolo Festa alla
presenza degli amministratori comunali di:Lacchiarella, Casarile, Locate, Opera, Rozzano, Zibido, Basiglio e Siziano.
Si tratta di un furgone adibito al trasporto di materiali e merci per le emergenze e farà parte del parco mezzi della
sezione protezione civile pievese. Un ringraziamento speciale agli organi della protezione civi le di tutti i comuni
presenti per ['eccellente lavoro svolto in questi mesi durante l'emergenza covid - ha commentato il sindaco Paolo
Festa -. Ma ricordiamo anche che la protezione civile è sempre operativa e pronta ad intervenire in qualsiasi momento
come ad esempio durante la recente esondazione del Lambro, dove ['assistenza e il supporto sono stati continui. Una
protezione civile instancabile - ha continuato il primo cittadino -, al cui fianco hanno sempre operato con generosità e
impegno la polizia municipale, i carabinieri e le associazioni tutte. Alla cerimonia erano presenti anche rappresentanze
dell'arma dei carabinieri e delle polizia locale di Pieve Massimilano Saggese -tit_org- Protezione Civile, un mezzo in
più Grazie, perché ci siete sempre
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Maxi screening, l`interesse cresce
[Redazione]

Maxi screening, Interesse cresc< Lodi, la referente Gargioni: altri Comuni oltre ai primi 48 vogliono aderire.
Recupéreme anche chi va in fé LODI dÌ Laura De Benedetti La campagna di screening per I Covid è un atto di
responsabilità nei confronti dei cittadini. Vogliamo capire, se in autunno ci sarà davvero la seconda ondata, quante
persone risulteranno negative al sierologico e dunque, non avendo mai avuto a che fare coi virus, potrebbero essere
potenzialmente colpite: è un modo, per la sanità lodigiana, per prepararsi. A dirlo è Giovanna Gargioni, sindaca di
Borghetto e delegata dei sindaci lodigiani nel consiglio di Ats Città metropolitana, che oggi incontrerà vertici dell ' Assi;
Nella riunione ['Azienda dovrebbe indicare la disponibilità di tempi per eseguire i test tra luglio e settembre. Giovedì li
comunicherò all'assemblea dell'Ufficio di Piano. Nel frattempo la manifestazione d'interesse alla cam pagna, già
espressa da 48 - ci, sta crescendo: altri mi hanno chiamato per chiedere come aderire. L'idea, comunque, aggiunge, è
dì partire dai paesi più piccoli, che farebbero un po' da test per verificare se il sistema funziona, lo, comunque, per
l'avvio candiderò anche Borghetto dove, ho stimato, potrebbero aderire allo screening circa 1.500 persone sulle 4.300
residenti. Attendo i numeri ufficiali da Ats, ma le persone che sì sono già sottoposte al sierologico perché malate o
perché avevano avuto casi in fa miglia dovrebbero essere almeno 2.300. Inoltre con questa campagna verrà
sottoposta a test una solo persona per nucleo familiare; poi, se positiva, ancheli altri. Gli stessi criteri valgono anche a
livello provinciale: Quando abbiamo iniziato ad organizzare, a maggio, stimavano 90 mila persone da sottoporre a test
nel Lodigiano su 223 mila abitanti - spiega Gargioni -; ora, considerando il tempo che è passato e i test già effettuati,
compresi anche quelli di coloro che per necessità la vorativa o per paura l'hannofatto privatamente, potremmo essere
scesi a 50-60 mila persone. Lo screening, che dovrebbe avere un costo a carico dell'utente di 10-15 euro (compreso
di sierologico e tampone; ma quest'ultimo verrà analizzato solo se il primo da esito positivo), partirà nei mesi in cui
tanta gente potrebbe essere in ferie: Vedremo, nell'organizzarci, come rincorrere queste persone conclude Gargioni -.
Trovo giusto far paga rè un minimo, rispetto a costi molto superiori per chi va privatamente: è un valore che dai all '
azione che stai portando avanti. I positivi ai test saranno in quarantena per 14orni. Per cui sarebbe utile avere il via
libera dalla protezione civile nazionale al progetto che prevede di ospitare all'ex "Una hotel" chi avesse bisogno
dell'isolamento lontano dall'ambito familia rè.! iì RIPRODUZIONE RISERVATA L'INIZIATIVA Entro settembre test a
migliaia di residenti Cosi saremo pronti alla seconda ondata Giovanna Gargioni, 52 anni, oggi definisce i prossimi
passi coi responsabili dell'Assi!' ' BS ù ø SVfì9 -tit_org- Maxi screening,interesse cresce
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Val Cimoliana, sistemata la strada di accesso
[F. Fl.]

CIMOLAIS CIMOLAIS La Val Cimoliana ritoma lentamente alla normalità dopo i gravi dissesti della tempesta Vaia,
datata ormai fíne ottobre 2018, ma i cui strascichi sono in molti casi ancora evidenti. Con largo anticipo rispetto alla
originaria tabella di marcia, sono infatti terminati i lavori di sistemazione della strada di accesso. Si tratta dì interventi
tampone che rendono fruìbile la carreggiata, ma che richiederebbero ancora svariati milioni di euro di opere per un
suo completo riassetto. Per il momento, comunque, il piano carrabile risulta assestato e l'itinerario che porta al
Campanile di Val Mon tana ia è nuovamente agìbile. In questo modo, sarà possibile accedere anche con mezzi di
soccorso al cuore del Parco naturale delle Dolomiti friulane: il recente allentamento delle disposizioni contro il
coronavirus ha spinto numerosi alpinisti a frequentare l'area, aumentando l'eventualità di infortunio. Venerdì
pomeriggio l'area è stata visitata dal governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, e da numerosi suoi assessori,
con il responsabile della Protezione civile, Riccardo Riccardi, in testa. II sopral luogo ha preso atto dello stato di
avanzamento dei numerosi cantieri post Vaia operativi lungo la strada interna. L'asse stradale è gestito dal Comune di
Cimolais e non è liberamente transitabile per evitare l'inquinamento. F.FI. -tit_org-
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Altre 24 ore senza nuovi infetti dopo l`impennata d`inizio mese Altre 24 ore senza nuovi
infetti dopo l`impennata d`inizio mese
[Redazione]

ILREPORT SUL CONTAGIO IN FRIULI VENEZIA GIULIA Altre 24 ore senza nuovi infetti dopo l'impennata d'inizio
mese TRIESTE Qualche apprensione nel fine settimana, mail coronavims sembra tornato sotto controllo in Friuli
Veneziai lía. Per il secondo giorno consecutivo non si sono registrati nuovi casi e per l'undicesima volta di fila
nemmeno decessi, mentre le terapie intensive rimangono vuote, come giàapartire dal 10 giugno. Una rapida, e
confortante, controtendenza dopo che i primi giorni di luglio avevano segnato un'inattesa impennata, con il 600% di
casi in più rispetto alla settimana precedente (da 3 a 18), il rialzo più alto frale regioni. Le persone attualmente infette
in Fvg, vale a dire la somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari, è
CORONAVIRUS IL CONTAGIO IN FVG Positivida inizio epidemia Totale 3. 326 Trieste 1.400 Borizia 218 Udine
1.0011 Pordenone 707 -, 5 Attualmente positivi 113 Decessi 345 di cui 196 a Trieste, 75 a Udine, 66 a Pordenone, 6
a Gorizia Ricoverati 8 In terapia intensiva O In isolamento domiciliare BZ CI icam ente guariti 42 Totalmente guariti
2.868 (-1) emerso ieri pomeriggio nel consueto comunicato della Regione, sono 113, una più di domenica. Si tratta di
una persona che era stata conteggiata tra i guariti, mache è ridiventata positiva. Il totale dei casi da inizio emergenza,
il 29 febbraio, è di 3.326 (1.400 a Trieste, 1.001 aUdine, 707 a Pordenone e 218 a Gorizia). I guariti totalmente sono
2.868 (-1), 1'86%, i clinicamente guariti 42 (+3), gli isolamenti domiciliari 62 (-4). I deceduti rimangono invece 345 (196
a Trieste, 75 aUdine, 68 a Pordenone Gorizia), solo 2 dal 19 giugno. La paura negli ultimi giorniè arrivata dall'Est, con
contagi diffusi anche in Veneto e la conseguente rabbia del governatore Luca Zaia per comportamenti sconsiderati di
qualche cittadino in una fase in cui il virus non è assolutamente sconfitto. La Regione Friuli Venezia Giulia, con
ilresiden teassi mili ano Fed riga, ma anche, già nelle scorse settimane, con gli assessori alla Salute Riccardo
Riccardi e alle Politiche dell'immigrazione Pierpaolo Roberti, ha più volte avvertito il pericolo lungo la rotta balcanicae
lo stesso governatore Fvg ha messo sul tavolo l'opportunità di chiedere al governo di valutare nuove restrizioni sugli
ingressi, auspicando pure decisioni forti della Slovenia. Ma, anche se servirà attendere il secondo tampone
dell'operazione di tracciamento del focolaio triestino che aveva destato qualche preoccupazione sabato, la situazione
sembra rientrare nel trend favorevole di giugno, un mese in cui in Fvg si sono contati 35 casi. Poi, d'improvviso, i 18
dei primi giorni di luglio. Con il Fvg che sestuplicava i nuovi positivi in una settimana rispetto allo stesso periodo
precedente, non l'unica regione peraltro ad andare all'insù: il Lazio è passato da 79 a 109, la Campania da 48 a 81, la
Toscana da 33 a 44, il Venetoda30a52, l'Abruzzo da 5 a 23, la Sicilia da 5 a 18, Nuovi casi dal 22 al 29 giugno
Lombardia Trentino Alto Adige Emilia Romagna Piemonte Lazio Campania Liguria Toscana Veneto Marche Calabria
Abruzzo Sicilia Molise Puglia FriuliVenezíoGiuKa Umbria Valle d'Aosta Basilicata Sardegna' Totale Italia "Là
Sardegna ha riconleggiato i positivi Nuovi casi dal 30 giugno al luglio 786 20 219 93 109 81 34 44 52 5 3 23 18 0 5 18
7 2 3 7 1.509 la Puglia da 4 a 5, l'Umbria da 2 a 7, la Valle d'Aosta da 1 a 2, la Basilicata da O a 3, con la Sardegna
che pure segnava un incremento, ma dopo un riaggiornamento dei dati al ribasso nell'ultima decade di giugno. A
scendere un po', al contrario, la Lombardia: 766 casi contro 793 per la regione che rimane ampiamente la più colpita
dall'epidemia. Molto più netta la discesa del Trentino Alto Adige (da 415 a 20), masi tratta anche in questo caso
dell'effetto di un riconteggio. Piccoli cali poi per Emilia Romagna (da 235 a219),Piemonte (da 95 a 9
3) e Liguria (da 40 a 34). Tutto questo in un contesto Italia in cui i nuovi casi sono andati complessivamente
diminuendo; dai 1.811 del 22-29 giugno ai 1.509 del 30 giugno-6 luglio. Il bollettino de Ila Protezione civile di ieri ha
visto il Fvg inserito negli 11 territori senza contagi sulle 24 ore assieme a Marche, Abruzzo, Puglia, Umbria, Calabria,
Valle d'Aosta, Molise, Basilicata, Trentoe Bolzano. Una persona inserita fra i guariti è tornata di nuovo positivaalvirus tit_org- Altre 24 ore senza nuovi infetti dopoimpennatainizio mese Altre 24 ore senza nuovi infetti dopoimpennatainizio
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Manovra estiva senza un soldo da investire E gli assessori si scoprono tutti più poveri
[Diego D'amelio]

Iniziato l'iter di un assestamento di bilancio mai così scarno, dominato dall'incertezza delle risorse "riscattabili" da Ror
Manovra estiva senza un soldo da investir E gli assessori si scoprono tutti più poveri IHefcWJ Diego
D'Amelio/TRiESTE Tagli di spesa a tutti gli assessorati per alcune decine di milioni e incertezza per il futuro delle
casse del Fvg. La giunta Fedriga ribadisce che l'assestamento di bilancio sarà a zero risorse, in attesa che Roma
rimborsi alla Regione quasi 200 milioni spesi per l'emergenza Covid-19 e che il confronto col governo dica di quanto
caleranno le compartecipazioni sulle calanti entrate fiscali e a quanto ammonteranno ifinanziamenti che lo Stato
verserà agli enti locali per limitare i danni dell'emergenza coronavirus. L'assessore Barbara Ziili annuncia inoltre di
voler tenere fermo l'avanzo di bilancio maturato nel 2019: untesoretto da 98 milioni, che la stessa Ziili non conta di
usare prima della finanziaria di fine anno per coprire i buchi. La manovrina estiva ha cominciato ieri l'iter in
Commissione, ma il ddl non contiene nuove risorse. Non abbiamo aggiunto un euro rispetto alla finanziaria. Ilquadro
economico - dice Ziili - ha subito uno stravolgimento importantissimo e tutte le previsioni sono state riviste.
L'assessore anticipa una riduzione del 36% del nostro gettito da compartecipazione e il tracollo della tassazione
diretta, ribadendo un calo delle entrate da 700 milioni solo per quest'anno e senza avere la minima certezzadiquanto
ci darà lo Stato. Sulla partita il presidente Massimiliano Fedriga è pronto al braccio di ferro con il governo, cui il
presidente chiede di nonpagare 1,5 miliardi dovuti per il biennio 2020-2021 quale contributo al risanamento della
finanza pubblica. E Ziili va in scia: Lo Stato farà indebitamento per 80 miliardi e ne destina cinque agli enei locali. Ci
sono minori entrate e maggior spese: abbiamo inviato alla Protezione civile un conto da 192 milioni di spese sanitarie
direttee indirette, maitempi di riscoro non sono stari indicati. L'assessore evidenzia inoltre che la Regione riceverà 180
milioni con la prima dotazione statale da 1,5 miliardi per il ristoro dei minori gettiti tribucari delle regioni, ma il governo
dovrebbe mettere altri 2 miliardi per farci arrivare ai 459 milioni di cui parla il Pd. Il ragionamento è in piedi ma di
scritto non c'è nulla. Il primo effetto si vedrà sulle risorse a disposizione degli assessori. Dopo lo scoppio
dell'epidemia, le varie direzioni hanno ridotto o azzerato una serie di capitoli per mettere a disposizione 59 milioni per
le spese urgenti. Questi fondi verranno restituiti pescando dal tesorettodi 98 milioni, ma Ziilichiarisce che la giunta
straordinaria di domani (oggi, ndr) non restituirà tutto, visto che gli assessori hanno accettato di avere indietro dimeno,
ma assicuro che sarà subito ripristinato il fondo per il sostegno ai risparmiatori coinvolti nel crac delleCoop. None
ancora chiaro su cosa dovrà concentrarsi la mannaia, ma buona parte dei98 milioni resterà nella manica, visto
ilquadro emergenziale in cui ancora ci troviamo e non potendo escludere che la trattativa con lo Stato abbiaun esito
che potrebbe portarci a un disavanzo che influirà sui driga ha parlato di un ammanco fra 580 e 700 milioni, ma
chiediamo unconteggio preciso per capire come si arriva a questa stima. Ricordoche il governo sie impegnato
perunimportosignificativamentesuperiore al riparto da 180 milioni e ricordo pure che perla sanità sono già stati
stanziati 109 milioni statali a copertura dei costi dell'emergenza. Ziili: Sarà ripristinato il fondo per i soci colpiti dal crac
Coop Cosolini: Çualè l'ammanco reale? CONTI. POLEMICHEEASPEnATIVE IN ALTO ZILLI, CDSOLINI E I SOCI
COOP DURANTE UN "RADUNO" IN COMUNE -tit_org-
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Il dono alla Protezione civile
[N. B.]

Dal dal Gruppo Saviola 24 mila euro per sostenere i volontari di Viadana VIADANA 11 Gmppo Saviola ha donato 24
mila euro alla Protezione civile Ogiio Po, un atto di generosità che riconosce e premia l'impegno del l'associazione di
volontariato nel momento acuto del conta gio da Covid 19 e anche in questa fase di ripartcnza con un aumento di
contagi nel viadanese legaci ai macelli e alle aziende di lavorazione della carne (servizio a pagina 4). La donazione
permetterà alla Protezione civile importanti investimenti, spiega il presidente Ettore Bergamaschi ringraziando il
gruppo industriale. A causa dell'e mergenza sanitaria, la nostra associazione ha dovuto af frontare importanti spese e
sono anche emerse alcune nuove necessità. Con la dona zione ricevuta potenzieremo il parco veicoli, ma anche l'at
trezzatura a fronte di un im portante aumento di organico: grazie agli ultimi iscritti, abbiamo superato quota 60 volontari. Tra i tanti incarichi della Protezione civile durante la fase acuta dell'emergenza, la distribuzione di materiale
informativo porta a por ta, cosi come delle mascheri ne messe a disposizione dal Comune (in questi giorni ne
vengono consegnate 10 mila agli over 65), ma anche il servizio presso la tenda Usca a Viadana, l'Unità Speciale di
Continuità Assistenziale dove vengono eseguiti i tamponi. Attualmente siamo anche impegnati a dare assistenza alle
famiglie in quarantena dei lavoratori dei macelli risultati positivi al Covid 19, conclude Bergamaschi. Consegniamo a
domicilio generi alimentari e medicinali a chi non può usci rè di casa. N.B. Il presidente del gruppo della Protezione
civile Ogiio Po di Viadana che ha ricevuto una donazione dal Gruppo Saviola Servirà per rinnovare ii parco veicoli tit_org-
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Voltri e Multedo, stop al numero chiuso sulle spiagge
[Stefano Origone]

Il provvedimento Voltri e Multedo, stop al numéro chiuso sulle spiagg< di Stefano Origone Sospeso il
contingentamento nelle due spiagge libere di Voltri e in quellaMultedo. Dalle statistiche di un mese - spiega il
consigliere delegato alla protezione civile Sergio Gambino - è emerso che le spiagge, che hanno una capienza
complessiva di 6000 persone, sono state utilizzate solo al 70%, quindi i controlli non saranno più fìssi della protezione
civile, ma dinamici della polizia locale. Va alla grande l'app SpiaggiaTi per verificare se sulle spiagge comunali ci sono
posti. Siamo arrivati a quota 64 mila iscrizioni. Ma nel frattempo, scoppia i caso delle spiagge comunali senza servizi
igienici. Stessa spiaggia, stesso mare, stessi problemi. Purtroppo, come ogni anno, con questa amministrazione inizia
la sta gione balneare e le spiagge libere sono senza servizi igienici per la popolazione. Il Pd attacca la giunta Bucci.
Vesima e Villa Azzurra, per esempio, sono ancora prive di bagni chimici e la cosa ancor più scandalosa è che lo siano
in un periodo in cui l'igiene dovrebbe essere al centro delle politiche dei litorali, interviene la capogruppo del Pd a
Genova, Cristina Lodi, riferendosi all'emergenza sanitaria legata al Covid. La situazione è stata segnalata dal
Municipio Ponente dal consigliere Maranini. Ho presentato un'interrogazione urgente alla giunta ritenendo che in
questa fase Covid sia ancora più urgente la presenza di servizi sanificati per garantire la salute dei cittadini, co me
intende procedere l'amministrazione sia a Ponente che a Levante? Spero di avere le risposte importanti per i cittadini
in consiglio comunale, < Vesima La stagione estiva è ormai avviata, le spiagge si riempiono, pur nel rispetto del le
norme di distanziamento, ma mancano ancora i bagni chimici -tit_org-
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Oer, la mossa di Cirio Spazi liberi subito se cè un`alternativa. = Vor, l`ospedale lascia La
Regione in cerca di una sede definitiva
[Alessandro Mondo]

Ogr, la mossa di Cirio Spazi liberi subito se' è un ' alternativa 11 presidente vuole un presidio fisso da usare ñîòå
ospedale d'emerg'cnza II punto non è se trasferire l'ospedale da campo oggi alle Ogr, ma quando. Esoprattutto, dove.
Eia linea maturata in Regione in vista dell'incontro odierno per decidere le sorti del presidio, modello unico nel suo
genere, che da contratto cesserà l'attività a fine luglio. Si parte da unpunto fermo: il servizio sanitario non può più fare
ameno di un "polmone" per evitare che il sistema degli ospedali classici vada insofferenza. ALESSANDRO MONDO P. 38 CRONACA DI TORINO. 1JZH;Ogr, l'ospedale lascia La Regione in cerca di una sede definitiva Non solo Covici:
servirà per altre criticità Scartato il Lingotto, si guarda all'ex-caserma Kiberi ALESSANDROMONDO nelsuogenere,
chedacontrat- il servizio sanitario non può to cesserà l'attività a fìne lu- piùfareamenodiquestastrutII punto non è se
trasferire IO- glio: oggi conta ancora una tura. Per vari motivi: per l'espedale da campo oggi alle
quindicinadipazientiposirivi; ventualità di un rigurgito epiOgr, ma guando. E soprattut- nonostante la richiesta fatta ò ðï
÷ ï^ to,dove.Elalineamaturatain dall-Asl di Torino, dalla città e SSZe Regione in vista dell'incontro dal resto del
Piemonte non ne cheT do?esserS odierno per decidere le sorti sono arrivati altri. uovessero del presidio, modello
unico Sipartedaunpuntofermo: ' Insomma: serve un "polmone" per evitare che il sistema degli ospedali classici vada in
sofferenza: dove la sofferenza può rimandare al Covid, ad un altro fuori programma epidemico, ma anche al picco
dell'influenza stagionale che tradizionalmente congestiona i prontosoccorsoo all'emergenza-freddo. Delledue Puna, è
la riflessione: o la Fondazione Crt acconsentirà a che la struttura resti alle Ogr almeno fino a fine anno - inattiva e in
versione ridotta, cioè limitata alla sola area critica, perpermettereaUa proprietà di riguadagnare spazi - oppure sarà
smontata e trasferita tal quale in un luogo dove possa restare in sede definitiva. Ecco l'elemento di novità. La Regione
non pensa ad una nuova soluzione emergenziale - della serie: non ha senso portare l'ospedale altrove per doverlo
rismontare dopo qualche mese - ma perpetua. Un orientamento che condizionerà anche la scelta della futura location.
Terna, quest'ultimo, a proposito del quale viene chiamato in causa il Comune. Le tappe II quale, si fa notare tra piazza
Castello e corso Regina Margherita, sede della giunta e dell'assessorato alla Sanità, a suo tempo firmò il protocollo
che portò l'ospedale da campo alle Ogr e da ultimo, per bocca della sindaca, si è detto disponibile adare una mano
per trovare rapidamente unasoluzione alternativa. See per questo, ne la sindaca ne il prefetto sono stati invitati alla
riunione convocata oggi. Su quale possa essere, al momento le ipotesi, e le voci, si sprecano. Non il Lingotto, forte di
padiglioni che lo renderebbero adatto ad ospitare un ospedale modulare ma scartato dalla Regione per evitare di
trovarsi trovarsi alle prese con lo stesso nodo che oggi riguarda le Ogr: non avrebbe senso spostare tutto al Lingotto
per creare problemi anche là, è il ragionamento. E nemmeno l'ex-Maria Adelaide, causa perorata ancora ieri su Face
book dal presidente della settima circoscrizione Lu caDeri: è inutilizzato da anni, troppo alti i costi di riattivazione. In
attesa che il Comune faccia la sua mossa, le attenzioni della Re gione si stanno appuntando anche sull'ex-ospedale
Riberi come contenitore in cui ospitarel'ospedale sotto sfratto. Non è l'unicacarta, unaltra potrebbe essere Tue, ma
nemmeno l'ultima. Disicuro non intende rinunciare ad una preziosa valvola di sfogo che punta a riproporre altrove,
senza suddividerne le dotazioni tra gli altri ospedali. La trattativa partirà da questa premessa: una volta trovata
l'alternativa, l'ospedale potrà traslocare dalle Ogr. Anche ad agosto. Non convince l'ipotesi del Ma
ria Adelaide I costi per riattivarlo sono troppo elevati La scelta È la fine di marzo quando l'Unità di crisi della Regione
decide di utilizzare l'hangardelle Ogr per allestire un ospedale da campo per fronteggiare l'emergenza Covid e dare
respiro agli ospedali L'inaugurazione II 18 aprile la struttura viene inaugurata dopo essere stata allestita dai militari del
Genio dell'aeronautica e dalla Protezione civile in circa due settimane. Subito dopo arrivano i primi pazienti 11
contratto I medici arrivati da Cuba che hanno lavorato alle Ogr dovrebbero lasciare l'ospedale venerdì. Nei giorni
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scorsi però l'Asl ha sondato gli ospedali per capire se c'era ancora necessità di usare le Ogr -tit_org- Oer, la mossa di
Cirio Spazi liberi subito se cè un'alternativa. Vor, l'ospedale lascia La Regione in cerca di una sede definitiva
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Pro loco Conegliano, voti e veleni Gli esclusi: Vogliamo i verbali Pro loco Conegliano, voti
e veleni Gli esclusi: Vogliamo i verbali
Eletta presidente Angela Buso (segreteria del sindaco). Guidara: Boicotatta la mia candidatura Eletta presidente
Angela Buso (segreteria del sindaco). Guidara: Boicotatta la mia candidatura
[Redazione]

ILUAüU Pro loco Conegliano, voti e velen Gli esclusi: Vogliamo i verbali Eletta presidente Angela Buso (segreteria del
sindaco), Guidara: Boicotatta la mia candidatura CONEGLIANO La Pro loco di Conegliano si rinnova completamente
ma qualche escluso chiederà il verbale delle eiezioni. Posso ipotizzare che ci sia un peso politico, visto che come
Popolari siamo già stati messi da parte, osserva Maria Guidara, che fa parte del direttivo uscentedella Pro loco edè
impegnata anche con la civica dei Popolari. Floriano Zambón era stato defenestrato dalla giunta e il gruppo dei
Popolari escluso dalla maggioranza. Ora il caso nell'associazionismo. LE ELEZIONI DI DOMENICA Guidara si era
candidata a consigliere e proposta come presidente della Pro loco Conegliano. Già a marzo, quando si dovevano
svolgere le elezioni, erano emersi con trasti con il presidente uscente Giordano Francescon. Le elezioni del direttivo
sono slittate causa Covid. Il 29 giugno è arrivata la convocagli è stato dettato dal cuore conclude Maria Guidara - ma
sualtro lasciamo un punto interrogativo e mi riservo di dare risposte, richiederò il verbale delle elezioni. ILDIRETTIVO
Vicepresidenti sono: Cesare Peccolo imprenditore nelsettore auto, marito della presidente di Conegliano in Cima
Patrizia Loberto. L'altro vice è Daniele Marchioni, titolare di un'impresa funebre, che ha già partecipato come sponsor
a diverse iniziative ben eriche per la città. La com pagna Sarà Favaro è stata nominata segretaria, mentre tesoriere è
Samuela Buffoni. Nel consiglio vi sono diversi volti noti del volontariato e dell'associazionismo cittadino, ad
incominciare da Gabriele Padovan, presidente della Protezione civile Cavalieri dell'Etere. Sono stati eletti inoltre gli
artistiFranco Corrocher e Debora Basei (Ricrearti Conegliano). Il presidente uscente Giordano Francesconè rimasto
nel consiglio. Completano l'organico Paolo Mumolo e Valentina Modolo già soci della Pro loco, Valentina Perin e
Nicolo Toppan. Il nuovo gruppo si è dimostrato coeso. A dare la benedizione anche il consigliere regionale del
Carroccio Alberto Villanova. Congratulazioni al nuovo direttivo della prò loco di Conegliano e alla nuova presidente
Angela Buso - ha scritto il consigliere -la Pro loco è in ottimemani. DIEGO BORTOUmo!ÉÑÐûÐ',)
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AGGIORNATO - Pro loco Conegliano, voti e veleni Gli esclusi: Vogliamo i verbali
Eletta presidente Angela Buso (segreteria del sindaco). Guidara: Boicotatta la mia candidatura
[Redazione]

Pro loco Conegliano, voti e velen Gli esclusi: Vogliamo i verbali Eletta presidente Angela Buso (segreteria del
sindaco), Guidara; Boicotatta la mia candidatura CONEGLIANO La Pro loco di Conegliano si rinnova completamente
ma qualche escluso chiederà il verbale delle elezioni. Posso ipotizzare che cisia un peso politico, visto che come
Popolari siamo già stati messi daparte,osservaMaria Guidara, che fa parte del direttivo uscente della Pro loco ed è
impegnata anche con la civica dei Popolari. Floriano Zambonera stato defenestrato dalla giunta e il gruppo dei
Popolari escluso dalla maggioranza. Ora il caso nell'associazionismo. LE ELEZIONI DI DOMENICA Guidara si era
candidata a consigliere e proposta come presidente della Pro loco Conegliano. Già a marzo, quando si dovevano
svolgere le elezioni, erano emersi con trasti con il presidente uscente Giordano Francescon. Le elezioni del direttivo
sono slittate causa Covid. Il 29 giugno è arrivata la convocazione per la domenica successiva alle 9 del mattino,
avevo già impegni programmati nel fine settimana - premette Guidara - ho dato la disponibilità a candidarmi come
consigliere edho chiesto iiregolamento delle elezioni, ma non mi è stato fornito. Il presidente Francescon ha spiegato
che c'è lo statuto a definirei le norme ed a garantire l'elezione la presenza di Unpii Veneto (l'unione regionale delle Pro
loco). L'assemblea sie svolta domenica nella sede della protezione civile ed hanno votato i soci iscritti nel 2019 e
residenti a Conegliano. la Dama Castellana, come priore del premio Civilitas. Niente contro Angela Buso, gli è stato
dettato dal cuore conclude Maria Guidara - ma su altro lasciamo un punto interrogativo emiriservodidare risposte,
richiederò il verbale delle elezioni. ILDIREÏÏIVO Vicepresidenti sono: Cesare Peccolo imprenditore nelsettore auto,
marito della presidente di Conegliano in Cima Patrizia Loberto. L'altro vice è Daniele Marchioni, titolare di un'impresa
funebre, che ha già partecipato come sponsor a diverse iniziative benefiche per la città. La compagna SaraFavaro
èstata nominata segretaria, mentre tesoriere è Samuela Buffoni. Nel consiglio vi sono diversi volti noti del volontariato
e dell'associazionismo cittadino, ad incominciare da Gabriele Padovan, presidente della Protezione civile Cavalieri
dell'Etere. Sono stari eletti inoltre gli artisriFranco Corrochere Debora Basei (Ricrearti Conegliano). Il presidente
uscente Giordano Francesconè rimasto nelconsiglio. Completano l'organico Paolo Mumolo e Valentina Modolo già
soci della Pro loco. Valentina Perin e Nicolo Toppan. Il nuovo gruppo no e alla nuova presidente Angela Buso - ha
scritto il consigliere - la Pro loco è in ottime mani. DIEGO BORTOLOTTO Angela Buso Maria Guidara I '! ØÌ 1 -tit_org-
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Forze in campus, partono i centri estivi a Santo Stefano Magra
[Redazione]

Sarzana - Val di Magra - Anche quest'estate il Comune di Santo Stefano Magra organizza Forze in Campusampia
offerta di Centri Estivi rivolti alle famiglie con bambini e ragazzi che avranno cosìopportunità di apprendere
divertendosi trascorrendo molto tempo all aperto. In questo momento è importante favorire non solo la socialità fra
bambini e la ripresa del cammino educativo sospesi in seguito all'epidemia da Covid 19, ma anche venire incontro alle
esigenze delle famiglie, pesantemente gravate in questi mesi dalla lunga chiusura delle scuole così ha dichiarato la
sindaca Paola Sisti La salute dei bambini, e di riflesso delle famiglie, nonché delle educatrici e ausiliarie dei Centri
Estivi, è al primo posto e sarà tutelata in ogni modo, soprattutto ottemperando alle precise prescrizioni degli organi di
controllo, in una responsabilità condivisa fra scuola e famiglie. Di seguito tutti i Campus estivi organizzati dalle
associazioni del territorio in collaborazione con il Comune. La Scuola dell'Infanzia Nostra Signora delle Grazie
organizzerà il Centro estivo E State con noi rivolto a bambini nella fascia di età 3-6 anni; le attività saranno
organizzate su piccoli gruppi di 5 bambini, privilegiando l'esterno e in aree suddivise e autonome dell'ampio giardino
della scuola o nelle aule dell'edificio scolastico. Il centro si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalla mattina al primo
pomeriggio (info@asilomadonnetta.it / 0187 632282 / 347 1400696)Anche la Protezione Civile organizza al campo di
addestramento di protezione civile di Santo Stefano, un centro estivo rivolto questa volta a ragazzi dai 7 ai 14 anni
che verranno coinvolti in percorsi educativi attraverso escursioni, laboratori, giochi e attività sportive allo scopo di
avvicinare i più giovani al mondo della Protezione Civile, sensibilizzandoli al rispetto per il prossimo e alla tutela
dell'ambiente. Il Campus durerà dal 15 giugno all 11 settembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con
possibilità di ingresso alle ore 7:30 per chi ne avesse necessità. Quota d'iscrizione: 15 compresa assicurazione sino al
31/12 (per le attività che si svolgeranno nel periodo invernale). Costo settimanale: 80 (info: 347 0038658).L
Associazione Crescere Insieme, inoltre, propone presso la Scuola Elementare di Ponzano Belaso, Un estate per
Crescere per bambini dai 5 ai 14 anni per i quali sono state pensate attività ricreative tra cui laboratori di cucina, arte,
danza, uscite in piscina e fattorie didattiche, escursioni nel territorio, attività ludiche, giochi di gruppo, tornei all aperto
e cineforum, oltre al servizio di aiuto compiti. Il tutto dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 13:00 o dalle 7:30 alle 16:00
(info: apscrescereinsieme@libero.it / 346 8524298 / 328 5669515 quota di iscrizione 20 / costo settimanale 40 con
uscita alle ore 13 / 50 con uscita alle ore 15.30).Per i ragazzi santostefanesi La Coopertiva Elleuno propone invece
Rincontriamoci che si rivolge a bambini dai 6 ai 13 anni e si terrà alla Scuola Primaria E. Fermi dal 15 giugno al 14
agosto, dalle 8:00 alle 13:00 per turni da due settimane. I costi sono di 15 per la quota assicurativa più 60 per le due
settimane di campus (info: giulia.micheloni@elleuno.it / 348 0131158). Le attività proposte spaziano dai giochi di
gruppo ai laboratori di lettura e manuali come riciclo, pittura e fotografia, e ancora teatro, musica, lezioni di inglese e
giochi di matematica e logica.Infine alla Scuola dell'infanzia D.Civoli per i bambini dai 3 ai 6 anni, dal 6 al 31 luglioè
Finalmente Insieme, un centro estivo che offre attività ludiche, musica, pittura con le dita, laboratori di riciclaggio e
molte altre attività organizzate in piccoli gruppi nel cortile esterno alla scuola o nelle aule interne in caso di maltempo
(info: 348 7127639)
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Strade e mare, la prefetta Inversini: "Focus su atteggiamenti pericolosi"
[Redazione]

La Spezia - Potenziamento dei servizi coordinati di vigilanza sul rispetto delle norme del codice della strada e
specifica attenzione alla sicurezza della navigazione e della balneazione.Questi i due temi principali all ordine del
giorno del Comitato Provinciale perOrdine e la Sicurezza Pubblica che il Prefetto Maria Luisa Inversini ha presieduto
questo pomeriggio in videoconferenza e al quale hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze di Polizia, anche i
Comandanti dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, della Capitaneria di Porto, della Polizia municipale della
Spezia e i referenti di ANAS, SALT e del volontariato di Protezione civile."La ripresa degli spostamenti - ha affermato
il Prefetto - e la voglia di divertimento comporterà per i prossimi mesi estivi, conarrivo delle vacanze, la necessità di
incrementare le attività di prevenzione e contrasto ai comportamenti pericolosi alla guida, agevolando anche la
migliore fluidità possibile della viabilità. Gli organi di Polizia stradale, con la Specialità della Polstrada impegnata
prevalentemente sulle autostrade, si coordineranno per vigilare sul rispetto del codice della strada ed assicurare la
sicurezza della circolazione".Particolare riguardo sarà dedicato al contrasto alla guida in stato di alterazione
psicofisica per assunzione di alcol o droga, alla verifica del rispetto dei limiti di velocità e delle norme sui tempi di
guida e di riposo da parte degli autisti di veicoli commerciali nonché alla vigilanza sulla piena efficienza dei veicoli
adibiti al trasporto professionale di passeggeri."Siamo tutti allertati - ha ribadito Inversini. Oltre che sulle altissime
professionalità delle Forze di polizia e degli organi del soccorso, confidiamo sulla consueta collaborazione degli enti
proprietari e concessionari affinché, attraverso un tempestivo scambio di informazioni ed uno stretto raccordo
operativo, sia garantita una pronta risposta in caso di necessità sulle nostre strade. Al riguardo ricordo anche il
recente aggiornamento della pianificazione operativa per la viabilità estiva".Anche quest anno, inoltre, specifica
attenzione sarà dedicata, a cura della Capitaneria di Porto e delle Forze di Polizia operanti in mare, alle verifiche sulla
regolarità amministrativa dei natanti e sulle dotazioni di bordo a garanzia della sicurezza della navigazione e dei
bagnanti oltre che alla prosecuzione dei controlli sul rispetto delle normative di settore per il contenimento del virus
COVID-19."Abbiamo la fortuna di poter godere di un mare bellissimo. Dobbiamo preservarlo e comportarci
responsabilmente - ha affermato il Prefetto - a bordo delle imbarcazioni, rispettando tutta la normativa di settore ed
essendo prudenti nella navigazione. A coloro che vogliono semplicemente rilassarsi sulle spiagge, ricordo ancora la
necessità di evitare assembramenti e rispettare le disposizioni delle autorità sanitarie contro il Coronavirus. A questo
proposito, posso anticipare che proseguiranno i controlli in raccordo con le polizie municipali secondo una
programmazione che terrà conto delle criticità di volta in volta riscontrate. Nessun controllo potrà, tuttavia, sostituire il
senso di responsabilità individuale".
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Coronavirus, aumentano positivi e calano i decessi: in Lombardia 111 nuovi casi e 3 morti Cronaca
[Il Giorno]

Milano, 6 luglio 2020 - Oggi, lunedì 6 luglio, sono 208 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Italia nelle
ultime 24 ore. Oltre la metà dei nuovi contagi nazionali sono relativi alla Lombardia dove si sono accertati 111 positivi
( su 5855 tamponi effettuati). In tutta Italia sono 8 i decessi, 3 dei quali nella regione lombarda. Domenica in
Lombardia i nuovi casi erano 98 (c'è stata quindi una crescita di 13 unità), mentre i decessi erano 6 (il dato è quindi
dimezzato). In totale i decessi in regione ora ammontano a 16.700. Tra i positivi 76 sono risultati tali in seguito ai test
sierologici, mentre 23 sono classificati come 'debolmente positivi'. Sono 61 i nuovi guariti o dimessi in Lombardia nella
giornata odierna, per un totale che sale a 68.335. Restano fermi a 36 i ricoverati in terapia intensiva, mentre gli altri
ricoverati salgono di 3 unità, a 233.I dati delle provinceSulla mappa della diffusione di Covid 19 in regione incidono i
focolai individuati negli scorsi giorni. E' infatti la provincia di Cremona a registrare oggi il maggiore incremento di nuovi
positivi. Nel Cremonese sono 23 i nuovi positivi accertati. A secondo posto c'è la provincia di Mantova, con 22 nuovi
casi. Stabile il trend nelle tre zone che hanno fatto registrare il maggior numero di casi da inizio emergenza Covid. In
provincia di Bergamo l'incremento odierno è di 17 unità, a Milano di 12 (di cui 9 in città), a Brescia di 10. A una cifra gli
aumenti nelle altre province: a Lecco e Como +5, a Varese e Monza Brianza +2. Zero nuovi contagi a Lodi, Pavia e
Sondrio.Focolai, Gallera: "Non abbasseremo guardia"L'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha assicurato:
"Non abbasseremo la guardia" parlando dei "6 focolai soffocati nel Mantovano", di cui ha dato conto ieri. Gallera ha
sottolineato che "le attività di monitoraggio e sorveglianza territoriale sono fondamentali e stanno garantendo risultati
importanti". Il tema è al centro dell'attenzione pubblica dopo quanto accaduto in alcune regioni italiane come Veneto,
Emilia Romagna e Lazio dove proprio la presenza di nuovi focolai ha fatto scattare il campanello d'allarme e
comportato l'aumento dell'indice di contagio (l'ormai noto indice Rt), che ha superato quota 1. Ieri l'assessore
lombardo aveva spiegato che "i protocolli anti-Covid messi in atto dall'Ats Valpadana "hanno permesso di soffocare 6
focolai prima ancora che si propagassero: 1.500 tamponi eseguiti, 70 persone positive di cui 58 residenti sul territorio
lombardo, 54 in provincia di Mantova e 4 in provincia di Cremona".Clementi: da focolai spia che sistema funziona"Il
focolaio è al tempo stesso un elemento positivo perché se viene da un contesto diverso, come è accaduto a Roma o
in Toscana e si instaura in una situazione stabile, vuol dire che il sistema di controllo ha funzionato. E' la spia che la
medicina del territorio sta lavorando bene ed è vigile. I dati di oggi indicano proprio questo: la situazione è sotto
controllo". Ad affermarlo è Massimo Clementi, virologo dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano,
commentando i dati odierni della Protezione civile. "Il fatto che molte positività arrivino dall'estero dovrebbe far
contenti i colleghi del Comitato tecnico scientifico", ha detto con una battuta Clementi. "Questo lavoro sui focolai è
quello che dovremmo fare anche nel prossimo futuro - aggiunge Clementi - risolverli e isolare i positivi, che nella
maggior parte dei casi sono soggetti asintomatici. Dovremmo accompagnare in questo modo il virus alla porta e poi
chiuderla. Ad oggi infatti non abbiamo un farmaco specifico e dobbiamo lavorare con grande attenzione sulla
prevenzione. E poi - conclude il virologo - abbiamo anche il dato di oggi che 11 regioni sono con zero nuovi casi,
l'indicatore che la situazione è buona". Riproduzione riservata
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Notti sotto il Vesuvio Rho dà alla Prociv i voucher in omaggio - Cronaca
[Redazione]

Venti voucher per chi ha lavorato in prima linea duranteemergenza Covid-19. Concreta dimostrazione di solidarietà di
AreV-Od Rete Vesuviana di Ospitalità Diffusa a favore della città di Rho. Si tratta di una campagna di solidarietà dal
Sud al Nord Italia manifestata da 20 strutture extra-alberghiere associate, grazie al sostegno di dieci operatori
economici del territorio vesuviano, che offriranno ciascuna, gratuitamente, un voucher per 2 notti consecutive in una
camera per 4 persone con prima colazione. "Come amministrazione abbiamo pensato di dedicare i voucher alla
Protezione civile che ha fatto fronte all emergenza sanitaria senza sosta - dichiara il vicesindaco rhodense, Andrea
Orlandi -. Li consegneremo con una cerimonia di riconoscenza". Ro.Ramp. Riproduzione riservata
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Caos Lago, Mandello e Abbadia convinte: "Il turismo mordi e fuggi va limitato"
[Redazione]

La spiaggia ad Abbadia con i lettini posizionati negli ultimi giorni Il boom di arrivi sul lago, tra disagi e riflessioniIl
sindaco di Abbadia:è un limite oggettivo, non possiamo accogliere tutti LAGO Parcheggi esauriti quando erano
appena passate le 9 della mattina, code sulle strade e posti sdraio terminati in breve tempo, affollamenti sulle spiagge
libera: è la fotografia dell ennesima domenica di disagi nei paesi del lago, soprattutto nell area del basso Lario tra
Abbadia, Mandello e Oliveto Lario. Ma anche nei paesi dell alto lago, come Dervio, i posteggi sono esauriti a metà
della domenica mattina, con tanta gente in spiaggia e altrettanta alla ricerca di un posto sottoombrellone.Eestate
calda del post emergenza Covid che sta facendo riversare sulle località lecchesi un afflusso di frequentatori molto più
ampio che in passato, soprattutto dalle vicine province. Un boom di arrivi sulle spiagge del litorale lecchese che però
sta creando più grattacapi che gioie.Una delle località più interessate dalla questione è Abbadia dove domenica la
situazione si è presto saturata al punto che anche gli amministratori comunali, insieme alla Protezione Civile, si sono
adoperati in strada per informare gli automobilisti che i parcheggi erano esauriti e consigliando di proseguire
oltre.Volontari del Comune in strada domenica ad Abbadia per avvisare gli automobilisti che i parcheggi erano esauriti
Abbiamo cercato di evitare che nell intero paese si congestionasse ha spiegato il sindaco Roberto Azzoni ci sono
state 4 ore di incolonnamento fisso sulla provinciale. Facendo informazione direttamente agli automobilisti abbiamo
cercato di contenere il problema che si sarebbe ripercosso sulle vie interne, come già accaduto in passato con le auto
posteggiate ovunque, in barba ai divieti e creando disagio agli abitanti. Sulle spiagge invece la situazione era
decisamente migliore prosegue Azzoni le misure prese finora stanno funzionando e la possibilità data ai gestori di
posizionare le sdraio sulla spiaggia ha dato un maggiore ordine.Una situazione di non facile soluzione: Creare nuovi
parcheggi serve a poco. Lo scorso anno ne ha aperto uno nuovo di un privato di circa cento posti, non è servito. Sono
circa 400 i parcheggi a pagamento comunali, altrettanti quelli liberi che però servono anche ai residenti. Dobbiamo
partire da un presupposto: Abbadia ha capienza massima, oltre alla quale non è possibile andare. Non vorremmo
mandar via nessuno maè un limite oggettivo. Questi arrivi straordinari sono senza dubbio un test e noi stiamo
cercando di affrontarlo nella maniera migliore possibile, cercheremo di strutturare certe misure e migliorarle.Mandello.
Turismo sì, ma con aree vivibiliPoco più avanti, a Mandello, è stato il primo fine settimana di chiusura dei giardini sul
lago. Una misura presa dal comune per contenere comportamenti fuori luogo e irrispettosi verificati nelle scorse
settimane. Con i giardini chiusi, si è creata coda al Lido, unico accesso (contingentato) alla spiaggia. Il giudizio è
positivo, il lido era usufruibile, i posti limitati e chi ha potuto ha goduto del servizio spiega il sindaco Riccardo Fasoli il
fatto è offrire la vivibilità delle nostre aree. Lasciare che la libera fruizione dei luoghi diventi il caos non fa bene a
nessuno, né al territorio né a chi viene da noi e trascorre una domenica di disagi. Rispetto a questo tipo di turismo,
mordi e fuggi, dobbiamo dare un contingentamento, una capienza limitata e favorire invece un turismo di qualità,
ovvero il visitatore che viene a Mandello si ferma a dormire nelle strutture ricettive e offrire loro un esperienza positiva
dei servizi che possiamo offrire e del nostro territorio.Code per entrare al Lido di Mandello domenicaDopo la
chiusura,amministrazione di Mandello sta comunque pensando una modalità per riaprire parzialmente i giardini e la
spiaggia Falck annessa, affidandone la gestione al chiosco. Intervenire sulla zona dei giardini era nei nostri progetti
ma finora ci sono state altre priorità, anche perché fino allo scorso anno la situazione che stiamo vivendo si
presentava al massimo per una decina di giornate duranteestate.attuale momento ci spingerebbe ad anticipare
questa riflessione sulla riorganizzazione in maniera più funzionale di quell area.Per Dervio, situazione eccezionale,
rientrerà a breve Anche nell alto Lario si fronteggia il grande afflusso del fine settimana ma credo sia sbagliato
pensare a delle progettualità per i prossimi anni. La condizione attuale è dettata da questo anno decisamente
eccezionale, compliceemergenza Coronavirus che ha impedito le ferie a molti o gli spostamenti versoestero, così tanti
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in queste settimane si sono spostati sul nostro lago. E un turismo di prossimità che si concentra nel weekend mentre
in settimana è tutto tranquillo perché mancano i turisti stranieri spiega il sindaco di Dervio, Stefano Cassinelli. Ce lo
dicono i gestori dei B&B, che hanno tanti ospiti italiani nei fine settimana mentre durante la restante parte della
settimana lavorano poco. Che sia una sfortuna o meno non lo so, ma di sicuro il turismo stava meglio con i ritmi dello
scorso anno conclude Cassinelli Sono convinto che sia però una situazione temporanea, già dal prossimo mese
andrà a normalizzarsi. Scarica il PDF pagina
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- S.Maria, la risposta del sindaco Brambilla sulla questione rifiuti: ``Interventi costanti``
[Redazione]

"Espongo questa questione a lei, signor Sindaco, perchè è conosciuto per la suasensibilità nei confronti dell'ecologia
e per il suo amore per il territorio"ha scritto il lettore che, nei giorni scorsi, ha inviato una lettera aperta alprimo
cittadino di Santa Maria Hoè in cui chiedeva un intervento urgente emassiccio per riqualificare la zona del torrente
Bevera e il vecchio sentiero,parallelo alla SP58, che conduce a Colle Brianza. Efrem Brambilla, una voltachiamato in
causa, non ha mancato di rispondere all'osservazione del cittadino,innanzitutto ringraziandolo per la puntuale ed
attenta riflessione."Innanzitutto bisogna dire che la zona in questione" ha esordito il sindaco"fino a circa sei mesi fa
era ostaggio di un enorme giro di spacciatori". Iboschi, infatti, erano diventati la sede di accampamenti veri e
propri,scoperti grazie alla collaborazione tra la Polizia Locale, i Carabinieri el'amministrazione, che hanno scovato ben
sei tende adibite ad abitazione dovesi era venuto a creare un giro di spaccio di
eroina24.[rispostaSMH_2][rispostaSMH_5]"Oggi, grazie ad una costante collaborazione con la Prefettura e le
forzedell'ordine, possiamo dire sradicato il fenomeno" ha chiarito il sindaco,spiegando che prima la zona era
inaccessibile anche ai pochi residenti dellazona, impossibilitati a girare liberamente a causa di spacciatori e
consumatoridi eroina, soliti soggiornare nei parcheggi a lato strada.Strettamente collegata a questo primo problema è
invece la questione rifiuti.La zona forestale e boschiva, infatti, è da sempre oggetto di abbandono diimmondizia anche
ingombrante ma l'amministrazione è attiva da questo punto divista. Vengono infatti organizzate periodicamente le
giornate del verde pulito,e uno di questi appuntamenti è stato pianificato grazie alla collaborazione
tral'amministrazione dell'Unione dei Comuni della Valletta, la Parrocchia e laCooperativa Arcobaleno; un gruppo di
richiedenti asilo ospitato nel centroSprar a Santa Maria, infatti, si è reso disponibile per svolgere attività eprogetti di
interesse collettivo. "Con loro" ha chiarito Brambilla "Abbiamosvolto la pulizia dei torrenti, durante la quale abbiamo
raccolto circa venticamioncini pieni di materiale, tra il quale c'erano anche rifiuti estremamenteingombranti come degli
elettrodomestici".Il problema, tuttavia, come ha ricordato lo stesso signor Clemente nella sualettera, non è risolvibile in
una volta sola: "Il Covid ha rallentato laprocedura, ma da qualche tempo è pronto un regolamento - stilato dall'Unione
-per l'attivazione delle fototrappole, che posizioneremo anche nella zona percontrastare l'abbandono dei
rifiuti"[rispostaSMH_7]Il sindaco insieme ad un gruppo di richiedenti asilo del centro Sprarcon i quali ha svolto la
pulizia dei sentieriMa l'attività dell'amministrazione a tema ambientale non si ferma qui: oltreagli interventi di pulizia dei
boschi, all'azione della Protezione Civile eall'operazione fiumi sicuri, il primo cittadino sta collaborando con
EliaGalbusera, tecnico ed agronomo. Insieme all'esperto si sta infatti studiando laricostruzione del percorso sulla
strada, al fine di aderire ad alcuni bandi cheporterebbero al recupero del sentiero parallelo al
torrente.[rispostaSMH_6]L'agronomo Elia Galbusera ed il sindaco Efrem Brambilla[franasmh1]In foto alcuni stralci del
progetto della riqualificazione del torrente e delSentiero delle Scalette[franasmh2]"Il passaggio ad oggi è chiuso e
inaccessibile poichè è franato in tre punti mal'idea è quella di continuare le richieste di finanziamenti a Regione
Lombardiaal fine di sistemare le tre frane importanti e le alberature, sostituendole conpresenze autoctone". In futuro
verrà dunque resa accessibile quella che difatto era "l'Antica Strada delle Scalette", sentiero parallelo alla
Provincialefranato anni fa ed andato perduto.[franasmh3]Alla lettera aperta, dunque, il sindaco ha risposto
presentando le tre macrooperazioni che sono in corso d'opera da lungo tempo sul territorio: prima ditutto il controllo
dell'ordine pubblico, poi gli interventi per la rimozionedei rifiuti ed i
nfine un progetto per la riqualificazione. "Abbiamo a cuore siail percorso che il corsoacqua e vorremmo permettere sia
il passaggio che lafruibilità dell area, un percorso di canyon un tempo era territorio di mulini".[franasmh4]Come ha
infatti ricordato il signor Clemente, la zona è conosciuta anche comela Valle dei Mulini, dove ce n'erano ben sei ed i
più importanti erano ilMulino di Sopra, quello di Mezzo e quello di Sotto, che erano anche gli uniciin funzione nella
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zona del Monte di Brianza e fornivano ricchezza allapopolazione.Dopo il periodo Covid si ripartirà con gli interventi per
sistemare evalorizzare la zona, mantenendo i cittadini costantemente aggiornati alriguardo.Articoli correlati: Lettera
aperta al sindaco di S.ta Maria hoè per ''salvare'' il nostro magnifico territorio
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Allerta meteo: in arrivo temporali e Bora
[Redazione]

La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla. Dalle 18 di oggi, lunedì 6luglio, alle 12 di martedì sono previsti
temporali forti e Bora su tutto ilFriuli Venezia Giulia.Situazione attualeSulla regione è presente un promontorio
anticlonico, ma in serata arriverà unveloce fronte freddodalla Germania, che passerà poi nella notte,
dirigendosisull'Adriatico. Domani affluiranno correntisecche e fresche nord-orientali.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.Previsioni meteoDal tardo pomeriggio e in serata di oggi
lunedì, dapprima sui montiesuccessivamente anche sulle altre zone, saranno probabili dei temporali conpiogge
abbondanti,localmente anche intense. Possibile qualche temporale forte.In serata e nella notte possibiliraffiche di
vento forte in genere da nord. Inseguito soffierà Bora da sostenuta a forte, specie sullacosta.Martedì mattinarapido
miglioramento, a partire dalla zona montana e soffierà Bora da sostenutaaforte sulla costa. In giornata tempo stabile e
Bora in attenuazion
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6 Luglio: in Fvg i casi positivi sono 113 (+1 da ieri)
Anche oggi zero decessi e zero contagi Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia
(equivalenti alla somma degli ospedaliz...
[Admin2012]

Anche oggi zero decessi e zero contagiLe persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia
(equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 113, 1 più di
ieri (un guarito che è ridiventato positivo). Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri
reparti sono 9. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale).Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega
alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi.Oggi non sono stati rilevati nuovi casi di Covid-19, quindi
analizzando i dati complessivi dall inizio dell epidemia le persone risultate positive al virus rimangono 3.326: 1.400 a
Trieste, 1001 a Udine, 707 a Pordenone e 218 a Gorizia.I totalmente guariti ammontano a 2.868, i clinicamente guariti
sono 42 e le persone in isolamento domiciliare 62. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a
Gorizia
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Coronavirus, obbligo di isolamento fiduciario, denuncia e segnalazione nella nuova
ordinanza di Zaia valida fino al 31 luglio - VicenzaPiù
Il testo della nuova ordinanza della Regione Veneto valida fino al 31 luglio
[Redazione]

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha presentato oggi la nuova ordinanza annunciata con rabbia venerdì 3 luglio dopo
lo scoppio di un nuovo focolaio di Coronavirus, importato dall estero, nel Basso Vicentino. La Regione ha ora
divulgato il testo completo dell ordinanza, valida fino al 31 luglio, che stabilisce delle sanzioni per chi rifiuta il ricovero
e imponeisolamento fiduciario per chi torna dal estero (sottoelenco dei Paesi in cui si può andare e tornare senza
sottoporsi all isolamento). 1) Obbligo di isolamento fiduciario E stabilito, come misura regionale ai sensi e per gli effetti
dell art. 3 del decreto legge n. 19 del 2020,isolamento fiduciario per 14 giorni, nei seguenti casi: 1) in caso di contatto
a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone,isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall ultimo contatto a
rischio.isolamento dovrà proseguire in caso dell accertamento di positività; 2) ingresso o rientro in Veneto dai paesi
diversi da quelli di cui all allegato 1), determinaobbligo di isolamento fiduciario;isolamento ha durata di 14 giorni dall
ingresso in Veneto; 3) compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi
centigradi; il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento; 2) Isolamento in
strutture extrabitativeAzienda Ulss che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento ai sensi dell art. 1,
comma 6, del decreto legge n. 33 del 15.5.2020, in relazione al numero dei conviventi nell abitazione, può
disporreeffettuazione dell isolamento presso strutture alternative individuate dall Azienda medesima in collaborazione
con la Protezione Civile in conformità alle disposizioni regionali, con oneri a carico dell interessato; 3) Obblighi per chi
fa ingresso o rientra dall estero per le sole esigenze lavorative Sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening
con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un
viaggio in un paese diverso da quelli di cui all allegato 1 per comprovati motivi di lavoro. Per tali soggetti si effettua un
primo tampone rino-faringeo all arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta
negativo.La prestazione sanitaria è fornita dall Azienda Ulss. Il datore di lavoro provvede ad assolvere all obbligo di
cui sopra contattandoazienda Ulss di riferimento e riammette, temporanemente, il lavoratore se il primo tampone è
negativo (d.lgs. 81/08, artt. 15 e 18), fermoobbligo per il lavoratore di rispettare tutte le prescrizioni relative all
ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso dell utilizzo della mascherina chirurgica. Il lavoratore potrà essere
definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopoesito negativo del secondo tampone.E
vietatautilizzazione da parte del datore di lavoro della prestazione del lavoratore di cui il datore abbia conoscenza dell
obbligo di isolamento fiduciario;4) Obbligo di denuncia e segnalazioneE fatto obbligo per le direzioni generali delle
Aziende Ulss e per ogni altro organo accertatore delle infrazioni di cui all articolo 1, 2 e 3 della presente ordinanza, di
presentare denuncia all autorità giudiziaria ai sensi dell art. 331 c.p.p.. E obbligatoria la comunicazione al sindaco, al
prefetto e agli organi di polizia giudiziaria dell elenco nominativo dei soggetti obbligati all isolamento ai fini dei controlli
e delle eventuali misure cautelari in funzione della prevenzione di ipotesi di reato;5) Rifiuto di ricoveroI servizi delle
strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone
segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell esercizio dei
relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato, ai sensi degli articoli 55 e ss. del codice di
procedura penale;6) SanzioniNel c
aso di violazione dell articolo 1 e 2 della presente ordinanza, anche per effetto di un uscita dal luogo dell isolamento,
si applica la sanzione pecuniaria fissa di euro 1.000. In caso di violazione dell articolo 3, si applica a carico del datore
di lavoro la sanzione di euro 1.000 per ciascun lavoratore dell azienda. Mod.copia Opgr n. 64 del 6 luglio 2020 pag. 6
di 6 Si richiamano, tra le altre, le sanzioni penali previste dall art. 452 c.p., con reclusione da 1 a 12 anni, e dall art. 1,
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comma 6, d.l. 33/20 e dall articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 con arresto da 3 mesi a 18 mesi e
conammenda da euro 500 ad euro 5.000. 7) Disposizioni finali Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno
effetto dal 7 luglio 2020 al 31 luglio 2020; le disposizioni potranno essere modificare alla luce della situazione
epidemiologica; La violazione delle presenti disposizioni comportaapplicazione delle sanzioni di cui all art. 4 del
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.accertamento compete agli organi di polizia di cui all art. 13 della legge n. 689/81,
anche su segnalazione dei servizi delle Aziende Ulss del Veneto; le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban
IT 4102008 02017 000100537110 causale: Violazione ordinanze regionali Covid 19; La presente ordinanza viene
comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; È incaricata dell esecuzione del presente provvedimento la
Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale; Il presente provvedimento non comporta spesa a
carico del bilancio regionale; Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.Allegato 1 all
Ordinanza n. 64 del 6 luglio 2020 1. Austria 2. Belgio 3. Bulgaria 4. Svizzera 5. Cipro 6. Repubblica Ceca 7. Germania
8. Danimarca 9. Estonia 10. Grecia 11. Spagna 12. Finlandia 13. Francia 14. Croazia 15. Ungheria 16. Irlanda 17.
Islanda 18. Italia 19. Liechtenstein 20. Lituania 21. Lussemburgo 22. Lettonia 23. Malta 24. Paesi Bassi 25. Norvegia
26. Polonia 27. Portogallo 28. Romania 29. Svezia 30. Slovenia 31. Slovacchia 32. Regno Unito e Irlanda del Nord
33. Andorra 34. Principato di Monaco 35. Repubblica di San Marino 36. Stato della Città del Vaticano
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Intervista a Rosetta Tropea - La vicesindaca Tropea: Per ripartire, serve la collaborazione
dell ` intera città
[Luca Sartori]

L'INTERVISTA Scuola, cultura, e politiche sociali, i settori più colpiti dal Covid-1 La vicesindaca Tropea: Per ripartire,
serve la collaborazione dell'intera città; GASSINO (sru) Ci sono il lavoro nella scuola e tanto volontariato nella vita di
Rosetta Tropea, dal 2014 personalità di spicco della politica gassinese. Siciliana di Santa Caterina Villarmosa, giunta
a Gassino all'età di 6 anni, Rosetta Tropea è l'assessore alla Cultura, alle Politiche Sociali e all'Istruzione della Giunta
di Paolo Cugini. Come ha affrontato U drammatico periodo di chiusura a causa del Coronavirus? Il periodo della
chiusura a causa del covid-19 è stato un periodo particolarmente difficile. Un periodo di rinunce, di progetti che
abbiamo dovuto fermare. Come ne è uscita la scuola da questo periodo? La dirigenza e il corpo docente hanno fatto
del loro meglio per far andare avanti le cose. Credo che si sia lavorato bene, la didattica a distanza, con tutte le
difficoltà del caso ha funzionato. Come si è mossa l'amministrazione comunale in ambito sociale nel periodo della
pandemia? Grazie a un donatore e ai buoni spesa abbiamo distribuito aiuti alle famiglie più bisognose durante le
settimane critiche. Importante è stata la collaborazione della Croce Rossa, della San Vincenzo e del Cisa, il Con
sorzio socio assistenziale, oltre che alla Protezione Civile e ai ragazzi dell'Oratorio per la distribuzione degli aiuti; con
l'impegno di tutti siamo risusciti a sostenere tante famiglie in difficoltà. Quanto ha patito il mondo culturale di Gassino
durante la chiusura? Å' stato un lungo periodo di rinunce per il mondo della cultura locale. Come amministrazione
abbiamo cercato di confrontarci con i comuni vicini, cercando delle soluzioni, con qualche iniziativa. Quali sono le
previsioni per i prossimi mesi in ambito culturale? Ci siamo incontrati con la Pro Loco gassinese per organizzare il
cinema sotto le stelle nelle piazze del centro storico. Poi, i musicisti del Teatro Regio di Torino dovrebbero regalarci
due concerti in piazza Antonio Chiesa, quella che mi piace definire la nostra bomboniera, una piazza ricca di storia e
dalla buona acustica. Che ne sarà della festa patronale del 2020? Alla festa patronale ci stiamo lavorando. Le
incognite non mancano, ma vorremmo offrire alla cittadinanza la fiera mercato e la domenica delle associazioni, il
tutto, ovviamente, creando gli spazi necessari. Avremo ovviamente bisogno della Polizia lo cale, della Protezione
Civile e dei volontari per fare in modo che tutto si possa svolgere nella più totale sicurezza. L'Amministrazione
comunale come pensa di sostenere le attività culturali nel prossimo autunno? Cercheremo di sostenere la cultura
cercando di promuoverne le iniziative. Dovremo lavorare per promuovere turisticamente e culturalmente il nostro
territorio, cercando di diluire, nel tempo, l'offerta culturale, e non concentrandola solo in alcuni periodi dell'anno. Luca
Sartori ROSATA TROPEA La vicesindaca fa un bilancio della situazione per quanto riguarda le sue deleghe: cultura,
scuola, politiche sociali -tit_org- Intervista a Rosetta Tropea - La vicesindaca Tropea: Per ripartire, serve la
collaborazione dell intera città
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In Veneto multe per chi viola l`isolamento fiduciario
[Redazione]

[x20200706_1333]VENEZIA (ITALPRESS) Mille euro di multa per le persone, anche negative, cheviolanoisolamento
fiduciario. E quanto prevede una nuova ordinanza dellaregione Veneto, presentata dal presidente Luca Zaia nel corso
di una conferenzastampa sull emergenza coronavirus dalla sede della protezione civile di mestre.Una quota che si
può addirittura moltiplicare (fino a mille euro per ognidipendente) se la violazione riguarderà un datore di lavoro.
Secondo la nuovaordinanza, le Ulss avrannoobbligo di denunciare e di comunicare al sindaco,al prefetto e alla polizia,
i soggetti obbligati all isolamento fiduciario, pereventuali controlli e misure cautelari. In caso di rifiuto del ricovero
daparte di persone risultate positive,azienda ospedaliera avràobbligo didenunciaufficio alle forze di polizia. Chiedo
che a livello nazionale sipossa portare al penale la violazione dell isolamento fiduciario anche delnegativo ha spiegato
il governatore Ne ho parlato anche con il ministroSperanza, mi aspetto che sul ricovero coatto si provveda a trovare la
modalitàcon un decreto, in maniera che i sanitari decidano se provvedere all isolamentofiduciario in casa, e se il caso
è grave, di fare in modo di evitare didisperdere il virus sul territorio.(ITALPRESS).Please follow and like
us:[tO4laAAAAA]fb-share-iconTweetfb-share-icon
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Lucca, trovato morto ragazzo disperso in mare
[Redazione]

[xguardia_c]Il 18enne era andato ieri a Forte dei Marmi insieme a un gruppo di amici e,dopo essersi tuffato dal
pontile, non era più riemersoLucca, 6 lug. E stato ritrovato oggi pomeriggio il corpo senza vita delgiovane 18enne di
origine ghanese, residente a Parma, disperso in mare damezzogiorno circa di ieri nei pressi del pontile di Forte dei
Marmi (Lucca).Il ragazzo, giunto nella cittadina versiliese insieme a un gruppo di amici,anch essi di origine ghanese e
come lui residenti nel parmense, dopo essersituffato dal pontile di Forte dei Marmi non è più riemerso. A quel punto
gliamici hanno datoallarme e dopo un primo immediato intervento dei bagninidegli stabilimenti balneari lì vicini, sono
intervenuti sul posto isoccorritori con mezzi navali, elicotteri e personale subacqueo che per orehanno continuato a
cercare il ragazzo fino a sera. Di nuovo stamani, alle primeluci dell alba sono riprese le ricerche da parte di Guardia
Costiera, Guardiadi Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione civile, con ampio dispiegamento dimezzi navali ed aerei e
con i subacquei.Il corpo, rinvenuto nelle vicinanze del punto in cui il giovane si era tuffato,è stato trasportato nel porto
di Viareggio a bordo di una motovedetta peressere poi trasferito pressoobitorio dell ospedale di Lucca, a
disposizionedell Autorità Giudiziaria, che molto probabilmente disporràautopsia.(Adnkronos)Please follow and like
us:[tO4laAAAAA]fb-share-iconTweetfb-share-icon

Estratto da pag. 1

55

tgverona.it

07-07-2020
Pag. 1 di 2

TGVerona.it - Nuova ordinanza, ecco testo completo
[Redazione]

Ecco la nuova ordinanza pubblicata dal Governatore Luca Zaia che prevede misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.1) Obbligo di
isolamento fiduciario: E stabilito, come misura regionale ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto legge n. 19 del
2020,isolamento fiduciario per 14 giorni, nei seguenti casi: - in caso di contatto a rischio, con soggetto risultato
positivo al tampone,isolamentodeve protrarsi per 14 giorni dall ultimo contatto a rischio.isolamento dovra`proseguire in
caso dell accertamento di positivita`; - ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all allegato
1),determinaobbligo di isolamento fiduciario;isolamento ha durata di 14 giornidall ingresso in Veneto; - compresenza
di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradicentigradi; il soggetto e` obbligato a contattare
il medico curante rimanendo in autoisolamento.2) Isolamento in strutture extrabitative:Azienda Ulss che adotta il
provvedimento di collocazione in isolamento ai sensi dell art. 1, comma 6, del decreto legge n. 33 del 15.5.2020, in
relazione al numero dei conviventi nell abitazione, puo` disporreeffettuazione dell isolamento presso strutture
alternative individuate dall Azienda medesima in collaborazione con la Protezione Civile in conformita` alle
disposizioni regionali, con oneri a carico dell interessato.3) Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall estero per le sole
esigenze lavorative: Sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di
SARS-CoV-2 tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui
all allegato 1 per comprovati motivi di lavoro. Per tali soggetti si effettua un primo tampone rino-faringeo all arrivo in
Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo. La prestazione sanitaria e` fornita
dall Azienda Ulss. Il datore di lavoro provvede ad assolvere all obbligo di cui sopra contattandoazienda Ulss di
riferimento e riammette, temporanemente, il lavoratore se il primo tampone e` negativo (d.lgs. 81/08, artt. 15 e 18),
fermoobbligo per il lavoratore di rispettare tutte le prescrizioni relative all ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso
dell utilizzo della mascherina chirurgica. Il lavoratore potra` essere definitivamente riammesso senza obbligo di
mascherina, solo dopoesito negativo del secondo tampone. E vietatautilizzazione da parte del datore di lavoro della
prestazione del lavoratore di cui il datore abbia conoscenza dell obbligo di isolamento fiduciario.4) Obbligo di
denuncia e segnalazione: E fatto obbligo per le direzioni generali delle Aziende Ulss e per ogni altro organo
accertatore delle infrazioni di cui all articolo 1, 2 e 3 della presente ordinanza, di presentare denuncia all autorita`
giudiziaria ai sensi dell art. 331 c.p.p.. E obbligatoria la comunicazione al sindaco, al prefetto e agli organi di polizia
giudiziaria dell elenco nominativo dei soggetti obbligati all isolamento ai fini dei controlli e delle eventuali misure
cautelari in funzione della prevenzione di ipotesi di reato.5) Rifiuto di ricovero: I servizi delle strutture ospedaliere e
sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone segnalano immediatamente
agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell esercizio dei relativi poteri di prevenzione e
repressione di eventuali ipotesi di reato, ai sensi degli articoli 55 e ss. del codice di procedura penale.6) Sanzioni: Nel
caso di violazione dell articolo 1 e 2 della presente ordinanza, anche per effetto di un uscita dal luogo dell isolamento,
si applica la sanzione pecuniaria fissa di euro 1.000. In caso di violazione dell articolo 3, si applica a carico del datore
di lavoro la sanzione di euro 1.000 per ciascun lavoratore dell azienda. Si richiamano, tra le altre, le sanzioni penali
previste dall art. 452 c.p., con reclusione da 1 a 12 anni, e dall art. 1, comma 6, d.l. 33/20 e dall'articolo 260 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 con arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. 7)
Disposizioni finali: Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 7 luglio 2020 al 31 luglio 2020; le
disposizioni potranno essere modificare alla luce della situazione epidemiologica;La violazione delle presenti
disposizioni comportaapplicazione delle sanzioni di cui all art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.accertamento
compete agli organi di polizia di cui all art. 13 della legge n. 689/81, anche su segnalazione dei servizi delle Aziende
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Ulss del Veneto; le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 4102008 02017 000100537110 causale:
Violazione ordinanze regionali Covid 19.ALLEGATO 1Ecco i paesi per i quali, al rientro per viaggi di lavoro, non serve
stare in quarantena per 14 giorni:Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca,
Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lituania,
Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia,
Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Citta` del
Vaticano.
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Coronavirus: Veneto in leggera crescita (anche Venezia). Zaia: "Pronti con l`artiglieria"
[Redazione]

Coronavirus nel veneziano, zero nuovi contagi, un nuovo decessoCoronavirus in Veneto in crescita, così come a
Venezia. Ma si tratta di cluster localizzati ben individuati.VENEZIAVenezia mostra un +5 nel report di Azienda Zero
delle ore 17 di lunedì(confronto sulle 24 ore precedenti), per un totale di attualmente positivi di26. 232 le persone in
isolamento.A Jesolo il virus si riaffaccia beffardo materializzandosi in quattro cittadinibengalesi, lavoratori stagionali in
attività turistiche di Jesolo e Cavallino,appena rientrati in Italia dal Bangladesh. Per prevenzione erano statisottoposti
al tampone e così si è scoperta la positività al Codiv-19. I quattrodal Bangladesh erano atterrati a Roma e uno dei
quattro durante il volo avrebbemanifestato chiari sintomi della malattia.Tre di loro sono residenti a Jesolo e uno a
Cavallino-Treporti.A Mira invece il virus spunta in un centro per immigrati di Giare. Positivo unoperatore di nazionalità
camerunense. Scattato il piano di monitoraggio,prescritti tampone e isolamento per 4 colleghi e 23 ospiti, tutti negativi
perora.PADOVAPadova mostra un +3 nello stesso report, per un totale di attualmentepositivi di 55. 39 le persone in
isolamento.TREVISOAnche Treviso cresce ma solo di un +1 per un totale di attualmente positivi di 59. 152 le persone
in isolamento.BELLUNOAnche Belluno mostra un +1 per un totale di attualmente positivi di 21. 92le persone in
isolamento.(Un altro caso è in corso di assegnazione )VICENZAPiù complicata la situazione nel vicentino dove
salgono a 58 persone inquarantena (sei in più rispetto a ieri) tutte legate al caso dell imprenditoreche ha risiutato il
ricovero.Le sei persone si sono messe in contatto conUlss berica dopo aver letto lastoria sui giornali e grazie al
numero verde che è stato riattivato proprio perla presenza del nuovo focolaio.ZAIAIsolamento fiduciario di 14 giorni
obbligatorio in caso di contatto a rischiocon un soggetto positivo al Coronavirus, con controlli più stretti demandatiall
azienda Ulss, con prosecuzione di 14 giorni se si diventa positivi. E senon si accettano le misure di contenimento si
passa alla segnalazione a sindacoe Prefetto.Sta in queste misure più decise la risposta annunciata del Veneto,
conultimaordinanza emessa dal presidente Luca Zaia, infuriato a causa del focolaio importato da un imprenditore
vicentino dopo un viaggio di lavoro in Serbia,con rifiuto a farsi ricoverare ed esposizione a contatti in feste private
eincontri. Oggi diamo compimento al tema introdotto venerdì scorso ha spiegato Zaia ediamo atto di quanto dico da
settimane, cheOms deve dare un quadro chiarodella situazione virus nei diversi Paesi.Per ora la nuova ordinanza
allega una ventina di Paesi in gran parte Ue percui non è necessario un controllo al rientro; per i Paesi non esentati
dallaquarantena come la Serbia nel caso di Vicenza il soggetto va ora posto inisolamento familiare.E in caso di viaggi
di lavoro è obbligatorio il tampone, offerto gratuitamente,e un secondo a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta
negativo.Il datore di lavoro deve contattareUlss, e se risulta negativo il dipendenterientra al lavoro.In caso di rifiuto del
ricovero dei positivi,Azienda ospedaliera presentadenunciaufficio alle forze di polizia.Se vi è uscita dall isolamento
fiduciario, anche per i negativi al tampone, lasanzione in Veneto viene confermata a 1.000 euro. Non posso non
guardare dati ha precisato Zaia e dal primo luglio diconoche abbiamo avuto 28 contagi, un inezia dal punto di vista
epidemiologico, su 5milioni di veneti. Ma di questi 28, 15 sono di virus importato, o coinvolgonocittadini stranieri.
Questo è il vero tema emergente oggi, e non stiamoparlando di razzismo ma di salute pubblica, ha notato.La mossa
veneta chiede tuttavia una sponda al Governo. Chiedo che a livellonazionale si possa portare al penale ha
sottolineato Zaia la violazionedell isolamento fiduciario, anche del negativo. Mi aspetto che sul ricoverocoatto si
provveda, e ne ho parlato con il ministro Speranza, a trovare lam
odalità con un decreto. Il Tso non si fa solo per le malattie psichiatriche,lo si fa anche per epidemie o altre attività.
Anche il ministro, ha concluso, ha detto che condivide la posizione sul tema del ricovero; quando un
cittadinohaobbligo di essere ricoverato e non può provvedere alle cure in sicurezza,i sanitari hannoobbligo di farlo.La
Regione del Veneto ha poi precisato ufficialmente nella stessa sera chenella nuova ordinanza: non è assolutamente
vero che sono state introdotto sanzioni penali e arresti, dunque il carcere, per le persone positive alCoronavirus che
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violino gli obblighi dell isolamento fiduciario. La RegioneVeneto, precisa la nota, non ha infatti alcuna competenza nel
disporre misuredi questo tipo. Sono, infatti, leggi nazionali a prevedere un regime penale perchi, positivo al
Coronavirus, viola gli obblighi previsti dalle autoritàsanitarie.IN ITALIAIn salita i contagi da Covid nelle ultime 24 ore in
ambito nazionale(bollettino Protezione Civile lunedì sera).Sono 208 contro i 192 del giorno precedente.Le vittime sono
8, una in più del giorno prima. Così distribuite: 3 inLombardia, 2 in Piemonte, 1 in Veneto, 1 in Lazio e 1 in
Sardegna.In Lombardia si registrano oltre la metà dei nuovi casi (111).Undici le regioni senza ulteriori positivi.Il
numero totale dei contagiati è salito a 241.819, quello dei morti a 34.869.(Sono 22.166 i tamponi effettuati, in netta
flessione rispetto ai 37.462 delgiorno prima).Riproduzione Riservata. TEMI PIU' RICERCATI IN QUESTE ORE:?
Coronavirus: tutti gli aggiornamenti? 'Racconti in quarantena': il concorso letterario aperto a tutti titoli di prima pagina
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Coronavirus: in Fvg i casi positivi sono 113 (+1 da ieri)

Mon Jul 06 00:00:00 CEST 2020

[Redazione]

06.07.2020 15:38 Coronavirus: in Fvg i casi positivi sono 113 (+1 da ieri)Anche oggi zero decessi e zero contagi
Palmanova, 6 lug - Le persone attualmente positive alCoronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla
sommadegli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamentidomiciliari) sono 113, 1 più di ieri (un guarito che
èridiventato positivo). Nessun paziente è in cura in terapiaintensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 9. Non
sonostati registrati nuovi decessi (345 in totale).Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute
eProtezione civile, Riccardo Riccardi.Oggi non sono stati rilevati nuovi casi di Covid-19, quindianalizzando i dati
complessivi dall'inizio dell'epidemia lepersone risultate positive al virus rimangono 3.326: 1.400 aTrieste, 1001 a
Udine, 707 a Pordenone e 218 a Gorizia.I totalmente guariti ammontano a 2.868, i clinicamente guaritisono 42 e le
persone in isolamento domiciliare 62. I decedutisono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a
Gorizia.ARC/GG/al
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Scuola, Bianco: "La città metropolitana non ha scuole dismesse da prestare a chi non ha
spazi"
Il consigliere con delega all''edilizia risponde alle richieste di soluzioni per la carenza di aule in vista della ripartenza di
settembre
[Redazione]

Quando ci chiedono se la Città metropolitana di Torino dispone di edifici scolastici dismessi da prestare a scuole che
si trovano a corto di spazi, in vista del nuovo anno scolastico, a causa delle necessità di distanziamento sociale
imposte dall emergenza Covid-19, siamo purtroppo costretti a rispondere di no. Le dismissioni negli ultimi anni sono
state pochissime, e nella quasi totalità dei casi gli immobili sono tornati ai loro proprietari, vale a dire quasi sempre i
Comuni. In un paio di situazioni si è trattato di rilocalizzazione di alcune classi, razionalizzando gli edifici che le hanno
accolte. Il consigliere metropolitano con delega all edilizia scolastica Fabio Bianco risponde con queste parole a chi
chiede se una delle soluzioni alla mancanza di aule in tante scuole non sia quella di riaprire scuole chiuse, magari per
il calo demografico, e mai riutilizzate.Nel dettaglio, non sono più di nove gli edifici scolastici che la Città metropolitana
ha dismesso negli ultimi 15 anni: due a Torino e gli altri nel territorio metropolitano. Questoelenco: edificio a Torre
Pellice (di proprietà del Comune), condiviso con una scuola materna; dismesso perché nonera più necessità di spazi
in quel Comune e per problemi di adeguamento strutturale dell'edificio; edificio a Luserna San Giovanni (di proprietà
del Demanio e del Comune), dismesso perché non erano più necessari spazi in quel Comune; restituito al Comune
che intendeva accentrarvi le scuole primarie sparse in varie sedi; edificio di Corso Ciriè 7 a Torino, di proprietà della
Città di Torino (dismesso perché necessari ingenti interventi di messa in sicurezza), attualmente occupato da un
centro sociale; edificio di via Assarotti/via Perrone a Torino (di proprietà della Città di Torino), dismesso perché erano
necessari cospicui interventi di messa in sicurezza; sede dell'ex-Liceo Curie di Grugliasco (Barocchio), dismesso per
problemi di stabilità dei pannelli prefabbricati di facciata (proprietà Città metropolitana); edificio di strada Cascina del
Gallo a Bussoleno (usato come succursale dal Ferrari di Susa), dismesso per problemi di adeguamento sismico della
struttura; ora utilizzato dalla Protezione civile; edificio di piazza Silvio Pellico a Chieri, tornato a disposizione del
Comune (che ne è proprietario) in seguito a trasferimento degli studenti nei nuovi locali del complesso di via
Montessori; edificio ex sede del Gramsci di Ivrea, dismesso e riconsegnato al Comune (non agibile all'epoca); edificio
di via San Giovanni Bosco 14 a Cuorgnè, utilizzato un tempo per il XXV Aprile; era una scuola media che è stata
restituita al Comune quando il XXV Aprile si è spostato in Via Cappa. Occorre ricordare, inoltre, che il territorio della
Città metropolitana non ha ancora subìto nessun calo demografico della popolazione scolastica, per cui non è stato
interessato dalla dismissione di strutture scolastiche che invece ha riguardato, negli ultimi anni, le scuole dell'infanzia
e primarie conclude Fabio Bianco. Attualmente, la popolazione scolastica delle scuole superiori è stabile, dopo
decenni di crescita continua.

Estratto da pag. 1

61

