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Pericolo di frane. || traffico sulla provinciale della valdadige era interrotto per caduta massi

I soccorsi sono giunti dalla sp11 rimasta chiusa per un mese
[Redazione]

PERICOLO DI FRANE 11 traffico sulla provinciale della Valdadige era interrotto per caduta massi I soccorsi sono
giunti dalla Spii rimasta chiusa per un mese Ieri pomeriggio ambulanza, auto dei carabinieri e mezzi dei vigili del fuoco
sono arrivati a Canale dalla strada provinciale II della Valdadige che è stata riaperta alla circolazione lo scorso 4
luglio, dopo mille disagi e tante polemiche seguite alla sua chiusura durata circaun mese nel tratto tra iì forte Tagliata
e la fi'azione Tivolese. I residenti di Canale e della vicina Tessari, che hanno solo questa strada in destra Adige per
essere collegati con il capoluogo, Caprino, Affi e il lago, temevano proprio di rimanere isolati e non facilmente
raggiungibili da mezzi di soccorso in caso di incidenti, malori o altre condizioni avverse. Per questo molti di loro
avevano protestato per la chiusura dal 7 giugno al 4 L'isolamento è stato molto sofferto dai 250 abitantiCanale
obbligati aun lungogiro dell'oca luglio sia della SPII sia della via comunale che entra in paese e passa proprio dalla
cortedove ieri è avvenuto l'incidente domestico in cui è rimasta ferita una bambina di 4 anni. Le strade erano state
chiuse dopo la caduta di alcuni massi dalla parete di roccia sovrastante la piccola frazione, per garantire l'incolumità
dei passanti e per permettere la messa in sicurezza della parete stessa. Ma l'isolamento è stato parecchio sofferto
dagli abitanti di Canale, i quali hanno considerato eccessivo il periodo d'interruzione alla circolazione su una strada
fondamentale per i collegamenti in zona. Il sindaco Luchesa aveva pure chiesto alla Provincia, e ottenuto, l'apertura
straordinaria ai veicoli di un tratto della pista ciclabile Adige Sole compreso tra Canale e il Forte di Rivoli. Se la SPII
rimane interrotta, e fortunatamente ieri non lo era, a chi vive in questa parte del territorio rivolese ma pure agli abitanti
dei vicini Comuni di Brentino Belluno e Dolce, ai camionisti come ai turisti rimane un'unica possibilità; percorrere la
provinciale verso nord, raggiungere Rivalla, attraversare il ponte sull'Adige a Peri, imboccareIaStataledeIBrennero fino
a Domegliara, riattraversare l'Adige sul ponte di Sega di Cavaion e risalire dalla zona di Camporengo. Un giro infinito.
ñ.ì Sopralluogo della Protezione civile sulla strada chiusa per frana -tit_org-
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Ancora senza esito le ricerche della 39enne sparita da Coriano
[P B]

ALBAREDO. La donna si era allontanata da casa neÌla notte tra domenica e ÌunecTi dopo una lite Al lavoro fino a
notte con droni, gommoni, elicottero, unità cinofile Ancora senza esito, purtroppo, le ricerche della donna di 39 anni, di
origine marocchina, allontanatasi dalla sua casa di Coriano veronese nella notte fì-a domenica e lunedì, al termine di
un litigio in famiglia. Da lunedì carabinieri, vigili del fuoco e volontari della protezione civile stanno battendo palmo a
palmo le campagne intorno alla frazione di Albaredo, gli argini dell'Adige, il fiume e i canali di scolo, nella speranza di
trovarla e di riportarla a casa, per farle riabbracciare le due figlie, da tré giorni in ansia per la sua sorte. Ieri mattina
alle 8, nel piazzale esterno dei Grandi Molini Italiani, si sono riuniti tutti i gruppi impegnati nelle operazioni di
perlustrazione dei terreni agricoli, dei corsi d'acqua e dei casolari abbandonati della zona attorno all'abitazione della
donna scomparsa. Da Milano e da Belluno sono arrivate le squadre Sapr dei vigili del fuoco, ovvero i gruppi dei
pompieri abilitati a pilotare i droni per le ricerche, il Nucleo elicotteristi e quello dei sommozzatori di Venezia, il gruppo
cinofili da Pordenone e da Gorizia e la squadra di pompieri da Caldiero. La protezione civile provinciale ha inviato
squadre da San Giovanni Lupatoto, dall'Est e dal Basso veronese, un gruppo di logistica e volontari dei gruppi cinofili.
Erano presenti i volontari Ana e quelli dell'Associazione nazionale carabinieri. I carabinieri della compagnia di
Legnago, che coordinano indagini e ricerche, sono presenti sul campo con le pattuglie di Ronco e i militari del Nucleo
radiomobile. Le ricerche via terra si sono concentrate in un raggio di tré chilometri dalla casa della 39enne. Ogni
gruppo, servendosi di mappe Gps, ha setacciato una zona diversa, affidandosi alla vista, ma anche al fiuto dei cani.
L'elicottero ha ispezionato dall'alto una zona più vasta, di una decina di chilometri. I vigili del fuoco hanno calato in
acqua un gommone con cui hanno percorso l'asta dell' Adige che va da Coriano a Legnago. Le operazioni si sono
interrotte dalle 14 alle 17 per il gran caldo, poi sono riprese fino a sera. E stato possibile servirsi dei droni anche nelle
ore notturne perché dotati di termocamera, apparecchio in grado di percepire la presenza di esseri viventi puntando la
telecamera nei luoghi in cui viene rilevato calore. P.B, Un'unità cinofila durante le ricerche, sullo sfondo mezzi di
soccorso -tit_org-

Estratto da pag. 34

3

29-07-2020
Pag. 1 di 2
Paura in quartiere Palestro

Incendio nel palazzo, evacuate di notte 11 famiglie = Fuoco nel condominio evacuate 11
famiglie
Rogo in piena notte: la causa sarebbe lo scoppio della batteria di una bici Gli abitanti sono stati messi in salvo dai
vigili del fuoco con le autoscale
[Barbara Turetta]

Incendio nel palazzo, evacuate di notte 11 famigli Via Monte Suello, alcuni inquilini salvati dalle scale dei pompieri';
acre del fumo rapidamente avvolto l'apparta meto propagandosi inLitio I condominio, mentre le fiamme e il i'orte
calore alimentato dal fuoco hanno fatto esplodere i vetri alle finestre dell'alloggio. Una notte di paura quella vissuta dai
residenti di una palazzina in via Monta Suellodoveèscoppiatoun incendio in uno degli appartamenti al piano rialzato
del complesso residenziale. Ad innescare le fiamme, secondo una prima ricostruzione, è stata l'csplosionc di una
batteria al litio che alimenta una bici elettrica che uno degli inquilini dell'alloggio, tré studenti universitari, aveva messo
a caricare in soggiorno. Gli stessi ragazzi, svegliati dal fumo, hanno suonato tutti i campanelli per far uscire gli inquilini
dell'edificio. Quelli ai piani più alti sono stati fatti uscire dai vigili del fuoco, arrivati in pochi minuti, con le autoscale. I
condomini sono stati ospitati in un albergo, l'edificio dovrà essere risanato ñ per ora non è abitabile. Turetta alle
pagine II e III PAURA Porse Io scoppio della batteria di una bici elettrica la causa L'INCENDIO Paura in quartiere
Palestro Fuoco nel condominic evacuate 11 famiglie Rogo in piena notte: la causa sarebbe lo scoppio della batteria di
una bii Gli abitanti sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco con le autoscale PADOVA L'odore acre del fumo ha
rapid amente avvolto l'appartamento propagandosi in tutto il condominio, mentri; le fiamme e il forte calore alimentato
dal fuoco hanno fatto esplodere i vetri alle finestre dell'alloggio. Una notte di paura quella vissuta dai residenti di una
palazzina in via Monte Sucllo dove e scoppiato un incendio in uno degli appartamenti al piano ð al zato del complesso
residenziali;. L'INNESCO Ad innescare fiamme, secondo una prima ricostruzione, e stata l'esplosione di una batteria
al litio chi; alimenta una bici elettrica che uno degli inquilini dell'alloggio, tré studenti universitari. aveva messo a
caricare in soggiorno. È qui che poco dopo l'una di notte lo scoppio della batteria ha dato l'innesco alle fiamme
rapidamente propagatesi ai suppellettili della stanza, alimentando l'incendio. I tré studenti universitari che vivono
nell'appartamento, due ragazzi e una ragazza, stavano riposando nelle loro camere da letto quando sono stati
svegliati dal forte odore di fumo che rapidamente aveva invaso tutte le stanze. Le urla dei giovani hanno svegliato la
famiglia filippina che abita nell'appartamento accanto, e messo in allerta tutto il codominio. Si tratta di uno stabile di 11
appartamenti, con 9 alloggi distribuiti nei primi ere piani, mentre altri due appartamenti si trovano all'ultimo. TUTTI
FUORI Capita la gravita della situazione i tré ventenni si sono precipitati fuori dall'alloggio in ciabatte ñ canottiera ñ
hanno bussato a tutte le porte dei condomini mettendo in allerta i vicini. mentre sul posto arrivavano i soccorsi. Chi e
riuscito ad affrontare le scale ha raggiunto il cortile esterno e la strada mettendosi così al sicuro da solo. chi invece si
trovava ai piani superiori ñ rimasto bloccato dal denso fumo che saliva. A farli evacuare dai balconi sono stati i vigili
del fuoco che li hanno raggiunti dall'esterno con le scale. Fortunatamente nessuno dei condomini ñ rimasto ferito, o ha
avuto bisogno di cure mediche all'ospedale, i vigili del fuoco sono giunti in via Monte Sucllo con un'autopompa, due
autobotti, un mezzo di supporto e nove operatori. Dopo aver provveduto al salvataggio delle persone rimaste in casa
a causa del fumo, hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio riuscendo a circoscrivere le fiamme,
evitando cosi che il fuoco si propagasse ad altri ambienti del lo stabi le. I DANNI Le fiamme hanno però
completamente devastato l'appartamento: il soffitto della zona in- SERIAMENTE COMPROMESSI I LOCALI SITUATI
AL TERZO PIANO: ORA LA PALAZZINA È DA RISANARE teressata dalla fiamme hasubito anche il distacco di malte
e laterizi, ma senza compromettere la struttura. Le operazioni dei vigili del fuoco sono proseguite perore mentre i
condomini, in tutto 17 persone, sono stati assistiti dai sanitari del 118 ñ dalla polizia intervenuti sul posto. In via Monte
Sue 11 o si e precipitata anche l'amministratricc del condominio Áð ð a Caceo. assieme al figlio, che ha seguito le
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operazioni di soccorso. Per nessuno dei residenti e stato necessario il trasporto in ospedale. tutti hanno trovato una
sistemazione temporanea presso parenti, mentre la famiglia filippina. mamma, papa e 4 figli. e i tré studenti
universitari, sono stati alloggiati nel vicino hotel Milano. Il terzo appartamento del piano rialzato e invece sfitto. Sono
queste tré le unità abitative che avranno bisogno di un intervento radicale più prima di poter tomare ad essere abitate.
Mentre il resto del condominio verrà sanificato per fare rientrare i residenti. Barbara Turctta L'EDIFICIO E STATO
COMPLETAMENTE INVASO DAL FUMO, GLI INQUILINI SONO TUTTI FUGGITI PRECIPITOSAMENTE -tit_orgIncendio nel palazzo, evacuate di notte 11 famiglie Fuoco nel condominio evacuate 11 famiglie
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In Lombardia un solo morto dopo cinque giorni: è di Lumezzane
[Marco Tedoldi]

In Lombardia un solo morto dopo cinque giorni; è di Lumezzane Si chiamava Luigi Ardesi, aveva ottantuno anni Tré i
nuovi contagi nella nostra provinciaa reo Ted oidi m.tedoldi@giornaledibrÉScia.it BRESCIA. Dopo cinque giorni senza
decessi in Lombardia, ieri il Coronavirus è tornato purtroppo a mietere vittime. Aperdere la vita è un valgobbino di 81
anni, colpito da tempo dal Covid-19. Si chiamava Luigi Ardesi: ricoverato ali O spedale Civile, ha lottato a lungo contro
la malattia, ma alla fine ha dovuto arrendersi. La sua salma riposa ncllacasa del commiato Benedini, a Lumezzane.
Abitava a Sant'Apollo nio, nella cui parrocchiale domani alle 10,30 gli sarà datol'ultimosaluto.Eradamercoledì scorso
che non si registravano vittime bresciane: quel giorno il virus aveva causato un luttoaRovato. La brutta notizia che
viene dalla Valgobbia mette un po' in secondo piano i dati incoraggianti sui contagi, solamente tré nella nostra
provincia nelle ultime 24 ore. Sono pochi, anzi pochissimi, A dire il vero, l'altro giorno eranostati solamentedue, ma il
numero dei tamponi effettuati era stato davvero esiguo: meno di quattromila. Ieri invece nesono stati fatti più di
seimila, 6,326 per la precisione, I tré nuovi contagiati sono a Brescia, a Bedizzo- le e a Montichiari, Uberi dal virus.
Per tré comuni con nuovi casi ce ne sono però altrettanti che diventano Covid-free, ossia che daalmeno 28
giorninonfanno registrare contagi: Bagnolo, Berlingo e Pisogne. I comuni bresciani liberi dal Coronavirus sfiorano cosi
quota cento (sono 99) e rappresentano ormai quasi la metà del totale. Un'altra buona notizia giunge dall'Ats della
Montagna: per il secondo giorno consecutivo non si registrano nuovi infetti in Valcamonica. In regione e in Italia.
Allargando lo sguardo alla dimensione rcgionaleva detto cheieri i nuovi casi di CoronavirusLombardia sono stati 53
(contro i 34 dilunedi), dicui9 debolmente positivi ñ 19 a seguito di test sierologici. E in quattro province (Como, Lecco,
Mantova e Monza) non si riscontrano nuovi casi di contagio da Coronavirus. L'assessore al Welfare, Giulio Gallerà,
precisa che si registrano 14 pazienti ricoverati in più nei reparti dei nostri ospedali. Di questi, tuttavia, 10 non sono
legati a eventi infettivi, ma a ricoveri detcrminati da altre patologie, alle quali si è aggiunta la positività al test
molecolare. Vale lapcna ricordare - continua Gal lerà- che il tampone naso-faringeo viene eseguito a tutti i pazienti in
fase di ricovero, indipendentemente dalla causa e dalla malattia riscontrata. Dei 53 casi odierni, 9 sono debolmente
posi ti vi e 19rifèritiatamponieffettuatiaseguitodellapositività al test sierologico, Ingenerale, in Italia risalgono contagi
(anche se con tamponi quasi raddoppiati) e vittime. Ifocolai locali si susseguono, ma i numeri restano bassi e
sostanzialmente costanti a livello nazionale: 212 sono i nuovi infetti individuati (170 il giorno precedente), 11 le vittime
(dopo quattro giorni di fila a quota 5). Se la Lombardia dopo quattro giorni a zero deceduti fa registrare un morto, ben
5 ce ne sono stati in Veneto. Ricoverati e pazienti in terapia intensiva sono pero circa lui centesimo rispetto ai picchi
dì inizioaprile, un segnodella lunga strada fatta. 1 nuovi casi nelle ultime due setamane sono 5 ogni 100 mila abitanti
in Italia, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il dato di gran lunga più ridotto tra i grandi Paesi europei.
Insomma il virus circola ancora, ma ci si ammala molto meno e molto meno gravemente di prima. Così l'attenzione è
tutta sui cluster localizzati. ) cluster. Focolai si segnalano in Valled'Aosta[10casìtrailavoratori di un alpeggio), nelle
Marcile a Montecopiolo (PesaroUrbino), dopo una festa a cui avevano partecipato molte perso ne e che è sfociata con
70 in ìsolamento,dicui5positivi.InPie- monte, a Saluzzo nel Cunéese, il numero dei nuovi infetti balza da 8 a 22 in
pochi giorni. 1 casi sarebbero circoscritti a una comunità di accoglienza, già oggetto di contagio un paio dìmesi fa, che
si occupa in particolar modo di migranti africani. Nessuno dei positivi presenta sintomi gravi. Le badanti. I presidenti di
Regione corrono ai ripari e se in Campania Vincen- zioneTiburtina di Roma, il grande hub dei bus che riportano in
Italia soprattutto donne che lavoranocomebadanti.Adestare preoccupazione quindi soprattutto sta a contatto con gli
anziani e le persone più fragili, le categorie maggiormente a rischio. Nel Lazio i ricoveri sono aumentati di 20 unità
nelle ultime due settimane (Sicilia +18, Abruzzo+6, Puglia+4), // Verso quota 100. Sono 99 i comuni bresciani Covidfree, ossia che non fanno registrare nuovi casi da almeno 28 giorni. Rappresentano quasi la metà del totale del
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municipi della nostra provincia. Ieri alla lista si sono aggiunti Bagnolo, Berlingo e Pisogne. Reparti quasi vuoti. I
numeri restano abbastanza rassicuranti In generale In Italia. Le terapie intensive hanno addirittura I 99% di pazienti in
meno rispetto ai picchi di inizio aprile (sono 40, erano oltre 4mila). I ricoverati nel complesso sono diminuiti del 97,4%
rispetto al periodo più buio dell'emergenza. In Europa e nel mondo. Resta alto l'allarme in Europa con la ripresa dei
contagi a macchia di leopardo: la Germania frena sui viaggi in alcune regioni della Spagna e la provincia belga di
Anversa ha Imposto un coprifuoco notturno, tra le 23.30 e le 6. Il Covld-19 sta iniziando a colpire duro ancheAfrica,
mentre in Ciña si sono registrati altri 68 nuovi contagiun giorno. Ricoverati e pazienti in terapia intensiva in Italia son
circa un centesimo rispetto ai picchi di inizioaprile IL REPORT DELLA PECIONE Guard Balta. Restano fondamentali i
dispositivi di protezione Si ',. ' Bergamo IS ': Brescia 3 (.' Como Ñ. ' Cremona 1 Leccoi '... Lodi 1 Ìîïãà Âã àïãà Ñ C.'.'
Milano 21 i MdntDva Ñ i,,- Pav a 0 Sondrio 1 Várese À ' Nuovi deceiii 1 TOTALE DECESSI Mt;H> Guariti/dimesii;;. i
VARIAZIONE +99 Regio l..,? 8l l. o casi Pc Ligi O1 Ì4 1 li )1 < ); 1 3 )É ÉÁ } ii13:>;it vi otali 1.955 ß.897 1.151. 719 t.
875 1.628:.8á4 1. 843 1.673 Å.613 1.606 1.986 Å.198..008 L'ANDAMENTO IN LOMBARDIA mUG 20LUG 21LUG
2ILUG 23L11G 24LU6 SUIS 26LUG 27. UG 2 LUG ÃÂßÆÃßß 7. 039 ÃÄÒÍÏÈÈ çç RAPPORTO POSITIVI/ TAMPONI
) 0,55 5.36115.086 9.8(0 1,03 0,54 0,54 FOMTE: Regione Lambardia LA SITUAZIONE I dati comprendono i casi
positivi nelle Rsa ACQUAFREDDA ADRO AGNOSINE ALFIANELLO ANFO AZZANO MEllA BAGNOLO MELLA
BAGOLINO BARBARICA BARGHE BASSANO BS BEDIZZOLE BERLINGO BIONE BORGO s. GIACOMO
BORGOSATOLLO 155 BOTTICINO 119 BOVEGNO 21 BOVEZZOBRANDICO 14 BRESCIA BRIONE CAINO
CALCINATO CALVAGESE d.R. CAEVISANO CAPOVALLE' CAPRIANO COLLE CAPRIOLO CARPENEDOLO
CASTEGNATO CASTEL MELLA CASTELCOVATI CASTENEDOLO CASTO CASTRE22ATO CAZZAGOS.M.
CELLATICA ÑÍ1ÀØ CIGOLE COCCAGLIO COLLEBEATO COLLIO COLOGNE COHEZZANOC. CONCESIO CORTE
FRANCA CORZANO DELLO DESENZANO ERBUSCO RESSE FIERO CAMBARA GARDONER. GARDONEV.T.
GARGNANO GAVARDO GHEDI GOTTOLENGO GUSSAGO IDRO ISEO ISORELLA LAVENONE LEÑO LIMONE
LOORINO LOGRATO LONATO LONGHENA LUMEZZANE MACLODIO MAIRANO MANERBAd.G. MANERBIO
MARCHENO MARMENTINO MARONE MAZZANO MIIZANO MONICAG. MONTE ISOLA MONTICELLI B.
MONTICHIARI MONTIRONE MURA MUSCOLINE NAVE NUVOLENTO NUVOLERA ODOIO OFFLAGA ÎÌÅ
ORZINUOVI ORZIVECCHI OSPITALETTO PADENGHE PAOERNOPAITONE PALAZZOLO S.O. PARATICO
PASSIRANO PAVONE MELLA PERTICAALTA PERTICA BASSA 202 3Î PEZZAZE POLAVENO POLPENAZZEG.
POMPIAMO PONCARALE PONTEVICO PONT06LIO POZZOLENGO PRALBOINO PBESEGLIE PREVALLE
PROVAGLIOiLL PROVAGLIOV.S. PUEGNAGO S.G. OUINZANOd-0. REMEDËLLO REZZATO ROCCAFRANCA
RODENGO S. ROÈ VOLOANO RONCADELLE R
OVATO RUDIANO SABBIO CHIESE SALE MARASINO SALO SAN FELICE d.B. SAN GERVASIO BS SAN PAOLO
SAN ZENO NAV. SAREZZO SENIGA SERLE SIRMIONE SO N0 DEL LAGO SULZANO TAVERNOLE S.M.
TIGNALE TORBOLE CAS. TOSCOLANO M. TRAVAGLIATO TREMOSINE TREN2ANO TREVI SO BS URAGO
DOGLIO VALLIO TERME VALVESTINO' VEROLANUOVA VEROIAVECCHIA VESTONE VILLA CARONA
VILLACHIARA VILLANUOVA S.C. VI SANO VOBARNO ZONE ANGOLO TERME ARTOCNE BERZO DEMO BERZO
INFERIORE BIENNO BORNO BRAONE BRENO CAPO DI PONTE CEDEGOLO CERVENO CETO CEVO
CIMBERtO CIVIDATECAMUNO CORTENOGOLGI DARFO BOARIO TERME EOOLO ESINE GIANICO LOSINE
LOZIO MALEGNO MAIONNO NIARDO ÏÍÏ SAN PIETRO OSSI MO PASPARDO PIAN CAMUNO PIANCOCNO
PISOGNE PONTE 01 LEGNO SAÜIGRE DELL'ADAMELLO SELLERÒ SONICO TEMI VEZZA D'OGUO VIONE
nuwibmdtcpKi" íccmí ~w ss ç 3 Ö' 105 163 19 220 92 136 112 153 26 nica la ripartizione per comune Adornamento al
38/07 alle ore 17 -* FcntÊ Protezione Civile - "For -tit_org-
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AiutiAMObrescia protegge chi aiuta Consegnate altre migliaia di doni
[Barbara Bertocchi]

AiutiAMObrescia protegge ñÛ aiuti Consegnate altre migliaia di doni REZZATO. Avanti tutta con le consegne. Migliaia
di doni sono arrivate a destinazione. II mittente, ancora una volta, è ai u tiAMO broscia, I detin a tari sono i gruppi di
soccorritori che macinano chilometri in lungo ñ in largo nella nostra provincia, gli ospedali, le strutture socio-sanitarie e
le forze dell'ordine. Tutte realtà che in questi mesi hanno dato (e stannoancora dando) tantissimo per aiutare i
bresciani a combattere il virus ed evitare chelo stesso possa nuovamente diffondersi, Venerdì e sabato i voloniari
dell'operazione lanciata quattro mesi e mezzo fa dal nostro giornale e dalla Fondazione Comunità Bresciana hanno
preparato gli scatoloni. Il lavoro - a cura di Giancarlo Turati (amministratore delegato di Fasternete coordinatore
logistico del team), Giuseppe Geloni, FrancescaTocchella, Daniele Stefanini, Alessandro Loda, Giulio Caste Ilazzo,
Monica Porazzi e Viorica Silacov) si è svolto come al solito nel magazzino di Rezzato messo a disposizione da
Bortolo Agliardi, presidente dell'Asso- Mascherine, camici e gel stanno arrivando in Rsa e strutture assistenziali Già
riforniti i soccorritori ciazioneartigiani.chehacollaborato con aiutiAMObrescia. In quei giorni i referenti dei gruppi di
soccorso sono passati a ritirare i pacchi a loro destinati. Complessivamente i sodalizi legati ad Anpass, Fvs, Faps e
Croce Rossa hanno ricevuto 30.600 mascherine chirurgich e, 2 O mil a Ffp2,2m la camici, 1. 250 scatole di guanti,
430 confezioni di disinfettante e 320 tute. La consegna (a ospedali, strutture socio-sanitarie.,, ) è proseguiialunedi e
ieri con il prezioso aiuto degli uomini di Arma, Guardia di Finanza, Protezione civile e Sirmio Trans e di BeppeCiocca,
instan ñ a bile volontario di aiutiAMObrescia.ax i carico. Goplessi vamen tè in questi giorni l'operazione ha
movimentato migliaia di doni acquistati grazie alla raccolta fondi arrivata a quota 16,7 milioni di euro dei quali, stando
all'ultimo aggiornamento disponibile (datato 20 luglio), 15,4 milioni sono già stali spesi e impegnali. Nel dettaglio gli
scatoloni confezionati venerdì e sabato dai volontari contengono 352.950 mascherine (delle quali 250.600 sono di tipo
chirurgico

e

102,350

modello

Ffp2),

17.520

camici,

1.300

scatole

di

guanti,

430

disinfettanlie320tute.Granpartediquestiprodoni (269.850 mascherine e 13,020 camici) sono per le strutture socio
sanitarie. Agli ospedali (cllnica San Gamillo, Domus Salutis, Maugeridi Lumezzane, Don Gnocchi di Rovato e
Richiede! di Palazzolo) vanno 10milaFfp2 e 2mila camici. Oltre cinquantamila mascherine, 2mila camici, 1.250 scatole
di guanti, tutti i disinfettanti e tutte le tute sono stati ritirati dai rappresentanti degli operai ori del soccorso. Il resto del
maxi carico viene diviso tra vigili del fuoco, carceri, Polizia Ferroviaria, Polizia Stradale, Digos e Questura,
Riconoscenza. L'operazione continua. Ci sono ancora da distribuire (a settemlire) migliaia di kit d'igiene donati da
Euro Cosmetic di Trenza no, San Faustino Lal el di Castrezzato e Alp Ðàñ Sri di Gussago.Nelfrattempo fioccano i
ringraziamenti da ogni angolo della provincia per questa super consegna e le tante che l'hanno proceduta, La co ope
rati va so ñ i ale Nuova Età (che ha ricevuto mascherine) ha pubblicato in rete una foto per dimostrare riconoscenza ai
promotori dell Ope razioe e a tutti i donatori. La Fondazione Scuola Cattolica di Valcamonica (beneficiaria di un
contributo), ha espresso un grazie per la sensibilitàe la vicinanza dimostrateper l'impegno su tutto il territorio in questo
così delicato momento. La solidarietà e l'impegno di ciascuno - sottolinea il presidente Massimo Ghetti - possono fare
davvero tanto. // BARBARA BERTOCCHI =EiasB; BHB ~~ Dai laghi alle valli. Lunedì gli uomini dell'Arma hanno
distribu ito gli scatoloni pieni di regali destinati alla Valtrompia e al lago di Garda. Ieri la Protezione civile della
Valsabbia si è occupata delle consegne nella propria zona; la Guardia di Finanza ha s
eguito la distribuzione in Franciacorta, Sebi no e Val cam o nica; Sirmio Trans ha portato doni nella Bassa e nelle
strutture cittadine. A settembre. Euro Cosmetic di Trenzano, San Faustino Label di Castrezzato e Alpha Ðàñ Sri di Gu
ssago hanno donato all'operazione settemila kit d'igiene affinchè vengano distribuiti ai volontari impegnati nei trasporti
sanitär!. Il grosso dell'operazione avverrà a settembre. I kit contengono flacone! ni (doccia shampoo, sapone mani,
bagno schiuma e gel mani) realizzati dalla Euro Cosmetic con ingredienti igieni zzanti. La Sanfaustino Label ha fornito
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le etichette e l'Alpha Ðàñ la confezione. Volontari. Venerdì e sabato i volontari di ai ut iAM Óbresela hanno preparato
gli scatoloni Ritiri. Anche i carabinieri collaborano con aiutiAMObresda nella consegna dei doni -tit_org-
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I partiti sì giustificano per i rimborsi nel lockdown Li daremo in beneficenza
[Mattia Pertoldi]

I partiti si giustificano per i rimborsi nel lockdown Li daremo in beneficenza Nessun timore legale ne dubbi morali; molti
hanno fatto donazioni per il Covid Controcorrente il M5S: meglio passare dal forfait a una rendicontazione spese
Mattia Pertoldi /TRIESTE Nessun timore legale, ne dubbi morali, per l'inchiesta aperta dalla Corte dei conti sul
rimborso forfettario incassato dai consiglieri regionali anche in periodo di lockdown. L'atmosfera che si respirava ieri a
piazza Oberdan dopo 1'uffícíalízzazione dell'apertura del fascicolo di indagine da parte del procuratore regionale
Tiziana Spedicato, infatti, era di tranquillità pressoché totale. Un po' perché gli eletti si di cono certi della bontà del
diritto legislativo, un po' perché iconsiglieri raccontano, chi ufficialmente chi meno, di aver versato tutta, oppure una
parte, dell'indennità in beneficenza. Non c'è alcun tipo di preoccupazione-spiegailcapogruppo leghista Mauro Bordin -.
La decisione è stata squisitamente di tipo amministrativo, di applicazione della norma in vigore e mi sembra strano
che si discuta di disposizioni di legge. Ma attendiamo con serenità le verifiche della Corte dei conti adeguandoci,
ovviamente, alle risultanze finali. Beneficenza? Sono stati effet tuati alcuni versamenti a inizio pandemia, ma come
gruppo abbiamo deciso di non pubblicizzare la scelta e io mi attengo a quella disposizione. Sulla stessa lunghezza
d'onda, in maggioranza, anche Forza Italia. Ognuno ha formalizzato una serie di donazioni - sostiene Giuseppe Nicoli
- e non mi pare il caso dispiegare come e a chi considerato come sia qualcosa che attiene allacoscienza del singolo.
Suiresto mi astengo dal commentare: ci sono delle indagini in corso e aspettiamo. Lineare, andandooltre, la posizione
di Mauro Di Bert. Come Progetto Fvg abbiamo fatto la nostra parte spiega il capogruppo - ma a favore di quali realtà e
in quale quantità è qualcosa di privato. L'indagine, inoltre, deve fare il suo corso, anche se ritengo che il nostro sia
stato un mero adempimento tecnico. Sia come sia, ho appreso la situazione dalla stampa e ne prendo atto. Una
posizione, questa, leggermente diversa in Fratelli d'Italia dove, a differenza degli altri, si spiega nitidamente come
sono stati impiegati i fondi. All'inizio della pandemia racconta Claudio Giacomelli -abbiamo destinatouna parte
dell'indennità a favore dei reparti di Terapia intensiva della Lombardia e, successivamente, aderito alla raccolta
lanciata da Progetto Fvg. Non sono preoccupato dalla Corte deiconti perché, in fondo, è una verifica che ci può stare
in momenti come questo. Sui banchi dell'opposizione ilprimoa spiegare lasituazione del suo partito è Sergio Âî Izo
nello. L'indennità non dipende da noi, ma dagli uffici-dice il capogruppo delPd-e non ho alcun umore, ne giuridico ne
di coscienza. Personalmente, poi, ho versato l'intero ammontare a favore della Croce rossa, della Terapia intensiva di
Pordenone e in seguito, assieme al resto del gruppo consiliare, dei tré reparti d'urgenza del Friuli Venezia Giulia. Dal
Pd al Patto per l'Autonomia, quindi, la linea noncambia. Il sottoscritto evidenzia Massimo Moretuzzo - ha versato
l'intera somma, in parte alla Protezione civile e in parte in beneficenza, e lo stesso ha fatto Giampaolo Bidoli per cui
non vedodi cosa dovremmo avertimore. Cambia, invece, la vi- iBll ÈÈ sione della situazione all'interno del M5s. Per
noi non è certo una novità quella del ristoro di alcune somme - ricorda la capogruppo liaría Dal Zovo - considerato
come, da sempre, ritorniamo una parte consistente delle indennità. Come gruppo, inoltre, insistiamo da anni sulla
necessità di passare da un rimborso forfettario a uno basato sulla rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute dagli eletti. Mi auguro che questa occasionesia utile a fare riflettere la maggioranza per arrivare a una
modifica della norma. Chiaro, infine, Tiziano Centis. Da un punto di vista della giustizia - chiosa il capogruppo dei
Cittadini- non possiamo fare altro che attendere che l'indag
ine faccia il suocorso. Ero stato io, inoltre, in sede di capigruppo ad avanzare il dubbio che ci spettasse il rimborso in
quella situazione, ma sia il presidente Piero Mauro Zanin sia il segretario generale della Regione ci hanno assicurato
della validità della norma. Senza dimenticare, tra l'altro, che anche in periodo di lockdown non siamo stati fermi, ma
abbiamo lavorato anche da casa. '; ' -. RTEJ SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE FRIUL1 VENEZIANA
MAURO Dl BERT CAPOGRUPPO DI PROGETTO FVe ILARIADALZDVD CONSIGLIERA CAPOGRUPPO DEL
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MOVIMENTO CINQUE STELLE SERGIO BOLZONELLO LEADER DEL PARTITO OEMOCRATiCO EX CANDI
LiATD GOVERNATORE MAURO BORDIN CAPOGRUPPO DELLALEGA IN REGIONE Inchiesta della Corte dei conti
sulle indennità dei politici in lockdown iBll ' x, Kfi ' -tit_org-
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Gli eroi dell`emergenza Covid premiati per il loro coraggio
[Maura Delle Case]

MAJANO Gli eroi dell'emergenza Covid premiati per il loro coraggio Al castello di Susans la consegna delle
benemerenze a medici e infermieri Attribuita la cittadinanza onoraria al presidente dell'Ana di Udine, De Franceschi
Maura Delle Case / MAJANO II rischio diprecipitare nuovamente nel dramma del Covid purtroppo non è archiviato ma
la percezione di un lento ritomo alla normalità è diffusa. La tentazione di dimenticare i mesi passati rinchiusi in casa è
forte e per questo l'amministrazione comunale di Majano hadeciso di ringraziare pubblicamente alcuni dei
professionisti che l'emergenza l'hanno vissuta in prima linea. Al castello di Susans, il sindaco Raffaella Paladin ha
voluto mettere insieme le benemerenze per gli "eroi" della pandemia all'assegnazione del premio Prada, giunto alla
14esima edizione. Prima cheil ritomo alla normalità ci facciadimenticare coloro che si sono spesi durante l'emergenza
abbiamo voluto dir loro grazie. Ab biamo ricevuto alcune segnalazioni e le benemerenze che abbiamo assegnato
domenica sono il frutto di quelle indicazioni. I premi vanno ai due medici Barbara Branca e Giovanni Cattani,
dipendenti dell'Asufc e distaccati - da marzo a maggio scorsi - alla casa di riposo di Monegliano per la gestione del
focolaio epidemico all'interno della struttura, e dell'infermiera Emanuela Fabbro, che nel periodo dell'emergenza Covid
ha svolto la funzione di coordinatrice infermieristica nel Covid tema all'intemo della casa di riposo di Palliza. Oltre alle
riconosciute qualità professionali abbiamo scoperto in queste persone qualità umane straordinarie ha detto il sindaco
Paladin che ha voluto rivolgere un pubblico encomio anche alla direttrice della casa di riposo diMajano, Beatrice
Modesto. Anche grazie al suo lavoro nella nostra struttura non si sono verificati casi di contagio ha detto, ricordando
settimane di grande tensione: Siamo stati tra i primi a chiudere le porte ai parenti. La casa di riposo è stata blindata,
ricordo le tante chiamate quotidiane con la direttrice, la tensione palpabile. Un ringraziamento a lei e alla macchina
amministrativa: nel momento del bisogno si sono tutti fatti inquattro. Ad Arrigo Natolinie andato ilXIVo premio Prada,
un riconoscimento alla sua attività di volontario, intitolato alla memoriadiArmando Prada. Natolini fin da giovane ha
partecipato alla vita sociale della comunità, attivo nel comitato di borgo, nell'Afds, nel gruppo comunale della
protezione civile, nella Somsi e ancora nella Libertas. Infine è stata attribuita la cittadinanza onoraria a Dante Soravito
De Franceschi, presidente della sezione Ana di Udine, ora cittadino onorario di Majano. Un riconoscimento attribuitogli
per la disponibilitàelacostantecollaborativa vicinanza dimostrata ai Gruppi Alpini di Majano e Susans oltre che a tutta
la Comunità majan ese e per es sersi partico lärmen tèistito, con impegno, in occasio ne delle celebrazioni per i
40esimo anniversario del ter remoto. II sindaco Paladin durante la consegna delle benemerenze -tit_org- Gli eroi dell
emergenza Covid premiati per il loro coraggio
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Lotta agli incendi, patto a tré
Prevenzione e interventi: Campo dei Fiori, Valli del Verbano e Piambello si alleano
[Marco Croci]

Prevenzione e interdenti: Campo dei Fiori, Valli del Verbano e Piambetlo si alleai VÁRESE - Negli ultimi anni si sono
ritrovali più volle a unire risorse e competen/e per combattere fianco a fianco contro un nemico subdolo ñ insidioso.
Ora competenze e risoi-sc saranno messe in relè. con sula bili grazie a una applicazione, per garantire tempi più
rapidi e interventi più efficaci. Parco regionale del Campo dei Fiori, Comunità montana del Pianibello e Comunità
montana Valli del Verbano hanno sancito lina sona di alleanza contro gli incendi. I rispettivi consigli dei tré enii hanno
approvato il Piano antincendio boschivo, recependo le indicazioni iJi Regione Lombardia ma di fatto sottoscrivendo un
paito per la tutela dell'ambiente. A realizzarlo è stato Fabio Bardelli, coordinatore dell'antincendio boschivo per le Valli
del Verbano e collaboratore anche del Campo dei Fiori e Piambello, insieme con l'architetto Angelo Campoleoni per la
parte cartografica e con il preziosissimo e indispensabile contributo dei direttori delle operazioni di spegnimento degli
enti forestali e di tanti volontari. Risorse in rete L'obiettivo - spiega Bardelli (nella foto a sinisira) - è individuare criticità,
azioni ñ strategie attive ñ passive, clove per attive si intcndonoad esempio vasche di rifórnimenio ñ linee tagliafuoco,
mentre per passive si intendono iniziati ve di informazione e divulgazione alla popolazione, ad esempio per evitare
incendi. Insomnia, non soltanto un adempimento normativo ma un protocollo ampio, dalla prevenzione fino allo
spegnimento dei roghi in montagna, Tra i vari passaggi, c'è poi la possibilità di consultare informazioni direttamente
da computer o daman phone, grazie all'app "MapRisk", nella quale Ã ntero PianoAib si somma alla pianificazione di
Protezione civile, dettagliando il rischio di incendi boschivi: l'accesso ñ riservato agii operatori, a cui vengono rilasciate
credenziali a seconda dei moli. Qui è possibile individuare ad esempio!c vasche per il rifoi meto di acqua, i punti di
attcrraggio degli elicotteri, i cavi dell'alta tensione da disattivare, la disponibilità di automezzi ñ moduli. Il
pianocomprcndc un accurato lavoro cartografico, dovi; sono elencati per esempio le tipologie di boschi presenti nelle
varie zone. Vasca in vetta: il progetto c'è VÁRESE - (ãë.ñ.) Il progetto è pronto, ora si spera che possa accedere al
bando regionale per avere i fondi. La lotta agli incendi in vetta al Campo dei Fiori passa anche dalla realizzazione di
una maxi vasca per l'approwigionamento idrico, che sarà collocata nei pressi dell'Osservatorio astronomico. con una
capienza di circa 200rn i la metri cubi d'acqua. La cifra necessaria si attesta sui 360milaeuro, in parte stanziati dalla
Regione- qualora dovesse arrivare l'approvazione - e in parte sostenuti da ente parco e da alcuni Comuni della zona.
"Se otterremo l'accesso al bando e l'autorizzazione al progetto - aveva spiegato nei giorni scorsi il presidente del
Parco, Giuseppe Barra -, contiamo di riuscire a partire con i lavori per la prossima primavera. Le vasche saranno
collocate in una zona nascosta, all'interno del perimetro della Cittadella: saranno interrate e poi ricoperte a verde, in
modo da ridurre al minimo l'impatto anche visivo. Dalle prime stime, si calcola che la vasca a pieno regime consentire
un uso quantitativo di quattro giorni a un elicottero impegnato nello spegnimento di un incendio. Non è tutto:
l'intenzione è quella di realizzare altri tré serbatoi interrati lu ngo il Sentiero 11 ossia quel lo che porta dal piazzale
dell'Osservatorio fino al Forte d'Orino: non saranno visibili dagli escursionisti, però potranno garantire ulteriore
rifornimento di acqua alle squadre di terra. i versanti più a rischio di roghi ñ quelli invece meno criiici, la presenza di
cascoedifici. L'esercito di volontari II protocallo si affida a un piccolo esercito di volontari abilitati: si parla di circa 200
persone in capo alla Comunità montana Valli del Verbano, un centinaio per quanto rigu
arda il Piambello, mentre il Parco non ha sue squadre ma può contare sugli esperti della Prociv di Várese o
sull'intercomunale Vallinella. per una cinquantina di persone in lutio. In tulio si traila di un'arca di intervento che si
estende per olire 300 chilometri quadrati, da Clivio a Laveno, da Cavirate fino a sopra la Forcera. L'Amazzonia di
Lombardia L'esperienza maturala e le competenze condivise - spiega il presidente del Parco Campo dei Fiori,
Giuseppe Barra (m'Ha õÀõ il itfsirii) ~ sono il valore aggiunto di questo piano antincendio. In questo modo si avranno
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ni odali là organizzative sempre più spinte, per garaniirc un intervento ancora più célere. Soddisfatto anche Paolo
Sartorio, presidenle del Piambello: Nel temposiamo passali da quattro comunità montane a due, e ora mettiamo in
relè le competenze insieme con il Parco del Campo dei Fiori. È importante lavorare insieme per ottenere risultali
migliori. Non dimentichiamo che la superficie in questione può essere considerata l'Amazzonia della Lombardia per
estensione ñ quantità di vegetazione. Marco Croci 300 Km2 LA SUPERFICIE L'area interessata si estende da Clivio
fino a Laveno Mobello, da Gavirate fino a sopra la Forcora 350 GLI OPERATORI Oltre alle squadre Aib delle
comunità montane, il piano conia anche sulle Prociv di Várese e del Valtinella -tit_org-
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Pericolo frane Resta chiuso il parco
[Riccardo Prando]

Pericolo frane Resta chiuso I parco delle cascate CITTIGLIO - Turisti all'assalto delle cascate lungo il torrente San
Giulio incuranti dei cartelli di divieto causa frane e della chiusura del Parco comunale. "Ma non è tutta colpa loro"
spiega il sindaco Fabrizio Arcani, che è intervenuto di persona, insieme agli agenti di Polizia locale, per dissuadere i
villeggianti dal percorrere i sentieri. "Se si cercasu Google - aggiunge - il percorso è segnalato come aperto. Acadere
nell'equivoco sono soprattutto i turisti stranieri, in vacanza sul Lago Maggiore, ma non mancano owiamente anche gli
italiani. Tutti alla ricerca di un po' di tresco. La stagione doveva essere messa in salvo aie no per il mesedi
agostolavori di disboscamento e messain sicurezza avrebbero dovuto infatti il 31 luglio. Ma i forti temporali del 7
giugno scorso hanno rimesso tutto in discussione, peggiorando anzi la situazione - spiegaAnzani -. Sentieri e
passaggi nel bosco sono distrutti, la pioggia ha mangiato anchegli argini del torrente e il pe ricolo per chi si avventura
da quelle part i è cresci u to. Ho deciso con una delibera l'ulteriore chiusura a data dadestinarsi, anche perché non
abbiamo i soldi per intervenire e il nostro appello alla Regione e ai parlamentari della zona non ha ottenuto risposte.
Traspare amarezza nelle parole del sindaco, che rischia di terminare il proprio mandato con le cascate, vera
attrazione turistica, ancorachiuse. Con l'aiutodella Regione e della Comunità montana Valli del Verbano abbiamo da
poco concluso la pulizia degli alvei del Boesioe del San Giulio a valle, però non basta. La spesa per il pronto
intervento a seguito dell'alluvione di giugno può essere stimata intomo ai 3Qmila euro, ma se si parla del
sentierodellecasca.tesiarrivaalmenoal milione per arrivare fino al terzo e ultimo salto d'acqua. Finché non saranno
stati ripristinati margini di sicurezzal'area resterà chiusa. RiccardoPrando I sentieri nel parco delle cascate di Cittiglic
sono chiusi per ragioni di sicurezza -tit_org-
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Prociv nel gruppo antincendio
[Redazione]

CAIRATÏ - (e.r.) Ci sono anche dieci cairatesi tra i voluntan che comporranno la nuova squadra provinciale di
prevenzione degli incendi boschivi della protezione civile. L'adesione al progetto è passata ieri sera dal volo in
consiglio comunale. Per arrivare alla convenzione presentata ieri all'assemblea civica la squadradi tute gialle
guidatada Marco Giacometti ha lavorato e si è impegnata ãòþÊî nei mesi scorsi, in modo da presentarsi preparata al
passaggio formale. Datem pò infatti una parte dei volontari aveva manifestato la disponibilità a far parte dell'iniziativa
della Provincia per la formazione della squadra antincendio e raccogliendo quella generosità l'assessore Luigi
innocenti ha portato avanti la delibera. Del resto l'attenzione al territorio e allo statodei boschi èda sempre una
caratteristica del gruppo cairatese che proprio dalla cura delle parti boscate del paese aveva cominciato la propria
attività. Questo tipodi sensibilità nasce anche dalla conformazione del territorio, chedà ai volontari di Giacometli la
consapevolezza di quanto sia necessario mettere in atto forme di prevenzione. -tit_org-
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Sospetti per le sterpaglie in fiamme Forse è l`azione di un piromane
[Maria Castelli]

Sospetti per le sterpaglie in fiamme Forse è Fazione di un piromane Ronago Fumo e incendi in Val Mulini Notato un
giovane alla guida di un motorino L'intervento dei pompieri Fumo e fiamme in Val Mulini tra le sterpaglie lungo la
strada: non c'è un movente, ma forse iuñ aso, un presu nto responsabile ha lasciato traccia, per quanto labile. La
polizia locale Terre di Frontiera sta effettuando rilievi, ma chiede ad eventuali testimoni di farsi avanti, anonimato
garantito, per riferire di fatti o di sospetti di loro conoscenza. Innanzitutto, "il caso" della riva tra via Val Mulini e via
Stallone, incenerita due volte, per combinazione o forse volutamente nella stessa data, il 19 febbraio 2020 e il 19
luglio 2020, pressoché alla stessa ora, nel primo pomeriggio. Una riva in degrado e per un fronte di 300 metri, le
fiamme hanno avuto facile preda: sono state spente da i vigil i del fuoco e dall a protezione civile Terre di Frontiera
che poi hanno bonificato l'area e l'hanno presidiata per intercettare eventuali focolai che eventualmente covassero
sotto il manto erboso annerito. Non è rimasto niente, adesso: anche i segni di risveglio della cotica sono cancellati in
via definitiva. Ma chissà chi avrebbe interesse ad appiccare il fuoco proprio sotto la caserma della Guardia di Finanza,
evidentemente sicuro di non essere visto e di poter fare in fretta a raggiungere lo scopo, al momento impossibile da
stabilire. Peraltro, basta lanciare qualsiasi cosa accesa per dar vita a fiamme e a fumo denso. Ed è quello che
potrebbe aver fatto domenica mattina il responsabile dell'incendio di sterpaglie all'angolo tra via Selvamara e via
Mulini, la strada provinciale che collega la dogana della valle con il resto del mondo. Ad accorgersi del focolaio e a
pubblicare foto e commento su Facebook,unticinese,Antonio Cavadmi, titolare di una nota trattoria a Seseglio,
appena al di là dal confine ed abitazione appena al di qua, in territorio di Ronago. Sono uscito da casa, a 200 metri
dal luogo dell'incendio e in quel momento m'è venuto incontro un signore che mi ha detto di aver notato un ragazzo in
motorino in atteggiamento sospetto racconta. Sul gruppo "sei di Ronago se", Cavadini ha lanciato l'allerta: In giro c'è
un...in motorino che si diverte ad accendere fuochi nelle sterpaglie. Ma prima di avvisare i soci, ha chiamato i vigili del
fuoco e l'intervento ha impedito che le fiamme si propagassero al bosco. Sarei intervenuto io, con la mia canna
dell'acqua - aggiunge l'oste - ma era troppo corta. Perciò, ho chiamato i soccorsi. Anche in questo caso, rimane la
cenere e qualcuno, tra ironia e benevolenza, ipotizza che il presunto piromane abbia solo voluto eliminare ramaglie
che davano fastidio alla visuale di chi imbocca via Mulini dalla Selvamara. Ma la maggior parte esprime giudizi molto
severi, Maria Castelli Le sterpaglie in fiamme all'incrocio tra le vie Mulini e Selvamara -tit_org- Sospetti per le
sterpaglie in fiamme Forse èazione di un piromane
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Cambia il vicepresidente della Protezione civile
[Redazione]

Senna Comasco È Francesco Filomena, 70 anni, inserito nel tessuto sociale dell'associazionismo, il nuovo
vicepresidente della protezione civile di Senna, A comunicarlo, il presidente e coordinatore della protezione civile
Massimo Bianchi. Nel contesto. Bianchi ha consegnato gli attestati di partecipazione all'emergenza Covid-19 a tutti i
volontari che hanno dedicato il loro tempo alla popolazione sennese. Complimenti a tutti i volontari - ha affermato
sono fiero di questo gruppo. Un primo bilancio ha riferito di ben 480 consegne alimentari e spese consegnate alle
famiglie colpite da Covid-19. Le consegne deifarmaci; 390. Spazio anche a 6 momenti di informazione alla
popola2ione, con la preparazione e la consegna di mascherine. Per un totale di 824 ore e 130 servizi. I volontari sono
ad oggi una ventina e rappresentano un supporto alla póliza locale anche nei controlli anti Covid.Cai. -tit_org-
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Dalla Mino di San Michele laminatoi in tutto il mondo = "Abbiamo superato cinque guerre e
l`alluvione la pandemia non ci ferma"
[Piero Bottino]

Dalla Mino di San Michele laminatoi in tutto il mondo La Minoè nata 182 anni fa, ha superato [rè guerre
d'Indipendenza, due Mondiali e l'alluvione del 1994: Checosa sarà mai la pandemia? scherzano. Qui si producono
laminatoi che vengono esportati in tutto il mondo. BOTTINO-PP. 34-35 La Mino a San Michele realizza sofisticati e
tecnologici laminatoi che esporta in tutto il mondo L'azienda è stata fondata nel 1840, nel novembre 1994 è stata
sommersa dalla piena del Tanaro "Abbiamo superato cinque guerre e l'alluvione la pandemia non ci ferma" PIERO
BOTTINO Sono 182 anni che il nome Mino è sinonimo di metallurgia: laminatoie macchine per la lavorazione e la
finitura dei metalli. Fu un biellese, che decise di emigrare verso la pianura invece di cercar fortuna in Fran cia, com'era
d'abitudine all'epoca, a fondare nel 1840, al rione Cristo di Alessandria, la G.Mino e figli. L'azienda ha attraversato
due secoli, ne ha viste di tutti i colori (tré guerre d'indipendenza, due mondiali) s'è sdoppiata, nel 1923 è di ventata
Mino Giovanni Battista (a dargli il nome per esteso fu il nipote del fondatore, ovviamente battezzato come il nonno), a
cavallo della Seconda guerra mondiale si è trasferita primavia Aspromonte, poi in via Galileo Ferraris, alla fine negli
Anni 60 è approdata dov'è ora, nel sobborgo San Michele, e lì nel novembre 1994 ha vissuto una nuova avventura:
danneggiatadalla furia delle acque del Tanaro straripato. Per questo in fondo la pandemianonècheundisastro come i
tanti che l'azienda ha già visto e a cui è sopravvissuta dice il presidente Cesare Pettazzi. Lui fa parte di una delle
famiglie che negliAnni 50 subentrarono agli eredi Mino costituendo l'attuale spa. La resilienza deU'impresa è da
sempredovutaallacapacità dei vari manager di adattarsi al mercato. La Mino del 1840 si mise al servizio della
lavorazione metaUi preziosi, che stava nascendo tra Valenza (oro) e Alessandria (argento). Passò poi all'acciaio, nei
tempi di guerra si converti alla produzione di proiettili, in quelli di pace puntò sull'espansione di nuove esigenze
(alluminio e rame), soprattutto non tralasciò mai l'esportazione. Se la G. B. Mino e figli già nell'Ottocento vendeva le
sue macchine in quasi tutti i Paesi del Mediterraneo, la Mino di oggi ha più di 300 laminatoi funzionanti nel mondo: il
primo costruito per la Ciña risale al 1973 e in quel Paese se ne contano un centinaio prodotti dall'azienda
alessandrina, fra cui alcuni colossi capacidisfornare 300 mila tonnellate annuedileghe di alluminio inbobine, i coils.
Anche per que sto nella sede di San Michele non sono stati colti di sorpresa dal Coronavirus. Abbiamo anticipato
iprowedimenti nazionaii-dicel'amministratoredelegato Marco Parendero - stabilendo criteri intemi per evitare i contagi,
perché in quei giorninonc'erano indicazioni. Dalla Ciña, oltre alle informazioni, ci hanno mandato subito le mascherine.
Nella fabbricadi San Michele è stato più facile in quanto su un'area piuttosto vasta a lavorare manualmente non sono
tanti: sui 135 dipendenti, quasi la metà sono in forza all'ufficio tecnico e tutti sono passati in smartworking in un paio di
giorni. Poi ci sono una ventina di assemblatori che girano il mondo, loro hanno avuto i problemi maggiori. Una decina
a Charleston negli Usa, sono rimasti bloccati là per á mesi e stanno tornando solo ora dopo avere montato e messo in
marcia un grosso impianto per la laminazione a caldo dell'alluminio, ottemperandoai tempi contrattuali nonostante la
pandemia, spiega Parandero. A parte una settimana di chiusura per sanificazione, si è continuato a lavorare sui
progetti avviati: per fare un laminatoio ci vogliono mesi, anni a volte. Un lavoro sartoriale": si progetta la macchina, la
si costruisce, la si smonta e la si rimonta nel posto dove dovrà operare. Per questo alla Mino non temono più di tanto i
contraccolpi dell'emergenza sui mercati: Avevamo due ordini dalla Ciña che sono stati rinviati di qualche mese. Ma
altrove, in Europa e in Usa, si va avanti regolarmente. Il nostro businesssi
sviluppaastep: dalla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio di un laminatoio necessitano mediamente
2 annidi lavoro. Capitolo innovazione. L'ultima svolta risale agli inizi del 2000 - dice Pettazzi - quando abbiamo
puntato sull'alluminio e sul rame: il primo è un materiale che diventerà sempre più importante, basti pensare alle
scocche delle auto di ultima generazione in cui l'alluminio sostituisce l'acciaio per minimizzare il peso; il secondo,
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ridotto alaminesottìlissime, è fondamentale neU'informatica, negli smartphone ad esempio. Le nostre macchine
riescono a produrre lamine di rame dello spessore di 6 micron, un record mondiale. Poic'èlasostenibilità: A Charleston
escono coils partendo dalle lattine usate: siamo leader nei laminatoi per alluminio riciclato". Azienda ormai
meccatronica, in cui l'elettronica è fondamentale: Assicurare velocità alla laminazione (un tempo uscivano 600 metri di
laminato al minuto, oggi siamo a 1800) e la precisione: abbiamo in Inghilterra una società che si occupa solo del
controllo di processo. Poi c'è la fabbrica in Ciña che produce parti di macchina per quel mercato e la Mino Automation
di Vicenza per i sistemi elettrici e d'automazione. Considerando anche gli stabilimenti esteri, una multinazionale
tascabile con in tutto 220 dipendenti e un fatturato annuo di 80 milioni. Nonché, naturalmente, unastorialunga 182
anni. I dipendenti del gruppo con un Catturato annuo di circa SO milioni di curo (ili anni necessari perla cosi ru/î o ne ñ
la messa in serv'i/.io di un laminatoio -tit_org- Dalla Mino di San Michele laminatoi in tutto il mondo Abbiamo superato
cinque guerre e l'alluvione la pandemia non ci ferma
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Quarantena nei campi di mele, la Provincia ci prova
[Redazione]

Quarantena nei eampi di mele, la Provincia ci prova La DfODOsta. Lavoro BOLZANO. Una quarantena ad hoc per i
lavoratori agricoli necessari per la raccolta delle mele, già nei prossimi giorni, e poi la vendemmia. Invece della
quarantena da osservare chiusi in casa, l'idea è di consentire raccoglitori al lavoro tra i campi, con regole di sicurezza.
La Provinciaèprontaaprovarci. Lo ha confermato ieri il presidente Arno Kompatscher, che annuncia: L'ordinanza
èscritta, conto di firmarla a breve. Ma il tema è delicato e si è riunito anche ieri un tavolo di lavoro con, tra gli altri, i
rappresentanti di Asi, dipartimento dell'assessore Arnold Schuler (Agricoltura e Protezione civile) e Bauernbund. La
proposta è stata lanciata nei giorni scorsi da Leo Tief enthaler (Bauernbund) e riguarda circa la metà dei lavoratori
agricoli stagionali, 8000 persone tra cittadini extra Uè, romeni e bulga- La proposta. Lavoro consentito a eh i arriva
con tampone negativo Timori di nuovi focolai ri. Per queste categorie di persone lo Stato impone una quarantena di
due settimane all'arrivo in Italia. Questa la soluzione anticipataieri da Kompatscher: gli stagionali romeni, bulgari ed
extra Uè, chearrivino con un tampone negativo effettuato al massimo tregiomi prima, potrebbero essere inseriti in un
regime di quarantena aziendale: si va nei campi, però senza contatti con altri lavoratori e la sera non si esce dal
proprio domicilio. I lavoratori delle medesime aree che arrivino senza tampone negativo affronteranno la quarantena
stretta, due settimane chiusi nel domicilio senza alcun contatto interpersonale. Il governo accetterà questa via
altoatesina? Credo di sì, ma è uno dei punti che dobbiamo chiarire, risponde Schuler. Nelle proprie decisioni, ammette
Schuler, la Provincia si trova stretta tra due fuochi. Da un lato, c'è la necessi tà di garantire la raccolta della frutta.
Dall'altro lato, c'è la preoccupazione per l'arrivo di migliaia di lavoratori che provengono da Paesi esposti a un picco di
infezioni da Coronavirus. È forte il timore di una importazione di contagi, che metterebbe a rischio la popolazione. Ma
non solo. Numeri troppo alti di contagi rischiano di provocare lo stop del turismo da Germania e Austria, che molto
faticosamente sta ripartendo dopo il lockdown. Salute pubblica, agricoltura e turismo, tré esigenze da tenere insieme.
Sta per iniziare la raccolta delle mele Ufa Senzatetto suddivisi i ( éÖ -.. -tit_org-
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Senzatetto distribuiti in vari Comuni
[C. S.]

Provincia I I senza tetto non ÓÓ saranno più un -onere che graverà solo sul capoluogo. A dirlo è il presidente della
Provincia di Bolzano Amo Kompatscher che, a domanda su dove andrà la cinquantina di persone presente in Fiera,
annuncia: Assieme al Consorzio dei Comuni, si sta lavorando a una proposta a partire dal 2021 che preveda che
ciascun Comune dell'Alto Adige, in base alla propria popolazione, contribuisca per le spese di gestione. I posti
verranno individuati in ogni comprensorio e poi i Comuni che iranno dei posti per i senza tetto riceveranno parte di
queste somme. Soddisfatto dell'idea il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi. Da tempo pongo il problema rimarca il
sindaco del capoluogo e che dei senzatetto debbano farsi carico anche gli altri centri. Nel merito non mi sento di dire
nulla senza aver esaminato bene la proposta, ma come principio mi sembra un gran bei passo avanti. Bolzano non
può sostenere da sola di spese e gestione per l'ospitalità. Esiste un territorio provinciale, esistono delle città e ciascun
Comune, in proporzione ai propri abitanti, tutti debbono fare la loro parte. Se ciascuno farà così prosegue Caramaschi
il problema si risolve, se no diventa ancora più problematico. E mi fa piacere che il presidente Kompatscher lo abbia
capito. Sono curioso, comunque, divedere la reazione degli altri sindaci. Fino ad oggi si trattava di aderire su base
volontaria, adesso tutti dovranno farsi carico. Se tra sindaco e presidente della Provincia c'è sintonia sulla prospettiva,
ci sono divergenze su cosa fare dopo il 31 luglio delle 50 persone rimaste dentro la Fiera. La struttura, in grado di
ospitare circa 100 persone, era stata organizzata, su incarico della Provincia, dalla Protezione civile. Dal 9 aprile
scorso sono state disponibili stanze singole dotate di un letto, di un tavolo ñ di una sedia per far rispettare ai
senzatetto le limitazioni dovute al Coronavirus.A distanza di quasi 4 mesi poco più della metà hanno trovato una
sistemazione. Restano da sistemarne circa la metà e per Kompatscher una parte deve rimanere a Bolzano, mentre
un'altra sarà distribuita in altri Comuni. Ma il sindaco Renzo Caramaschi continua a non sentirci da questo orecchio.
La nostra parte l'abbiamo già fatta taglia corto infatti adesso devono risolvere loro. C.S. RiSEITVATA -tit_org-
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La Protezione civile può contare su otto nuovi volontari
[P. A.]

GUARDAMIGLIO Otto nuovo volontari per la protezione civile di Guardamiglio, il cui numero sale così a 36. Una
"truppa" che riveste un ruolo sempre più importante in paese, è guidata dal presidente Francesco Merli, e anche
durante l'emergenza Covid si è data molto da fare. L'amministrazione del sindaco Elia Bergamaschi e del vice Daniele
Chiesa va molto orgogliosa di loro. Ora le nuove risorse: otto volontari hanno infatti appena superato l'esame di
idoneità operativa. Sono: Pierluigi Frignati, Laura Granata, Marcel Cristea, Nicola Govi, Costantino Merli, Ettore
Labadini, Samuele Rossi e Francesco Mendicino. P.A. -tit_org-

Estratto da pag. 35

23

29-07-2020
Pag. 1 di 1

Gli eroi dell`emergenza Covid premiati per il loro coraggio Gli eroi dell`emergenza Covid
premiati per il loro coraggio
Al castello di Susans la consegna delle benemerenze a medici e infermieri Attribuita la cittadinanza onoraria al
presidente dell'Ana di Udine, De Franceschi Al castello di Susans la consegna delle benemerenze a medici e
infermieri Attribuita la cittadinanza onoraria al presidente dell'Ana di Udine, De Franceschi
[Redazione]

MAJANO Gli eroi dell'emergenza Covid premiati per il loro coraggio Al castello di Susans la consegna delle
benemerenze a medici e infermieri Attribuita la cittadinanza onoraria al presidente dell'Ana di Udine, De Franceschi
Maura Delle Case/MAJANO II rischio diprecipitare nuovamente nel dramma del Covid purtroppo non è archiviato ma
la percezione di un lento ritomo alla normalità è diffusa. La tentazione di dimenticare i mesi passati rinchiusi in casa è
forte e per questo l'amministrazione comunale di Majano hadeciso di ringraziare pubblicamente alcuni dei
professionisti che l'emergenza l'hanno vissuta in prima linea. Al castello di Susans, il sindaco Raffaella Paladín ha
voluto mettere insieme le benemerenze per gli "eroi" della pandemia all'assegnazione del premio Prada, giunto alla
Mesima edizione. Prima che il ritomo alla normalità ci faccia dimenticare coloro che sì sono spesi durante l'emergenza
abbiamo voluto dir loro grazie. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni e le benemerenze che abbiamo assegnato
domenica sono il frutto di quelle indi cazioni. I premi vanno ai due medici Barbara Branca e Giovanni Cattani,
dipendenti dell'Asufc e distaccati - da marzo a maggio scorsi - alla casa di riposo di Mortegliano per la gestione del
focolaio epidemico all'interno della struttura, e dell'infermiera Emanuela Fabbro, che nel periodo dell'emergenza Covid
ha svolto la funzione di coordinatrice infermieristica nel Covid tema all'intemo della casa di riposo di Paluzza. Oltre
alle riconosciute qualità professionali abbiamo scoperto in queste persone qualità umane straordinarie ha detto il
sindaco Paladin che ha voluto rivolgere un pubblico encomio anche alla direttrice della casa di riposo di Majano,
Beatrice Modesto. Anche grazie al suo lavoro nella nostra struttura non si sono verifican casi di contagio ha detto,
ricordando settimane di grande tensione: "Siamo stati tra i primi a chiudere le porte ai parenti. La casa di riposo è
stata blindata, ricordo le tante chiama te quotidiane con la direttrice, la tensione palpabile. Un ringraziamento a lei e
alla macchina amministrativa: nel momento del bisogno si sono tutti fatti inquattro. Ad Arrigo Natolinie andato il XIVO
premio Prada, un riconoscimento alla sua attività di volontario, intitolato alla memoriadiArmando Prada. Nato lin i fin
da giovane ha partecipato alla vita sociale della comunità, attivo nel comitato di borgo, nell'Afds, nel gruppo comunale
della protezione civile, nella Somsi e ancoranella Libertas. Infine è stata attribuita la cittadinanza onoraria a Dante
Soravito De Franceschi, presidente della sezione Ana diUdine, ora cittadino onorario di Majano. Un riconoscimento
attribuitogli perla disponibilità e la costante collaborativa vicinanza dimostrata ai Gruppi Alpini di Majano e Susans
oltre che a tutta la Comunità majanese e per essersi particola miente distinto, con impegno, in occasione delle
celebrazioni per il 40esimo anniversario del terremoto. II sindaco Paladin durante la consegna delle benemerenze tit_org- Gli eroi dell emergenza Covid premiati per il loro coraggio Gli eroi dell emergenza Covid premiati per il loro
coraggio
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Protezione civile: weekend di "lavoro"
[G.z]

L'ESERCITAZIONE SPILIMBERGO Fine settimana di lavori straordinari per le volontarie e i volontari della
Protezione civile. Coordinati dal capogruppo Gino Trevisan, dopo essere stati impegnati in un'eseci fazione pratica
sull'uso dell'autopompa, mettendo in pratica quanto appreso presso il canale di Barbeano, sabato scorso, si sono
dedicati sia al corso di cartografia, per affinare la tecnica della ricerca delle persone scomparse, sia alla cura del
territorio, in particola re ripulendo le griglie poste lungo via Marchian, a Tauriano, il cui intasamento è stato motivo in
passato di allagamenti. L'impegno dei volontari della Protezione civile è encomiabile, sottolinea l'assessore comunale
Michele Zuliani, non dimenticando di ricordare il loro operato per tutta la fase dell'emergenza Covid-19. Ringrazio tutti
i volontari che per la serietà, umanità e dignità con cui hanno affrontato l'emergenza, conclude Zuliani estendendo i
ringraziamenti anche ai volontari del nucleo operativo dell'associazione nazionale carabinieri in congedo, ai dipendenti
comunali, ma anche alla Pro loco, ai volontari cívícíe a tutti i cittadini che in qualsiasi modo hanno risposto "presente"
nel momento del bisogno.- G.Z. -tit_org- Protezione civile: weekend di lavoro
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Chivasso è fuori dal Covid
Nessun nuovo contagio. Il primario Enzo Castenetto: Teniamo alta la guardia
[Redazione]

LA BELLA NOTIZIA Finalmente si può guardare al futuro con maggiore serenii Nessun nuovo contagio. Il primario
Enzo Castenetto: Teniamo alta la guardia CHIVASSO (spe) La città può lasciarsi alle spalle quei mesi bui di
pandemia. Quando ogni sirena dell'ambulanza era un colpo al cuore, perché quasi sempre significava un nuovo caso
di Covid. Oggi Chivasso è a zero contagi. Una di quelle notizie che piace scrivere e che tutti aspettavamo con ansia.
Certo non bisogna abbassare la guardia, ma significa che gli sforzi fatti durante il lockdown sono serviti. A tirare un
grosso sospiro di sollievo è il primario della rianimazione Enzo Castenetto, che è stato sempreprima linea nella
battaglia contro il virus. Negli occhi ha ancora le immagini terribili di quando non si sapeva più dove mettere i pazienti
con l'ospedale diventato praticamente tutto Covid e la rianimazione a un passo dal collasso. Ma oggi per fortuna è
tutta un'altra storia. Commenta Castenetto: Per ora non ci sono nuovi contagi,sistema ha retto, ma attenzione a non
vanificare gli sforzi. Quindi è fondamentale evitare gli assembramenti, lavarsi spesso le mani e usare le mascherine
quando si frequentano luoghi dove è difficile garantire il distanziamento sociale. Manteniamo alta l'attenzione. Oggi
siamo in grado di fare subito il tampone se si presenta un casa sospetto. Devo dire che, a parte le prime settimane, la
Regione Piemonte ha saputo poi muoversi bene e e oggi vengono fattì tanti tamponi per scongiurare nuovi focolai.
Nella nostra Asl non si registrano nuovi casi Covid. Anche il sindaco Claudio Castello guarda con grande
soddisfazione quello O affiancato a Chivasso che che compare sul sito della Regione Piemonte circa i contagiati. Il
suo primo pensiero va a tutte quelle persone strappate alla vita dal virus: Noi in città ne piangiamo una sessantina.
Molti anziani e qualche caso anche nella fascia di età intermedia. Grazie al lavoro congiunto di molte persone per
fortuna ora possiamo essere più ottimisti. Rallegrarci per essere fuori dal tunnel, anche se ci ha lasciato uno strascico
pesante. Gli chiediamo che lezione possiamo trarre da questa pandemia: Sicuramente abbiamo imparato che non
bisogna mai dare nulla per scontato. Mai avremmo pensato che l'Italia, l'Europa e ü Mondo potessero venire colpiti da
una simile calamità. Tutto questo ci ha insegnato che bisogna investire sulla ge stione territoriale della sanità e non
pensare al business. La nostra sanità, che sembrava così moderna, ha mostrato debolezze dal punto di vista
territoriale. Bisogna investire sui medici di famiglia e non centralizzare tutto nei grandi ospedali. E' importante il
controllo sanitario del territorio che negli anni è venuto meno. Fosse funzionato avremmo avuto meno ricoveri e
magari si sarebbe potuto contenere il contagio. Secondo il sindaco bisogna anche investire sulla sicurezza, sul
controllo dei grandi flussi. Dopo i fatti di piazza San Carlo e la pandemia si è capito che il distanziamento va
assicurato. Conclude: La solidarietà in questi mesi è stata encomiabile. Medici, oss, infermieri e paramedici si sono
sacrificati per vincere questo mostro, hanno fatto loro il primo comandamento "Ama il prossimo tuo come tè stesso'.
Sono molte le presone che vorrei ringraziare. I volontari, le forze armate, la protezione civile, tutti hanno ratto la loro
parete. Così come la macchina comunale che non ha mai smesso di lavorare. E la stessa Seta che non ha mai
smesso di garantire la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade. Per mettetemi ancora di mandare un monito ai
chivassesi, di stare attenti, di usare le mascherine e di evitare gli assembramenti. Noi ai bar ai ristoranti, alle pizzerie
abbiamo concesso dehors più ampi proprio per assicurare il distanziamento. à A sinistra ii primatio Adestra il sindaco
di Chivasso Claudio castello. Entiambi hanno combattLlto in prìnia ÌÌnea contro questa pandemia.;?; 1 -tit_org-
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L'allarme dei presidi: 600mila studenti rischiano di non trovare posto Ma il ministro conferma la riapertura delle scuole per il 14
settembre

Superiori, mancano aule e banchi Si profila la didattica a distanza
[Nic. Car.]

L'allarme dei presidi: BOOmila studenti rischiano di non trovare posto Ma il ministro conferma la riapertura delle
scuole per il 14 settembre ïâñòòàinuovo inclasse.Tutti. Dal 14 settembre. Lucia Azzolina lo ha ripetuto una decina di
volte durante l'informativa urgente nell'aula della Camera. Come a voler rendere più vicino, più realistico l'obiettivo. A
settembre la scuola riparte, in presenzae in sicurezza, c'è il massimo impegno del governo per garantire il diritto allo
studio e alla salute, ha detto laministradell'Istruzione. Il problema è che in molti istituti nonci sono, e non ci saranno,
spazi sufficienti per consentire il distanziamento fisico, almeno un metro tra gli alunni e almeno due metri dalla
cattedra, come previsto dalle linee guida del Ministero e del Comitato tecnico-scientifico. Secondo le stime
dell'Associazione nazionale deipresidi, nontroveranno posto in classe circa 600 milastudentiepersiscemarli, nei
prossimi 45 giorni, dovrebbero essere reperite tra le 20 e le 30 mila aule. In parte, seguendo le indicazioni del Miur, si
ragionerà sulla composizione di più gruppi di apprendimento e turni differenziati di presenza a scuola. Poi ciascun
dirigente cercherà di razionalizzare gli spazi, sfruttare laboratori, palestre, biblioteche, cortili e campetti, magari
montando tensostrutture.Inoltresicercheranno soluzioni esterne: Stiamo lavorandoconglienrilocali,maanche con
musei, archivi, teatri e biblioteche, insieme con il Ministero dei Beni culturali - ha spiegato Azzolina - per far si che le
lezioni possano essere ospitate anche altrove. Non basterà. Tanto che già si da per scontata la prosecuzione della
didattica adiscanza, a settimane alterne, nelle scuole superiori. Là dove non si saranno trovate alternative percorribili i
ragazzi, a turno, resteranno a casa davanti al pc, almeno perla prima fase dell'anno. Ipresididi molti licelo isrituti
professionali,daTorinoaMilano a Roma, hanno già firmato circolari per avvertire docenti e famiglie che a settembre si
riprenderà come ci si era lasciati. Del resto se tocca alle scuole la piccola manutenzione e la ridefinizione nell'urilizzo
deglispazi, sarà compito invece degli enti locali, proprietà ri degli edifici, occuparsi di eventuali interventi strutturali,
fosse anche solo tirare su o buttare giù una parete. Per agevolare questi lavori il Miur ha lanciato alcuni bandi
specifici, alimentari con ifondistrutturali europei. Va detto però che in molti edifici i margini di manovra sono quasi nulli,
soprattutto in queUi più vecchi o riadattati, cioè non nati per uso scolastico, che rappresentano un quarto dell'edilizia
scolastica. Molti plicare le classi e aumentare gli spazi è un problema strettamente connesso alla questione "banchi
rotanti", che infiamma il dibattito politico, con l'opposizione che accusa il governo di sperperare denaro pubblico.
Azzolina ha detto di aver letto al riguardo diverse corbellerie, ricordando che alla richiesta difabbisogno fatta
delMinistero hanno risposto Smila istituti su 8.400 esistenti, a dimostrazione che la necessità c'è. Nello specifico, ha
spiegato, servono 2 milioni e mezzo di banchi monoposto, due terzi destinati alle scuole secondarie, medie e
superiori, di cui circa 400 mila di tipo innovativo, cioè quelli moderni con le rotelle. Numeri diversi rispetto a quelli
previsti nel bando della gara europea di cui si sta occupando il Commissario per l'emergenza Arcuri: 3 milioni di
banchi, la metà monoposto innovativi. Da consegnare entro il 31 agosto, dopo aver sottoscritto il contratto il 7 agosto.
Al di là dei costì, ovviamente diversi traunprodotto e l'altro, comunque coperti dallo stanziamento di im miliardo e 300
milioni previsto nel prossimodecretodi agosto, gliaddetti ai lavori parlano di una missione impossibile e di una gara che
rischia di andare deserta. Tré milioni di pezzi è come dire la produzione di cinque anni di tutte le aziende del settore
messe insieme: quantità che non potrebbe essere garantita nemmeno per fine 2020, senzacontare i tempi di
consegna. La disponibilità all'estero è da verificare. Gli imprenditori preparano la controproposta: procedere per lotti
frazionati. La prima fornitura, 120-15 Orni la banchi, potrebbe arrivare a fine settembre, comunque in ritardo. NIC.
CAR. Regioni immuni non ce ne sono: province si, ma sempre di meno. I focolai spuntano come funghi: in Puglia,
dove il Covid spegne la musica della tradizionale Notte della Taranta, ma anche in Valle d'Aosta, che dopo diverse
settimane si ritrova a fare i conti con l'avanzata del contagio. In Liguria la massima attenzione dei medici è
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concentrata ormai da una settimana sulla zona di Savona, dove il virus si è scatenato durante una cena al ristorante.
Nella zona di Saluzzo, in provincia di Cuneo, il caos è scoppiato in una comunitàdi accoglienza e il numero di casi è
cresciuto nel giro di pochi giorni. Altri segnali preoccupanti, ma che secondo l'Oms rientrano nel tipo di andamento
altalenante assunto dal virus, arrivano dal bollettino quotidiano della Protezione civile e del Ministero della Salute. Il
primo dato in salita è quello dei contagi: 212 nelle ultime 24 ore, a fronte dei 170 registrati il giorno pri ma. L'ultimo
bilancio del virus in Italia aggiunte anche altre 11 vittime, arrivareaquota35.123 A Saint-Barthélémy, nel comune di
Nus, a quasi 1.700 metri di quota, il centro del nuovo focolaio è un alpeggio. Sette persone sono finite in isolamento,
per effetto di un rapido contagio tra proprietari dell'azienda e alcuni dipendenti. Viste le condizioni ambientali in cui
l'episodio si èverificato - ha rassicurato il commissario della Asl valdostana. Angelo Michele Pescarmona - i pazienti
hanno avuto pochi contatti con altri soggetti. Ancora, comunque, non sappiamo come sia avvenuto il contagio. Isolare
le persone in montagna per fortuna è stato semplice. In poche ore, sempre in Valle d'Aosta, si registrano altri tré casi:
tutti pazienti asintomatici, scoperti per caso durante uno screening sanitario e nel corso di accertamenti di routine in
ospedale. Nella zona di Saluzzo, dove si concentrano le coltivazioni di frutta e do ve molti lavoratori stranieri sono
arrivati per la raccolta, l'allarme va avanti oramai da giorni. E nelle ultime ore l'aumento dei contagi ha avuto
un'impennata molto rapida. I positivi sono già diventati 22, ma altre 31 persone si trovano in isolamento. Gli ultimi 14
casi sono collegati con una comunitàdi accoglienza, che ospita poveri e migranti. Ma almeno altri 15 ospiti hanno fatto
perdere le loro tracce. À/ãî ïà: I.a\ oriamo con enti locali, musei ñ i.s( in/ioni per ta re le le/ioni anche altrove -tit_org-
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Ecco i guanti acquistati grazie alle donazioni
[E.del.]

Protezione civile llconto corrente per l'emergenza Covid ha raccolto settemila euro inValtellina Consegnati ieri ai rapp
res e nt ani i di As st Va Iteli ina e Alto La rio e dell'Atdella Montagna 60ila guanti monouso in nitrile acquistati con le
donazioni dei cittadini giunte sul conto corrente prò emergenza covid aperto, a suo tempo, dal Gruppo volontari per la
protezione civile di Sondrio. Più di settemila gli euro raccolti che hanno permesso l'acquisto dei dispositivi di
protezione e la loro consegna avvenuta nel Centro per le emergenze di via Gramsci, nel capoluogo,daparte di Stefano
Magagnato, presidente della Protezione civile di Sondrio, e di Lorena Rossatti, assessore alla partita del Comune
capoluogo, direttamente nelle mani dei direttori generali Lorella Cecconanti, per Ats della Montagna, e Tommaso
Sapo rito, per Assi, Una fornitura destinata ad essere utilizzata nell'ospedale di Sondrio e nella medicina territoriale,
fermo restando che il conto corrente dedicato, intestato "Emergenza covid 19 Valtellina" (Iban
IT46R056961100000006103 8Õ25) è tutt'ora attivo per chiunque voglia donare e i soldi raccolti serviranno all'acquisto
di dispositivi di protezione individuale a beneficio del territorio. E questo l'ennesimo segno tangibile del supporto
garantito dai cittadini e dai tanti volontà ri, nel caso di specie la Protezione civile e l'anticendio boschivo di Sondrio, col
coordinamento dell'assessorato alla Protezione civile del capoluogo, durante i terribili mesi dell'emergenza, alla quale
nessuno era veramente preparato, anche per il fatto che tutto è precipitato in un attimo. Tuttavia la risposta' è stata. I
volontari non si sono sottratti e con impegno e dedizione si sono attivati, instancabilmente, sia sul territorio comunale,
in aiuto ai cittadini, sia a suppor- ft to di altri enti, a beneficio dell'intera provincia. Prova ne sono i moltissimi viaggi
fuori provincia effettuati dalla Protezione civile sondriese, una media di cinque alla settimana, per ritirare il materiale
messo adisposizione da Regione Lombardia o donato darivati cittadini e consegnato all'Asste alFAts della Montagna.
Un lavoro straordinario, che ha permesso di garantire gli approvvigionamenti al sistema sanitario locale. E. Del.
60.000 GUANTI MONOUSO La consegna al centro per le emergenze di via Granisci II momento della consegna dei
guanti -tit_org-
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Intervista a Matteo Bassetti - Bassetti, Salvini e la mascherina ``Non sono un negazionista``
= Bassetti "Non sono negazionista e sbaglia chi si toglie la mascherina"
[Giuseppe Filetto]

L ' intervista Bassetti, Salvini e la mascherina "Non sono un Giuseppe Filetto Mi hanno dato del negazionista del
Covid e della pandemia, ma che si informino su quello che ho fatto in questi 5 mesi: visto che in due ospedali - io e i
colleglli Alberto Zangriìlo e Massimo Clementi dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano - abbiamo gestito
Smila pazienti. Matteo Bassetti, primario di Malattie Infettive al Policlinico San Martino, figlio d'arte (suo padre era
Dante Bassetti, uno dei "padri" dell'infettivologia in Italia) ribatte a chi lo accusa di negare la pandemia. oapaginaS
Sotto i riflettori II primario di Infettivotogia del San Martino Matteo Bassetti ^INTERVISTA ííl Bassetti Non sono
negazionista e sbafflia ñÛ si toadie la mascherina' (/(Giuseppe Filetto Mi hanno dato del negazionista del Covid e
della pandemia, ma che si informino su quello che ho fatto in questi cinque mesi: visto che in due ospedali - io e i
colleghi Alberto Zangrillo e Massimo Cle menti dell'università Vita Salute San Raffaele di Milano - abbiamo gestito
6mila pazienti. Matteo Bassetti, primario di Malattie Infettive al Policlinico San Martino di Genova, figlio d'arte (suo
padre era Dante Bassetti, considerato uno dei "padri" dell'infettivologia in Italia) ribatte a chi lo accusa di negare la
pandemia, o quantome no di sottovalutarla. Tant'è che è stata letta in questo senso la sua "presenza", l'altro ieri, al
convegno organizzato da Vittorio Sgarbi in Senato. Mi è arrivato un invito da parte di un senatore della Repubblica, ho
parlato in collegamento skype ed ho portato dati scientifici su quanto accaduto in questi mesi in Italia e nel mondo. E
però Matteo Salvini, presente al convegno, si è tolto la mascherina, dicendo che non serve. Ognuno risponde di
quello che fa, ma a tutti i partecipanti è stato dato del negazionista. Bisogna fare attenzione: se allo stadio qualcuno fa
casino, non si può dire che tutti i tifosi siano dei delinquenti. La partecipazione di Matteo Bassetti, però, è diversa?
Parliamo di un infettivologoche fin dal primo momento sul Covid ha assunto una posizione precisa e talvolta
dissonante rispetto ai suoi colleghi. Non è cambiata. Per 80 giorni abbiamo curato tutti, abbiamo fat to le cose per
bene, siamo riusciti L' nr
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Una baita per gli alpini C`è l`intesa col Comune - Cronaca
[Giuseppe Nava]

di Giuseppe NavaUna baita per gli alpini di Cormano. Il terreno municipale di viale Europa, fino a poche settimane fa
incolto e pieno di erbacce, a lato del centro sportivo, diventerà la sede delle penne nere, dopo la recente convenzione
con il Comune. Il gruppo, che si è costituito nel marzo del 2016, resterà in comodato su quest area del centro per 24
anni, rendendola un punto di riferimento non solo per le sue attività sociali ma anche per le iniziative culturali del
territorio. Ieri mattina, il sindaco Luigi Magistro eassessore a Protezione civile e Politiche ambientali, Roberto Del
Moro, hanno fatto un sopralluogo nello spazio recintato, che non è più degradato: proprio gli alpini si sono rimboccati
le mani e, con una ruspa, hanno ripulito dagli arbusti i circa mille metri quadrati di superficie, lasciando in piedi solo la
serra che diventerà in futuro uno spazio aggregativo. "Accanto a questa struttura, da risistemare, costruiremo la baita
che sarà la nostra sede precisa il presidente delle penne Nere cormanesi Paolo Bongiorni -. La realizzeremo, grazie a
alcuni progetti, con le nostre mani e con la nostra passione. Intanto abbiamo già sistemato il nostro cappello alpino
sulla serra. È nostra intenzione installare anche una parete artificiale di arrampicata. Naturalmente, ci finanzieremo da
soli. Tra un anno vedremo i primi risultati del nostro lavoro. Ringrazio il sindaco Magistro e il Comune di Cormano per
la convenzione stipulata".Il gruppo cormanese è composto da 50 persone, tra soci alpini e amici simpatizzanti. Nel
periodo di emergenza sanitaria per il Covid, i volontari hanno svolto un importante compito sociale, preparando e
consegnando i pacchi di generi alimentari alle famiglie in difficoltà e le mascherine ai residenti: senza dimenticare, la
pulizia delle tombe e la posa degli ulivi pasquali nei due cimiteri cormanesi durante il lockdown. I cittadini, grazie alla
sede, "potranno contare sulla solidarietà alpina concludono il sindaco Magistro eassessore Del Moro. Siamo
orgogliosi di avere gli alpini sul nostro territorio. La vicinanza con il centro sportivo garantirà la giusta continuità tra la
passione per lo sport e la passione per la vita, tipica degli alpini". Riproduzione riservata
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"Troppi turisti in spiaggia Ora serve più sicurezza" - Cronaca
Lierna, la riflessione del consigliere Marcelli dopo la tragedia di Riva Bianca. .
[Daniele De Salvo]

di Daniele De SalvoLago di Lecco da paura. Nonostante ogni fine settimanaestate bagnanti e villeggianti invadano a
migliaia il ramo lecchese del Lario trasformandolo in sorta di riviera romagnola in Lombardia, su 75 spiagge censite
dai vigili del fuoco, 35 sono da bollino rosso lidi attrezzati compresi, anzi da ombrellone rosso, come segnato sulla
mappa. Sono spiagge pericolose a causa del fondale che si inabissa a picco o delle correnti insidiose, ma anche per
gli accessi disagevoli o che in molti casi neppure esistono, rendendo difficileintervento dei soccorritori sia via terra sia
via acqua. Mancano pure bagnini, punti di primo soccorso e postazioni di defibrillatori semiautomatici, che potrebbero
segnare la differenza in caso di malori o annegati da rianimare, come accaduto sabato mattina alla Riva Bianca di
Lierna, dove è affogato Patrizio Antonio Catena, 23 anni, di PozzoAcqua, di cui ieri pomeriggio sono stati celebrati i
funerali. "La Riva Bianca è una spiaggia pubblica è vero, ma è frequentata da centinaia e centinaia di persone che
meritano sicurezza sostiene Nunzio Marcelli (nella foto a fianco), amministratore locale di lungo corso di Lierna, ora
consigliere comunale di minoranza -. Quanto accaduto deve spronare i sindaci del territorio a trovare una soluzione
per consentire agli ospiti dei nostri paesi di godere in tutta tranquillità di momenti di svago e relax sul lago". Uno dei
pochi punti sorvegliati costantemente durante i fine settimana è la zona di Colico, dove ci sono i bagnini dell
associazione Amici di Claudio, presieduta da Patrizia Gobbi, mamma di Claudio Brunetti di Delebio annegato a 15
anni il 12 luglio 2007 al largo di Piona. A pattugliare tutto il resto del lago ci pensano gli Operatori polivalenti di
salvataggio in acqua della Croce rossa lecchese, i pompieri e i volontari della Protezione civile di Gravedona
impegnati nell operazione Lario sicuro, che tuttavia molto sicuro appunto non sembra, stando tra il resti numeri da
bollettino di guerra di settimana scorsa. Sabato al Moregallo è morto un ecuadoregno 26enne che si sarebbe tuffato in
un punto proibito e mercoledì al largo di Onno di Oliveto un romeno sempre di 23 anni, mentre ieri il cadavere di una
donna di 70 anni è stato ripescato dal Lago di Garlate sebbene si tratterebbe della vittima di un gesto estremo.
Riproduzione riservata
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Dervio, travolge una bagnante: è caccia al kitesurfer - Cronaca
[Il Giorno]

Caccia al pirata dell acqua che domenica pomeriggio ha travolto una donna di 55 anni che si trovava a bordo di un
gommone al largo di Dervio. Si tratta di un kitesurfer trascinato dal vento che durante un evoluzioneha investita, salvo
poi proseguire la corsa in acqua senza nemmeno sincerarsi delle sue condizioni o almeno allertare i soccorritori. La
stessa 55enne è però riuscita a scattargli una foto con lo smartphone mentre scappava.immagine è orma in mano agli
agenti della Polizia locale. Difficilmente il kitesurfer non si è accorto dell incidente, perché ha assestato un bel colpo
sia al gommone sia alla passeggera. La 55enne è stata poi soccorsa dai soccorritori Opsa della Croce rossa lecchese
intervenuti in sella alle loro motoacqua, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile di Gravedona. Dopo le
prime cure i crocerossini della squadra Operatori polivalenti del soccorso in acqua, insime agli altri soccorritori,hanno
trasferita dall altra parte del lago sulla sponda comasca fino a Cremia, dovehanno affidata ai sanitari del 118
chehanno infine trasferita in ambulanza al Pronto soccorso dell ospedale di Gravedona. Ha riportato un trauma
cranico e altre lesioni, ma niente di troppo grave nonostante lo spavento. D.D.S. Riproduzione riservata
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Venezia, disagio fisico intenso per caldo e umidità da domani fino a venerdì 31 luglio
[Redazione]

Quando finisce il caldo previsioni degli espertiQuando finisce il caldoprevisioni degli espertiVenezia, disagio fisico
intenso domani, mercoledì 29 luglio 2020, in pianura esulla costa. Occorre fare attenzione da domani fino a
venerdì.La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dalCentro meteorologico di Teolo dell
Arpav, informa che domani, mercoledì 29luglio, le temperature massime, aumentate nei giorni precedenti,
rimarrannopressoché stazionarie.Quest ultime, associate a un incremento del tasso di umidità, determineranno
undisagio fisico intenso soprattutto su costa, pianura e zone pedemontane.La qualità dell aria sarà buona/discreta,
localmente scadente nelle zone piùinterne della pianura.Per dopodomani, giovedì 30 e venerdì 31 luglio, si prevedono
poche variazioninelle temperature massime, con condizioni di disagio fisico che tenderanno aintensificarsi su gran
parte della regione.Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della protezionecivile comunale.I consigli
degli esperti sono gli stessi di tutte le estati: bere molta acqua,non restare al sole nelle ore più calde. Va posta
maggiore attenzione aisoggetti più fragili, come gli anziani e i bambini.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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Il `Piano di Resilienza Climatica` della Città di Torino approda in Sala Rossa
[Redazione]

[maltempo-a-torino-3bmeteo-63854]Preparareamministrazione e i cittadini afronteggiare in modo più efficace ondate
di calore, allagamenti e altri effettidei cambiamenti climatici e, al tempo stesso, adattare la città per ridurre
levulnerabilità del suo territorio e fronteggiare le criticità.E quanto si propone il Piano di resilienza climatica liberato
oggi dallaGiunta Comunale, e che dovrà ora passare all esame della Sala Rossa. In questo documento
spiegaassessore alle Politiche perAmbiente AlbertoUnia sono contenute le strategie e le azioni cheamministrazione
comunaledovrà mettere in atto per garantire un elevata qualità della vita e dei servizia fronte dei scenari climatici
futuri.Il cambiamento climatico costituisce una delle maggiori sfide cheumanitàsi trova oggi ad affrontare poiché i
rischi che ne derivano per il pianeta eper le generazioni future sono enormi e obbligano ad intervenire con urgenza.
La frequenza e la forza degli eventi meteorologici estremi è in aumento eanche Torino negli ultimi anni ne ha
subitoimpeto con danni significativialla città. Arpa Piemonte raccoglie, analizza, elabora e studia i dati ancheper
metterli a disposizione degli enti che possano creare, come in questo caso,piani di resilienza spiega il Direttore
Generale Angelo Robotto -. Dai datiemerge come a Torino la temperatura massima salga di ben 0,8 gradi ogni
10anni. Per quanto riguarda le precipitazioni invece non ci sono variazionisignificative nella quantità di pioggia caduta
mediamente in un anno, ma siosserva una diminuzione del numero di giorni piovosi e un aumento dei fenomenidi
maggiore intensità come anche recentemente accaduto. Da tempo la Città di Torino mostra un forte impegno nella
lotta ai cambiamenticlimatici conseguendo importanti risultati nella riduzione delle emissioni diCo2 che le sono valsi il
premio europeo Covenant of Mayors 2020 for Climateand Energy, come riconoscimento per gli sforzi fatti per il clima,
latransizione energetica e, più in generale, per la protezione dell ambiente.I cambiamenti climatici progrediscono più
velocemente del previsto e lanecessità di prepararsi ad eventi meteorologici estremi ha spinto Torino adaderire nel
2015 all iniziativa Mayors Adapt impegnandosi a sviluppare unastrategia di adattamento locale, al fine di contribuire
alla strategia diadattamento dell Unione Europea.Per raggiungereobiettivo è stato istituito un Gruppo di Lavoro
compostodai rappresentanti di ben 15 tra Servizi e Uffici dell Ente: Area EdiliziaPrivata; Area Edilizia Pubblica; Area
Infrastrutture; Area Mobilità; AreaPolitiche Sociali; Area Protezione Civile; Area Urbanistica e Qualitàdell Ambiente
Costruito; Area Verde; Servizio Progetti Europei, Innovazione;Servizio Progetto AXTO Beni Comuni Periferie; Ufficio
Energy Management.Il Gruppo di Lavoro, che ha lavorato a stretto contatto con diversi attorilocali, in primis ARPA e
Regione Piemonte, ma anche le Università torinesi e laSmat, ha identificato le principali vulnerabilità del territorio e
individuatouna serie di misure di adattamento a breve e lungo termine definendo una seriedi azioni
(complessivamente circa 80) finalizzate a ridurre gli impatti causatiprincipalmente dalle ondate di calore e dagli
allagamenti, che, rappresentano iprincipali rischi connessi ai cambiamenti climatici a cui è esposta la città.Tra le
misure previste: la realizzazione di soluzioni basate sulla natura (le cosìdette NatureBased Solutions) per
mitigareeffetto isola di calore, nonché per aumentarela permeabilità del suolo e rallentare il deflusso delle acque
meteoriche infognatura attraverso la realizzazione di aree di drenaggio urbano sostenibile; la riqualificazione del
tessuto urbano attraversoutilizzo dimateriali innovativi che consentano il raffreddamento delle pavimentazioniurbane;
la sensibilizzazione dei cittadini sui corretti comportamenti daadottare in occasione di ondate di calore, sull
identificazione delle aree arischio allagamento, sui sistemi di allerta per il rischio esondazione e suisistemi di
autoprotezione, anche attraverso specifiche campagne informative; la formazione, attraverso specifici programmi, i
tecnici comunali conl obiettivo di diffondere la progettazione di soluzioni innovative reseindispensabili dalle nuove
condizioni climatiche;adeguamento delle norme urbanistiche che riguarda essenzialmentel adattamento dei principali
strumenti pianificatori e regolamentari chegovernano le trasformazioni sul territorio; in particolare, la revisione
delPiano Regolatore Generale e dell Allegato Energetico-Ambientale al RegolamentoEdilizio consentirà di adottare
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criteri a rischio clima nelle nuoveedificazioni e, principalmente, nelle ristrutturazioni edilizie checostituiranno la
maggior parte degli interventi sul territorio comunale, giàfortemente urbanizzato; interventi infrastrutturali che
prevedono il recupero delle acquepiovane, la de-impermeabilizzazione di aree nell ambito di nuove realizzazionio
interventi di manutenzione,utilizzo di materiali innovativi per mantenerele pavimentazioni più fresche e permeabili, la
realizzazione di tetti e paretiverdi,utilizzo di materiali di rivestimento cool con albedo elevato,l installazione di sistemi
mobili perombreggiamento al fine di ridurre lecondizioni di disagio indoor estivo, soluzioni innovative per un
trasportopubblico fresco e confortevole; interventi per un trasporto pubblico fresco e confortevole in grado
diassicurarne la fruibilità anche nelle giornate più calde;incremento delle alberature per contrastare le isole di calore
evalorizzazione del verde come rifugio climatico.Per verificare sia il grado di sensibilità delle comunità torinesi ai
rischiclimatici siaeventuale efficacia delle azioni considerate, con il supportotecnico-scientifico dell Università di Torino
si è svolta inoltre un analisisociologica che ha rilevato alcune priorità peradattamento con particolareattenzione alle
fasce più vulnerabili.Il Piano contiene poi indicatori di monitoraggio rispetto ciascuna della azioniproposte.azione di
monitoraggio è prevista con cadenza annuale da ciascunodei servizi coinvolti, i quali sono chiamati a tenere in
considerazione quantodeterminato nel Piano nell adozione delle strategie di settore, nellapianificazione operativa e
nella programmazione degli investimenti. Allo stessomodo è necessario che per ogni intervento di trasformazione
urbana vengavalutata la sua capacità di ridurre i rischi legati alle vulnerabilitàclimatiche. Conapprovazione di questo
piano si apre non solo la fase operativa maanche di coinvolgimento di diversi attori del territorio che a loro
voltapotranno dare un importantissimo contributo all adattamento del tessuto urbanoe al miglioramento della qualità
della vita. Nelle prossime settimane e mesi siaprirà dunque una fase di consultazione e interlocuzione per allargare
ilraggio di azione a tutto il territorio, conclude Unia.
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