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Il Comune si rimette al sicuro
[Lino Cattabianchi]

BU5SOLENGO. Rinnovata la convenzione con la Protezione civile e ambientale di Verona, la cui sede in paese è alle
scuole Beni Montres Ð Comune si rimette al sicure Una sessantina di volontan su ñø contare ancora per i servizi di
safety e di ausilio negli eventi e nelle manifestazioni pubbliche LinoCattabianchi È stata rinnovata per il biennio 2020'22 la convenzione tra il Comune di Bussolengo e la Protezione civile e ambientale di Verona peri servizi di safety
(dispositivi e misure strutturali a salvaguardia delle persone) e security (servizi a tutela dell' ordine e sicurezza
pubblica). Tutto questo in linea con la Circolare Gabrielli che impone adeguate misure di contenimento dei rischi
nell'ambito di manifestazioni, eventi, concerti e attività culturali. La misura adottata dalla giunta di Bussolengo
prolunga un rapporto di collaborazione già in atto grazie alla quale le attività di safety e security sono già state
affidate, in diverse occasioni, dal Comune all'associazione Protezione ambientale civile di Verona, che ha la sua sede
operativa e logistica a Busso lengo alle scuole Beni Montresor di via Martiri delle foibe. La Protezione ambientale e
civile, sottolinea il vicesindaco Giovani Amantia, in questo periodo di grave emergenza sanitaria per il Covid-19 ha
formato i volontari e svolto numerose attività per il contenimento del contagio. Per questo motivo risulta essere la
realtà locale che meglio può garantire le attività di tutela della salute pubblica e anche di sensibilizzazione al
mantenimento e rispetto delle nonne di sicurezza per la prevenzione e contro la diffusione del virus. La convenzione
avrà durata fino al 31 luglio 2022, con un impegno di spesa a titolo di contributo e rimborso spese di39milaeuro.
Siamo molto onorati che il Comune ci abbia rinnovata la convenzione per la gestione del servizio comunale di
Protezione civile in collaborazione con la Polizia locale e per il coordinamento degli eventi e delle manifestazioni
bussolenghesi. Ringraziamo l'Amministrazione comunale per questo rinnovo bienna le, commenta il presidente Ivano
Zambo ni, al quale è stato affidato il coordinamento, e che si occuperà di gestire i servizi sanitari antincendio e
security avvalendosi di operatori specializzati e opportunamente tonnati. Un periodo, quello appena trascorso, di forte
collaborazione e impegno. Conclude Zamboni: Durante la pandemia c'è stata un'ottima sinergia tra amministrazione e
Ðàñ che ha impiegato in totale oltre 60 volontari di concerto con la Polizia locale per i servizi di distribuzione
mascherine, raccolte alimentari, assistenza informazione alla popolazione, presìdi ai mercati, allestimento e
sistemazione dell'ospedale Orlandi in collaborazione con Ana, gestione e sanificazione delle tende per il triage, che
tuttora prosegue. Un grazie ai volontari Ðàñ: senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Un ultimo appello
ai giovani; chi volesse avvicinarsi alle nostre attività ci non esiti a contattarci nella nostra sede alle scuole Beni
Montresor. L'impegno a titolo di contributo e rimborso spese sarà di 39mila euro. L'accordo vale per due anni II
vicesindaco Amantia accanto al distributore di mascherina nïomimeanmeaeaîacuï í "L2020volontari della Protezione
civile e ambientale dì Verona. La sede operativa e logistica di Bussolengo è in via Martiri delle foibe Commeanm a 2020 -tit_org-
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Il galà degli eroi del Fracastoro
[Paola Dalli Cani]

EST VERONESE. I - Idea è venuta a Ìàã ç. Mará e Martina Marcazzan, madre e figlie che gestiscono la Locanda del
Borgo a Soave: riunire tutti coloro che eranoprime Ð gala degli eroi del Fracastoro Medici, infermieri e operatori sociosanitari che avevano lottato contro il coronavirus si sono trovati in una serata speciale e riservatissima Paola Dalli
Cani Capelli sciolti e trucco, abito da cocktail, tacchi ma anche comodi completi informali eleganti al punto giusto: in
occasione di un piccolo gala riservato solo a loro medici, infermieri e operatori socio sanitari in servizio all'ospedale
Fracastoro di San Bonifacio hanno ritrovato i loro volti. Sono quelli che per mesi interminabili sono stati nascosti dietro
occhiali, visiere, mascherine, intrappolati in tute bianche, cuffie, guanti e calzari per combattere, in prima linea, la
battaglia contro il Covid-19. A loro Maria, Mará e Martina Marcazzan, cioè madre e figlie che gestiscono la Locanda
del Borgo a Soave, hanno voluto riservare un omaggio speciale rendendoli assoluti protagonisti di una serata dove lo
spazio è stato riempito solo di grazie. L'IDEA 1Úàïïî avuta loro quando, in pieno lockdown, anziché disperarsi hanno
cominciato a pensare a come avrebbero potuto fare la loro parte, a come avrebbero potuto dimostrare la loro
riconoscenzaachi,pertutti, non ha mai mollato. L'idea di questa serata speciale, riservatissima e non pubblicizzata è
nata così e se Maria, Mará e Martina hanno messo in campo ciò che meglio sanno fare, cioè incantare col cibo,
Roberto So riólo (presidente della Cantina di Soave) ha voluto fare altrettanto riempiendo i calici. C'erano un'ottantina
di operatori in servizio al Fracastoro, quelli dell'area Covid e una delegazione di tutti i reparti (perché la sfida al virus
l'hanno affrontata tutti), e c'erano anche i rappresentanti di alcune associazioni di volontariato che nella fase più critica
dell'emergenza non hanno risparmiato energie, dal Comitato Est veronese della Croce rossa italiana alla squadra Ana
Valdalpone di protezione civile, dal gruppo comunale di protezione civile di San Bonifacio all'Associazione na zionale
carabinieri e così via, passando anche per gli agricoltori che più volte sono stati impegnati nelle uscite di pulizia
straordinaria delle strade. A far da corona, e ad omaggiarli, sedici dei venti sindaci del comprensorio a cui fa capo il
Fracastoro e per i quattro assenti il dispiaciuto messaggio di indisponibilità arrivato anche dal direttore generale
dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi. CISONO STATI pure loro, i primi cittadini, in prima linea e al loro fianco anche i
dipendenti dei diversi municipi impegnati a non far venir meno, nonostante l'emergenza, i servizi ai cittadini: per
questo, tra gli invitati, c'erano^anche i loro rappresentanti. E stato l'ennesimo abbraccio del territorio al suo ospedale e
ai suoi sanitari, un modo per rinnovare la vicinanza, la fiducia ed il sostegno a chi ci lavora; una benedizione,
insomma, come quella che ha impartito su tutti padre Carlo Vanzo, Camilliano uscito grazie ai sanitari dalla notte
(Isaia 21-11) del Covid-19. LA GRATITUDINE DEI SINDACI Alla serata erano presentí anche 20 dei 24 sindaci dei
Comuni che fanno riferimento all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio in rappresentanza dei loro cittadinL Non solo:
sono stati invitati anche ivolontari delle tante associazioni che hanno contribuito afare sentire concretamente la loro
presenza ai medici, agli infermieri e agli operatori socio-sanitari in prima fila nella battaglia contro 11 coronavirus. E
c'erano anche le delegazioni di tutti i reparti dell'ospedaledellEst veronese L'arrivo di un'ambulanza al
Fracastoroainizioaprile -tit_org-
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L'incontro con i sindaci dopo i timori sul futuro del nosocomio

L`ospedale vivrà Ma la sala parto non può riaprire
Il direttore generale Asst, Mauro Borelli, assicura: Investimenti milionari, nessun rischio chiusura Punto nascite
condannato dai numeri troppo bassi
[Redazione]

ISEO. L'incontro con i sindaci dopo i timori SUÌ futuro del nosocomio L'ospedale vivrà Ma la sala parto non può
riaprire II direttore generale Assi, Mauro Borelli, assicura: Investimenti milionan, nessun rischio chiusura Punto nascite
condannato dai numeri troppo bassi Alessandro Rome le Fare chiarezza sull'Ospedale di Iseo e programmare il suo
futuro: a questo è servita la conferenza stampa tenu tas i ieri in Comune, presenti il primo cittadino iseano Marco
Ghitti e diversi sindaci della sponda bresciana del Sebino: insieme, a nome di tutto il territorio, hanno chiesto al
direttore generale dell'Assi Franciacorta, Mauro Borelli, di spiegare la situazione. DI SICURO non ce l'intenzione di
chiudere Iseo - ha confermato Borelli - perché altrimenti Regione Lombardia non investirebbe un euro. E invece
parliamo dei 3 milioni per la nuova radiologia, del milione per la riqualificazione dell'edificio Trifoglio, o dei 9 milioni e
mezzo di progetti che abbiamo in mente. Metteremo a disposizione 99 mila euro per potere abbattere le liste di attesa
e sarà estesa anche al sabato l'apertura degli ambulatori. Il sogno ha continuato Borelli - è di potere avere due o tré
posti per la terapia sub intensiva. Intendiamo dare all'ospedale una conformazione per i prossimi 20 anni, in modo da
renderlo intoccabile. Tasto dolente; il punto nascite, in pratica la sala parto, resterà chiuso almeno fino al 31 dicembre:
il Decreto ministeriale 70, più volte citato in conferenza stampa, è restrittivo e chiede almeno 500 parti annui per
tenere attivo il punto nascite, cosa che a Iseo non è avvenuta. La sala parto rimane chiusa - è stata la conferma del
direttore - perché in questo momento non è sicura e non c'è abbastanza personale. Altro argomento ha riguardato la
convenzione, stipulata tra Comune, Protezione Civile e Regione Lombardia, sul possibile utilizzo di Casa Panella
come struttura da adibire al ricoverodei pazienti Covid positivi e sintomatici: Se n'era parlato con il direttore dell'ats
Sileo- ha spiegato il sindaco Ghitti - ma insieme abbiamo valutato troppo costosa la soluzione. Casa Panella è una
struttura da riqualificare completamente, e non sarebbe possibile ospi tare pazienti malati, se non dopo una
riconversione totale del plesso. Quindi stiamo lavorando con l'Ats per modificare il Protocollo d'intesa stipulato: la
nostra richiesta è quella di coinvolgere gli alberghi del territorio, senza però vincolarli a restare aperti nella stagione
fredda, ma a valutarne la disponibilità a fornire camere per l'isolamento. li direttore Mauro Borelli L'ospedale di Iseo:
ampie rassicurazioni dall'Assi Francia corta suifuturo della struttura. Ma per ora la sala parto non potrà riaprire tit_org-ospedale vivrà Ma la sala parto non può riaprire
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ZELO Conferenza dei servizi tra Comune e operatori del settore

Dal summit sulla scuola le soluzioni per settembre
[Emiliano Cuti]

ZELO Conferenza dei servizi tra Comune e operatori del settore di Emiliano Cuti Al via in sicurezza l'anno scolastico
2020-2021 negli istituti Zelo. Per organizzare al meglio il rientro il? settembre per la scuoia dell'infanzia e il 14 per la
primaria e per la secondaria di primogrado, si è tenuta una conferenza di servizi presso l'auditorium del centro Filo
d'Argento. Un vertice, il primo di altri che seguiranno nel corso del prossimo mese, che ha stabilito le misure da
adottare per garantire il distanziamento sociale in classe. Sono stati ipotizzati nuovi spazi dedicati alla didattica (grazie
all'utilizzo di alcuni locali e delle au Éï intercido) per evitare assembramenti, la revisione degli orari scuolabus per
facilitare l'ingresso differenziato, ma anche progetti di supporto alle famiglie nella conciliazione del tempo di
lavoro/famiglia e attività di pre e dopo scuola. Si tratta di un momento di confronto prezioso per condividere un
percorso da affrontare insieme Nel corso del vertice stabilite le misure di protezione, ipotizzati nuovi spazi di didattica,
rivisti gli orari dei bus La conferenza di servizi ha coinvolto il Comune con il sindaco Angelo Madonini, il vice Daniela
Brocchieri, la responsabile del settore Carla Maria Dell'Aquila e gli istituti scolastici con la presenza del dirigente
scolastico Paolo Antonucci. Hanno partecipato i rappresentanti o delegati della polizia locale, del gruppo di volontari di
Protezione civile e delle ditte che si occupano dei servizi scolastici su appalto comunale, ossia la Dussman Service sri
per la refezione eia Egepu sri che si occupa del trasporto scolastico, l'Azienda speciale consortile per i servizi alla
persona per i servizi di pre e post scuola e le attività integrative. Come previsto dal documento perla pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno
scolastico 2020/2021, il Comune di Zelo ha organizzato la Conferenza dei servi2i per tutte le istituzioni scolastiche del
territorio - spiega il vicesindaco Daniela Brocchieri -, Si tratta di un momento di confronto import ante per condividere
unpercorso da affrontare insieme, condiviso tra tutti, riconoscendo la centralità del ruolo delle singole scuole nell'avvio
delle singole istituzioni e per ognuna l'autonomia gestionale, che tradurranno le indicazioni e le attività previste dal
Ministero dell'Istruzione nel rispetto dei decreti e delle misure contenitive emergenza Covid-19 adottati dal Governo.
Sono state concordate con l'amministrazione comunale di Zelo, le azioni e le possibili modalità organizzative dei
servizi di supporto scolastico, mettendo sul tavolo alcune prime soluzioni. Soluzioni che verranno meglio approfondite
negli incontro successivi, annuncia il sindaco Madonini. II tavolo dei soggetti istituzionali intervenuti alla conferenza
dei servizi sulla ripartenza della scuola locale -tit_org-
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La Regione anticipa i tempi I saldi scattano gia sabato = La Regione anticipa i tempi I saldi
scattano già sabato
[Riccardo Giorgio Negri Pinotti]

IL COMMERCIO ALLA RIPARTENZA La Regione anticipa i tempi I saldi scattano già sabato II commercio è alla
prova della ripartenza e la Regione anticipa i tempi. I saldi infatti scatteranno giàsabato./PAGINAS ILCOMMERCIO
ALLA PROVA RIPARTENZA La Regione anticipa i tempi I saldi scattano già sabato E ieri sera a Viadana e Poggio
Rusco partite le prime "shopping night" Negozi aperti, ma ancora pochi clienti, L'importante è dare un segnale
MANTOVA L'inizio dei saldi in Lombardia è stato anticipato a sabato. Una settimana prima rispetto al primo
agostoprevisto inizialmente. Lo stabilisce una delibera approvata ieri dalla giunta regionale su proposta dell'assessore
allo Sviluppo economico, Alessandro MattÌnzoli. Una decisione - commenta il governatore Attilio Fontana - che va
nella direzione di dare un nuovo impulso alle attività commercia li che tanto hanno sofferto durante il lockdown. Allo
stesso tempo, offriamo un'opportunità di risparmio per cittadini che decidono di fare acquisti. E un anticipo c'è stato
ieri sera a Viadana e Poggio Rusco dove ci sono state le "shopping night" promosse dai commercianti del centro. A
Viadana, l'idea è quella di tenere i negozi aperti ogni mercoledìsera fino alle 23; l'appuntamento è già fissato per tutti i
prossimi mercoledì sino a fine agosto. Almeno per il momento non sonopreviste parti colarimanifestazioni di contomo,
ne si coltivano grandi aspettative: l'obiettivo principale dichiarato dai negozianti è esserci, dando un segnale di vita e
voglia di normalità. I commercianti, grazie a sgravi sul plateatico introdotti dal Comune, hanno la possibilità di allestire
esposizioni anche all'esterno. Novità di questa estate 2020 sono il nuovo Cafre Centrale, cherilancia lo storico bar
della piazza da tempo chiuso, e la fontana recentemente riqualificata. Sui social, prima della "Shopping Night"
inaugurale, molti hanno espresso il timore che i viadanesi possano rivelarsi poco inclini alle novità, eportati "per
principio" a preferire le attività dei paesi limitrofi. Tanti tuttavia hanno auspicato una buona riuscita dell'iniziativa anche
per le sue valenze simboliche. A Poggio Rusco il tempo ha retto e la notte "sotto le stelle d'estate" di Poggio Rusco è
riuscita. Nel pomeriggio si era temuto il peggio, visto l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile che annunciava
possibili temporali già in serata. Serata che è stata invece caratterizzata dall'alta temperatura e da
qualchenuvola.Diversepersone hanno deciso di uscire di casa, anche solo per una passeggiata e per ammirare le
vetrine. Anche se il risultato è stato ben lontano da quello delle edizioni precedenti, ancheperché la manifestazione
era organizzata con modalità molto diverse. Lo sforzo messo in campo dall'Associazione commercianti èstato
ripagato, quanto meno nell'obiettivo di portare unpo' di persone in centro perrawivadodopoilperiodo del Covid. Una
condizione che ha modificato le abitudini e scoraggiato le uscite serali. Molti negozi erano aperti fino a tardi eoffnvano
vendite promozionali, il corso principale, via Matteotti,è stato chiuso alle auto, per consentire il passeggio in tutta
tranquillità. La manifestazione è stata un modo per offrire al paese una notte bianca dei saldi, con modalità molto
diverse rispetto alle edizioni passate. La parola d'ordine è "evitare assembramenti", è quindi venuta meno tutta la
parte riguardante gli spettacolini e le esibizioni Inngo le vie e nelle piazze. L'Associazione commercianti ha creduto
fortemente nell'iniziativa e ci ha messo tutto il suo impegno, per offrire, alle migliori condizioni possibili, una serata
alternativa al paese. Impegno che è stato raccolto anche dal Comuneche ha sostenuto il progetto. RICCARDONEGRI
GIORGIO PINOTTI LA NOVITÀ All'OutIet Village oggi debutta il Levi's store E domani dj set Un marchio storico
sbarcasi Mantova Outlet Village. In programma per oggi l'apertura del Levi's store. Creati da Levi Strauss & Co nel
1873, i jeans Levi's sono diventati uno dei capi più conici in tutto il mondo, catturando l'immagi
nazione e la fedeltà di generazioni e generazioni. Indossati da lavoratori, rockstar e presidenti, sono stati strappati,
riparati, abbinati e personalizzati in ogni modo possibile, II denim, e i jeans in particolare, non sono solo un capo di
abbigliamento. Hanno fatto la storia. Sono un intramontabile must have nei guardaroba dei più giovani come degli
adulti, spiega Sarà Si rocchi, marketing manager del Mantova Outlet Village. Conquesta nuovaaper tura prosegue i I
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nostro percorso perandare incontro a un target giovane, macón un occhioal casual sportivo ed elegante. Siamo
dunque orgogliosi di aprire le porte del Village a un brand storico e innovativo. Nel tardo pomeriggio di domani
previsto al Mantova Outlet Village anche un dj set a cura di Francesco Lopez. -tit_org- La Regione anticipa i tempi I
saldi scattano gia sabato La Regione anticipa i tempi I saldi scattano già sabato
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Un ostello e un museo per dire addio al sisma Un ostello e un museo per dire addio al
sisma = Il paese si trasforma: ostello e museo per dire addio al sisma
[M. P.]

I PIANI DI RECUPERO DI MUGLIA Un ostello e un museo per dire addio al sisma Piani organici di recupero. Fondi
sisma che servono per rivitalizzare il centro e le frazioni. Fra i progetti di Mogliala ristrutturazione e riconversione
dell'ex magazzino idraulico di Bondanello conarea verde che si collega al centro sportivo. Verrà trasformato in "ostello
foresteria lombarda" con bar, ristorazione e ospitalità turistica. Nel capoluogo è previsto il recupero del complesso tra
la via XX Settembre e via Ardigò./PAGINA24 MUGLIA II paese si trasforma: ostello e museo per dire addio al sisma
Con i piani di recupero, soldi per rilanciare il territorio Parchi, cohousing e stazione per auto elettriche MUGLIA Piani
organici di recupero.Fondi sisma che servono per rivitalizzare il centro e le frazioni. Fra i progetti la ristrutturazione e
riconversione dell'ex magazzino idraulico di Bondanello con area verde che si collega al centro sportivo. Verrà
trasformato in "ostello foresteria lombarda" con bar, ristorazione, cucina, ricezione e ospita lita turistica nonché
custodia delle bykesturistiche. Nel capoluogo è previsto il 1 recupero igienico - sanitario del complesso tra la via XX
Settembre e viaArdigò.Verrannocompletate le demolizioni per poi costruire un locale di 200 metri quadrati su due piani
per ospitare il Museo del terremoto. Al via anche il recupero edilizio urbanistico del palazzo (ex assicurazione Duomo)
in Via Garibaldi 11-Ilprogetto prevede l'abbattimento completo e la ricostruzione in posizione arretrata rispetto la
strada per soli tré piani da adibire alla realizzazione di Co-Housing destinato ad alloggi per tipologie di utenza
"protetta" anziani e giovani coppie. Il piano terra comprenderà ambienti di vita comune e servizi da condividere fra gli
abitanti del l'immobile. Recuperoe riurbanizzazione di angoloex fabbricatodemolito in via Garibaldi 15 L'intervento
prevede la realizzazione di tré parcheggi con dotazione di ricarica per le auto elettriche. Recupero e ristrutturazione di
immobili e area ex scuola elementare. Nell'edificio su via Verdi nel quale saranno realizzati 5 alloggi acanone
calmierato si è inglobato nell'intervento an che l'ex magazzino da destinare a nuova biblioteca e a laboratori, aule
studio, aule speciali per le scuole. La parte restante sarà trasformata in un' area verde attrezzata (parco scolastico)
dotata di percorsi e spazi pubblici, ciclopedonali che uniscono via Verdi a via Manzoni, che si collegano direttamente
con la vicina scuola e offrono anche la possibilità di parcheggi auto. Inoltre a nord sarà realizzata stazione con
fermata dello scuolabus. SÌ ottiene cosi un comparto che oltre a prevedere pluralità di funzioni sarà di appoggio ad un
miglior funzionamento anche dei servizi scolastici e dedicati al tempo libero e cultura. I progetti saranno visibili
inoccasione della Fiera da domani a domenica dalle 20.30 alle 22.30. M.P, A ' il Ø- 1 ' - SSv. -. Uno del progetti di
rilancio di Muglia, I museo dell'acqua -tit_org- Un ostello e un museo per dire addio al sisma Un ostello e un museo
per dire addio al sisma Il paese si trasforma: ostello e museo per dire addio al sisma
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Incendio nella notte

Storica attività tessile di Villa Santina perde merce e tutti i macchinari = Tessitura Carnica a
fuoco, danni per un milione
L'incendio scoppiato la notte scorsa ha messo in ginocchio l'azienda che dal 1964 produce biancheria per la casa
[Redazione]

Incendio nella notte Storica attività tessile di Villa Santina perde mercé e tutti i macchinari Tessitura Cárnica a fuoco,
danni per un milione ^L'incendio scoppiato la notte scorsa ha messo in ginocchio l'azienda che dal 1964 produce
biancheria per la casa lavoro di una vita in poche ore è an dato in fumo". Bcpi Tonon dopo una notte insonne
fotografa cosi il gravissimo incendio che ha di str ulto I a stor ica Tessi tu ra Cárnica. Il rogo divampato poco prima
dell'una di giovedì ha provocato danni per oltre un milione di curo. A paginaIL CASO VILLA SANTINA 11 lavoro di una
vita in poche î andato in fumo. Bepi Tonon all'alba di una notte insonne fotograia così il gravissimo incendio clic ha
distrutto la sua storica "Tessitura Cárnica", fondata nel 1964. Il rogo divampato poco prima dell'una di giovedì al
l'interno dello stabilimento situato lungo la strada statale 52 Cárnica, in comune di Villa Santina, ha provocato danni al
mom on lo stimati in oltre un milione di euro. La prima ipotesi, al vaglio, e quella di un guasto accidentale all'impianto
elettrico. LA SITUAZIONE Distrutti gli interni, gli arredi, i macchinari l'area espositiva delle pregiate stoffe e tessuti che
da sempre contraddistinguono la produzione doli'azi on da. Lo stabile î stato posto sotto seq uestro da parto
dell'Autorità giudiziaria, in attesa di capire l'origine delle fiamme. Le cause rimangono ancora ignoto, non si esclude ne
l'accidentalità ne la pista do -. L'ai scattato quando una pattuglia di carabinieri della stazione di Villa Santina
impegnata nei controlli del territorio, si e accorta che dalla fabbrica si stava alzando una colonna di fumo. Paramen
altro segnalazioni sono giù lite al numero unico delle emergenze 112 da alcuni automobilisti di passaggio, mentre
alcuni vicini hanno avvisato il titolare che sie precipitato sul posto. L'INTERVENTO Subito sono accorsi in forze in
vigili del fuoco, da! distaccamento di Tolmezzo. anche con l'autobotte e dal comando di Udine con tré squadre e una
autoscala, affiancati successivamente pure dai volontari dei distaccamenti di Rigolato e Ce reiven to per un totale di
una trentina di uomini. Purtroppo le fiamme si erano già diffuse all'intorno della struttura che si trova al 14 di via
Nazionale. in borgo Sant'Antonio. Le operazioni di spegnimento si sono concluse all'alba, seguite poi dall'attività di
smassamento e verifica della struttura portante da parte dei tecnici dei Vigili del Fuoco, oltre alle indagini da parte dei
militari dell'arma della compagnia di Toi mezzo. IL TITOLARE Vieni di corsa, sta bruciando la Tessitura - ha
raccontato Tonon - ma quando sono arrivato ormai il fuoco aveva già preso il sopravvento,i soccorsi sono stati
efficientissimi, probabilmente però per i contenuti di sto e e filati di cui si caratterizza la nostra attività, le fiamme si
sono alimentate ulteriormente e cosi sono andati distrutti gli interni, gli arredi, i macchinari. Ora spetterà alla Procura
farà le indagini, e stato disposto il sequestro cautelativo e cercheremo di fare luce su quanto accaduto - auspica i!
titolare de Ila ta- l'attività o in ginocchio, il nostro e un prodotto art già naie di alto valore. questo incendio oltre a
procurarmi un immenso dolore perché la tessitura e la mia vita. rappresenta una botta per tutto il territorio. Ma ci
siamo sempre rialzati nel passato durante le difficoltà e cercheremo di farlo anche stavolta. L'AZIENDA La "Tessitura
cárnica" e stata fondata nel 1964 da Tomasina Da Ponte Tonon. Inizialmente aveva sede in una vecchia falegnameria
del paese. ma negli anni 70. ci fu un ampliamento con il conseguente trasferimento nell'attuale sede. In tale occasione
l'azienda si e specializzata nel settore della biancheria per la casa di qualità. Tra aprile e maggio scorso, vista
l'emergenza coronavinis, i titolari avevano diversificato in parte la produzione riconvertendosi nella realizzazione di
mascherine e dispositivi di protezione individuale. LA SOLIDARIETÀ II mondo artigiano e quello della piccola impresa
si stringono con forza attorno a Giuseppe Tonon e alla sua famiglia in questo momento difficile. L'incendio alla
Tessitura Cárnica e un brutto colpo, che sono certo però questa grande famiglia d'imprenditori saprà supera rè una
volta esperite tutte le attività legate all'incidente. Contar! già nato si mette a loro disposizione per ogni necessità
augurandogli di poter presto tornare al lavoro. A dirlo ñ Graziano Tilatti. presidente di Con fart già nato-Imprese Udine.
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Proprio la Tessitura, a marzo, era stata tra le prime imprese a offrirsi di produrre mascherine per far fronte alla
pandemia mettendosi a disposizione della protezione civile regionale. Sono certo che dopo aver dimostrato la propria
solidarietà ai friulani, impiegando i! proprio know how per rispondere alle esigenze dettate dalla pandeniia, questa
storica azienda potrà ora contare in altrettanta solidarietà da parte di molti - continua Tilatti dall'associazione alle
istituzioni, passando per la gente, che da generazioni custodi see gelosamentecasa i gioielli tessili prodotti a Villa
Santina. RIPRODUZIONE Ï SERVATA DAMI Tessitura Cárnica in rovina -tit_org- Storica attività tessile di Villa
Santina perde merce e tutti i macchinari Tessitura Carnica a fuoco, danni per un milione
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Sanità in sciopero, solidarietà dei primari
>Il sindacato Anpo: saremo al nostro posto, ma devolveremo La vicinanza alle altre sigle sindacali mobilitate per
domani il compenso della giornata alla Protezione civile regionale Preoccupa la carenza di personale, pregiudica il
nostro futuro
[D L]

Sanità in sciopero, solidarietà dei primai Hl sindacato Anpo: saremo al nostro posto, ma devolveremo >La vicinanza
alle altre sigle sindacali mobilitate per domani il compenso della giornata alla Protezione civile regionale Preoccupa la
carenza di personale, pregiudica il nostro futui PRIMARI IN CAMPO PORDENOHE Non sciopereranno rimanendo
operativi nel loro posto di lavoro. Ma i primari dell'Azienda sanitaria pordenonese hanno deciso di scendere in campo
manifestando la loro solidarietà alle ragioni dello sciopero del personale previsto per domani. Capiamole ragioni dello
sciopero. Non vi aderiamo, ma - spiega l'Anpo, il sindacato nazionale dei primari di Pordenonc - devolveremo il
compenso della giornata alla Protezione civile regionale per l'impegno durante l'emergenza Covid. LA VICINANZA In
questa occasione di sciopero gênerait' - spiega il responsabile dell'Anpo Pn. Raffaele Cata pan o. ex primario al Santa
Maria degli Angeli da qualche tempo in pensione - vogliamo iïàï i tutto riportare l'attenzione dell'opinione pubblica sui
principali protagonisti della tragedia che attraverso il Covid ha colpito il nostro Paese: primi gli ammalati, le vittime
dell'infezione e i loro familiari. E insieme a loro il personale sanitario impegnato in prima linea ed i tanti che dietro le
quinte a vario titolo, hanno permesso che la complessa macchina, approntata senza potersi ispirare a precedenti
esperienze, portasse il Paese fuori dall'emer genza. Il nostro ringraziamento - prosegue l'Anpo - va anche alle donne
ñ agli uomini della Protezione Civile nonché ai lavoratori delle infra strutture necessari per far funzionare gli apparati di
supporto. Se in quei lunghi giorni abbiamo potuto curare i nostri pazienti con efficacia, lo dobbiamo a tutte queste
persone che, senza clamore ñ con straordinaria abnegazione, sono state in trincea per il bene di tutti e tuttora
lavorano in difficoltà per carenza di risorse. Il sistema sanitario si sta curando le ferite lasciate dal lungo periodo di
emergenza. Dobbiamo perciò impegnarci - aggiunge l'Anpo - per recuperare la normalità perduta, affinchè il cittadino
possa rivolgersi agli ospedali ritrovando l'accoglienza. il tipo e i tempi di risposta necessari, mentre rimangono aperte
importanti questioni per la ripartenza che. se non risolte, rischiano di pregiudicare anche il futuro di questa Azienda.
Prima fra tutte la cronica carenza di personale, medico ñ infermieristico, che rischia di pregiudicare ñ compromettere
lo svolgimento di funzioni assistenziali e ambulatoriali essenziali. Auspichiamo un'adeguata e condivisa progettazione
di õ ð modello per la nostra Azienda che inevitabilmente dovrà tenere conto dello tsunami-Covid, oltre che di obiettivi
strate-, gici da costruire". LA DISPONIBILITÀ Su questo e su altri temi diamo come sempre la massima disponibilità a
collabo rare. Ancora citiamo il bilancio in negativo del 2019. che determinerà una perdita di incentivi (su obbiettivi di
budget regolarmente raggiunti) nonché le croniche difformità di finanziamento aziendale e salariale rispetto ad altre
macroaree regionali. Ma ci teniamo a precisare che le nostre osservazioni non sono di natura economica: quello che
risiede al vertice del nostro impegno, della nostra attenzione e della nostra preoccupazione ñ i) futuro di questa
Azienda. chi: anche recentemente ha saputo affrontare ñ superare enormi difficoltà grazie all'abnegazione e allo
spirito di servizio di tutti. Per queste ragioni solidarizziamo sulle analoghe motivazioni di protesta delle altre sigle
sindacali ñ poiché riteniamo che in questa fase sospendere l'attività avrebbe ricadute negative, rimarremo in servizio.
Ma per dare un segnale tangibile di solidarietà e ringraziamento, l'Anpo, in nome di tutti gli iscritti, desti nera una
donazione alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Un segnale e un richiamo forti all'attenzione della Regione
sulla difficile situazione in cui si trova la sanità provinciali; pordenonese. Preoccupazioni che esprimono la vicinanza
alle sigle sindacali di i
nfermieri e medici mobilitate domani. D.L. LO STOP DELLA SANITÀ DOMANI MATTINA AL "BRONX" LA
PROTESTA INFERMIERI E MEDICI: SERVE PIÙ ATTENZIONE A 01JESTD TERRITORIO Dermatologia, Corradiii
lascia dopo quarant'anni PORDENONE II primario facente funzioni della Dermatologia dell'ospedale dì Pordenone
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Maria Teresa Cor radili lascia dopo 40 anni di servizio- La specLaLista, una delle maggiori dermatologhe esperte
dmielaiionii in regione, conlincerà nelle prossime settimane la propria collaborazione con Centro di medicina
Pordenone. Responsabile del Reparto di Dermatologia dell'Azienda sanitaria 5 del Fri ulî Occidentale, la sua e stata
una lunga carriera o spedaliera cominciata nel 1982. Ha sviluppato numerose progettualità ñ ha svolto diverse
funxioni: referente per l'attività di Allergologia Dermatologica ñ Flebotomia ulcerati va ambulatoriale, fi no a diventare
priniariofacente funzione. Da lunedì 3 agosto sarà in forze al Centro di medicina Pordenone (direttore sanitario Teresa
Laccnin) dove proseguirà la sua attività. -tit_org-
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Protezione civile, torre faro da Poly-Pack
[Redazione]

Nuove dotazioni per la protezione civile sa lììp i etria. Lazi e nd a Poly-Pack di Montegrotto, specializzata in imballaggi
e confeziona øåè ti metallici, ha infatti donato al grnppo di volontari un gazebo ñ mia torre faro dotata di grnppo
elettrogeno che consentiranno di svolgere operazioni anche in nottnrna, con mi "il lumina/ione indipendente dalla rete
elettrica. La cerimonia di consegna è avvenuta nei giorni scorsi ñ vi hanno partecipato i volontari con il loro
coordinatore El vio Masin, il sindaco della città termale Riccardo Mortandello, l'assessore ai Servizi sociali Elisabetta
Roetta, il consigliere Silvio Nardo, il capo dell'ufficio tecnico An- MONTEGROTTO drea Rinaldo, gli agenti della
Polizia locale ñ la ditta Poly-Pack al gran completo, compre si i dipendenti. La nostra spiega il titolare Lucio Garbo è
un'azienda cresciuta nel territorio ñ siamo convinti che in momenti di difficoltà come questi sia importante dare un
segno di solidarietà a chi, come le persone impegnate nel volontariato, nel momento dell'emergenza ha dato prova di
grandissima disponibilità a favore di chi ha bisogno. La cerimonia ha rappresentato anche l'occasione, per
l'amministrazione cittadina, di ricor dare i programmi di aiuto alla cittadinanza per l'emergenza Covid-19 già operativi,
come il codice iban per donazioni IT 58 W030 6912 1171 0000 0301 064. E.G. -tit_org-
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A rapallo il sostegno a chi non ha beni primari
[Redazione]

A Rapallo sono oltre 400 le famiglie aiutate, approvvigionate di beni di prima necessità, durante l'emergenza Covid,
che perdura tutt'oggi, grazie anche al prezioso contributo economico dei cittadini e delle tante associazioni di
volontariato che operano nel territorio comunale. Lo annuncia il Comune in una nota spiegando che le donazioni
private, effettuate sul conto comunale Azione Covid IT41W061753211 000000 2378780, appositamente creato per far
fronte alla tragica emergenza mondiale degli ultimi mesi, per l'acquisto di generi di prima necessità, rappresentano
infatti quasi 10% della cifra totale stanziata tra contributi statali e comunali, circa A Rapallo il sostegno a chi non ha
beni primari 267.000 euro. Un'iniziativa che sarebbe stata irrealizzabile senza l'azione della Consulta del Volontariato
che coordina le associazioni, e continua nei locali del Buon Samaritano a confezionare oltre cento pacchi al giorno
alle numerose famiglie, in temporaneo stato di necessità, grazie all'aiuto della Protezione Civile. È per questo gesto di
grande generosità e umanità che, insieme al sindaco Carlo Bagna se o e all'amministrazione comunale, desidero
ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto solidale, Rapallo,
come sempre, ha dato dimostrazione di un grande cuore e di un innato spirito solida le - dichiara il vice sindaco e
assessore alle politiche sociali Pier Giorgio Brigati -. La raccolta fondi proseguirà sino, almeno, al 31 agosto, e per
questo motivo, c'è ancora bisogno del contributo di tutti noi. -tit_org-
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Sulla strada e in montagna due tragedie in Valcamonica = Schianto mortale per un
motociclista di 26 anni a Sonico
[Giuliana Mossoni]

Sulla strada e in montagna due tragedie in Valcamonica A Sonico motociclista muore contro un Tir A Vezza perde la
vita un cercatore di funghi Dop pia tragediaValcamonica: hanno perso la vita, a Sonico un motori dista 26enne, e a
Vezza d'Oglioun?! enne caduto durante una passeggiala. A PAGINA23 Tragedia. Il luogo dell'incidente Schianto
mortale per un motociclista di 26 anni a Sonico Un impatto dalla violenza inaudita tra una moto e un camion. Eia
strada registral'ennesima giovane vittima, un padre di soli di 26 anni con tré figli ole tt i, Ladinamka. A perdere la vita
ieri pochi minuti prima delle 18,30 lungo la statale 42, al l'altezza dei centri commerciali di Sonico, è stato Walter
Magnani, classe 1994, residente a Mù di Edolo da poco più di un anno e originario di Male, in Trentino. Il giovane
erasella alla La tragedia/2 Si è scontrato con un mezzo pesante Viveva a Mù di Edolo, lascia tré figli piccoli Giuliana
Massoni sua potente due ruote, una delle passioni più grandi che aveva, e si era da poco fermato al distributore di
benzina che si trova a poche decine di metri di distanza dal luogo dell'incidente. Uscito dall'area diservizio, il giovane
procedeva in dirc zione sud quando si è trovato davanti un grosso camion con rimorchio che si dirigeva a nord e stava
svoltando a sinistra per entrare nel parcheggio dell'area commerciale. Magnani ha perso il controllo della motocicletta
e si è infilato sotto il mezzo pesante, sbattendo la testa nel punto di collegamento tra il cassone e il rimorchio,
L'impatto è stato talmente devastante da fargli perdere La vittima. Walter Magnani la vita sul colpo. L'autista del
camion, un 47enne, è sceso illeso ma sotto choc, così come sotto choc era l'amico che seguiva, a pochi metri dì
distanza, Walter Magnani, su un'altra due ruote. Sul posto, per i soccorsi, sì sono portate due ambulanze e
l'eliambulanza daTrento, ma i sanitari non hanno potuto fare nullaper salvare la vita al ventiseienne. Dei rilievi si ñ
occupata la polizia stradale, che ha bloccato e chiuso la statale 42 per alcune ore; a causa del traffico intenso, perii
rientro a casa dopo il lavoro a quell'ora, si sono formate lunghe code; la carreggiata è stata riaperta solo a metà
serata. Walter Magnani lavorava all'azienda boschiva ñ segheria Santi I soccorsi. L'ambulanza camuña di Edolo da
qualche tempo.Anche prima di trasferirsi dal Trentino svolgeva la professione di boscaiolo. Le sue passioni. Padre di
tré bambini in tenera età, si era trasferito ad abitare a Mu di Edolo e viveva con la compagna Alessandra, Un giovane
pieno di energia e di entusiasmo, Oltre ai familiari lopìangono i suoi tanti amici. Tra le sue passioni più grandi, Walter,
oltre che le due ruote e i motori, aveva anche quella per i tatuaggi, L'ultimo realizzato solo po- La vittima. Walter
MagnaniI soctorsi. L'ambulanza chi giorni fa, con la scritta Vivere per amare, per sognare, per rischiare, una frase che
oggi suona premonitrice di unatragedia cui nessuno potrà mai dare risposta, // II luogo. La strada di Sonico dov'è
avvenuto l'incidente -tit_org- Sulla strada e in montagna due tragedie in Valcamonica Schianto mortale per un
motociclista di 26 anni a Sonico
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Finalmente Desenzano avrà il suo polo dell`emergenza
[Alice Scalfi]

Finalmente Desenzano avrà il suo polo dell'emergenza Così il Comune darà una nuova casa a Croce Rossa,
Protezione civile e Vigili del fuoco Strategie Alice Scalfì A settembre si andràdal notaio: il Comune è pronto per far suo
il nuovo polo delle emergenze, E non ospiterà solo Croce rossa e Protezione civile, ma darà soprattutto una caserma
ai Vigili del fuoco, da quasi vent'anni ospitati in una struttura provvisoria. Se ne paria da tempo immemore, ma il
dibattito ñ entrato nel vivo da un annetto a questa parte, da quando cioè l'Amministrazione comunale ha identificato
un immobile adatto alloscopo a Rivoltella, nella zona industriale di via Calamar. È storia recente, poi, l'iscrizione a
bilancio della cifra necessaria per acquistarlo eistemario; 1,8 milioni di euro già messi nero su bianco in una delle
ultime variazioni approvate dal Consiglio comunale. Perché la vendita si potrà concretizzare solo a settembre e non
prima, dunque? Perché lo vuole la legge. 11 Comune, prima di poter procedere all'acquisto di quel particolare
immobile, de veincerarsi che sul territorio non ne esistano altri parimerni adeguati e, magari, a prezzo più
conveniente. Difficile die se esista sìa sfuggirò, ma la legge è legge. Per cui nei giorni scorsi gli uffici comunali hanno
bandito una mdagine esplorativa di mercato volta a raccogliere proposte diverse rispeno a! capannone di via
Calamar, purché adeguate a livello logistico, funzionale e operativo, oltre che economico: illotto dovrà essere oltre che
facilmente accessibile dai mezzi pesanti, anche vicino alle principali vie di comunicazione e in posizione baricentrica
rispetto al territorio del basso lago. Inoltre, dovrà avere spazi congrui sia per il personale, sia per i mezzi, e non
costare più di 1,35 milioni di euro (tasse escluse), comprensivi del costo di vendita e del costo di adeguamento alla
classe sismica richiesta (classe d'uso IV), per cui il progetto è a carico del proponente. Prospettive. L'indagine avrà
termine il 29 luglio, limite massimo entro il quale farsi avanti, ma una volta decorso tale termine non ci saranno piìi
motivi ostativi e il Comune potrà procedere con l'acquisto: A settembre - confermal'assessore al Bilancio Pietro Avanzi
- saremo proprietari. Poi dovranno necessariamente cominciare i lavori di adeguamento sismico ñ per la suddivisione
degli spazi interni riservati ai diversi gruppiche vi troveranno casa; Mai come in questo periodo - rimarca il sindaco
Guido Malinverno - appare evidente come una struttura che ospiti tuiti gli operatori dell'emergenza sia fondamentale.
// Per l'acquisizione dello stabile individuato dal Municipio bisognerà attendere settembre In via Calamar. Qui sorgerà I
polo delle emergenze deseiuanese -tit_org- Finalmente Desenzano avrà il suo polo dell emergenza
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Maltempo
[Redazione]

NUOVA ALLERTA Dopo U maltempo che nel pomeriggio di martedì ha spazzato parte della provincia berica, è di
nuovo allerta metea II centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha infatti emesso un avviso di
allerta gialla per criticità idrogeologica valido su tuttoll territorio regionale. Uno stato d'attenzione dichiarato dalle 14 di
ieri e che resterà in vigore fino alla mezzanotte di oggi Le previsioni indicano infatti, a partire dalle ore centrali di ieri,
un aumento dell'instabilità e della probabilità di rovesci e temporali, da locali a sparsi. Fenomeni che prenderanno
forma in un primo momento sulle zone montan e e pedemontane della regione, per poi estendersi gradualmente a
tutto il territorio, spingendosifìnoalla pianura già dalla serata e fino al le prime ore della mattinata odierna. Oltre alle
precipitazioni, che già sisono registrate copiose sul la zona o vest de I Vicentino due giorni fa, assieme a grandine e
raffiche divento, non sono esclusi passaggi temporaleschi anche di forte intensità. GAR. -tit_org-
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CASTELGOMBERTO. leri il via alla manifestazione Fiera di Santa Maria Il Covid non ferma l'assalto in centro

Duemila persone già in mattinata, perla 223 edizione dell`evento
[Aristide Cariolato]

CASTELGOMBERTO. Ieri ilvia alla manifestazione Fiera di Santa MariaCovid non ferma l'assalto in centro Duemila
persone già in mattinata perla 223a edizione dell'evento Aristide Cariolato Non c'è stato il flusso record degli anni
precedenti, ma l'attaccamento non solo dei residenti, ma anche dei paesi della Valle dell'Agno e della Valcbiampo,
alla Fiera di Santa Maria Maddalena giunta alla sua 223" edizione, ha richiamato oltre 2 mila persone in piazza
Marconi e nelle vie limitrofe. Ieri il via alla kermesse in centro, con 70 bancarelle con il meglio dell'artigianato locale,
del tossile, della ceramica, dell'utensileria, dellaceramica, dei prodotti della casa e della bigiotteria. Perfetto il servizio
d'ordine, garantito dalla protezione civile alpina, con il triage all'entrata delle vie Bocca, Villa e Roma, delle forze
dell'ordine, carabinieri e polizia locale. La fiera è un segnale clic il paese vuole ripartire - ha detto il sindaco Davide
Dorantani -. La Pro loco ci ha creduto. La mostra dei trattori storici (fra cui uniocomobile a vapore del 1889) e l'angolo
della vendita degli animali da cortile, fra cui i tacchini che hanno dato origine aUa fiera franca "del pao e degli animali
da cortile" da 223 anni, sono state le attrattive più significative. Se gli affari delle bancarelle sono stati ridotti, come
conferma il presidente locale Confcommercio Edoardo Scarparolo che ha fatto un sopralluogo (a testimonianza che la
crisi è in atto e la gente lia paura di spendere), sono andate meglio le trattorie del paese che hanno visto una buona
presenza di clienti per gustare il piatto tipico della fiera, le trippe. Nei prossimi giorni appuntamenti serali ricreativi a
palazzo Barbaran. Un mnmpntn dplla Fiera, ë ã -tit_org- Duemila persone già in mattinata, perla 223 edizione dell
evento
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Escavatore si sgancia e travolge un uomo Escavatore si sgancia e travolge un uomo
[Michele Pusterla]

Ardenno, incidente sul lavoro ieri pomeriggio Escavatore si sgancia e travolge un uomo ARDENNO Se l'è vista
davvero brutta ['imprenditore Alessandro Caprari, 38 anni, titolare con I fratello dell'omonima impresa di Montagna in
Valtellina e residente a Castione. Ieri pomeriggio ha raggiunto via Scheneno, ad Ardenno, dovela sua ditta sta
effettuando a 1cuni lavori a un'abitazione privata, per scaricare un piccolo escavatore, Per cause ora al vaglio dei
Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno, intervenuti con i carabinieri della locale caserma II ferito è un
impresario che stava scaricando la pala meccanica in località Scheneno guidata da Fedele Striano e i tecnici dell'Ats
della Montagna, mentre era in corso ['operazione il mezzo pesante circa venti quintali si è sganciato da una pedana
mobile del cassone del camion sul quale era stato posizionato per il trasporto e si è rovesciato di fianco
schiacciandogli la gamba destra. L'uomo - dopo ['allarme lanciato dai proprietari dell'immobile - è stato soccorso dal
personale di un'ambulanza e trasportato, per le ferite da schiacciamento all'arto, all'ospedale civile di Sondrio. Altri
interventi di soccorso nel corso della giornata anche in altre località, come a Valfurva per una bambina di á anni
caduta sulla strada di Plaghera e a Prostodi Piuro per un ciclista 57enne o a Teglio per una caduta in via Roma, Ma il
più importante, al di là di quello di Ardenno, è stato quello operato dal Soccorso Alpino della VII Delegazione di
Valtellina e Valchiavenna con il Sagf della Guardia di Finanza di Sondrio per recuperare un escursionista di 59 anni,
finito in un canale mentre rientrava, a quota 009 metri, in Val Lesina, nel territorio di Delebio, dalla zona del
rifugiocogione (Piantedò), Aveva diversi traumi e per portarlo in salvo è giunta l'eliambulanza da Bergamo. Si è
trattato di un intervento piuttosto complesso perché l'area di azione era particola rmente impervia. L'uomo è stato
ricoverato in ospedale. Michele Posteria L'elicottero ieri ha eseguito tré interventi di soccorso. Fra Piantedo e Delebio
nei pressi del rifugio Scoggione dopo la cadutaun canale di un uomo di 59 anni -tit_org-
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Due casi a Udine Un`ucraina e un italiano
[Redazione]

Le persone attualmente positive al corona virus in Friuli Venezia Giulia sono 119. Nessun paziente è in cura in terapia
intensiva e 8 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il
vicegovernatore della Regione con delega alla Salute e Protezione civile. Ieri sono stati rilevati due nuovi casi di
Covid-19, entrambi a Udine. Nel primo caso si uuc casi à Udine Un'ucraina e un italiano tratta di una cittadina ucraina,
nel secondo di un italiano che ha avuto una serie di contatti con cittadini dei Paesi dell'ex Jugoslavia. Analizzando i
dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus salgono perciò a 3 mila 360: mille 411
aTrieste, mille e lOaUdine, 718a Pordenonee221 aGorizia. I totalmente guariti ammontano a 2 mila 896, i
clinicamente gua riti sono 21 e le persone inisolamento90.Ideceduti dall'inizio della pandemia restano pertanto 196 a
Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone eóaGorizia. -tit_org- Due casi a Udine Un ucraina e un italiano
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Coronavirus e immigrazione si prepara la Protezione civile
Stato di pre-allerta in regione nel caso in cui la situazione diventasse grave Volontari e materiale potranno essere
utilizzati su richiesta dei prefetti
[Mattia Pertoldi]

Stato di pre-allerta in regione nel caso in cui la situazione diventasse grave Volontari e materiale potranno essere
utilizzati su richiesta dei prefetti Mattia Pertoldi -UDINE Al momento è unasortadi allarme arancione, pronto a
trasformarsi in rosso nel caso in cui il flusso di migranti dai Balcani dovesse continuare a intensificarsi. Resta il fatto,
però, che lo stato di preallerta sul territorio del Friuli Venezia Giulia-firmato ieri dal vicepresidente Riccardo Riccardi
d'intesa con il governatore Massimiliano Fedriga -, in vista di un rischio emergenza e l'obiettivo di fronteggi are
l'eccezionale afflusso dirichiedenti asilo nel territorio regionale durante lo stato di emergenza da Covid-19,
rappresenta un balzo in avanti non secondano. Come si legge nel decreto, della Protezione civile, l'adozione dello
stato di preallarme, scattato ieri, risulta indifferibile in considerazione del fatto che da oltre una settimana il Friuli
Venezia Giulia è interessato da un intenso flusso di migranti provenienti da Pakistan, Afghanistan, Bangladesh e Sri
Lanka e altri Paesi extra-S che ngen. Con questo provvedimento la Regione assume a propria rilevante funzione
quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e
gestionali, dirette a garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente. È nella seconda parte delle
motivazioni del decreto, però, che si capisce in cosa potrà essere utilizzata la Protezione civile regionale. In
considerazione delsovraffollamentodelle strutture destinate alla quarantena dei migranti - si legge -, e della stringente
necessitàdi garantire l'isolamento in modo da evitare la promiscuità durante il periodo di contumacia anche in
considerazione del recente riscontro di positivi tà al Covid-19 per quattro richiedenti asilo giunti alla caserma
Cavarzerani di Udine, è necessario predisporre le necessarie attività di supporto logistico, nonché di supporto alla
vigilanza delle strutture contumaciali per impedire il diffondersi del rischio sanitario connesso all'attuale stato di
emergenza Covid-19. Questo significa, in altre parole, che lo stato di preallerta consente alla Regione, in caso di
richiesta da pane delle prefetture, di utilizzare l'intero sistema della Protezione civile. I volontari, ad esempio,
potrebbero essere impiegati per la sorveglianza di zone sottoposte a quarantena coatta - come la Cavarzerani anche
se è arduo pensare di in aree così grandi e "calde" -, oppure si potranno usare le tende della struttura regionale.
L'idea è quella di utilizzarle, nel caso, per le operazioni di triage e i tamponi, ma teoricamente potrebbero anche
essere usate per l'accoglienza stessa dei migranti. Difficile, pe rò, per non dire
impossibileanchedaunpuntodivistapolitico - che Fedriga possa accettaredi trasformare, nel caso, porzioni di Friuli
Venezia Giulia in una sorta di tendopo lía cíelo aperto. 11 decreto i'innalo dalîiccarclictïglio cicali arrivi I volontari della
Protezione civile sono da ieri in stato di preallarme -tit_org-
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Incendio nella notte distrutto lo stabilimento della Tessitura carnica
In fumo anche gli storici telai, l'ammontare dei danni supera il milione di euro La Procura dispone il sequestro
dell'edificio, non si esclude l'origine dolosa
[Alessandra Ceschia]

Incendio nella notte distrutto lo stabilimento della Tessitura cárnica In fumo anche gli storici telai, l'ammontare dei
danni supera il milione di euro La Procura dispone il sequestro dell'edificio, non si esclude l'origine dolosa Alessandra
Ceschia 'VILLA SANTINA I bagliori delle fiamme si sono stagliati sullo stabilimento della Cárnica arte tessile di Villa
Santina poco dopo la mezzanotte di martedì. Lingue di fuoco che in poche ore hanno divorato una dozzina di storici
telai, il prezioso tovagliame, ricercati asciugamani, copriletti e centinaia di articoli di biancheria per la casa realizzati
con disegni operati jacquard e a pannello, devastando la sede in cui l'azienda, fondata nel 1964, sie trasferita negli
anni '70. L'ALLARME Ad accorgersi che le storiche Tessiture ca miche stavano andando a fuoco è stata una pattuglia
dei carabinieri, impegnata lungo la statale 52 Cárnica in una ricognizione notturna. Erano la 23.35, una manciata di
minuti più tardi, il vicecomandante della stazione di Villa Santina Giampiero lorio attraversava via Nazionale
perraggiun- gere lo stabilimento: l'incendio era ormai fuori controllo nell'area riservata alle vendite e nel magazzino,
dove l'ampia quantità di tessuti di cotone stava alimentando le fiamme. Il fuoco, stando ai primi accertamenti, è partito
nella sezione anteriore dell'edificio, fra l'area commercia le e quella amministrativa, e si è propagato al resto dello
stabile, facendo crollare i controsoffritti, devastando impianti e apparecchiature. Imponente il dispiegamento di uomini
e mezzi messo in campo dal comando provinciale dei vigili del fuoco che, sul posto, ha radunato sette squadre con
una trentina di uomini giunti da Tolmezzo, Udine e dai distaccamenti di RigolatoeCercivento. LE IPOTESI Per i vigili
del fuoco, mobilitati in forze, è stata una notte di duro lavoro, seguitada verifiche tecniche e attività di polizia
giudiziaria - proseguite fino al pomeriggio di ieri - e interventi di smassamento. Ci sono volute ore per spegnere le
fiamme, e poi, quando all'alba il rogo è stato domato, le opere di smassamento sono state interrotte
perconsentìreaitecnici del Nucleo investigativo andncendi di avviare accertamenti destinati ad appurare le cause del
rogo. Le indagini sono in corso e non si esclude l'ipotesi dolosa, anche se nonsono emersi segni di forzatura alle
porte, ne, al momento, sono siate trovate tanicheo inneschi. I DANNI Secondo una prima stima, i danni superano il
milione di euro: oltre allo stabili mento, gravemente danneggiato - che i carabinieri hanno posto sotto sequestro su
disposizione della Procura di Udine-sono andate in fumo le attrezzature, il campionario e unpatrimonio immateriale
che rappresenta una pagina importante dell'artigianato tessile friulano. Ma sarà necessario completare le verifiche
statiche per definire il quadro strutturale dell'edificio e formulare una valutazione accurata. Malgrado i danni siano
ingenti - spiega il caposquadra Amadio Pittoni-la fusione dei cupolini in metacrilato per l'illuminazione presenti sulla
copertura dell'edificio ha permesso al calore e al fumo di fuoriuscire all'esterno e limitato le temperature all'interno del
fabbricato. Laparte strutturale, comunque avverte il caposquadra -, dovrà essere controllata per verificare iproblemi
statici. LA TESTIMONIANZA Mi hanno svegliato verso runa meno dieci, era il mio vicino che mi diceva di correre alle
Tessiture perché il capannone era in fiamme. Bepi Tonon, assieme ai periti dell'assicurazione, percorre in lungoe in
largo quei 1.700 metri quadrati di superficie che riassumono l'attività di famiglia e guarda sconsolato locali anneriti del
capannone che per anni è stato meta di acquirenti giunti da tutta Italiae dall'estero, di turistie scolaresche che
visitavano il centro espositivo, i telai storici e i preziosi tessuti prodotti con metodi artigianali. Mi sono precipitato racconta Tonon-, maquando sono arrivato, le fiamme avevano già provocato parecchi danni; i vigili del fuoco e i
carabinieri erano in azione, sono stati molto s
olerti. I DIPENDENTI Alle prime ore del giorno, uno dopo l'altro, i dipendenti delle Tessiture hanno raggiunto il civico
14 di via Nazionale e si sono radunati sul piazzale, mentre l'attività dei vigili del fuoco prosegui va ininterrottamente.
Nei loro sguardi un'esistenza legata a quello stabilimento dove la produzione, a suo tempo avviata da Tomasina
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DaPonteall'internodella vecchia falegnameria di Invillino nel 1964, fu trasferita a partire dal 1970, per proseguire
ininterrottamente. Abbiamo attraversato il terremoto, la tempesta e l'epidemia da Covid-19 e nulla ci ha mai fermato,
ma questo è un duro colpo ammette il titolare. Il rimando va al lockdown che nonha bloccato l'attività delle Tessiture.
Nemmeno l'emergenza sanitaria ci è riuscita - ammette Tononcheaisuoi cinque addetti nonha voluto far fare neanche
un giorno di cassa integrazione-: ci siamo riconvertiti e abbiamo cominciato a fabbricare mascherine con le quali
abbiamo rifornito la Protezione civile e il Comune, portando avanti la produzione a prezzo di costo con l'obiettivo di
salvaguardare i posti di lavoro e di dare un contributo alla comunità. VOGLIADI RIPARTIRE I dipendenti hanno
seguito l'intervento dei vigili delfuoco con gli occhi gonfi di pianto. Martedì hanno lavorato regolarmente, il titolare è
rimasto in sede mio alle 19 poi ha chiuso tutto ed è andato a casa. Ormai siamo rimasti in pochi - osserva Tonon -, la
nostra èdiventata una piccola tessitura, ma siamo come una grande famiglia - racconta Tonon - piena di valori che
sono stati minacciati da questo incendio ma che cercheremo di conservare inte gridentro di noi per farli rinascere al
più presto e metterli a disposizione della comunità, visto che hanno un valore storico e simbolico per il territorio. La
clientela viene da tutta Italia ma anche dall'estero, da quando la produzione fu avviata da mia madre con i telai a
mano, il nostro principale obiettivo è stato quello di portare avanti la tradizione locale attraverso un prodotto di nicchia
che, nel tempo, ha mantenuto alti standard qualitativi. L'obiettivo ora è quello di rimetterci in piedi e di riprendere
l'attività prima possibile. IL SINDACO Numerosi compaesani si sono riuniti sul piazzale delle Tessiture, fra loro il
sindacc Domenico Giatti e il vicesindaco Stefano Mecchia, preoccupati per le sorti di un'attivitàche rappresenta un
all'occhiello per la Carnia Hanno seguito le operazioni di smassamento elogiando l'opera dei vigili del fuoco È dei
carabinieri, intervenuti tempestivamente. -tit_org-
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Il sindaco: la Regione aiuti le nostre aziende Il sindaco: la Regione aiuti le nostre aziende
[Redazione]

L'APPELLO II sindaco: la Regione aiuti le nostre aziende VILLASANTINA Non haperso tempo il sindaco di Villa
Santina Domenico Giatti, che dopo aver effettuato unsopralluogo nello stabilimento della Cárnica Arte tessile è corso
a Tolmezzo per incontrare l'assessore regionale ad Ambiente ed Energia Fabio Scoccimarro per segnalare
l'emergenza echiedere ilsostegnodella Regione. L'incontro era già calendarizzato - premette il primo cittadino - ma ho
voluto approfittare dell'occasione per far presente quali siano le difficoltà del territorio, già provato dalla tempesta Vaia
e dall'emergenza Covid. È un duro colpo quello inferto alle Tessiture, che malgrado impieghino
ormaisolocinquedipendenti, incarnano la tradizione tessile in Camia. Oltre alla pro duzione, esportata anche all'estero,
l'azienda dispone di un centro espositivo frequentato da turisti e da scolaresche. Speriamo - è l'auspicio di Giatti - che
la Regione possa darci una mano, aiutandoci asostenere il nostro tessuto produttivo. E anche Con farti già natoImprese Udine per voce del presidente Graziano Tilatti interviene sul rogo di Villa Santina. Il mondo artigiano e quello
della piccola impresa si stringono con forza attorno a Giuseppe Tonon e alla sua famiglia in questo momento difficile è
il suo esordio -. L'incendio alla Tessitura cárnica è un brutto colpo, che sono certo però questa grande famiglia di
imprenditori saprà superare una volta esperite tutte le attività legate all'incidente. Confartigianato si mette a loro
disposizione perogni necessità augurandogli di poter presto tornare al lavoro. È forte il sostegno della categoria
espresso da Tilatti alla storica azienda tessile di Villa Santina, colpita al cuore dopo aver dato tanto alla manifattura
del Friuli e alla sua popolazione. Va ricordatoche proprio la Tessitura, lo scorso marzo, era stata tra le prime imprese
a offrirsi di produrre mascherine per far fronte alla pandemiamettendosiadisposizione della Protezione civile regionale.
Sono certo chedopo aver dimostrato la propria solidarietà ai friulani, impiegando il proprio know how per rispondere
alle esigenze dettate dalla pandemia, questa storica azienda potrà ora contare in altrettanta solidarietà da parte di
molti-continua Tilatti -: dall'associazione alle istituzioni passando per la gente, che da generazioni custodisce
gelosamente in casa i gioielli tessili prodotti a Villa Santina fin dal 1964. -tit_org-
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Fanno canyoning in Val di Bares Recuperati dal Soccorso alpino
[Gianpiero Riva]

Eanno canyoninginVal di Bares Recuperati dal Soccorso alpino Livo. Sono finiti nei guai padre e due figli residenti a
Berna, in Svizzera Allarme scattato attorno alle 20, Intervento è durato oltre quattro ore LIVO GIANPIERO RIVA
Intervento lungo e complicato quello che l'altra sera ha visto all'opera i volontari del Soccorso alpino di Dongo col
supporto di alcuni colleghi delle squadre di Meaggio e della Val d'Intelvi. Tré persone, un cinquantenneedue ragazzi
(padre e figli), residenti a Berna, si sono trovati impossibilitati ad uscire dalleprofonde gole della Val di Bares, dove si
e rano addentrati a fare canyoning. La moglie, alla quale il marito aveva almeno detto di lanciare l'allarme se non
fossero rientrati per cena, ha chiamato i soccorsi attorno alle 20 e il servizio 118ha fatto decollare verso Livo
l'elicottero dalla base di Como. Le operazioni Propriodal velivolo sono sta ti individuati i tré malcapitati nella vallata,a
l'avanza rè del buio ha impedito unioro recupero diretto dall'alto. L'elicottero è riuscito comunque acalare quattro
esperti del Soccorso alpino, mentre il resto della squadra ha risalito la vallataa piedi. ConFuso di corde e verricelli in
un tratto fra i meno pericolosi,èstatopossibile, alla fine, riportare in luogo sicuro 1 a famigl iol a ri mast a i nt rappolata.
Ma Ã intervento è durato più di quattro ore. Un po' infreddoliti e spaventati, i pazienti sono stati traportati all'ospedale
di Gravedona; non hannocomunque riportato alcun trauma o ferita. Una vicenda a lieto fine, insomma, che fa
comunque riflettere. Nessun ferito Ilcanyoningèunadisciplina estrema che richiede la necessariaesperienzae
competenza - dice Diño Pozzi, decano del Soccorso alpinodiDongo, presente anche l'altra sera sull'intervento - La Val
di Bares è conosciuta ovunque fra gliappassionatied è anche nota per essere uno delle vallipiùdifficili, se non altro che
offre pochissime vie d'uscita una volta che viene imboccata all'ingresso, a quota 1.300 metri. Ieri (martedì, ndr) le
previsioni meteo davano temporali nel pomeriggio e addentrarsi in una vallata a fare canyoning quandoè annunciato
maltem po è del tutto sconsigliabile, perché il torrente si ingrossa inevitabilmente. Lo scorso anno un sessantenne
australiano avventuratesi da solo in Val di Bares, venne ritrovato senza vita sotto una cascata ancora legato alla
corda che aveva fissato a monte per superare un tratto ripido. -tit_org-
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Alluvione 2011: premi per due carabinieri
[Redazione]

LE BENEMERENZE AULLA II ministero dell'Internoha concesso gli attestati di pubblica benemerenza al merito civile
a due carabinieri che si sono distinti nelle operazioni di soccorso in favore della popolazione, durante l'alluvione
del25ottobre2011 adAulla. Il comandante provinciale, tenente colonnello Massimo Rosati ha insignito il brigadiere in
congedo Marco Manettae il vicebrigadiere Luigi Buonanno. I dne gradnati si erano di stinti quando non esitarono ad
aiutare al cune persone rimaste bloccate all'interno di una farmacia che stava per essere invasa dall'esondazione del
Magra e a soccorrere gli occupanti di un autobus travolto da un'ondata di piena si legge nella nota dei carabinieri.
RIPROOLIZIONERBERVATA -tit_org-
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Allerta meteo La frana sul`Turchino sotto sorveglianza ff ln g n i l h mof ol chi minni milp
afc ht
[Daniele Prato]

DANIELE PRATO Allerta meteo su tutto il Piemonte, e anche nell'Alessandrino, per la giornata di oggi. In particolare,
sono attesi temporali e vento forte nel pomeriggio. In base al bollettino emesso ieri dall'Arpa regionale, tuttavia, il
territorio pro vinciale dovrebbe essere risparmiato da fenomeni troppo intensi: l'allerta diramata per i tré settori in cui è
diviso l'Alessandrino-quelloaNord,che include ilcapoluogo, il Monferrato di Casale e Valenza, quello a Sud, con i
bacini di Acqui, Ovada, Novi, equello a Est con la zona delTortonese-èdi colore verde, che rappresenta il livello più
basso. Sono però previsti temporali a ridosso delle Alpi "in intensificazione, con valori localmente anche forti e in
estensione alle pianure nel pomeriggio. Con possibili grandinate e raffiche di vento forti in prossimità dei temporali più
intensi. TEMPORA LI GRAN])]Nh: Allerta meteo La frana sul Turchino sotto sorveglianza Qualche ansia, in queste
ore, attanaglia pure i Comuni delle zone che, lo scorso autunno, hannosubito i danni maggiori dalle due alluvioni che
hanno messo in ginocchio buona parte della provincia, specie l'Acquese e l'Ovadese. Qui ci sono ancora situazioni
delicate, in fatto di frane e versanti instabili, che fanno restare con il fiato sospeso a ogni possibile acquazzone. Nella
zona di Ovada, in particolare, l'ex provinciale456 del Turchino, al confine con la Liguria, è una sorvegliata speciale per
la frana che incombe sulla strada al Gnocchetto. La Provincia, per evitare rischi, chiude la carreggiata al traffico ad
ogni allerta meteo di livello giallo ma, da alcune settimane, la protezione civile sie offerta di presidiare la zona, perché
si possa mantenere la strada aperta in assenza di pioggia effettiva e chiuderla in tempo reale soltanto se ne- ñ o fi cessano.- RlWDOUÏiDNFRIseRVATi QALESSANDRL -tit_org- Allerta meteo La frana sul'Turchino sotto sorveglianza
ff lnn i lmof ol chi minni milp afc ht
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Bolzano zero casi a Trento sono venti
[Redazione]

II bilancio Covid.ALto Adige insieme a Puglia, Abruzzo e Valle d'Aosta non registrano nuovi casi BOLZANO. Sono
solo tré regioni Puglia, Abruzzo e Valle d'Aosta - a cui si agigunge la provincia di Bolzano a non registrare nuovi casi
di Coronavirus nelle ultimeore. 1282 positivi individuati sono, tra l'altro, 57 in Emilia Romagna, 51 in Lombardia, 36 in
Veneto e in Basilicata, 20 in Trentino, 19 in Campania, 16 nel Lazio, 13 in Piemonte. Tutte le altre regioni d'Italia
hanno aumentiaunasolacifra. In Alto Adige 100 positivi. Il secondo i dati della protezione civile nazionale le persone a
tutt'oggi positive in Alto Adige sono 100. Nelle ultime ore l'Asl non ha identificato nessuna nuova infezione, su799
tamponi effettuati. Le persone sinora risultate positive al test restano 2.685. A livello provinciale l'Azienda sanitaria
dell'Alto Adige informa che ha effettuato in totale 97.639 tamponi su 49.628 persone. Sono 405 (all'ultima rilevazione
erano 399) le persone in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. Sono 11.597 coloro che hanno già
concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare. Finora sono 12.002 i cittadini ai quali sono state imposte misure di
quarantena. Sono 8 (in aumento) le persone ricoverate in ospedale. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e
sospetti si attesta a 3.169 (+3 rispetto al giorno precedente). In Trentino: 4 kosovari positivi e 16 nel focolaio di
Rovereto. Sono 20 casi i nuovi casi Co- vid-19 in Provincia di Trento: 4 sono riferibili a una famiglia del Kosovo
residente a Pergine, mentre 16 riguardano il focolaio alla Bartolini di Rovereto. Sono numeri importanti, ma dall'altra
sono fattispecie ben definite e orientate in un canale chiaro, ha detto il presidente della Provincia Maurizio Fugatti. I
numeri sono emersi dalla campagna di tamponi dell'Azienda sanitaria di Trento tra i lavoratori della zona industriale di
Rovereto, dove è stato accertato un focolaio da Covid alla Bartolini dopo che tré lavoratori sono risultati positivi al
tampone. Si tratta dei risultati dei primi 70 tamponi, effettuati lunedì. Oggi dovrebbero arrivare anche i risultati della
seconda fase di verìfiche, durante la quale sono stati effettuati 117 tamponi. Alto Adige insieme Puglia, Abruzzo e
Valle d'Aosta non hanno nuovi casi Slili di vii.) durante nodulo; Lei pulisce, luisislenui la emidi -tit_org-
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Laives, infarto

Si ribalta col trattore e poi muore = Si ribalta col trattore e poi muore di infarto
[Redazione]

Laives, infarto Si ribalta col trattore e poi muore >llservìzioapagina25 Sì ribalta col trattore e poi muore di infarto
Incidente a La Costa. KarL Gadner, 89 anni, si era rialzato e aveva ripreso a parlare Poi una volta arrivati i soccorritori
si è sentito male e ha avuto un malore risultato fatale LAlVES. Incidente sul lavoro, ieri pomeriggio verso le 17, a La
Costa, nel Comune di Laives. Un contadino del posto, Karl Gadner di 89 anni, si è ribaltato con il trattore ma
l'incidente non sembrava essere particolarmente grave. L'agricoltore, in base alle prime testimonianze raccolte dai
carabinieri della compagnia di Egna, si è rialzato e ha ripreso a parlare tranquillamente. Ha anche aggiuntodi sentirsi
abbastanza bene, ma sono stati chiamati in ogni caso i soccorsi. Quando sono arrivati sul posto gli uomini del Pelikan
l'anziano ha accusato però un malore ed è caduto a terra perdendo anche conoscenza. Non si può escludere che
nella caduta con il mezzo agricolo abbia riportato un trauma al torace, che poi potrebbe anche aver causato il malore.
Il medicod'urgenxa del Pelikan ha ten tato di rianimare l'89enne di La Costa, ma ogni sforzo è risultato del tutto vano.
Gadner, infatti, è deceduto a seguito del malore. L'incidente si è verificato poco sopra il Rutterhof. Sul posto, per i
soccorsi, sono intervenuti anche i vigilidel fuocodi Laives. Dei rilievi si sono occupati invece i carabinieri della
compagnia di Egna che confermano come l'anziano abbia accusato un forte malore pochi minuti dopo
l'incidenteconiltrattore. Sempre nella giornata di ieri si è verificato un altro incidente analogo con il trattore. Poco prima
delle 17 all'ingresso di Anterivo, poco sotto l'ex Hotel Ema, un altro agricoltore ha perso il controllo del mezzo ed è
rimasto imprigionato sotto il mezzo agricolo. In questo caso si sono precipitati sul posto i vigili del fuoco volontaridi
Trodena. An terivo e Montagna, oltre al Pelikane ai carabinieri. Si temeva che si trattasse di un infortunio grave, ma
una volta al San Maurizio i medici hanno giudicato il trauma di media entità, tanto da considerare il contadino fuori
pericolo. ÛBIPKODIJZIOM RISER Inutile il trasferimento all'ospedale San Maurizio ' Karl Gadner, 89 anni, ha avuto
un malore dopoessersi ribaltato conii trattore (Foto vigili delfuoco di Laives) -tit_org- Si ribalta col trattore e poi muore
Si ribalta col trattore e poi muore di infarto
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Si rompe la gamba sul sentiero ma nessuno la vuole aiutare
[Redazione]

Si rompe la gamba sul senden ma nessuno la vuole aiutare ValVenosta. Una donna è caduta e si è procurata una
frattura durante una passeggiata Due coppie di turisti L'avrebbero lasciata a terra: i soccorritori sono stati chiamati dai
paesan VAL VENUSTA. Quanto raccontato da un'escursionista e da chi l'ha soccorsa - persone che preferiscono
restare anonime - è un fatto che provoca sdegno e mestizia. Dopo essere caduta malamente, la donna avrebbe
invano chiesto aiuto ad alcuni passant i senza trova rè da parte loro ladisponibilitàalsoccorso,cosa che per
gliescursionisti dovrebbe essere un'attitudine imprescindibile. I fatti si sarebbero svolti alcuni giorni fa in una località
della vai Venosta sulla quale, come sulle loro identità, la protagonista della vicenda e i suoi soccorritori preferiscono
mantenere il riserbo. Hanno voluto ugualmente raccontare l'avvenimento come monito per chiunque si veda muovere
una richiesta di sostegno. La donna si trovava su un sentiero per una semplice passeg giata. Mettendo un piede in
fallo è caduta al suolo, procurandosi una frattura a una gamba. Dolorante e soprattutto impossibilitata a muoversi
autonomamente, con tutta probabilità non dotata di un telefonino, è rimasta a terra per un po'. Finché non è passata di
Ãé una coppia di turisti. Le speranze dell'infortunata si sarebbero infrante presto: Ci dispiace, dobbiamo correre
all'autobus, avrebbero detto i due secondo il racconto della donna. Nemmeno i successivi due escursionisti si
sarebbero offerti di aiutarla o di restare con lei fino all'arrivo dei soccorsi. Però, una volta raggiunto l'abitato più
prossimo al luogo dell'incidente, avrebbero segnalato la situa/ione agli abitanti del posto, che circa un'ora più tardi ad
ogni modo sono riusciti a rintracciare la donna e a infor mare la centrale delle emergenze procurando all'infortunata il
ricovero in ospedale. A margine dell'intervento, i soccorritori commentano di essere abituati a molte stranezze, ma dì
non aver mai sentito di una situazioneim ile. La seconda coppia ha avvertito gLi abitanti del paese una voLta
raggiunto L'abitato Dobbiamo correre aLL'autobus, avrebbero detto i primi due turisti ' La donna è stata ricoverata in
ospedale per la frattura di una gamba -tit_org-
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TERI VENTO FORTE A SARCEDO Maltempo, a Schio danni per un milione
[Redazione]

LE ALTRE NOTIZIE IKRI VI:NT() 10RT1: SARCIJH) Maltempo, a Schio danni per un milione SCHIO Oltre un milione
di danni solo a Schio, più di cinquanta interventi dei vigili del fuofO (conclusi ieri mattina) a fronte di oltre cento
chiamate: questo il bilancio del nubifragio che martedì si è abbattuto su Schio e la zona Pedemontana, ma anche su
Vicenza con raffiche di vento che hanno abbattuto rami e alberi. I danni maggiori si sono registrati Schio, con le strade
trasformate in fiumi, negozi allagati, taverne e garage da prosciugare e tetti da mettere in sicurezza. Stando al
sindaco Valter Orsi, che sta valutando di chiedere lo stato di calamità, arrabbiato dal fatto che c'erano state
segnalazioni solo di piccole perturbazioni, i danni sono di oltre un milione di euro (da stimare ancora quelli dei privati),
a partire dalla palestra di atletica con la pavimentazione da rifare. Nella serata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti
a Sarcedo, nella sede della protezione civile di via Fossalunga, dove la furia del vento avrebbe divelto dalla copertura
dei pannelli fotovoltaici, (b.c.) -tit_org-
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tre mesi di ordinanze in deroga alla legge in 24 ore, in Veneto 2.180 in quarantena = La
curva si impenna di nuovo Ipotesi emergenza: 31 ottobre
>La maggioranza giallorossa valuta altri In Italia raddoppiano i nuovi contagi tre mesi di ordinanze in deroga alla
legge in 24 ore, in Veneto 2.180 in quarantena
[Redazione]

Palazzo Chigi II governo decide: stato d'emergenza fino al 31 ottobre [I governo ha deciso una soluzione a metà per
la proroga dello stato di emergenza: no al prolungamento fino al 31 dicembre, si alla mini proroga fino al 3 ottobre,
dunque per altri tré mesi. A pagina 3 IL BOLLETTINO La curva si impenna di nuovo Ipotesi emergenza: 31 ottobre La
maggioranza giallorossa valuta altri In Italia raddoppiano i nuovi contagi tré mesi di ordinanze in deroga alla legge in
24 ore,Veneto 1180 in quarantena VENEZIA Nclgiorno in cui in Italia la curva dell'epidemia ha ripreso a impennarsi, la
maggioranza giallorossa si è riunita per studiare l'ipotesi di prorogare al 31 ottobre lo stato di emergenza. il tema e
stato discusso ieri sera, nella riunione a Palazzo Chigi tra i capide legazione e il premier Giuseppe Conte, prima della
seduta in cui il Consiglio dei ministri ñ stato chiamato ad affrontare il nodo dello scostamento di bilancio. La notizia è
rimbalzata in Veneto nelle ore in cui ñ tornato a salire il conto delle persone in isolamento domiciliare: ora sono 2.180,
a fronte di 36 nuovi casi, tra i quali va contemplata anche la situazione di Pianiga, nel Veneziano, dove una
dipendente del Comune è risultata positiva benché asintomatica, per cui e scattata la misura preven ti va nei confronti
dei suoi 9 suoi colleghi di ufficio. LA SCADENZA Per quanto riguarda l'emergenza, la delibera dello scorso 31
gennaio ha una durata di sci mesi, per cui la scadenza e fissata al 31 luglio. Dunque il Governo ha ancora una
settimana di tempo per formalizzare il prolungamento del provvedimento in conseguenza del rischio sanitario
connesso a 11 ' in sorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il che renderebbe ancora possibile
l'emanazione di ordinanze in deroga a ogni disposizione vigente da parte del capo-diparti mento della Protezione
Civile e cioè di Angelo Borre 11 i. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Liberi e uguali e italia Viva hanno però
voluto fare già il punto, date anche le divisioni interne alle stesse forze della coalizione sull'iniziale idea di arrivare al
31 dicembre. Per il momento e stato immaginato un allungamento di altri tré mesi, in modo da potè ã pia ð i fi care fin
da subito le misure emcrgenziali nel settore della scuola, in vista della riapertura in sicurezza a settembre. In ogni
caso l'argomento verrà poi dibattuto ñ votato in Parlamento. IN VENETO Perii momento, i contagi continuano a
fioccare, anche se in misura relativamente contenuta rispetto ai mesi scorsi. Per quanto concerne il Veneto, il
bollettino segnala 19.713 casi dall'inizio dell ' epidemia (altri 30 al mattino e 6 al pomeriggio) ñ 2.062 vitti me (6 in più
del giorno prima). I ricoverati in area non critica salgono a 119 (di cui 88 già nega ñ ivi zzati), mentre quelli in Terapia
Intensiva rimangono (di cui 5 positivi). Le persone con sintomi restano una minoranza anche rispetto al totale di quelle
in quarantena, che però aumentano di 353 unità. cosi come i soggetti attualmente infetti nel complesso
passanoa649(+24). INFRIULI VENEZIA GIULIA Sono invece 2 i nuovi contagiati rilevati in Friuli Venezia Giulia, dove
il cotale va aggiornato a 3.360. di cui 119 ancora positivi. Nessun paziente ñ in cura in Terapia intensiva e 8
rimangono i degenti in altri reparti. Fortunatamente non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). I totalmente
guariti ammontano a 2.896. i clinicamcncc guariti sono 21 e le persone in isolamento risultano 90. IN ITALIA
Considerando l'Italia nel suo complesso, i nuovi casi sono più che raddoppiati nel giro di ventiquattr'ore, passando da
129 a 282. Il totale delle persone colpite dal Covid,questi cinque mesi, sale cosi a 245.032. anche se scende la
variazione dei decessi: 9 anziché 15, per un totale di 35.082 vittime. Le infezioni diagnosticate in giornata si
concentrano soprattutto in Emilia Romagna (57), seguita da Lombardia (51) ñ appunto Veneto (36). Quest'ultima cifra
e totalizzata pure dalla Basilicata, regione a zero contagi nei giorni scorsi, anche se 33 di questi fanno parte di un
gruppo di migranti già in quarantena. I FONDI Una situazione simile a quella avvenuta a Jesolo. su cui torna a
intervenire Erika Baldin, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, chiedendo strut ture dedicate per le quarantene:
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La Regione non si chiami fuori. ma col labori con lo Stato per evitare tensioni sociali e boomerang mediatici. Nel
frattempo la stessa Baldin. con i colleghi Jacopo Bcrti, Manuel Brusco ñ Simone Scarabei, ironizza sulla decisione
degli altri gruppi consiliari di destinare alle necessità sanitarie i fondi non utilizzati: Noi abbiamo restituito quasi
600mila curo in cinque anni, laddove oggi, solo a seguito dell'emergenza Covid. la politica regionale si decide a
rinunciare a un po' dei suoi soldi. Lo facciamo fin dal primo giorno del nostro mandato: devolviamo a progetti sociali, a
fondi pubblici per le imprese il risultato dei tagli dei nostri stipendi ñ i finanziamenti ai gruppi politici che altri partiti
volentieri incassano. Andrea Bassi, capogruppo di Fratelli d'italia. rivendica però il merito della legge che ha disposto
questa donazione, frutto dell'approvazione del nostro ordine del giorno che SCONTRO FRA M5S E FDI SULLA
RESTÍTUZIONE DEI SOLDI DEI GRUPPI IN CONSIGLIO REGIONALE PER DESTINARLI A FINALiïÀ SANITARIE
aveva impegnato all ' unanimità' aula: oggi, grazie a questa azione, l'am monta rè dei tondi complessivi restituiti dai
tredici gruppi consiliari supera il milione e mezzo di curo, A.Pe. RIPRODUÏIOM E RISERVATA -tit_org- tre mesi di
ordinanze in deroga alla legge in 24 ore, in Veneto 2.180 in quarantena La curva si impenna di nuovo Ipotesi
emergenza: 31 ottobre
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Siccità, il Po dimezza la portata
[Redazione]

La fotonotizia II Grande Fiume In assenza di significative precipitazioni, È croi lata la portata del fiume Po,i me zzata
rispetto al la mcd ia storica ñ largamente inferiori all'anno scorso. Al rilevamento di Pontelagosc uro, nel ferrarese, il
Grande Fiume segna 631 metri cubi al secondo (media mc/sec 1,140 e l'an no scorso, in questo periodo, era
mc./sec934). -tit_org-
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Solo due nuovi casi in Fvg, nessun contagio in provincia Solo due nuovi casi in Fvg,
nessun contagio in provincia
[Redazione]

Il bollettino Solo due nuovi casi in Fvg, nessun contagio in provincia In Frinii Venezia Giulia il contagio rimant; a ve] i
vicini allo '/.ero. Non si registrano focolai atti vi (quello di Casarsa può essere considerato spento, mentre quello di
San Quiri no lo era già da tempo) e anche la giornata di ieri e trascorsa se nxa picchi o risalite dei numeri legati alla
diffusione del virus. In tutta la regione sono stati registrati solo due nuovi casi (en trami in provincia di Udine) e in
nessuna del le due situazioni e stato necessario iricovero in ospedale. La provincia di Pordenone e tornata per il
quarto giorno sugi i ultimi cinque a contagio rcro. I due contagi udinesi sarebbero riconducib ili a contatti diretti o
indiretti con Paesi dell'Est Europa. Le persone at tu al niente positive al coronavirus in Fri uli Venezia Giulia sono 119.
Nessun paziente è iti cura in Terapia intensi va orni ai da più di un ni esce otto son o ricoverati in altri reparti. Ieri, per
la prima vol ta dopo alcuni giorni, è tornato a scendere anche il numeroele persone ospcdai òàà å: e stato infatti
dimesso un paziente della provincia di Pordenone. Si trovava nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale San ta ÌVI
aria dellaseri cord i ad i Udine. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale), dome dal 25i ugno a quest a
parte. Lo ha comunicato il vicepresidente Regione con delega alla Salute e Protezione civile. Rice ardo Riccardi. Ieri
conic del to sono stati rilevati due nuovi casi di Covid-19; quindi, anali//andoi dati complessivi dall'inirioel l'cp iem i a, le
person ñ risultate positive al virus salgono a3.360:1.411 a Trieste,1.010 a Udine, 718a Pordenone e 221 a Gorbia. I
totalmente guariti ani montano a 2.896, i ci in feamente guariti sono 21 e le persone in i sol amento 90.1 deceduti
sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 aGorixia- Sl ÒÐÀÏÀ DI PAZIENTI COLLEGATI DIREÏÏAMENTE O
ÉÍÏÉÑÅÐÁÌÅÍÔÅ ALL'EST EUROPA SCENDONO ANCORA I RICOVERI -tit_org-
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Migranti, troppi arrivi: Riccardi firma lo stato di pre-allerta
[Redazione]

Migranti, troppi arrivi: Riccardi firma lo stato di pre-aller La norma consente di attivare rapidamente la Protezione civile
LA STRETTA TBIESTE 11 provvedimento è simile a quelli adottati nella primissima fase della pandemia, quando il
Frinii Venezia Giulia non era ancora stato toccato dal contagio. Stavolta però riguarda u n'emergen za particola rè: la
netta ripresa dei flussi migratori lungo la Rotta balcanica e l'arrivo in regione di richiedenti asilo provenienti da Paesi
ad alto ri schio epidemiológico. Per queste ragioni, ieri il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi, ha firmato lo stato
di pre-allena su tutto il territorio regionale. Il provvedimento è entrato in vigore ieri. D'intesa con il presidente della
Regione - si legge nella nota diffusa nel pomeriggio di ieri - il vicepresidente ha firmato lo stato di pre-allerta sul
territorio del Friuli Venezia Giulia in vista di un rischio emergenza, al fine di fronteggiare l'eccezionale afflusso di
migranti nel territorio regionale durante lo stato di emergenza da Covid-19. Come si legge nel decreto, l'adozione dello
stato di preallarme, che scatta da oggi, risulta indifferibile in considerazione del fatto che da oltre una settimana il Friuli
Venezia Giulia è interessato da un intenso flu ssodi migranti proven lenti da Pakistan, Afghanistan, Bangladesh e SriLanka e altri Paesi extra-Schengen. La situazione - ha detto il presidente Fedriga era diventata inaccettabile.
IDEnAGLI II provvedimento ta riferimento alla legge regionale 64 del IL VICEPRESIDENTE: SCELTA INDIFFERIBILE
FEDRIGA: SITUAZIONE ORMAI DIVENTATA INACCETTABILE hi di ' ' Fi. ' ì ë é 1986. in base alla quale
l'amministrazione regionale assume a propria rilevante funzione quella del coordinamento di tutte le misure
organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, dirette a garantire l'incolumità delle
perso ne, dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere diqualsivoglia situazione o evento che comporti agli stessi
grave danno o pericolo. Alla Regione, va specificato, non sa ranno conferiti poteri "eccezionali", ma sarà possibile
attivare, su indicazione delle singole Prefetture territoriali, la macchina della Protezione civile, esattamente com'è
avvenuto nella prima fase dell'emergenza sanitaria. I territori maggiormente toccati dall'emergenza immigrazione sono
le province di Udine,, Gorizia e Trieste, vista la vicinanza con il confine sloveno, utilizzato dai migranti come 'porta"
verso l'Italia e in questo caso verso il Friuli Venezia Giulia. Per questo la Regione ha scelto la linea del massimo
rigore. -tit_org-
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AGGIORNATO - Sanità in sciopero, solidarietà dei primari
>Il sindacato Anpo: saremo al nostro posto, ma devolveremo La vicinanza alle altre sigle sindacali mobilitate per
domani il compenso della giornata alla Protezione civile regionale Preoccupa la carenza di personale, pregiudica il
nostro futuro
[D L]

Sanità in sciopero, solidarietà dei primai Hl sindacato Anpo: saremo al nostro posto, ma devolveremo >La vicinanza
alle altre sigle sindacali mobilitate per domani il compenso della giornata alla Protezione civile regionale Preoccupa la
carenza di personale, pregiudica il nostro futui PRIMARI IN CAMPO POSOENONE Non scioperi; ãàïï î rimanendo
operativi loro posto di lavoro. Ma i primari dell'Azienda sanitaria pordenonese hanno deciso di scendere in campo
manifestando la loro solidarietà alle ragioni dello sciopero del personali; previsto per domani. Capiamo le ragioni dello
sciopero. Non vi aderiamo, ma spiega l'An pò, il sindacato nazionale dei primari di Perdono ne - devolveremo il
compenso della giornata alla Protezione civile regionale per l'impegno durante l'e merge ðzaCovid. LA VICINANZA In
questa occasione di sciopero generale - spiega il responsabile dcll'Anpo Pn, Raffaele Cata pan o, ex primario al Santa
Maria degli Angeli da qualche tempo in pensione - vogliamo innanzi tutto riportare l'attenzione dell'opinione pubblica
sui principali protagonisti della tragedia che attraverso il Covid ha colpito il nostro Paese: primi gli ammalati, le vittime
dell'infezione ñ i loro familiari. E insieme a loro il personale sanitario impegnato in prima linea ed i tanti che dietro le
quinte a vario titolo, hanno permesso che la complessa macchina, approntata senza potersi ispirare a precedenti
esperienze, portasse il Paese fuori dall'emergenza. Il nostro ringraziamento - prosegue l'Anpo - va anche alle donne e
agli uomini della Protezione Civile nonché ai lavoratori delle infrastnitture necessari per far funzionare gli apparati di
supporto. Se ç quei lunghi giorni abbiamo potuto curare i nostri pazienti con efficacia, lo dobbiamo a tutte queste
persone che, senza clamore e con straordinaria abnegazione, sono state in trincea per il bene di tutti e tuttora
lavorano in difficoltà per carenza di risorse. 11 sistema sanitario si sta curando le ferite lasciate dal lungo periodo di
emergenza. Dobbiamo perciò impegnarci - aggiunge l'Anpo - per recuperare la normalità perduta, affinchè il cittadino
possa rivolgersi agli ospedali ritrovando l'accoglienza. il tipo e i tempi di risposta necessari, mentre rimangono aperte
importanti questioni per la ripartenza che, se non risolte, rischiano di pregiudicare anche il futuro di questa Azienda.
Prima fra tutte la cronica carenza di personale, medico ñ infermieristico, che rischia di pre giudicare ñ compromettere
lo svolgimento di funzioni assistenziali ñ ambulatoriali essenziali. Auspichiamo un'adeguata e condivisa progettazione
di un modello per la nostra Azienda che i ïñ í ita oil mente dovrà tenere conto dello tsunami-Covid, oltre che di obicttivi
strate, giri da costruire. LA DISPONIBILITÀ Su questo e su altri temi diamo come sempre la massima disponibilità a
co I laborare. Ancora citiamo il bilancio in negativo del 2019. che determinerà una perdita di incentivi (su obbiettivi di
budget regolarmente raggiunti) nonché le cronichc difformità di finanziamento aziendale e salariale rispe Ito ad altre
macroaree regionali. Ma ci teniamo a precisare che le nostre osservazioni non sono di natura economica: quello che
risiede al vertice del nostro impegno, della nostra attenzione e della nostra preoccupaione e i) futuro di questa
Azienda, che anche recentemente ha saputo affrontare e superare enormi difficoltà grazie all'abnegazione e allo
spirito di servizio di tutti. Per queste ragioni solidarizziamo sulle analoghe motivazioni di protesta delle altre sigle
sindacali e poiché riteniamo che in questa fase sospendere l'attività avrebbe ricadute negative, rimarremo in servizio.
Ma perdare un segna le tangibile di solidarietà e ringraziamento, l'Anpo, in nome di tutti gli iscritti, destinerà una
donazione alla Protezione Civile del Fruì li Venezia Giulia. Un segnale e un richiamo forti all'attenzione della Regione
sulla difficile situazione in cui si trova la sanità provinciale pordenonese. Preoccupazioni che esprimono la vicinanza
alle sigle sindacali d
i infermieri e medici mobilitate domani. D.L. LO STOP DELLA SANITÀ DOMANI MATTINA AL "BRONX" LA
PROTESTA INFERMIERI E MEDICI: SERVE PIÙ ATTENZIONE A QUESTO TERRITORIO" Dermatologia, Corradin
lascia dopo quarant'anni PORDENONE li primario Dermatologia dcll'ospcrialc di Ðîã åïîï! Maria Teresa Corrariilllascia
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Incendio in azienda, danni per un milione
SANDONA'
[F Cib]

Di strutti capannone ñ cinque trattori, interessata parzi aim onto una pane dell'attigua abitazione. Il tutto per un danno
stimato di un milione di curo. E' la pesante situazione in cui si e trovata la famiglia Finotto. che gestisce la Finotto
Carrelli srl. che si occupa di vendita, noleggio e riparazioni di carrelli elevatori, ma anche di macchine agricole, nuove
ed usate. 11 fatto e accaduto verso le 14.30 di ieri proprio nella sede dell'azienda, in via Taglio del Rè, nella frazione
diChiesanuova. di fatto a confine con Passare Ila, a San Dona. Le fiamme sono partilo dal capannone agricolo, che si
trova alle spalle SAN DONA ' dol nucleo e vicino all'abitazione della famiglia. 11 rogo ha attaccato tutto ciò che ha
trovato attorno; il fumo intenso e stato visto a chilometri di distanza. Dato l'allarme, i vigili del fuoco sono arrivati da
Jesolo e da Portogruaro con diversi mezzi; quindi una ambulanza (ma non ci sono stati feriti) ed una pattuglia dei
carabinieri della locale Compagnia; non ultimo l'Arpav ed il Nucleo chimico dei vigili. Il fuoco ha completamente
distrutto il capannone, andando anche a interessare parte dell'abitazione, ma non ñ stato intaccato il corpo del
l'azienda. DANNI INGENTI Come detto, danni ingenti, che supererebbero il milione di curo. A! vaglio le cause dell '
incendio, che dovrebbero essere comunque di natura accidentale. Al riguardo sombra sia stata individuata una presa
elettrica nel fabbricato: forse era stata usata si ora surriscaldata. F.Cib. a RIPRODUZIONE INCENDIO Uno dri trattori
andati bruciati -tit_org-
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Il contagio in città è stato limitato anche nei mesi più duri del Covid Il contagio in città è
stato limitato anche nei mesi più duri del Covid
[Martino Agostoni]

Brianza Monza II contagio in città è stato limitati anche nei mesi più duri del Covi I risultati dell'indagine
epidemiológica realizzata tra fine giugno e il 13 luglio alla Candy Arena su oltre Smila doppi test eseguiti su un
campione di popolazione a contatto col pubblico MONZA di Martino Agostoni Non sono stati riscontrati focolai covid in
atto in città, mentre durante i mesi peggiori dell'epidemia sono pochi i monzesi venuti in contatto con il virus, a
conferma che rispetto ad altri territori della Lombardia a Monza il contagio è stato limitato. Sono i risultati emersi da
Monza Consapevole, ['indagine epidemiológica realizzata in città tra lafinedi giugno e Ì113 luglio che ha portato a
eseguire oltre 3mila doppi test su un campione di popolazione scelto tra lavoratori e imprenditori locali con attività a
contatto con il pubblico come le realtà commerciali oppure le cassiere dei supermercati ma anche categorie come le
educatrici degli asilo che si occupano in questo periodo dei centri estivi con i bambini oppure i volontari di Protezione
civile che sono stati in servizio durante il lockdown. Caratteristica dello screening monzese, promossa dal Comune in
collaborazione con le famiglie imprenditoriali Fumagalli e Rovati che hanno finanziato l'iniziativa e diversi partner
privati e istituzionali, è stata di eseguire contemporaneamente sia il prelievo sierologico per la ricerca di anticorpi
contro Sars-Cov-2 nel sangue sia il tampone nasofaringeo per determinare l'eventuale presenza del virus. Ieri sono
stati diffusi i risultati dei doppi test eseguiti per tré settimane alla Candy Arena e analizzati dai laboratori Synlab: i
sierologici hanno dato una positività del 5% sul campione analizzato, mentre la successiva verifica sul tampone dei
positivi al sierologico non ha riscontrato nessun caso di presenza del coronavirus. Å' un dato in linea con le attese,
che testimonia il successo delle misure di contenimento ha sottolineato Lucio Rovati, Presidente di Rottapharm
Biotech - Molto importante è il fatto che nessuno sia risultato positivo al tampone, che ha escluso focolai in atto in
un'ampia fetta della realtà produttiva della città. Per molti di coloro che hanno scoperto di essere positivi al sierologico
ci sarà la possibilità di poter essere utili alle cure perché hanno titoli, o concentrazioni, significativi - spiega Aldo
Fumagalli, presidente Ucid, l'Unione cristiana imprenditori dirigenti, - e verrà segnalato loro che, se lo vorranno,
potrebbero rivolgersi alle strutture dell'Avis per il prelievo del plasma cosiddetto iperimmune, che si ritiene essere un
buon presidio terapeutico contro la malattia causata dal virus. Inoltre aggiunge Beppe Fumagalli oltre all'analisi della
relazionefra la sintomatologia degli ultimi mesi e la positività agli anticorpi, che verrà svolta in collaborazione con
l'Università di Milano-Bicocca, potrebbe essere importante seguire nei prossimi mesi il titolo degli anticorpi nei soggetti
positivi: sarebbe un tassello importante da aggiungere nelle conoscenze scientifiche circa la durata della risposta
immunitaria dell'organismo. RIPRODUZIONE RISERVATA IL PRESIDENTE DI ROTTAPHARM Lucio Rovati: Positivo
il 5% Esclusi focolai in atto in un'ampia fetta della realtà produttiva Diffusi i risultati dei doppi test eseguiti per ire setti
mane alla Candy Arena e analizzati dai laboratori Synlab -tit_org-
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Protezione civile e Gruppo Gev La carica degli aspiranti volontari per impegnarsi in prima
linea
[Mario Borra]

Protezione civile e Gruppo Gev La carica degli aspiranti volontari per impegnarsi in prima lìnea CODOGNO di Mario
Borra Un vero e proprio boom di domande per poter diventare volontario del gruppo codognese di Protezione civile. Il
grandissimo lavoro svolto durante la fase emergenziaìe del Covid ha avuto un effetto positivo: ha dato maggior
visibilità al lavoro e ai compiti del sodalizio ed ha, nello stesso tempo, risvegliato un interesse della gente nel
volontariato attivo. Sono una trentina coloro che hanno di fatto risposto di fronte alle esigenze del gruppo di potersi, in
qualche modo, allarga- Tante richieste di adesione dopo il grande lavoro svolto durante l'emergenza rè ha ribadito il
sindaco Francesco Passerini. Nei prossimi giorni inizieranno il corso base per poter poi indossare la divisa gialla. Molti
di loroè facevano parte dei cosiddetti volontari civici che avevano affiancato la Protezione civile durante il periodo pù
duro della pandemia quando, al quartiere fieristico, è stato installato il Centro operativo comunale. Durante la fase di
emergenza, sono state effettuate 250 missioni esterne, 1.500 chiamate ricevute dall'esterno, dodicimila dispositivi di
sicurezza consegnati agli operatori e medici e novemila alla popolazione. Anche per il gruppo di Guardie ecologiche
volontarie comunali (Gev) si è registrato un picco di interesse; sono infatti sei coloro che diventeranno operatori con
compiti soprattutto di natura ambientale. È RIPRODUZIONE RISERVATA LA PREPARAZIONE Nei prossimi giorni
partirà il corso base necessario per indossare la divisa gialla -tit_org-
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Incendio nella notte distrutto lo stabilimento della Tessitura carnica
In fumo anche gli storici telai, l'ammontare dei danni supera il milione di euro La Procura dispone il sequestro
dell'edificio, non si esclude l'origine dolosa
[Alessandra Ceschia]

Incendio nella notte distrutto lo stabilimento della Tessitura cárnica In fumo anche gli storici telai, l'ammontare dei
danni supera il milione di euro La Procura dispone il sequestro dell'edificio, non si esclude l'origine dolosa Alessandra
Ceschia / VILLA SANTINA I bagliori delle fiamme si sono stagliati sullo stabilimento della Cárnica arte tessile di Villa
Sanrina poco dopo la mezzanotte di martedì. Lingue di moco che in poche ore hanno divorato una dozzina di storici
telai, il prezioso tovagliame, ricercati asciugamani, copriletti e centinaia di articoli di biancheria per la casa realizzati
con disegni operati jacquard e a pannello, devastando la sede in cui l'azienda, fondata nel 1964, si è trasferita ne gli
anni '70. L'ALLARME Ad accorgersi che le storiche Tessiture carniche stavano andando a fuoco è stata una pattuglia
dei carabinieri, impegnata lungo la statale 52 Cárnica in una ricognizione notturna. Erano la 23.35, una manciata di
minuti più tardi, il vicecomandante della stazione di Villa Sanrina Giampiero lorio attraversava via Nazionaleper
raggiungere lo stabilimento; l'incendio era ormai fuori controllo nell'area riservata alle vendite e nel magazzino, dove
l'ampia quantità di tessuti di cotone stava alimentando le fiamme. Il fuoco, stando ai primi accertamenti, è partito nella
sezione anteriore delFedificio, fra l'area commerciale e quella amministrativa, e si è propagato al resto dello stabile,
facendo crollare i controsoffritti, devastando impianti e apparecchiature. Imponente il dis piegamento di uomini e
mezzi messo in campo dal comando provinciale dei vigili del fuoco che, sul posto, ha radunato sette squadre con una
trentina di uomini giunti da Tolmezzo, Udine e dai distaccamenti di Pigolato e Cercivento. LE IPOTESI Per i vigili del
fuoco, mobilitati in forze, è stata una notte di duro lavoro, seguitadaverifiche tecniche e attività di polizia giudiziaria proseguite fino al pomeriggio di ieri - e interventi di smassamento. Ci sono volute ore per spegnere le fiamme, e poi,
quando all'alba il rogo è stato domato, le opere di smass amento sono state interrotte per consentire ai tecnici del
Nucleo investigativo antincendi di avviare accertamenti destinati ad appurare le cause del rogo. Le indagini sono in
corso e non si esclude l'ipotesi dolosa, anche se non sono emersi segni di forzatura alle porte, ne, al momento, sono
state trovate tanicheo inneschi. I DANNI Secondo una prima stima, i danni superano il milione di euro: oltre allo
stabilimento, gravemente danneggiato - che i carabinieri hanno posto sotto sequestro su disposizione della Procura di
Udine - sono andate in fumo le attrezzature, il campionario e un patrimonio immateriale che rappresentauna pagina
importante dell'artigiana to tessile friulano. Ma sarà necessario completare le verifiche statiche per definire il quadro
strutturale dell'edificio e formulare una valutazione accurata. Malgrado i danni siano ingenti - spiega il caposquadra
Amadio Pittoni-la fusione dei cupolini in metacrilato per l'illuminazione presenti sulla copertura dell'edificio ha
permesso al calore e al fumo di fuoriuscire all'esterno e limitato le temperature all'interno del fabbricato. La parte
strutturale, comunque avverte il caposquadra -, dovrà essere controllata per verificare i problemi statici. LA
TESTIMONIANZA Mi hanno svegliato verso l'una meno dieci, era il mio vicino che mi diceva di correre alle Tessiture
perché il ca- pannone era in fiamme. Beð Tonon, assieme ai periti dell'assicurazione, percorre in lungo e in largo quei
1.700 metri quadrati di superficie che riassumono l'attività di famiglia e guarda sconsolato i locali anneriti del
capannone che per anni è stato meta di acquirenti giunti da tutta Italiae dall'estero, di turisti e scolaresche che
visitavano il centro espositivo, i telai storici e i preziosi tessuti prodotti con metodi artigianali. Mi sono precipitato racconta Tonon-, ma quando sono arrivato, le fiamme avevano già provocato parecchi danni; i vigili del fuoco e i
carabinieri erano in azione, sono stati molto solerti. I DIPENDENTI Alle prime ore del giorno, uno dopo l'altro,
dipendenti delle Tessiture hanno raggiunto il civico 14 di via Nazionale e si sono radunati sul piazzale, mentre l'attività
dei vigili del fuoco proseguiva ininterrottamente. Nei loro sguardi un'esistenza legataa quello stabilimento dove la
produzione, a suo tempo avviata da Tomasina Da Ponte airinternodella vecchia falegnameria di Invillino nel 1964, fu
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trasferita a partire dal 1970, per proseguire ininterrottamente, Abbiamo attraversato il terremoto, la tempesta e
l'epidemia da Covid-19 e nulla ci ha mai fermato, ma questo è un duro colpo ammette il titolare. Il rimando va al
lockdown che non ha bloccalo l'attività delle Tessiture. Nemmeno l'emergenza sanitaria ci è riuscita - ammette
Tononche aisuoi cinque addetti non ha voluto far fare neanche un giorno di cassa integrazione-: ci siamo riconvertiti e
abbiamo cominciato a fabbricare mascherine con le quali abbiamo rifornito la Protezione civile e il Comune, portando
avanti laproduzione a prezzo di costo con l'obiettivo di salvaguardare i posti di lavoro e di dare un contributo alla
comunità. VOGLIA DI RIPARTIRE I dipendenti hanno seguito l'intervento dei vigili del fuoco con gli occhi gonfi di pian
to. Martedì hanno lavorato regolarmente, il titolare è rimasto in sede fìno alle 19 poi ha chiuso tutto ed è andato a
casa. Ormai siamo rimasti in pochi - osserva Tonon -, la nostra èdiventata una piccola tessitura, ma siamo come una
grande famiglia - racconta Tonon - piena di valori che sono stati minacciati da questo incendio ma che cercheremo di
conservare Ìntegri dentro di noi per farli rinascere al più presto e metterli a disposizione della comunità, visto che
hanno un valore storico e simbolico per il territorio. La clientela viene da tutta Italia ma anche dall'estero, da quando la
produzione fu avviata da mia madre con i telai a mano, ilnostro principale obiettivo è stato quello di portare avanti la
tradizione locale attraverso un prodotto di nicchia che, nel tempo, ha mantenuto alti standard qualitativi. L'obiettivo ora
è quello di rimetterci in piedi e di riprendere l'atti vita prima possibile. IL SINDACO Numerosi compaesani si so no
riuniti sul piazzale delli Tessiture, fra loro il sindac< Domenico Giatti e il vicesin daco Stefano Mecchia, pre occupati
per le sorti di un'at tivitàche rappresenta un fio rè all'occhiello per la Camia Hanno seguito le operazion di
smassamento elogîand( l'opera dei vigili del fuoco < dei carabinieri, intervenut tempestivamente. -tit_org-
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Il sindaco: la Regione aiuti le nostre aziende Il sindaco: la Regione aiuti le nostre aziende
[Redazione]

L'APPELLO II sindaco: la Regione aiuti le nostre aziende Non haperso tempo il sindaco di Villa Santina Domenico
Giatti, che dopo aver effettuato unsopralluogo nello stabilimento della Cárnica Arte tessile è corso a Tolmezzo per
incontrare l'assessore regionale ad Ambiente ed Energia Fabio Scoccimarro per segnalare l'emergenza echiedere
ilsostegnodella Regione. L'incontro era già calendarizzato - premette il primo cittadino - ma ho voluto approfittare
dell'occasione per far presente quali siano le difficoltà del territorio, già provato dalla tempesta Vaia e dall'emergenza
Covid. È un duro colpo quello inferto alle Tessiture, che malgrado impieghino ormaisolocinquedipendenti, incarnano la
tradizione tessile in Camia. Oltre alla produzione, esportata anche all'estero, l'azienda dispone di un centro espositivo
frequentato da turisti e da scolaresche. Speriamo - è l'auspicio di Giatti - che la Regione possa darci una mano,
aiutandoci asostenere il nostro tessuto produttivo. E anche Confartigianato-Imprese Udine per voce del presidente
Graziano Tilatti interviene sul rogo di Villa Santina. Il mondo artigiano e quello della piccola impresa si stringono con
forza attorno a Giuseppe Tonon e alla sua famiglia in questo momento difficile è il suo esordio -. L'incendio alla
Tessitura cárnica è un brutto colpo, che sono certo però questa grande famiglia di imprenditori saprà superare una
volta esperite tutte le attività legate all'incidente. Confarrigianato si mette a loro disposizione perogni necessità
augurandogli di poter presto tornare al lavoro. È forte il sostegno della categoria espresso da Tilatti alla storica
azienda tessile di Villa Santina, colpita al cuore dopo aver dato tanto alla manifattura del Friuli e alla sua popolazione.
Va ricordatoche proprio la Tessitura, lo scorso marzo, era stata tra le prime imprese a offrirsi di produrre masche rine
per far fronte alla pandemiamettendosiadisposizione della Protezione civile regionale. Sono certo chedopo aver
dimostrato la propria solidarietà ai friulani, impiegando il proprio know how per rispondere alle esigenze dettate dalla
pandemia, questa storica azienda potrà ora contare in altrettanta solidarietà da parte di molti-continua Tilatti -:
dall'associazione alle istituzioni passando per la gente, che da generazioni custodisce gelosamente in casa i gioielli
tessili prodotti a Villa Santina fin dal 1964. -tit_org-
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Furlanetto tra gli artisti scelti per i dipinti sulle mascherine Furlanetto tra gli artisti scelti
per i dipinti sulle mascherine
[G S]

INIZIATIVASOLIDALE Furlanetto tra gli artisti scelti per i dipinti sulle mascherine VAJONT II nome dell'artista di
Vajont Ado Furlanetto accanto a quello di Klimt, Monet, Van Gogh, da Vinci, Picasso e tanti altri pittori di fama
internazionale nell'ambito del progetto solidale "Art cover". La sua opera "Signore tu sei la mia luce" è stata infatti
riprodotta su una mascherina, che, assieme alle altre che riportano icapolavoridi numerosi artisti, sarà venduta e il cui
ricavato sarà devoluto alla Protezione civile. Furlanetto figura nel novero dei dieci artisti contemporanei le cui
operesono state scelte per essere riprodotte: un motivo di grande soddisfazione. Mifa piacere che tra i dieci
contemporanei abbiano scelto la mia opera, donata al Comune di Conegliano-ha commentato Furlanetto -. Sono
onorato di partecipare a questa bella iniziativa in cui si annoverano nomi prestigiosi del mondo dell'arte. Le
mascherine "Art cover" sono state molto apprezzate anche dal governatore del Veneto Luca Zaia". Le prime 400
mascherine sono state create per sostenere le famiglie in difficoltà a causa del Covid-19, ora l'iniziativa continua a
favore della Protezione civile. Il progetto è nato dall'idea di Debora Basei, fondatrice di Ricrearti, con l'aiuto di Angela
Buso, Daniele Marchioni e il sostegno dell'assessorato alla cultura di Conegliano. Queste creazioni non nascono con
l'intento di diventare un'iniziativa commerciale, ma per sostenere progetti sociali - ha spiegato l'ideatrice e contribuì rè
al miglioramento della società attraverso la bellezza e l'aiuto: per questo sono state realizzate nell'ambito di laboratori
socialmente utili e si possono ricevere tramite donazione. G.S. La consegna dell'opera e la mascherina col dipinto di
Furlanetto -tit_org-
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Capannone e mezzi agricoli in fiamme danni per un milione, si sospetta il dolo =
Capannone e mezzi agricoli in fiamme danni per un milione, si sospetta il dolo
Colonna di fumo visibile a chilometri, il fuoco ha intaccato anche parte dell'abitazione della famiglia Finotto Colonna di
fumo visibile a chilometri, il fuoco ha intaccato anche parte dell'abitazione della famiglia Finotto
[Giovanni Cagnassi]

SAN DONA Capannone e mezzi agricoli in fiamme Rogo doloso Capannone e mezzi agricoli in fiamme in un'azienda
di Passarella. Danni per un milione, si sospettandolo. CAGNASSI/PAGINA 28 rf-H-ÏUJ-tni_Ll_
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Arrivi in massa dall`area balcanica In Fvg scatta lo stato di preallerta Arrivi in massa
dall`area balcanica In Fvg scatta lo stato di preallerta
[Marco Ballico]

Arrivi in massa dall'area balcanici In Fvg scatta lo stato di preallerta L'atto consentirà di coordinare e organizzare
eventuali misure eccezionali, Ieri due nuovi contagi LA GESTIONE DEI FLUSSI DEI PROFUGHI E L'ALLARME
COVID Marco Ballico, TRIESTE I due nuovi casi di coronavirus di ieri, entrambi in provincia di Udine, sono legati
direttamente o indirettamente aiPaesi dell'Est", dice Riccardo Riccardi. Nonsi tratta di migranti, ma il risveglio della
rottabalcanica rimane comunque una preoccupazione per la Regione, al punto che proprio Riccardi, da assessore alle
Protezione civile, ha firmato, d'intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, lo stato di preallerta in vista di un
rischio emergenza al fine di fronteggiare l'eccezionale afflusso di migranti durante lo stato di emergenza daCovid-19".
Si tratta di un atto previsto dalla Lr 64 del 1986, che consente all'amministrazione regionale di assumere il
coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni neiloro aspetti conoscitivi, nor- mativiegestionali,
dirette agarantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione o
evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo". Concretamente, spiega il vicepresidente, era necessario
trovare una copertura, anche economica, nel caso in cui il sistema di Pc dovesse rispondere alle richieste delle
prefetture in caso di arrivi massicci di migranti che richiedano l'allestimento di tende, la predisposizione di strutture di
quarantena, la condivisione di attività di vigilanza con le forze dell'ordine. Una decisione indifferibile - si legge in una
nota della Regione in considerazione del fatto che da oltre una settimana il Fvg è interessato da un intenso flusso di
migranti provenienti da Pakistan, Afghanistan, Bangladesh e Sri Lanka e altri Paesi extra-Schengen. Ieri intanto i due
deputati di Forza Italia Sandra Savino e Roberto Novelli hanno incontrato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese,
ricevendone conferma dell'intensificazione dei controlli alla frontiera, in particolare sui messi pesanti. Ma se la
situazione non dovesse migliorare - dichiarano due azzurri-riteniamo che la chiusura dei confini sarà una scelta
inevitabile: non possiamo permettere che i comportamenti virtuosi dei 3 Ini. alla di pi cittadini del Fvg e le misure
adottate dalla Regione siano vanificati dall'afflusso incontrollato di immigrati clandestini. Bene hanno fatto il
presidenteFedrigae il vicepresidente Riccardi a varare lo stato di preallerta, ma per la gravita della situazione c'è
bisogno di un interventodel governo". A Udine si accende però la polemica sull'ex Cavarzerani, strutturadi accoglienza
di rifugiati, blindata dal sindaco Pietro Fontanini. La giunta FedrigaelagiuntaFontanini-afferma il capogruppo comunale
dem Alessandro Venanzi -dovrebbero autodenunciarsi per il totale disinteresse mostrato verso la città e i suoi
problemi. Quanto ai dati di giornata che riguardano il contagio, per il nono giorno consecutivo il coronavirusha fatto
registrare nuovi positi vi. Il totaledainizio emergenza è ora di 3.360, di cui 1.411 aTrieste, 1.010 a
Udine(+2),718aPordenone e 221 a Gorizia. Cresce anche il numero dei ricoverati nei reparti delle malattie infettive (da
7 a 8), ma restano vuote le terapie intensive e non ci sono altri decessi (345, di cui 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a
Pordenone Gorizia). Gli attualmente positivi sono 119 (-1), i totalmente guariti ammontano a 2.896 (+3), i clinicamente
guariti sono 21 (stabili) e le persone inisolamento 90 (-2). Il provvedimento agevolerà interventi come l'allestimento
ditende per la quarantena Un gruppetto di migranti intercettato recentemente dalla Polizia in Friuli I NUMERI DEL
CONTAGIO IN FVG Positivi [lall'inizio della pardEmia: 3.360 (*2) rii cui 1.411 Trieste 345 decessi [li cui
UdinePordenonEGorizia Trieste 196 Udine 75 Attualmente positivi 119 (-1) In terapia Intensiva 0 In altri reparti 8(*l)
Totalmente guariti 2.888 Clíni
camente guariti 21 Persone in Isolamento 90 RICCARDOR1CCARD ASSESSORE ALLA SALI E
VICEGOVERNATORE 3 lnl l)l Hlllllu lalülUpI iy; -tit_org- Arrivi in massa dall area balcanica In Fvg scatta lo stato di
preallerta Arrivi in massa dall area balcanica In Fvg scatta lo stato di preallerta
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Ragazzo scompare nel nulla Maxi task force al Boschetto
[Gianpaolo Sarti]

Trenta uomini al lavoro per ore con i cani dell'Unità cinofila per le ricerche di Daniele De Filippi, sparito da lunedì, Gli
amici: Diceva di essere depresso Gianpaolo Sarti Capelli castani, occhi azzurri, alto 1 metroe 90. Corporatura magra.
Indossava una maglietta nera, pantaloncini corti mimetici e uno zainetto rosso. Daniele De Filippi, triestino,
ventiquattro anni, è misteriosamente scomparso. Non si hanno più notizie di lui da lunedì pomeriggio. Le ricerche,
coordinate dalla Prefettura di Trieste, sono scattate da martedì, dopo che i familiari hanno sporto denuncia alle forze
dell'ordine. Una trentina gli uomini messi in campo per le operazioni, tra Vigili del fuoco, Soccorso Alpino e Protezione
civile, oltre alle pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Gli stessi Vigili del fuoco, che ieri per buona parte della
giornata si sono attrezzati con una sorta di "campo base" in unodei primi tornanti di Viale al Cacciatore poco sopra
Rotonda del Boschetto, sono presenti anche con il nucleo Tas (Topografía applicata al soccorso) di Pordenone e con
le Unità cinofile di Mestre (Nucleo Vene io-Fruì liVeneziaGiulia). E non è un caso che il"campo base" sia stato
allestito, con camion e uomini specializzati, in quel punto dellacittà: perché è da quelle parti che il segnaledello
smartphone di DeFilippiè stato localizzato dalle celle telefoniche. Le indagini si stanno dunque concentrando tra il
versante basso del Parco del Farneto e l'università. Più precisamente nella zona circoscritta attorno a via Zanella, in
un raggio di circa 150 metri. Non è affatto poco, in realtà. Le squadre di soccorso hanno battuto per ore e ore strade,
sentieri, boschi, punti scoscesi,irupi e qu an t'ai tro. Non si sa moltissimo sul ven tiquatréne scomparso. Ma diversi
fonti riferiscono di un giovane con disagio, con problemi di dipendenza e seguito dai centri di salute mentale. E che in
questo periodo viveva un momento di particolare difficoltà personale. Diceva di essere depresso... che la fidanzata lo
aveva lasciato... si vedeva che non stava bene, racconta un conoscente. Un altro amico, che frequenta il giardino di
Rotonda del Boschetto, è più preciso: Ricordo di averlo visto l'ultima volta lunedì mattina (il giorno della scomparsa,
ndr) -racconta-sia mo venu ç qui in giardino, abbiamo bevuto un bicchiere assieme epoiluièandatoviax.Ilvenn- quatt
renne avrebbe poiandato alcunimessaggi ai familiari: Ciao, vado a ma2arme (a uccidermi, ndr), addio. Un altro amico
sostiene che non fosse affatto la prima volta che Daniele inviava messaggi del genere. Èda un anno e mezzo che lo
dice a tutti... adesso è depresso e si è lasciato con la morosa. L'ultimo accesso su Whatsapp risalirebbe a lunedì alle
16.56. Ma il telefonino, almeno fino a ieri pomeriggio, ris u Ita va a ç cora acceso. Il ragazzo potrebbe averlo con sé,
ma potrebbe anche averlo abbandonato da qualche parte perpoi allontanarsi. Oltre al versante basso del Bosco del
Fameto, le squadredisoccorritori hanno perlustrato tutto il versante opposto: via Verga, via Zanella, via dello Scoglio.
E poi sopra via Fabio Severo, in tutta l'area che circonda l'università, dunque via Monte Valerio compresa. Sono zone
boschive, di campagna, piene di stradine esentieri. Nella parte alta di via Verga, ad esempio, ieri mattina le unità
cinofile dei Vigili del fuoco di Mestre hanno sguinzagliato "Merily", un Border collie di tré anni e mezzo. Il cane si è
lanciato alla ricerca del giovane scomparso nei punti più difficilmente raggiungibili dai soccorritori, compreso un
vecchio casolare abbandonato. D'altronde il ventiquattrenne potrebbe essere ovunque. I ricercatori temono il gesto
estremo, tanto più dinnanzi a quei messaggi che i parenti avrebbero ricevuto lunedì. Ma il particolare del telefonino
ancoraacceso, nonostante siano già trascorsi quasi tré giorni, tiene aperte le speranze. Nella nostra
esperienzaèaccadutodawe- ro di tutto - riflette un vigile del fuoco impiegato nelle operazioni - è accaduto ad esempio
di trovare un ragazzo dopo venti giorni. Era scappato in montagna, nutrendosi di radici e bevendo la neve sciolta. In
un altro caso è successo di scoprire una persona dispersa che si era tranquillamente rifugiata da un amico senza dire
nulla a nessuno. Le squadre stanno lavorando mattina, pomeriggio e sera. Chi ha informazioni è pregato di contattare
subito illl2. I pompieri in azioncal Bosco del Farneto perle ricerche del giovane Daniele De Filippi scomparso da lunedì
pomeriggio. Le ultime rilevazioni della cella del suo cellulare indicano che potrebbe trovarsi In zor cellula rè acceso da
tré giorni èuna delle ragioni per cui si spera di trovare vivo il24enne.lnaltoadestraunmezzo della Protezione civile in via
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Valerio. In basso a destra De Filippi Fotoservizio diAndrea Laso -tit_org-
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Escursionista in difficoltà Il Soccorso alpino lo salva
[Redazione]

Escursionista in difficoltà Ð Soccorso alpino lo salva Traona Sie trovato in difficoltà durante un'escursione e ha
lanciato l'allarme. E stato tratto in salvo nel tardo pomeriggio di martedì un uomo di 79 anni di Milano, che si trovava a
Traona, in località Bioggio, in una zonaarticolarmente impervia. L'escursionista è stato ritrovato e recuperato in poco
più di un'ora. Era uscito la mattina per una passeggiata, ma durante il cammino si è ritrovato in un canale impervio e
non riusciva più a proseguire. Si trovava a circa 1.200 metri di quota. Allora, attorno alle 17 ha chiesto aiuto; attivati
nove tecnici del Soccorso alpino di Morbegno, il Sagf della Guardia di finanza, i Vigili del fuoco e l'elicottero dell'Areu.
Una volta individuato, è stato recuperato e portato in salvo, poi trasportato all'ospedale di Sondrio per gli
accertamenti. -tit_org-

Estratto da pag. 23

52

23-07-2020
Pag. 1 di 1

Sentiero chiuso per rischio frana Ma c`è chi passa
[Redazione]

Sentiero chiuso per rischio frana Ma eie chi passa Nóvate Mezzola Si multiplicand le segnalazioni II Comune ha
sottolineato da tempo l'inagibilità II sentiero è chiuso da oltre un mese. Da quando alcuni grosis assi si sono staccati
da un versante che dopo attente analisi si è dimostrato molto più instabile e pericoloso di quello che si pensava in un
primo momento. Eppure gli escursionisti continuano a passare, e non sono pochi, correndo grossi rischi. Le
segnalazioni arrivano da chi in queste settimane era in quota e ha visto sbucare dal sentiero gruppetti di camminatori.
Eppure la chiusura è ampiamente segnalata ad ogni accesso: L'ordinanza - spiega il vicesindaco Fausto Nonini - c'è,
ci sono le sbarre e i cartelli. Più di cosi è impossibile fare, anche perché non si può vigilare sul sentiero 24 ore su 24.
All'amministrazione comunale segnalazioni di questo tipo non sono arrivate. Ne sono arrivate, invece, di persone che
sono entrate nell'area di cantiere della cava di Valdimonte perimboccare un vecchio sentiero che parte da lì. Si tratta
di comportamenti non consentiti, ma l'area non è di nostra competenza. La riapertura del percorso, uno dei più
gettonati per raggiungere la Valcodera, non è imminente. In questi giorni saliranno i tecnici per una valutazione conclude Nonini -, Dopodiché si capirà che genere di intervento bisognerà affrontare per mettere in sicurezza la zona.
Qualche novità in questo senso potrebbe già esserci la prossima settimana. Per questa estate, quindi, non se ne
parla. Il sentiero rimarrà chiuso. Una stagione difficili ss ima per la Valcodera e per le sue vie d'accesso, messe a dura
prò va da smottamenti e crolli frequenti. Ilfenomenodellepresenze, e questa estate la gente è veramente tanta, non è
nuovissimo in caso di chiusure dei sentieri. L'imprudenza la fa spesso da padrona. Se ne è avuta prova quando
Chiavenna chiuse il sentiero tra Pianaz- zola e Daloo in seguito all'incendio del gennaio 2017. Anche allora arrivarono
parecchie segnalazioni di persone che salivano la mulattiera senza curarsi del rischio di beccarsi un sassotesta.
L'altro problema segnalato, ma per fortuna qui di conseguenze e rischi non ce ne sono se non un po' di seccatura per
i malcapitati, riguarda la presenza di appassionati di mountain bike che salgono per imboccare il Tracciolino. Percorso
che, però, quest'anno per i noti motivi di sicurezza e per le deviazioni imposte sul percorso verso Codera non è
accessibile alle due ruote. Per i turisti non è restato altro in queste settimane che fare marcia indietro. La Valcodera
rimane raggiungibile in sicurezza attraverso il lungo Sentiero Italia che parte da Mezzalpiano. Aperto, almeno in parte,
e sicuro anche il Tracciolino che, però, per raggiungere Codera dalla Valle dei Ratti obbliga a una deviazione che
passa dai borghi di San Giorgio e Cola. D. Pra. La caduta di erantfi massi care sia soltanto la ounta dell'iceberg tit_org- Sentiero chiuso per rischio frana Maè chi passa
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Risorse per la solidarietà Contributi del Comune ai gruppi di volontariato
[Gianluca Stroppa]

LANDRIANO LANDRIANO II rilancio dopo il Covid passa anche dal sostegno ai gruppi di volontariato. Sono state
assegnate risorse, percomplessiviSOrniIaeuro alle cinque associazioni che si erano rivolte all'amministrazione
comunale per avere aiuto a fronte delle spese sostenute per iniziative di interesse pubblico. Il Comune, guidato dal
sindaco Luigi Servida, ha colto al balzo la facoltà prevista dalla convenzione urbanistica per la realizzazione del nuovo
fabbricato produttivo del gruppo logistico Vailog, e ha chiesto uncom- penso aggiuntivo per iniziative di carattere
sociale o di interesse per la collettività. GLI AIUTI Incassata la somma, sono state individuate le associazioni
destinatarie dei contributi. La sezione della Croce Bianca, presieduta da Sergio Cerioli, ha ricevuto 25mila euro, con
cui potrà affrontare i costi di manutenzione dei mezzi, l'acquisto di dispositivi di protezione del personale, di materiale
sanitario e presidi di immobilizzazione traumatici. rà di mille euro per far fronte alle spese di sostituzione di un mezzo
di trasporto. Ok anche all'istanza di Luigi Stroppa, presidente del l'Avis, che ha ottenuto Smila euro per completare
l'impianto di condizionamento delle sale mediche e dell'accettazione della sede di via Verdi. Infine,uncontributoè
andato al gruppo di Protezione civile "Alto Pavese", coordinato da Gianluigi Pazzi, che impiegherà 500 per il carrello
traino porta attrezzi. GIANLUCA STROPPA La consegna fondi all'Aldo da parte dei sindaco Luigi Servida -tit_org-
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sopralluogo di toti e piciocchi nei cantieri finanziati nel ponente genovese

Piscine, a Voltri caccia ai fondi In arrivo 4 milioni per Pegli
[Redazione]

SOPRALLUOGO DITOTI E PICIOCCHI NEI CANTIERI FINANZIATI NEL PONENTE GENOVESE
Salelaspesaperilcantieredella piscina "Nicola Mameli" a Voltri, aperto in febbraio: i lavori - che verranno conclusi nella
primavera 2022 - consentir anno l'omologazione Coni dell'impianto per ospitare gare di pallanuoto Al maschile e gare
di nuoto sui 25 metri, entrambe a livello nazionale. L'intervento è finanziato per un ammontare di 3 milioni e óOOmila
euro con i fondi assegnati dal "Patto per la Città di Genova". Ma l'adeguamento delle fondazioni e le modifiche
apportate ai fini dell'omologazione hanno comportato una maggiore spesa. Sarà attivato un mutuo con l'Istituto del
Credito sportivo, di importo complessivo pari a un milione e cinquantamila euro. Lo ha spiegato ieri l'assessore
comunale ai Lavori pubblici, Pietro Piciocchi durante un sopralluogo ai cantieri del Ponente genovese insieme al
presidentedella Regione, Giovanni To ti. La Regione Liguria, dopo la mareggiata che ha distrutto la passeggiata di
Voltri, ha permesso il recuperodellungomare voltrese con lo stanziamento 1,5 milioni di euro di fondi di protezione
civile. I lavori nella Passeggiata di Voltri eseguiti da Aster - sono consistiti nel ripristino della parte pedonale, nella
demolizione di un muro anti-onda pericolante nello smaltimento dei tronchi e materiale depositato sulla spiaggia, nel
ripascimento della spiaggia stessa e nell'eliminazione di parte della barra a mare con il ripristino della denuenza del
torrente Leira. Iniziati anche i lavori di restauro e risanamento conservativo del Lungomare di Pegli, nel tratto da
Castello Vianson a Largo Calasetta. Il progetto prevede il completo rifacimento della pavimentazione e degli arredi,
con un disegno simile a quello del tratto a Levante dislocato tra il depuratore e largo Calasetta, realizzato nel 2001.
L'importo dei lavori è di oltre 2,2 milioni di euro. La nuova pavimentazione riprende lo schema a triangoli e losanghe e
garantirà una carrabilità leggera. Nonostante l'e mergenza Covid l'amministrazione comunale sta cercando di
rispettare il crono programma per realizzare gli interventi che non soltanto la cittadinanza del ponente cittadino
attendeva da tempo, dichiara Piciocchi. Sul Ponente genovese poila giunta regionaledelibererà nei prossimi giorni un
consistente contributo per riqualificare la ex piscina di Multedo, la Nico Sapio: 4 milioni dieuro a valere sul Fondo
strategico regionale, aggiunge il governatore Toti. La vista da Nord dell'edificio della piscina Mameli di Voltri -tit_org-
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La frana non fu responsabilità dei privati
[Marco Grasso]

NEL 2016 AD ARENZANO IL DISASTRO NEL QUALE RIMASERO FERITE DUE PERSONE La frana non fti
responsabilità dei privati Assolta la titolare dei Bagni Pizzo: nessuna colpa sul crollo che bloccò 'Aurelia per mesi. Sul
caso l'ipotesi di una nuova indac Marco Grasso La responsabilità della frana di Arenzano non è dei privati, che,
secondo l'accusa, avrebbero dovuto tenere in ordine la parete. A stabilirlo adesso è il tribunale che ha assolto ieri
Teresa Damonte, titolare degli stabilimenti Bagni Pizzo, unica imputata per il crollo che quattro anni fa tagliò in due la
via Aurelia e solo per un caso fortuito non uccise nessuno. E adesso fra le ipotesi concrete c'è quella che il giudice
rimandi gli atti in Procura e disponga unanuova indagine. POSSIBILE INVIO DEGUATTI IN PROCURA È il 19 marzo
2016 quando dalla parete di roccia fraVesima e Arenzano si staccano massi che investono due passanti. Feriti
dalcrollo, sopravvivono per un soffio. La strada viene sequestrata, il transi to viene interrotto per mesi, provocando
anche diverse manifestazioni di protesta dei cittadini. I lavori partono grazie ai fondi stanziati in parte dalla Regione, e
in parte da Anas, ente che gestisce la strada, e che annuncia di volersi rivalere sui proprietari privati. Non sono una
novità i rischi idrogeologici di quel pezzo di collina. Al punto che il Comune di Arenzano, responsabile della protezione
civile, lo aveva indicato come zona rossa. Le indagini penali si concentrano sull'imprenditrice perché Í Bagni Pizzo,
appena sotto al monte, usano un'area come parcheggio per clienti. E, secondo la Procura, questo accordo avrebbe
imposto loro lamessa insicurezza del crinale. IA SENTENZA DEL TAR CONTRO ANAS Questa impostazione viene
completamente respinta dai difensori Alessandro Vaccaro e Gerolamo Taccogna, che, al contrario, sottolineano come
tutti i vari enti coinvolti - il Comune diArenzano dal punto divistadella prote zione civile, la Regione Liguria sul piano
della vigilanza, eAnas in quanto amministratore della strada, di cui dunque deve garantire lasicurezza - avrebbero
potuto edovuto intervenire molto prima. Delle competenze dei vari enti parla diffusamente anche la perizia della
Procura affidata al geólogo Alfonso Bellini. Alla fine il giudice assolve Damonte per non aver commesso il fatto,
mantenendo al tempo stesso il sequestro conservativo. Una formula che potrebbe far pensare a un possibile rinvio
degli atti in Procura, per indagare su nuovi responsabili. Alcuni giorni fa la frana di Arenzano era stata oggetto di
un'altra importante sentenza. In quel caso il Òàã aveva dato ragione a unaltro privato, una società proprietària di un
terreno a monte dello smottamento, e dato torto adAnas, che dopo averpagato i lavori pretendeva di rivalersi sui
privati coinvolti dal crollo. niPRDDUZIONERISEFMATA Vigili del fuocosul luogodella frana nel 2016 -tit_org-
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I lavori anti-frane partono in autunno
[Redazione]

SARMEDE I lavori anti-franc partono in autunno SARMEDE Via libera ai lavori per bloccare le frane sulla provinciale
151, la strada che da SarmedeconduceaMontaner. La gara di appalto deve essere ultimata entro il 30 settembre,
questa è una data perentoria, spiega il sindaco Larry Pizzoi di conseguenza a ottobre partirà il cantiere. I lavori
riguarderanno i piani di scorrimento per la captazione delle acque a monte della strada. Successivamente verranno
saturate alcune fessure che si sono genera te e nelle qualisi infiltral'acqua. La parte finale riguarderà il ripristino delle
opere di sostegno che si sono compromesse a valle della strada. Il costo si aggira sui due milioni di euro di cui un
milione finanziato dalla Regione, il resto dallo Stato, inparticolare mododalla Protezione Civile. L'intervento interesserà
diverse parti della provinciale 151. Tra agosto e settembre partiranno altri interventi. Si va dal ballatoio del cimitero di
Montaner, per passare all'efficientamento di tutta la rete d'il lumi nazione pubblica, compreso il suo ampliamento in
alcune zone dove ora è completamente assente. F.G. -tit_org-
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Volontari sempre in prima linea
[Redazione]

CROCE ROSSA Dati del Comitato cittadino in tempo di Covid Mille 120 uscite di soccorso sanitario urgente, 211
interventi Covid-19 positivi, 238.000 km percorsi, 467 pacchi viveri distribuiti a famiglie bisognose, 192 consegne di
tarmaci a domicilio e 420 di spesa alimentare ad anziani o malati: questi i numeri del Comitato di Racconigi della
Croce Rossa Italiana (insieme alle sedi distaccate di Barge e Paesana) che, a partire da marzo, è sempre stato in
prima linea per gestire l'emergenza su un territorio di 17 comuni, con una disponibilità complessiva di 9 ambulanze e I
O mezzi (di cui 4 ambulanze e 5 auto a Racconigi). Il tutto senza rinunciare ai servizi dialisi ed ai trasporti per le visite
mediche. Le giornate sono state colme di lavori ed impegni: oltre alle ordinarie attività i volontari, coordinati dal
presidente Livio Ferrara, hanno messo a disposizione il loro tempo per aiutare la popolazione in diversi ambiti, a
partire dal rilevare la temperatura corporea ai lavoratori ad inizio turno in alcune aziende del territorio, fino alla
consegna di materiale didattico (computer, tablet, ecc.) agli studenti che non ne avevano disponibilità, alla consegna
di effetti personali a pazienti Covid positivi ricoverati in ospedale (i familiari, in quarantena fiduciaria, non ne avevano
la possibilità), alla distribuzione di pacchi viveri, alla consegna di formaci e alimenti in collaborazione con
l'associazione "Tocco ó Noi", alla distribuzione delle mascherine della Regione in collaborazione con i volontari della
Protezione Civile-Ana. Tutto questo è stato possibile grazie soprattutto all'impegno incessante di 84 volontari, tra cui
numerosi giovani, presenze costanti che con sacrificio e spirito di solidarietà hanno fatto il possibile per sostituire i
volontari più anziani o quelli che per motivi personali hanno preferito non prestare servizio in questa situazione di
emergenza. Un aiuto importante è inoltre arrivato dagli otto ragazzi del servizio civile, nonostante fosse stata data loro
la possibilità di rimanere momentaneamente a casa. Anche la popolazione locale, ciascuno nel proprio ambito, ha
dato il proprio contributo: sono state una decina le domande di "volontario temporaneo" e numerosissime sono state
le donazioni di tute e mascherine da par te di privati e di aziende.A questo proposito è stata lanciata una raccolta
fondi (tuttora aperta) sulla piattaforma GoFundMe dal titolo "Aiutaci ad aiutare: sosteniamo la CRI di Racconigi",
sponsorizzata soprattutto sulle pagine Facebook e Instagram del Comitato. Infine, grazie all'interessamento fattivo del
Comitato, ed in particolare del responsabile della Protezione Civile Gionatan Azzan, è stato condotto a buon fine il
rimpatrio di una ragazza minorenne di nazionalità straniera che era rimasta bloccata a causa delle misure di
confinamento in un Paese extra-europeo dove si era recata per motivi sportivi: dopo varie difficoltà di tipo burocratico
ha potuto riunirsi alla sua famiglia. -tit_org-
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Buoni spesa dal comune di Morbegno, sono 369 le domande: effetto Covid - Cronaca
Resteranno disponibili fino al prossimo 31 ottobre Erogati 65mila euro
[Il Giorno]

Prosegueiniziativa riguardante i buoni spesa, aiuti economici peracquisto di beni di prima necessità, rivolti alle
persone in difficoltà a causa del Covid-19, nel Comune di Morbegno. Ad oggi sono state raccolte, tra rinnovi e nuove
richieste, ben 369 domande per accedervi (la popolosa città del Bitto, la seconda in provincia di Sondrio, come
grandezza, conta circa 12mila e 400 abitanti).ordinanza della Protezione civile, riguardante questa particolare
iniziativa, prevedeva la possibilità, da parte dei Comuni, di aprire un conto corrente volto a raccogliere eventuali
donazioni da parte di privati per dare continuità alla misura emergenziale. "Ad oggi spiega Giovanna Maria Galbusera,
assessore alle Politiche sociali ed ai servizi alla persona del municipio - abbiamo ricevuto 10mila euro. Si è deciso,
quindi, di proseguireiniziativa con gli stessi criteri adottati in precedenza". I buoni spesa erogati fin ora hanno un
valore di oltre 65mila euro. Suddivisi tra 149 famiglie, 81 coppie e 78 persone sole. I buoni spesa resteranno
disponibili fino al prossimo 31 ottobre. Possono essere richiesti telefonando al numero 3204376248 dalle 9 alle 12 dal
lunedì al venerdì. La domanda presentata verrà valutata dall ufficio comunale competente.Giovanni Meroni
Riproduzione riservata
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Bresso, allarme truffe. "Non aprite a chi vi propone il tampone Covid" - Cronaca
Protezione civile e Croce Rossa lanciano l''allarme. Diverse le chiamate di cittadini preoccupati.
[Rosario Palazzolo]

Bresso (Milano), 22 luglio 2020 Tornano nel Nord Milano i truffatori senza scrupoli che utilizzano l'emergenza Covid19 per mettere a segno i raggiri nei confronti di anziani e vittime ignare.Questa sera la Croce Rossa e la protezione
civile di Bresso hanno lanciato l'allarme. Ai centralini delle associazioni sono arrivate diverse telefonate di persone
che chiedono lumi in merito alla presenza di personaggi che spacciandosi per personale sanitario chiedono di entrare
in casa per fare tamponi domicilio. La Croce Rossa e la protezione civile non effettuano tamponi a domicilio spiega
Claudio Agostinelli, presidente del Corpo Volontari Soccorso che si occupa di protezione civile di Bresso - Il tampone
viene esclusivamente effettuato in ambito ospedaliero. Raccomandiamo di non aprire a nessuno e di contattare
immediatamente le forze dell'ordine. Riproduzione riservata
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Recovery Fund, l`accordo firmato a Bruxelles ridisegna l`Europa del futuro
[Redazione]

La crisi del Covid-19 presenta all Europa una sfida di proporzioni storiche.UE e gli Stati membri hanno dovuto
adottare misure di emergenza per la salute dei cittadini e prevenire un disastroso collasso dell economia. Mentre è
ancora notevole la vigilanza sulla situazione sanitaria,attenzione si sta ora orientando verso gli strumenti in grado, non
solo di mitigare il danno socioeconomico, ma anche capaci di dare un nuovo e più moderno impulso all economia. Lo
sviluppo industriale dell Europa, per i prossimi anni, si basa molto sulle linee del Green Deal europeo, sull economia
circolare, sull economia della funzionalità, con un utilizzo massiccio dell intelligenza artificiale. Ciò richiede, da parte di
tutti, uno sforzo senza precedenti e un approccio innovativo, che sia in grado di promuovere la convergenza, la
resilienza e la trasformazione nella governance dell Unione europea. La Commissione ha presentato, alla fine di
maggio, un programma molto ampio, attraverso un pacchetto di proposte, tese a coniugare il futuro Quadro
Finanziario Pluriennale (QFP 2021/2027) con interventi concreti nell ambito del Next Generation EU (NGEU: un
Unione Europea per le nuove generazioni). Sulla base delle lunghe e ampie consultazioni tenute durante il Consiglio
europeo di questi ultimi giorni, le conclusioni approvate rappresentano una soluzione equilibrata, che ha soddisfatto le
aspettative e gli interessi di tutti gli Stati membri. Si tratta di un pacchetto ambizioso e completo, che è riuscito a
risolvere le necessità di finanziamento del Quadro finanziario pluriannuale, con uno straordinario sforzo di recupero di
finanziamenti, destinati a contrastare gli effetti di una crisi senza precedenti. Primo successo: NGEU e QFP sono stati
approvati insieme. E non è poco, se si considera che la Commissione, gestendo nei prossimi anni, oltre al proprio
budget, anche i 750 miliardi del NGEU, ha sottratto ai metodi intergovernativi (cioè gestiti dagli Stati) la responsabilità
delle decisioni, sulle quali, ora, può agire come organo federale (cioè svincolato dagli Stati). Lo scopo della
Commissione, creata come ripiego dai Padri fondatori dell Unione, tenuto conto che non era possibile, negli anni
cinquanta, subito dopo la devastante guerra mondiale, creare un Parlamento europeo, che sostituisse gli Stati nell
elaborazione delle leggi, era quello di creare le premesse per il superamento del metodo intergovernativo, con il
compito di diventare, la Commissione stessa, organo esecutivo del Parlamento europeo. Con le decisioni di questo
ultimo Consiglio e con la ferma opposizione di diversi Capi di Stato, tra i quali il nostro, sono state bocciate, con
fermezza, le richieste dell Olanda e degli altri Stati frugali, intergovernativi per loro natura, che miravano a mantenere
il controllo degli interventi attuati dagli Stati, con i fondi del Recovery. Inoltre, per la prima volta, la Commissione potrà
emettere bond, con il vantaggio della triplice A, attraverso i quali potrà finanziare, senza il controllo degli Stati, i flussi
finanziari di raccolta e di spesa, necessari per la ripresa di tuttaeconomia europea. Per coloro che amanoaffermarsi di
un Unione europea più solidale e, quindi più politica, che non si limiti a garantire solo gli aspetti, pur importanti, del
Mercato unico, le decisioni prese a Bruxelles dal Consiglio europeo di luglio, rappresentano una svolta molto
importante, impensabile pochi mesi fa, prima del Covid-19. E di questo, coloro che credono in un Europa di progresso
e di pace non possono non rallegrarsi. Il pensiero, dopo la decisione del Consiglio, va a Altiero Spinelli e al suo
desiderio, quando formulò le linee dell Atto unico del 1986, di indirizzare la governance dell Unione attraverso un
ruolo diverso della Commissione, più autonomo rispetto agli Stati, in sintonia, però, con i cittadini dell Unione,
rappresentat
i nel Parlamento europeo. Processo continuamente ostacolato dal prevalente spirito intergovernativo e miope degli
Stati membri. Vedasi, negli ultimi tempi, le posizioni nazionalistiche dei Paesi di Visegrad, che ostentatamente
ignorano i valori fondanti dell Unione, sanciti dai Trattati, e chiedono continuamente finanziamenti, per attuare obiettivi
talvolta in contrasto con questi valori. Le decisioni prese dal Consiglio e inserite nel documento ufficiale
precisanoammontare dell impegno attribuito alla commissione e la durata del mandato. Al fine di fornire all Unione i
mezzi necessari per affrontare le sfide poste dal Pandemia di Covid-19, la Commissione è stata quindi autorizzata a
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prendere in prestito fondi sui mercati dei capitali e a trasferire il ricavato sui programmi decisi dall Unione, secondo le
linee approvate nel documento che contiene il NGEU. Nelle decisioni prese dal Consiglio, affiorano le preoccupazioni
degli Stati legati allo spirito intergovernativo, tanto è vero che si precisa che la NGEU è una risposta eccezionale a un
evento estremo, e i poteri conferiti alla Commissione devono essere limitati, in termini di dimensioni, di durata e di
scopo. Per quanto riguarda la dimensione, la Commissione viene autorizzata a prendere in carico fondi sui mercati dei
capitali, fino a un importo di 750 miliardi di euro, a prezzi 2018, e la nuova attività di indebitamento netto dovrà
cessare, al più tardi, alla fine del 2026. Il Consiglio chiarisce che i fondi raccolti nel mercato dei capitali, possono
essere utilizzati, per prestiti, fino a un importo di 360 miliardi di euro; e, per spese, fino a un importo di 390 miliardi di
EUR. Il rimborso dei prestiti è programmato fino al 31 dicembre 2058. Il Consiglio raccomanda poi agli Stati la rapida
attuazione di progetti di investimento, in particolare nelle infrastrutture. Il Programma NGEU prevede diversi
programmi operativi, tutti rivolti alla crescita, per i quali il Consiglio ha decisoammontare del finanziamento. Gli importi,
nell ambito dei programmi previsti dal NGEU, sono i seguenti: Strumento per il recupero e la resilienza (RRF). È il più
importante strumento, dotato di 672,5 miliardi di EUR, di cui: prestiti per 360 miliardi di euro; donazioni per 312,5
miliardi di EUR. Tenuto conto della grave crisi che condizionaeconomia, il 70% delle sovvenzioni fornite dalla RRF
sarà impegnato negli anni 2021 e 2022. Il restante 30% sarà interamente impegnato entro la fine del 2023. Il criterio
perassegnazione dei fondi del RRF, per gli anni 2021-2022, è contenuto nella proposta della Commissione, tenuto
conto dell andamento dell economia negli anni 2015/2019. Peranno 2023, il criterio della disoccupazione è sostituito,
in egual misura, dalla perdita di PIL reale, osservata nel 2020, e dalla perdita cumulativa del PIL reale, osservata nel
periodo 2020-2021 e sarà calcolato entro il 30 giugno 2022. Il prefinanziamento per RRF sarà versato nel 2021 nella
misura del 10%. Agli Stati membri il compito di predisporre i piani nazionali di risanamento e di resilienza, che
stabiliscano i contenuti della riforma eagenda degli investimenti per gli anni 2021-2023. Le azioni per il clima saranno
integrate nelle politiche e nei programmi finanziati nell ambito del NGEU. Un obiettivo climatico globale del 30% deve
essere applicato all importo totale delle spese del NGEU e dovrà apparire, in obiettivi adeguati, negli investimenti
settoriali. In generale, tutte le spese sostenute dall UE dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi dell accordo di
Parigi, teso a limitare il cambiamento climatico e a perseguire la neutralità energetica per il 2050. ReactEU, risposta
immediata ai danni del Coronavirus: dotato di 47,5 miliardi di EUR; Orizzonte Europa, programma per la ricerca e
innovazione: con un aumento di 5 miliardi di euro; InvestEU, questo Fondo fungerà da meccanismo unico di sosteg
no agli investimenti, per le azione interne all UE, sostituendo gli strumenti finanziari esistenti. Il suo obiettivo generale
è sostenere gli obiettivi dell Unione, mediante la mobilitazione di investimenti pubblici e privati, che soddisfino il criterio
dell addizionalità (cioè che mobilitino altri investimenti), affrontando in tal modo i fallimenti del mercato e le situazioni
che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi dell UE in materia di sostenibilità, competitività e crescita inclusiva:
con un finanziamento di 5,6 miliardi di euro; Sviluppo rurale: con un aumento di 7,5 miliardi di euro; Just Transition
Fund (JTF): per le zone più esposte alla trasformazione energetica, con un finanziamento di 10 miliardi di euro;
RescEU: programma per rafforzare la Protezione civile, contro i rischi e le catastrofi, dotato di 1,9 miliardi di euroPer
un totale di 750 miliardi di euro Il grande compito ora riservato alla nostra classe politica è quello di predisporre una
serie di progetti che diano un nuovo impulso all economia e all occupazione, rispettando, nel contempo, i principi dello
sviluppo sostenibile. Per raggiungere questo obiettivo la Commissione, attraverso il Regolamento 2020/852, ha
indicato quali sono gli interventi che hanno lo scopo di attuare lo sviluppo sostenibile, e ha chiesto alle banche di
tenerne conto nei finanziamenti. Ecco alcuni obiettivi ambientali, che realizzano questi valori:Contributo sostanziale
alla mitigazione dei cambiamenti climatici;Contributo sostanziale all adattamento ai cambiamenti climatici;Contributo
sostanziale all uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marineContributo sostanziale alla
prevenzione e alla riduzione dell inquinamentoContributo sostanziale alla transizione verso un economia
circolareContributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemiLa Direzione
Generale Reform, di recente costituzione, guidata dall Italiano Mario Nava, avrà il compito di seguire gli investimenti
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attuati con i fondi del NGEU e di valutarneefficacia e la sintonia con il Green Deal europeo. *Antonello Pezzini nasce
in provincia di Novara nel 1941. Si laurea in filosofia e consegue due master, ha un trascorso da preside di liceo, da
consigliere comunale della Dc a Bergamo, da presidenza della locale Associazione Artigiani a membro del CDA dell
Istituto Tagliacarne. Sviluppa uno spirito imprenditoriale nel settore dell abbigliamento e ha insegnato economia all
Università degli Studi di Bergamo. La passione perenergia sostenibile è più recente, ma in breve ne diventa un
esperto in campo europeo: oltre alla carica al Cese, è membro del CDA di un azienda che si occupa di innovazione
tecnologica e collabora con società di consulenza energetica. Dal 1994 è membro del Comitato Economico e Sociale
Europeo in rappresentanza di Confindustria. Leggi anche L'intervista Pezzini: I fondi dell Europa all Italia? Per una
rivoluzione green: non sprechiamoli L'intervista Il professor Pezzini: Cari giovaniEuropa ci fa vivere nel salotto buono
L'Ue e noi Un Europa sociale, in grado di gestire una transizione giustaUE e noi Il Green Deal europeo inizia
conimpegno di ognuno di noi L'intervento Verde e digitale, una strategia industriale perEuropa Riproduzione riservata
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Coronavirus, in Lombardia 2000 persone debolmente positive dopo 2 mesi: sono in
isolamento
[Sara Bettoni]

(Ansa)shadow Stampa Email Si sono ammalati di Covid-19 due mesi fa. Oggi non hanno più sintomi ma il loro
tampone risulta debolmente positivo. E sono costretti a rimanere in isolamento. È la sorte che accomuna 2 mila
lombardi degli 8.947 ancora positivi coronavirus. In base alle norme attuali, serve un doppio tampone negativo a
distanza di almeno 24 ore per terminare la quarantena. Ma i duemila ingabbiati non riescono a raggiungere questo
traguardo. Tra i prigionieri del testè anche la bambina di 4 anni del Milanese, la cui storia è stata raccontata nei giorni
scorsi dal Corriere. La comunità scientifica si sta interrogando sul da farsi con i debolmente positivi. Da una parte, vari
studi indicano che nella maggioranza dei casi non sono contagiosi. Dall altra,è la necessità di procedere con cautela:
gli esperti continuano a ripetere che ci sono ancora troppe cose che non sappiamo di questo coronavirus.
MentreOrganizzazione mondiale della sanità a giugno non ha più indicato il doppio tampone negativo come
passaggio obbligatorio per concludere la quarantena. '); }Per sbloccare i duemila lombardi in isolamentoassessore
regionale alla Sanità Giulio Gallera si è rivolto al Ministero della Salute, al Comitato Tecnico Scientifico e all Istituto
Superiore di Sanità. Ho inviato una nuova nota, dopo quelle già inoltrate dalla Direzione Generale dell Assessorato il
10 e 22 giugno, affinché ci vengano fornite linee guida aggiornate alla situazione attuale spiegaassessore -,
soprattutto alla luce degli studi scientifici che hanno dimostrato la scarsa possibilità di infettare da parte di questi
soggetti. LEGGI ANCHELa bambina di 4 anni prigioniera del virus: Tamponi positivi da quattro mesiOms cambia le
linee guida: niente doppio tampone negativo per la guarigioneTutti i bollettini della Protezione Civile Regione per
RegioneLa mappa del contagio in ItaliaDopo tre mesi (e quindici tamponi) Milko è ancora prigioniero del virus a
LinateNella missiva inviata mercoledì pomeriggio sono stati riportati i risultati dello studio condotto su 280 soggetti
guariti da coronavirus Sars-Cov-2 dall Irccs San Matteo di Pavia, in collaborazione conIstituto Zooprofilattico della
Lombardia e dell Emilia Romagna,ospedale civile di Piacenza,ospedale universitario Le Scotte di Siena e il Policlinico
di Milano. Una ricerca che aveva evidenziato che tali pazienti avevano cariche virali basse e che il segnale di
sopravvivenza del virus era meno del 3 per cento. Siamo tutti concordi sull importanza di garantire la sicurezza delle
persone continua Gallera -, nella certezza però di non infliggere misure sproporzionate. Mi auguro pertanto che il
Ministero della Salute, che tramite il direttore generale della Prevenzione Giovanni Rezza, nell ultima missiva del 23
giugno scorso, si rimetteva a un pronunciamento del Cts, fornisca alla Lombardia e di conseguenza a tutto il Paese,
una linea che garantisca sicurezza e appropriatezza.
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Covid, oltre 3mila test per i commercianti della citt?: a Monza solo il 5% ha gli anticorpi
[Redazione]

Sono stati oltre tremila i test sierologici (e i tamponi di controllo)effettuati nell ambito dell iniziativa Monza
Consapevole, promossa dalcapoluogo brianzolo con il supporto di diversi partner privati e due famiglieimprenditoriali
della città. Dal 24 giugno al 13 luglio il progetto ha permesso di effettuare alla CandyArena di Monza i test sierologici
quantitativi contestualmente all esecuzionedi un tampone per verificare la presenza di anticorpi legati al Covid-19 eun
eventuale infezione in atto nei cittadini di diverse categorie produttivedella comunità di Monza. Siamo riusciti a mettere
in campo un progetto unico in Italia che, per laprima volta, ha previsto test sierologico e tampone nello stesso
momento, hadichiarato il Sindaco Dario Allevi. Eravamo partiti con aspettative altissimeche, alla fine, sono state
superate dalla realtà dei fatti. Lo dimostrano letante mail di apprezzamento che ho ricevuto fatto non scontato e per
questoil mio primo ringraziamento va alle due famiglie che ci hanno creduto fin dalprimo giorno e hanno finanziato il
progetto con importanti risorse affinchéun ampia fetta del sistema produttivo monzese potesse sottoporsi a
questiesami. Èennesima prova di quanto questo territorio sappia giocare disquadra.Lo screening si è concluso con
numeri importanti, che daranno la possibilità disviluppare nel prossimo futuro anche la significativa ricerca scientifica
giàprevista all origine del progetto: Abbiamo riscontrato una positività aglianticorpi contro il virus circa nel 5% del
campione coinvolto: è un dato inlinea con le attese, che testimonia il successo delle misure di contenimento ha
sottolineato Lucio Rovati, Presidente di Rottapharm Biotech. Moltoimportante è il fatto che nessuno sia risultato
positivo al tampone, che haescluso focolai in atto in un ampia fetta della realtà produttiva della città ha concluso
Rovati.Il progetto ha coinvolto i titolari e i dipendenti delle microimprese dellacittà, commercianti e artigiani, oltre che
cassiere dei supermercati,educatrici degli asili nido, volontari della Protezione Civile e di altreassociazioni attive nel
periodo del lockdown e rispetto all iniziale data dichiusura del 10 luglio è stata prorogata di alcuni giorni per
permettere disoddisfare tutte le richieste e andare incontro alle esigenze di tutte lepersone coinvolte.Il tuo browser
non può riprodurre il video.Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.SpotIl video non può essere riprodotto:
riprova più tardi.Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato javascript...Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai
attivato javascript...Devi attivare javascript per riprodurre il video.In poco meno di tre settimane, in sicurezza, alla
Candy Arena sono statieffettuati tra i 250 e i 500 prelievi al giorno, poi, puntualmente analizzatidai laboratori di
Synlab. Un progetto di successo che rappresenta un unicum sul territorio nazionale con il supporto anche dell
Università diMilano-Bicocca, di Confartigianato, Confcommercio, Camera di Commercio, Avis,Croce Rossa,
Consorzio Vero Volley, Mille respiri per Bergamo e Monza Brianza.
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6 tonnellate di prodotti raccolti a Castelfranco con la "Spesa sospesa".
[Redazione]

6 tonnellate di prodotti raccolti a Castelfranco con la Spesa sospesa Un esempio encomiabile di generosità verso chi
con il Covid si è trovato in difficoltà 22/07/2020 09:23 | Ingrid Feltrin Jefwa | 22/07/2020 09:23 | Ingrid Feltrin Jefwa |
12345 CASTELFRANCO La prima fase di raccolta solidale a Castelfranco dell iniziativa Spesa sospesa, attiva da ben
3 mesi, si è chiusa con un bilancio davvero sorprendente. Oltre 6 tonnellate di prodotti di cui: alimenti di prima
necessità (oltre 5 tonnellate), prodotti dolciari (400 kg), prodotti perinfanzia (85 kg) e prodotti perigiene della casa e
della persona (620 kg). Doveroso ricordare anche i medicinali e prodotti da banco raccolti presso farmacie e
parafarmacie che contribuiscono al successo dell iniziativa. I promotori vogliono sottolineare la solidarietà della
cittadinanza e ringraziare quest ultima per essersi dimostrata attiva e attenta in questo periodo di emergenza si legge
in una nota -. I frutti dell iniziativa hanno permesso alla Caritas di sostenere al meglio le numerose famiglie in
difficoltà. I nuclei familiari che beneficiano del servizio sono pressoché raddoppiati in questi mesi. Al Servizio
Distribuzione Alimenti della Caritas Cittadina al 3 luglio risultano registrate, per una consegna settimanale, 120
famiglie per complessive 327 persone. Le famiglie italiane rappresentano il 40%. Nel mese di maggio sono state
distribuite 463 borse spesa, mentre nel mese di giugno le borse spesa consegnate sono state 410. Le persone
raggiunte sono state mediamente 310 ogni settimana. Il contributo di tutta la comunità è stato fondamentale per
assicurare a queste persone un degno supporto. Va sottolineato che una parte di queste famiglie si è rivolta alla
Caritas anche per un aiuto economico, come il pagamento dell affitto, utenze e necessità diverse. Un sostegno
finanziario che nel trimestre di aprile, maggio e giugno ha superato la cifra di 10.000 euro. I capofila del progetto
ringraziano inoltre coloro che hanno reso possibile la realizzazione della Spesa Sospesa: gli oltre 30 negozi che
hanno aderito con interesse all iniziativa permettendo una diffusione capillare del progetto e il raggiungimento di tutti i
cittadini e i tanti volontari che si sono adoperati per portare avanti la raccolta negli scorsi mesi mettendosi a
disposizione della comunità garantendo la costanza dell iniziativa.Andrea Vial, presidente dell associazione
TEDxCastelfrancoVeneto tine quindi a precisare: Come associazione e per noi personalmente è stata una bella
esperienza, un modo per metterci in gioco nel volontariato, non solo culturale, e ancora una volta impegnarci per
proporre nuove iniziative alla nostra comunità. Silvano Sabbadin, Presidente della Caritas di Castelfranco quindi
aggiunge: Si conclude la prima fase del progetto solidale, conimpegno di continuare a sostenere chi si trova più in
difficoltà.obiettivo è di portare avanti il progetto, magari in altre forme, nel prossimo autunno per garantire supporto
costante agli utenti della nostra associazione. Tra gli altri protagonisti va citato anche Sandro Faleschini, della
Protezione Civile Provinciale, che dichiara:iniziativa ha raggiunto un numero considerevole di famiglie in questi mesi
fornendo un supporto economico concreto. Sebbene la raccolta si concluda momentaneamente,impegno e la
disponibilità nei confronti della comunità non vengono meno.ultima parola è di Oscar Piazza, del Coordinamente del
Volontariato della Castellana: La collaborazione nata tra le associazioni promotrici del progetto è la dimostrazione
che, anche se di diversi generi e generazioni, tutte le parti si sono messe in gioco con un comune scopo e sono
riuscite così a garantire un aiuto concreto per la comunità.Di seguito la lista delle attività che hanno aderito al
progetto.Ali
mentari e supermercati: Alì, Alimentari Mazzon (San Floriano), Bar e Bottega (Bella Venezia), Bottega di Borgo Pieve,
Cadoro, Campoverde, Coop, Cooperativa San Bovo, Crai F.lli Basso, Didonè Luigia (Salvatronda), Dpiù, Iper, Maxì
(Borgo Padova), Maxì (Campigo), Naturasì, Pivato Antonio (Treville), Prix, Superloria. Farmacie: Farmacia ai due
angeli, Farmacia alla Fonte della Salute, Farmacia alla Gatta, Farmacia alla Madonna, Farmacia alla Torre, Farmacia
Dr Fabbian, Farmacia Monti all Aquila Reale, Farmacia Monti Salvarosa, Farmacia Sant Antonio, Parafarmacia
Bertolin, Parafarmacia Furlanetto, Parafarmacia Pivetta. Negozi di articoli per la casa eigiene personale: Acqua e
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Sapone, Risparmio Casa. 22/07/2020 09:23 Ingrid Feltrin Jefwa
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Migranti, s? al possibile utilizzo della Protezione Civile: firmato lo stato di preallerta
[Redazione]

L'intensificazione degli arrivi provenienti dalla Rotta balcanica, i timoriespressi dalle istituzioni, le pressioni dei
sindacati di polizia suiprotocolli sanitari e il caso delle positività riscontrate nei giorniscorsi all'interno dell'ex caserma
Cavarzerani di Udine, hanno portato laRegione Friuli Venezia Giulia a dichiarare uno stato di preallerta
definito"indifferibile" e diretto a "garantire l'incolumità delle persone". Ad apporre la firma sul decreto che, ottenuto il sì
del presidente MassimilianoFedriga, da oggi fa scattare lo stato di preallerta è stato il vicegovernatoreRiccardo
Riccardi. La decisione è stata presa "al fine di fronteggiarel'eccezionale afflusso di migranti nel territorio regionale
durante lo stato diemergenza da CoViD-19". Il Decreto menziona "l'intenso flusso dimigranti provenienti da Pakistan,
Afghanistan, Bangaldesh, Sri-Lanka e altriPaesi extra-Schengen" che si registra da "oltre una settimana". Il tuo
browser non può riprodurre il video.Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.SpotIl video non può essere
riprodotto: riprova più tardi.Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato javascript...Forse potrebbe interessarti,
dopo che avrai attivato javascript...Devi attivare javascript per riprodurre il video.Riccardi precisa che il provvedimento
"fa riferimento alla legge regionale 64del 1986, in base alla quale l'Amministrazione regionale assume a
propriarilevante funzione quella del coordinamento di tutte le misure organizzative edi tutte le azioni nei loro aspetti
conoscitivi, normativi e gestionali,dirette a garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambienterispetto
all'insorgere di qualsivoglia situazione o evento che comporti aglistessi grave danno o pericolo". Nel dettaglio, la
decisione aprirebbe allapossibilità di "muovere l'organizzazione della Protezione Civile per le primeeventuali necessità
richieste dalle Prefetture".
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Stato di attenzione in tutto il Veneto per temporali - le previsioni
[Redazione]

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regionedel Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione
(allerta gialla) percriticità idrogeologica su tutto il territorio regionale dalle 14.00di oggi alla mezzanotte di domani. Le
previsioni indicano infatti, dalle ore centrali, aumento dell instabilità e della probabilità di rovesci e temporali da locali a
sparsi, inizialmente sulle zone montane e pedemontane, in successiva parziale estensione al resto della pianura
specie in serata e fino alle prime ore i giovedì; non si escludono locali fenomeni temporaleschi intensi. Per giovedì
instabilità pomeridiana nelle zone montane, con possibili temporali intensi nella zona dolomitica.LE PREVISIONI
Evoluzione generaleUn flusso di correnti umide occidentali mantiene sulla regione condizioni di tempo variabile, a
tratti instabile fino a venerdì quando è atteso il passaggio di una saccatura accompagnata da un temporaneo calo
delle temperature. Da sabato pressione in contenuto aumento e tempo più stabile e soleggiato.Il tempo oggimercoledì
22Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dalle zone
montane fino a cielo irregolarmente nuvoloso, anche molto nuvoloso in serata. Dalle ore centrali aumento dell
instabilità e della probabilità di rovesci e temporali da locali a sparsi, inizialmente sulle zone montane, pedemontane e
settentrionali della pianura in successiva parziale estensione al resto della pianura verso sera; non si escludono locali
fenomeni temporaleschi intensi. Temperature massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione.Tempo
previstogiovedì 23. Tempo variabile con prevalenti schiarite in mattinata e crescenti annuvolamenti nel pomeriggio
specie sulle zone montane e pedemontane.Precipitazioni. Nella notte e fino alle prime ore del mattino residue
precipitazioni sparse tra Prealpi e pianura (probabilità bassa 5-25%), dalle ore centrali e nel corso del pomeriggio
nuovo aumento della probabilità fino a medio-alta (50-75%) sulle zone montane e pedemontane per fenomeni sparsi
e generalmente bassa (5-25%) sul resto della pianura per fenomeni locali.Temperature. Senza notevoli variazioni
salvo calo dei valori minimi sulle zone montane.Venti. Deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota
deboli/moderati dai quadranti occidentali.Mare. Calmo o poco mosso.Previsione Altezza Ondevenerdì 24. Tempo da
variabile a tratti instabile con cielo parzialmente nuvoloso, a tratti anche nuvoloso.Precipitazioni. Probabilità
generalmente medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse e intermittenti, a tratti anche diffuse specie nel pomeriggiosera, a prevalente carattere di rovescio o temporale.Temperature. Temperature minime senza notevoli variazioni o in
lieve calo, massime in generale diminuzione, localmente anche sensibile.Venti. In quota da deboli a moderati in
serata dai quadranti settentrionali. In pianura generalmente deboli variabili, a tratti moderati in prevalenza dai
quadranti settentrionali.Mare. Poco mosso.Previsione Altezza OndeTendenzasabato 25. Possibile residua variabilità
fino al primo mattino seguita da tempo in prevalenza stabile e soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso.
Temperature minime in diminuzione, massime in ripresa.domenica 26. Tempo in prevalenza soleggiato salvo modesta
variabilità pomeridiana sui rilievi dove non si esclude qualche locale precipitazione. Temperature senza variazioni di
rilievo o in ulteriore lieve aumento.
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22 luglio: in Fvg i casi positivi sono 119 (-1 da ieri)
[Redazione]

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 119. Nessun paziente è in cura in terapia
intensiva e 8 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale).Lo ha comunicato il
vicegovernatore della Regione con delega alla Salute e Protezione civile. Oggi sono stati rilevati 2 nuovi casi di Covid19; quindi, analizzando i dati complessivi dall inizio dell epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a
3.360: 1.411 a Trieste, 1.010 a Udine, 718 a Pordenone e 221 a Gorizia.I totalmente guariti ammontano a 2.896, i
clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 90. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone
e 6 a Gorizia
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Meteo, stato di attenzione per temporali in tutto il Veneto - VicenzaPiù
Stato di attenzione della Regione Veneto
[Redazione]

Dopoimprovviso temporale di ieri sera che ha colto di sorpresa soprattuttoAlto Vicentino con grandine a Santorso e un
nubifragio a Schio, la Regione Veneto ha diramato uno stato di attenzione per nuovi temporali su tutto il territorio
veneto.Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha dichiarato lo Stato di
Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale dalle 14.00 di oggi mercoledì 22 luglio
alla mezzanotte di domani giovedì 23 luglio.Le previsioni indicano infatti, dalle ore centrali, aumento dell instabilità e
della probabilità di rovesci e temporali da locali a sparsi, inizialmente sulle zone montane e pedemontane, in
successiva parziale estensione al resto della pianura specie in serata e fino alle prime ore i giovedì; non si escludono
locali fenomeni temporaleschi intensi. Per giovedì instabilità pomeridiana nelle zone montane, con possibili temporali
intensi nella zona dolomitica.
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Migranti: Flusso record per Covid, preallerta in Fvg
[Redazione]

(ANSA) TRIESTE, 22 LUG Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, in qualità di assessore delegato alla Protezione
civile regionale, Riccardo Riccardi,intesa con il governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, ha firmato oggi lo
stato di preallerta sul territorio del Friuli Venezia Giulia in vista di un rischio emergenza al fine di
fronteggiareeccezionale afflusso di migranti nel territorio regionale durante lo stato di emergenza da Covid-19. Lo
annuncia la Regione in una nota.adozione dello stato di preallarme, che scatta da oggi -si legge nella nota della
Regione "risulta indifferibile in considerazione del fatto che da oltre una settimana il Friuli Venezia Giulia è interessato
da un intenso flusso di migranti provenienti da Pakistan, Afghanistan, Bangladesh e Sri-Lanka e altri Paesi extraSchengen". Il provvedimento fa riferimento alla legge regionale 64 del 1986, in base alla qualeAmministrazione
regionale conclude la nota "assume a propria rilevante funzione quella del coordinamento di tutte le misure
organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, dirette a garantireincolumità delle
persone, dei beni e dell ambiente rispetto all insorgere di qualsivoglia situazione o evento che comporti agli stessi
grave danno o pericolo" (ANSA).
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Coronavirus: in Fvg i casi positivi sono 119 (-1 da ieri)

Wed Jul 22 00:00:00 CEST 2020

[Redazione]

22.07.2020 15:02 Coronavirus: in Fvg i casi positivi sono 119 (-1 da ieri) Trieste, 22 lug - Le persone attualmente
positive alcoronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 119. Nessun paziente èin cura in terapia intensiva e 8 sono
ricoverati in altrireparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale).Lo ha comunicato il vicegovernatore della
Regione con delega allaSalute e Protezione civile. Oggi sono stati rilevati 2 nuovi casidi Covid-19; quindi, analizzando
i dati complessivi dall'iniziodell'epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a3.360: 1.411 a Trieste, 1.010 a
Udine, 718 a Pordenone e 221 aGorizia.I totalmente guariti ammontano a 2.896, i clinicamente guaritisono 21 e le
persone in isolamento 90. I deceduti sono 196 aTrieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.ARC/MA
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Violentissimo temporale sul Cuneese: allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati (Foto)
[Redazione]

Cronaca | 22 luglio 2020, 20:27Violentissimo temporale sul Cuneese: allagamenti, alberi caduti e tettiscoperchiati
(Foto) Maggiormente colpita la pianura. Danni e disagi nel Saluzzese, Saviglianese eFossanese. Tante le chiamate ai
Vigili del fuoco, in campo anche con laProtezione civile. A Savigliano strada Sanità interrotta per la caduta di
unadecina di grandi plataniLe immagini che ci giungono da Fossano, Savigliano e PiozzoLe immagini che ci giungono
da Fossano, Savigliano e Piozzo[INS::INS]Un violento temporale di pioggia ed aria si è abbattuto, nel tardo
pomeriggio,sul Cuneese.Maggiormente colpita la zona della pianura: si registrano danni e disagi inmodo particolare
nel Saluzzese, Saviglianese e Fossanese. Molte le chiamatealla centrale operativa dei Vigili del fuoco per i danni
provocati dalmaltempo, per lo più riconducibili ad allagamenti, caduta alberi, ma anchetetti scoperchiati.A Fossano
sono al lavoro due squadre dei pompieri.A Genola, il Comune, come conferma il sindaco Flavio Gastaldi è al
lavoro,insieme a volontari, Protezione civile e con il supporto delle Forzedell'Ordine, per ripristinare al più presto la
viabilità e mettere insicurezza alcune zone in cui il violento temporale ha procurato dei danni. Se avete segnalazioni
da fareinvito del primo cittadino alla popolazione- contattate qualsiasi Amministratore comunale che in questo
momento èimpegnato sul territorio. Ci aiuterete a coordinarci al meglio.Strade allagate anche a Saluzzo, dove la forza
del vento ha spazzato via alcunielementi dell arredo urbano e dei dehors dei bar.A Savigliano, invece, abbattuti una
decina di grandi platani, caduti su stradaSanita, al momento non percorribile. Fortunatamente, la caduta alberi non
hacoinvolto alcun veicolo. I rami hanno però urtato alcune linee elettriche,rendendo necessario l'intervento dei tecnici
Enel.[N_fd56ade212][N_3f145ba480][N_89963b61a4][N_a2e0f6f729][N_1ba5d7990e][N_f09b4d6fcf][N_a9fecb29a5][
N_95951f7299][ico_author] redazione

Estratto da pag. 1

74

torinoggi.it

23-07-2020
Pag. 1 di 1

L`Emergency medical team del Piemonte rientra, dopo settimane a supporto dell`Armenia
nella lotta al Coronavirus
La squadra era partita il 26 giugno. Gli esperti italiani hanno operato in tre strutture ospedaliere della capitale armena,
convertite in Covidhospital
[Redazione]

Sono tornati in patria a bordo di un aereo della Guardia di Finanza i sanitari dell EMT 2,Emergency medical team della
Regione Piemonte, impegnati in una missione internazionale in Armenia per tre settimane.Il team sanitario italiano si è
messo a disposizione della Repubblica armena per supportare le strutture ospedaliere locali nel contrasto alla
pandemia da Covid-19. Il Governo locale aveva infatti chiesto supporto Meccanismo europeo di Protezione civile. La
missione è stata coordinata dal Dipartimento di Protezione civile.Il team di esperti era composto da undici specialisti,
scelti tra il personale sanitario che afferisce dell Emergency medical team della Regione Piemonte,EMT di secondo
livello certificato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. Insieme ai piemontesi, professionisti delle Regioni
Lombardia e Toscana.Il gruppo ha fornito una pronta risposta, tutta italiana, alla richiesta di assistenza internazionale
inoltrata dal Governo armeno alla Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario della
Commissione europea, legata alle condizioni precarie del sistema sanitario del Paese.La squadra era partita il 26
giugno, sempre a bordo di un aereo della Finanza, dall aeroporto di Levaldigi. Il team spiegano dal Dipartimento di
Protezione civile specializzato nel trattamento di pazienti affetti da Covid 19, è stato al fianco dei colleghi locali nella
realizzazione di programmi di formazione per utilizzo dell ecografia polmonare in caso di urgenza, nello sviluppo di
corsi di terapia antibiotica, particolarmente riferita alla patologia polmonare e agli approcci terapeutici, e nelle attività di
valutazione e di consulenza della autorità sanitarie locali.Attività che si sono interamente svolte sotto il coordinamento
dell Organizzazione mondiale della sanità e dell AmbasciataItalia in ArmeniaGli esperti italiani hanno operato in tre
strutture ospedaliere della capitale armena, convertite in veri e propri Covid hospital: il Surb Grigor Lusavanovih
Medical Centre, lo Scientific Center of Traumatology and Orthopaedy, il Surb Astvatsamayr Medical Center.Il team
italiano ha messo a disposizione del sistema sanitario armeno il know-how eesperienza maturate nel corso dell
emergenza epidemiologica Covid 19, secondo lo spirito di solidarietà e di scambio delle informazioni che
caratterizzaapproccio integrato del Meccanismo europeo di Protezione civile.
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