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Rinforzi contro il pericolo di piene
[Paola Dalli Cani]

Rinforzi contro il pericolo di pien< Decine e decine di lastre di pietra sulle sponde del Rio delle Carbonare nel quale
due anni fa si erano scaricati centinaia di metri cubi di materiali Paola Dalli Cani Decine e decine di lastre di pietra
naturale per rinforzare le sponde del Rio delle Carbonare: finito il lockdown ha riaperto, e pigiato sull'acceleratore, il
cantiere dei lavori con cui il Consorzio di bonifica Alta pianura véneta è impegnato nel recupero della funzionalità
idraulica del corso d'acqua distrutto dalla tempesta del Io settembre 2018. Si tratta di un intervento da quasi 1 milione
di euro che vede il Consorzio guidato da Silvio Parise nel molo di soggetto attuatore: le risorse sono quelle che il
Dipartimento della Protezione civile ha messo a disposione del Veneto per fronteggiare i diversi eccezionali eventi
meteo accaduti sul territorio regionale nell'autunno del 2018. A BROGNOLIGO il violentissimo nubifragio aveva
scaricato nel corso d'acqua pietre e centi naia di metri cubi di materiale staccatosi dal versante montefortiano del
Monte Foscarino ostruendo per tutta la sua profondità il tratto di monte del Rio delle Carbonare e spingendo verso
valle un quantitativo impressionante d'acqua non più incanalata tra le sponde: ne aveva fatto le spese, in primis,
l'abitato del quartiere Fra' Granzotto e quello lungo via Fontana Nuova. I danni all'epoca stimati per il solocorso
d'acqua, che venne messo in sicurezza con un importante intervento di somma urgenza dal Consorzio, ammontavano
a 3,5 milioni di euro. Ad inserire il ripristino idraulico del Rio delle Carbonare tra le priorità era stato, su segnalazione
del Consorzio, il commissario delegato dell 'eme rgenza Nicola Dell' Acquali cantiere era stato aperto a febbraio con
un po' di ritardo a causa del maltempo che aveva ostacolato le operazioni di ripristino della fascia di rispetto fluviale
attraverso l'arretramento di alcuni vigneti lungo gli argini interessati dai lavori; entrato in operatività all'inizio di febbraio
e a pandemia scoppiata aveva proseguito i lavori fino a quando all'impresa Dossi, aggiudicatrice degli stessi, era stato
possibile reperire dai fornitori ciò di cui aveva necessità. POI IL LUNGO STOPinterrotto- si praticamente il giorno
stesso di uscita dal lockdown, la ripresa degli argini in quel momento diventati nuovamente boscaglia ed il nuovo via
ai lavori. Intervento complesso quello progettato dall'ingegner Luca Pernigotto (tecnico dell'Apv) perché va aumentata
la platea in massi e rinforzate le sponde ancheattraverso l'inserimento delle grandi plotte in pietra naturale che ogni
giorno vengono scaricate in via della Conciliazione e posizionate lungo il tratto del corso d'acqua compreso tra il
ponticello di via Fontana Nuova e quello su via della Conciliazione. Così si conta di rendere costante la sezione del
corso d'acqua, nel cui tratto finale è già stato effettuato un primo intervento di rinforzo, escongiurare smottamenti:
piastre devono essere posizionate anche in alveo per rendere più agevoli gli interventi di pulizia e manutenzione
ordinaria e contenere il problema rappresentato dal deposito di materiale solido. Grazie ad un forte ribasso d'asta il
portafoglio del Consorzio si è impinguato di 250 mila euro che consentiranno di prolungare l'intervento anche per un
ulteriore tratto a monte. -tit_org-
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Movida e Covid, timori nel Lazio Appello ai sindaci Fate ordinanze
[Redazione]

VIRUS Troppi assembramenti di sera a Roma, Obbligo di mascherina nel week end a Ca[ II segretario del Pd, ma qui
nella sua veste di presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ieri su Facebook si è detto preoccupato per il
rischio rappresentato dalla movida come possibile incubato rè di nuovi contagi da Covid. Stiamo monitorando con
attenzione la situazione - scrive e ringrazio tutto il personale sanitario impegnato nel controllo del territorio. Per ora
non procederemo con una ordinanza su obbligo mascherina, ma riprenderemo una forte campagna di informazione
per invitare tutti alla responsabilità e a rispettare le regole. Faccio un appello ai sindaci a emettere, 11 dove
necessario, ordinanze per limitare ed evitare assembramenti. Situazione critica anche in Campania: per colpa di
assembramenti in scatterà Ieri casi ancora in calo, ma sale il numero dei decessi: 15.1 25 migranti trasferiti in
Basilicata dalla Sicilia sono risultati positivi l'obbligo di mascherine anche all'aperto da venerdì a domenica nel
Comune di Capri. I ventìcinque migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco
sbarcati, sono intanto risultati positivi al coronavirus. Sei i casi di contagio a Conca della Campania, comune dell'Alto
Casertano. Una badante dell'Est Europa ha contagiato l'anziano che accudiva coinvolgendo i familiari di quest'ultimo.
Per quanto riguarda il bilancio quotidiano dei nuovi casi, ieri la Protezione civile ha rilevato come il numero dei nuovi
contagiati nelle ultime 24 ore in Italia sia ancora in calo: secondo i dati diffusi ieri sono 129, a fronte dei 190 di lunedì.
Le nuove vittime sono invece 15, per un numero complessivo di 35.073 decessi. I casi I luoghi della movida principali
zone della ulta notturna nelle citta Italiane totali salgono a 244.752. Gli attualmente positivi sono ora 12.248 (-156), i
guariti 197.431 (+269). I tamponi effettuati sono stati 43.110. Nuovo boom di guariti dal Covid-19 nel nostro apese; ieri
sono stati 269, con il totale che balza a quota 197.431, contro i 213 in più registrati due giorni fa e 143 di domenica. é;
'st a ' -tit_org-
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Ecco il rimpasto, Il nuove deleghe

Vice sindaco e deleghe, svolta a palazzo Moroni = Ora disegniamo la città del 2030
[Redazione]

Palazzo Moroni, la svolta Vice sindaco e deleghe, svolta a palazzo Moror Ecco il rimpasto, 11 nuove deleghe Ora
disegniamo la città del 2030 Ragona assessore e Micalizzi vice, sicurezza a Bonavina Giordani: Coinvolgerò tutti per il
rilancio post-Covid i cambi: Micalizzi al posto di Lorenzoni, assessorato a Ragona "La giunta è sacra, se qualcuno
tocca uno dei miei assessori mi arrabbio. Sono passati 25 anni da quando Sergio Giordani parlava, con la stessa
enfasi e con gli stessi termini, della sua squadra e dei suoi giocatori. Il calcio ha lasciato posto alla politica, ma il
concetto è sempre lo stesso: Sono fiero delle persone che lavorano con òå e non vorrei cambiarne nemmeno una. Da
presidente era riuscito a confermare misterand rea ni anche nei momenti pili difficili, quando tutti si aspettavano un
ribaltone. Da sindaco, invece, non ha potuto evitare l'effetto-domino provocato dalle dimissioni del suo vice Lorenzoni.
E cosi ieri mattina ha presentato i] nuovo assessore Andrea Ragona, annunciando anche il nuovo vice sindaco
Micalizzi e la red ist ribuzionc di 11 deleghe (Sicurezza confermata a Bonavina). Inizia uftìcialmentc la "Fase 2", quella
che guarda alla scadenza elettorale maancheoltre. Cozza ñ Pi pia al le pagine VIeVII LA GIORNATA PADOVA "La
giunta è sacra, se qualcuno tocca uno dei miei assessori mi arrabbio. Sono passati 25 anni da quando Sergio
Giordani parlava, con la stessa enfasi e con gli stessi termini, della sua squadra e dei suoi giocatori. il calcio ha
lasciato posto alla politica, ma il concetto è sempre lo stesso: "Sono Ïåãî delle persone che lavorano con me e non
vorrei cambiarne nemmeno una. Da presidente era riuscito a confermare mister Sandreani anche nei momenti più
difficili, quando tutti si aspettavano un ribaltone. Da sindaco, invece, non ha potuto evitare l'effetto-domino provocato
dalle dimissioni del suo vice Lorenzoni. Ecos) ieri mattina ha presentato il nuovo assessore Andrea Ragona,
annunciando anche il nuovo vicesindaco Micalizzi e la re distribuion e di ]1 deleghe. Ini/ia ufficialmente la "Fase 2"
dell'amministraxione Giordani, quella che guarda alla scadenza elettorale del 2022 ma anche oltre.
LAREDISTRIBUZIONE Partiamo dai nuovi incarichi. Andrea Ragona, dimessosi dalla presidenza di Busitalia,
sostituisce Lorenzoni prendendo le sue deleghe più pesan ti;èi nuovo assessore a urbanistica e mobilità. La carica di
vicesindaco invece va ad Andrea Micalizzi, che cede due delle proprie deleghe - ed i residenziale e politiche abitativealla col lega Marta Naiin. Mala redistribuaone è ben più ampia. Diego Bonavina aggiungerà alle proprie competenze
Sicurezza, Polizia locale e anticorruzione (che prima erano in capo al sindaco). Francesca Benciolini riceve due nuove
deleghe provveditorato (era di Bressa) e vita indipendente (era di Lorenzoni). Proprio Antonio Bressa si occuperà
invece di edilizia privata, un'altra vecchia de lega di Lorenzoni. Chiara Gallani aggiunge alle proprie competenze
quella di Agenda 21. Intatte, invece, le deleghe di Andrea Col asi o e Cristina Piva. LE SCELTE "Avevo pensato ad
Andrea Micalizzi e Andrea Ragona già diversi mesi fa - spiega I sindaco-, In questo periodo non ci sono state vere
trattative ma solo un pacifico confronto. La giunta ha sempre continuato a lavorare in modo impeccabile, senza
curarsi delle eventuali beghe politiche. Mi sarebbe piaciuto che tutti rimassero qui, compreso Lorenzoni che in questi
tré anni è sempre stato una persona leale che ha dato molto a noi e alla città. Perso lui, non ho voluto rischiare di
perdere anche Andrea Mica I i zzi. Parole dolci anche per un altro redelissimo, quel Bonavina che ora inizierà ad
occuparsi anche di sicurezza. E un ragazzo ("ragazzina', lo corregge l'assessore) molto in gamba. Per me la
sicurezza non ha colore politico: bisogna parlare poco ñ fare tanto. Lo stesso Bona vina sorride ñ ringrazia: Da
presidente del Padova Giordani aveva acquistato Vlaovic agli ulti mi giorni di mercato e così ha fatto anche con me,
comunicandomi all'ultimo questa sua scelta. Ho già parlato con il comandante Fontolan, ora voglio ringraziare
collaboratori e collaboratrici del settore Sport. IL DEBUTTO Giacca, cravatta e un ampio anticipo rispetto alla
presentazione convocata per le 12.30.Sie presentato così il nuovo assessore Ragona. Molti progetti sono già stati
portati avanti da Lorenzoni ñ il merito ñ in gran parte suo. Io cercherò di proseguire al meglio. Accetterà eventuali
consigli di Arturo? Certo, i consigli sono sempre ben accetti risponde diplomaticamente Ragona. Ma lui è operativo al

Estratto da pag. 25

5

22-07-2020
Pag. 2 di 2

cento per cento tiene a rimarcare il sindaco. Va sottolineato che Giordani ha tenuto per se una specifica delega
all'Aggiudicazione della gara sul trasporto pubblico. Avrebbe potuto seguirla Andrea Ragona, ma visto il suo incarico
precedente ho preferitotenerlaio. I SOGNI La giunta lavorerà da qui al 2022, ma Giordani e i suoi stanno
inevitabilmente pensando oltre quella data. Voglio disegnare la Padova che va dal 2020 al 2030 ñ voglio farlo
coinvolgendo tutti: maggioranza, opposizione. imprenditori, commercianti, Curia, università. In autunno penseremo ad
un grande piano di rilancio. Chi prova a scucirli i suoi piani elettorali in vista del 2022, però, si trova davanti un sindaco
che va via in dribbling proprio come faceva il suo amato Vlaovic. lo penso gio rn o per giorn o. Gabriele Pipi a e RIPRODUZIONE R15ERVATA- è IERI LA PRIMA GIUNTA, UFFICIALE IL CAMBIO PER IL DOPO-LORENZONI: LE
SUE EX COMPETENZE DISTRIBUITE TRA GLI ALTRI COLLEGHI RIWASTD II sindaco Giordani con il neo
assessore Ragona SINDACO Sergio Giordani ieri mattina a Pala/zo Moroni Gli incarichi SINDACO Citta
metropolitana- Progetti comunitari- Peritene urbaneImmigrazione - Arcella - i Programmazione e controllo -1
Comunicazione- URPRete civica Sanila Rappofti con i sindacati - Innovazione Politiche giovanili Bilancio Gafa TPL
Servizi informatici Progetto Padova "20 - 30" Agenda digitale Università ASSESSORE Risorse umane Decentramento
e sussidiartela - Coppe razione internazionale e pace - Servizi demografici e cimiteriali - Salute. prevenzione e
sicurezza - Gemellagg Diritti umani- Accessibilità evita indipendente - Provveditorato ASSESSORE Attivila produttive
e commercio Marketing territoriale- Tributi e polo catastale - Eventi - Politiche per la tutela del consumatore
Semplificazione amministrativa Edilizia privata VICE SINDACO Lavori pubblici - Infrastrutture e manutenzione Patrimonio e partecipazioni - Edilizia comunale - Protezione Civile Acque fluviali - Arredo urbano Valorizzazione della
cinta muraria e del Parco delle mura ASSESSORE Avvocatura civica e contratti Sport - Impianti sportivi
Manifestazioni sportive - Legalità AnLicorruzione - Sicurezza urbana Polizia Locale ASSESSORE Cultura e musei Edilizia monumentale Turismo ASSESSORE Politiche del lavoro e dell'occupazione Ambiente Verde, parchi e
agricollura Agenda 21 ASSESSORE Sociale - Integrazione e inclusione sociale Partecipazione Politiche di genere e
pari opportunità Politiche abitative Edilizia residenziale ASSESSORE Politiche educative e scolastiche Coesione
sociale - Volontariato e servizio civile - Trasparenza - Edilizia scolastica ASSESSORE Politiche del territorio e
sviluppo urbano suslenibile Mobilità e viabilità l-'Ego-Hub -tit_org- Vice sindaco e deleghe, svolta a palazzo Moroni
Ora disegniamo la città del 2030
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La Protezione civile taglia il traguardo della maggiore età
[Redazione]

Traguardo importante per il gruppo Proiezione Civile di Occhiobelio e Stienta, che nei giorni scorsi ha raggiunto la...
maggiore età. L'organizzazione e nata il 19 luglio del 2002, offrendoquest i anni a Ila popolazione un servizio sempre
puntuale ed efficiente, specie nei casi d'emergenza, come e stato l'ultimo periodo di emergenza sanitaria in cui il
gruppo di voi onta ri e stato particolarmente attivo e presente nell'aiuto alla cittadinanza. Gli ultimi mesi sono stati
davvero particolari a causa della pandemia da Covid-19, ð'emergenza che nessuno poteva prevedere e che non ha
comunque trovato impreparati i numerosi volontari del gruppo: il 30 giugno si e chiuso il Coc (Centro operativo
comunale) di Occhiobelio che era stato attivato all'inizio dell'emergenza sanitaria. EMERGENZA COVID: I NUMERI I
volontari hanno gestito in questi difficili mesi 908 chiamate al numero verde gratuito dei gruppo: 460 spese conBianchirli; Diciotto anni di attività di cui siamo tutti orgogliosi OCCHIOBELLO-STIENTA segnate ai cittadini dal 14
marzo al 1 giugno e 110 famiglie servite; recupero, imbusta - mento e distribuzione di circa 31mila mascherine della
regione; acquisto ñ distribuzione di mascherine lavabili per popolazione vulnerabile (circa 1500 mascherine);
distribuzione di 1400 mascherine ad aziende locali; consegna casa per casa di 335 buoni spesa messi a disposizione
da parte dei Comuni di Occhiobelio e Sticnia ñ dall'associazione Amici della Piazza; distribuzione di circa 10 pasti
pronti donati da Ittica Roso lina; distribuzione di 7 spese donate da un benefattore; consegna di nova pasquali,
cioccolata e cancelleria per la scuola a 31 famiglie con bambini. Quello dei 18 anni di attività e un traguardo
importantedichiara Stefano Bianchini, presidente del gruppo -, sono orgoglioso di rappresentare questo team di
volontari. Sono molto soddisfatto del lavoro di questi mesi, sia per l'impegno dei volontari sia per la risposta che
abbiamo ricevu to dai cittadini che in molti modi ci hanno dimostrato la loro gratitudine e la loro vicinanza nei tanti
momenti, difficili anche per noi, di questa emergenza. A tal proposito, quest'anno non si svolgerà la consueta sagra
del maiale organizzata dai volontari, una scelta non facile ma dettata dalla volontà di far ripartire al meglio i ristoratori
della zona, senza cosi togliergli clientela ed incassi. Il gruppo Protezione Civile di Occhiobelio e Stienta può essere
sostenuto tramite donazione del 5õ1000: tutti i dettagli sono disponibili sulle pagine social dell'organizzazione. Jacopo
Cavallini ñ PIPRÛDU210NE RISERVATA IL CENTRO ATTIVATO PER IL COVID HA DATO RISPOSTA A 908
CHIAMATE, DISTRIBUITO 31MILA MASCHERINE E 335 BUONI SPESA VOLDNTAOIATO La Protezione civile è
stata impegnata anche nei momenti complicati del lockdown -tit_org-
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Aggiornato - Covid, scontro su chi paga i conti = Lombardia, conto Covid da 894 milioni
Regioni infuriate: Arcuri ci rimborsi
[Nuri Fatolahzadeh]

Covici, scontro su chi paga i cont i nodi dell'emergenza ö costo della pandemia per la sanità lombarda è dì 894 milioni
di euro Sos della Regione: Servono aiuti dal governo Agli ospedali bresciani 14 milioni in donazioni La cifra è da
capogiro: 894 milioni di euro. Questo il conto economico che l'emergenza Coronavirus ha presentato alla Lombardia.
Che ora, insieme alle altre Regioni, sta conducendo una trattativa a denti stretti per ottenere rimborsi delle spese
sostenute da Roma. Una battaglia che ha già fatto saltare I tavolo con il commissario Arcuri e che adesso i
rappresentanti dei territori sì apprestano a condurre direttamente con il Governo. Anche perché I rìschio, in caso di
insuccesso, ristichc; il 60% dei casi riguarda under 50 e la media di età dei contagiati è 43 anni. Nel Bresciano si
registrano 7 nuovi positivi, A PAGINA 8-12 Lombardia, conto Covid da 894 milion Regioni infuriate: Arcuri ci rimborsi):
Dopo lo strappo, scende in campo il ministro Boccia Caparmi: Senza quei fondi tagli per mezzo miliardo Nuri
Fatolahzadeh ð.fato lazad e@gi o ma I ei bre sci a. it BRESCIA. Chi era presente agli ultimi incontri giura che il
presidente Stefano Bonaccini, a nome di tutti i governatori d'Italia, a un certo punto, ha perso le staffe. Tanto che pare
fosse a un passo dal mandare a quel paese il bon ton istituzionale senza troppi convenevoli. Ma siccome in questi
casi volente o nolente, chi ha i soldi ha il coltello dalla parte del manico - per dirla con chi di esperienza sulle spalle ne
ha parecchia - ha fatto un respiro pro fondo e ha rinviato l'invettiva al prossimo appuntamento. Rinviato, perché se
neppure allora da Roma arriverà uno spiraglio dibuonsenso, allora si che l'arringa d'attacco sarà senza precedenti, E
una trattativa a denti stretti quella che le Regioni stanno conducendo da settimane con il governo. Un confronto sul filo
del panico che ha già visto l'assemblea ripudiare i faccia a faccia con Domenico Arcuri dopo che il commissario
straordinario ha ripetuto loro che no, quei soldi lui non li rimborsa alle Regioni, Del resto, sul piatto ci sono cifre da
capogiro; quelle del conto economico che l'emergenza Coronavirus ha lasciato in eredità ai territori. Numeri a sei cifre
che se non saranno compensati dal Governo metteranno in ginocchio i servizi. Per intenderci: sui 2,3 miliardi di sua
competenza, il commissario Arcuri ha autorizzato solo 8 milioni di trasferimenti alle Regioni, No, non percìascun
territorio; otto milioni in tntto, Lo scenario. Cosi, un climax di infuriate più tardi, la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha puntato i pugni sili tavolo, chiedendo eoìtencndo che d'ora in avanti a condurre la trattativa sia
direttamentcil ministro per gliAffari regionali, Francesco Boccia. Sfogliando le cifre di casa nostra, da febbraio al 31
maggio, per l'emergenza Covid-19 la Lombardiaha sborsato oltre 894 milioni, 894.100.214,35 per l'esattezza. Non tutti
i fondi, pero, sono di competenza statale: C'è una quota che non va rcndicontata - spiega l'assessore regionale al
Bilancio, Davide Capanni - perché si tratta di fondi di nostra competenza. Dì quanto stiamo parlando? Di 327,9 milioni
di euro. Quindi, ci sono le quote per le quali Milano ha chiesto il rimborso al dilla partimento di Prote- II pomo discordi
governa e Stato spese so durante dell'emt ra ri iole enute nesi:enza zione civile: oltre 63,4 milioni dì cui oltre 52 già
autorizzati, dieci milioni di differenza che, però, data la stabilità economica dei conti regionali Palazzo Lombardia
dovrebbe riuscire ad ammortizzare. La vera matassa da sbrogliare, semmai, è rappresentata da quell'altra voce;
quella, appunto, in capo al commissario per l'emergenza. Non si tratta certo di spiccioli: 502.808.621,77 euro. quali, al
momento, non c'è stata neppure l'ombra di un rimborso, J'accuse. Non avere questi fondi significa che ci dovremmo
trovare a effettuare oltre mezzo miliardo di tagli alla spesacorren tè, operazione insostenibile sottoline
a Capanni. Che ricorda: Ad oggi, a fronte dì una rendi contazione di oltre 800 milioni, non abbiamo ancora visto un
centesimo, la Lombardia ha avuto solo autorizzazioni per 52 milioni, Arcuri aveva detto dì fargli avere le nostre
necessità e che ci avrebbe confermato le auto- rizzazionioppure, in alternativa, ci avrebbe fornito i materiali e
macchinari di cui avevamo necessità. Nulla di tutto ciò e avvenuto e siamo ormai alla fine di luglio. Non solo. Il titolare
del Bilancio eh ari sceun altro punto: Se le Regioni non avessero gestito i conti con rigore assolutonon avremmo
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avuto la disponibilità economica per procedere con gli acquisti e se avessimo dovuto aspettare il placet o i materiali
del commissario, durante l'emergenza, i nostri ospedali non avrebbero avuto attrezzature indispensabili, // II pomo
della discordia tra governatori e Stato sono le spese sostenute durante i mesi dell'emergenza Bilancio. L'assessore
Davide Capanni SPESE SOSTENUTE DALLA REGIONE Spese per le quali è stato richiesto rimborso al commissario
straordinario AUTORIZZATE ORIONE TOTALELOMBARDIA 502.808.621,77 502.808.621,77 > Spese per le quali
stato richiesto rimborso al Dipartimento di Protezione civile AUTORIZZATE _,,, TOTALE IN ATTESA DI
AUTORIZZAZIONE LOMBARDIA 11.309.730.24C 63.344.7Si.l6 < Totale regioniIOÌ.né.698,4 (i88.721.722,02 Spese
in capo alla Regione AUTORIZZATE IN ATTESA DI FORMALIZZAZIONE LOMBARDIA 128.744.826,00
199.202.011,42 327.946.817,42e TOTALE PER REGIONE / PROV. AUTONOMA LOMBARDIA 894.100.214,35ñ
Totale regioni 4.07S.1ì9.69S,i7 i rib Palazzo Lombardia. La sede dell'esecutivù regionale -tit_org- Aggiornato - Covid,
scontro su chi paga i conti Lombardia, conto Covid da 894 milioni Regioni infuriate: Arcuri ci rimborsi
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Assembramenti: verso mascherine anche all`aperto
[Redazione]

C'è aria di nuova stretta sui controlli per il coronavirus in Italia, tra ordinanze dei sindaci per l'obbligo di mascherine
all'aperto e avvertimenti dei presidenti di Regione. Ma non c'è solo la movida estiva a preoccupare: in Basilicata si
registrano 36 positivi tra migranti bengalesi trasferiti dalla Sicilia in un territorio praticamenteo vid free. Un caso che
minaccia di diventare anche politico. Al fronte immigrazione si affianca quello delle aziende, con altri mini-focolai in
particolare in Veneto. Il bilancio dei nuovi casi nell'intero Paese è di 129, di nuovo in calo, mentre le vittime sono 15,
nella media di luglio. In Basilicata - che aveva finora 7 positivi residui e 2 ricoverati in tutto, oltre al numero più basso
di casi totali tra le regioni, 408, meno perfino del Molise - si è sviluppato un focolaio con 36 persone dal Bangladesh
sbarcate a Lampedusa I'll luglio, spostate il 15 e ora ospitati - in isolamento - a Potenza e Irsina (Matera). Con l'Rt l'indice di contagiosità - della Basilicata destinato a schizzare in alto, altri Assembramenti: verso mascherine anche
all'aperto L'andamento Nel mirino di sindaci e presidenti di Regioni la movida estiva: rischio nuovi focolai pie co li foco
lai si registrano nel Padovano, con SOpositivi tra il corriere Sda di Limeña, ima stamperia, case di riposo e un centro
estivo per bambini, dopo la comunità camerun ense e il mercato agroalimentare, Spiagge. Mal'attenzione di sindaci e
govern atorisiconcentra sugli assembramenti, dalle spiagge al divenimentificio nel weekend. A Capri il sindaco Marino
Lembo impone mascherine anche all'aperto nei fme sert imana (venerdì, sabato e domenica), dalle 18 alle 4 del
mattino nei luoghiin frequentati. Il presideniedella Campania Vincenzo De Luca minaccia l'obbligo della mascherina
all'aperto in tuttala regione se c'è una moltiplicazione dei contagi. Anche nell-azio lagiunta di Nicola Zingaretti lavora a
un'ordinanza per rendere obbligatoria la mascherina negli assembramenti, ma perora si cluede ai sindaci, compreso
quello della Capitale, di intervenire. Ma dal Campidoglio fanno sapere che sono già stati attivati tutti i controlli,
interforze e da parte dei vigili urbani, nei quartieri della movida e soprattutto nel fine settimana, A Bracciano, località
lacustre vicino alla capitale, check point della Protezione civile all'ingresso del centro per verificare l'uso della
mascherina nel centro storico nei weekend, pure all'aperto. Preoccupazioni per l'andamento del contagio che per ora
non trovano riscontro nei dati. Pur con un numero di tamponi che resta basso - 43 mila nelle ultime 24 ore -, ce ne
vogliono circa per trovare un positivo, lo 0,5% di casi, ai minimi da inizio epidemia. Nel confronto con altri Paesi
europei l'Italia ha una curva pandemica tra le migliori. Ma gli esperti mettono in guardia. La novità è la polarizzazione
fra territori in cui l'epidemia rallenta e territoricui tende a rialzare la testa - scrive Luca Ricolti della Fondazione Hume . Fra questi ultimi si segnalano alcune regioni, come il Veneto, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Campania, masoprattutto
circa 35 province critiche, in cui la curva dei contagi ha ripreso a salire, // i nuovi casi, a livello nazionale, sono 129, un
dato ancora in calo, le vittimi sono 15, nella media di luglio,l..i.i.ìla! -tit_org- Assembramenti: verso mascherine anche
all aperto
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Bufera di vento e grandine, strade come fiumi
[Mauro Matteo Sartori Carollo]

IL MALTEMPO. La tempesta si è abbattuta [eri pomeriggio colpendo in particolare la città e i paesi confinanti tra cui
San Vito, Malo e Maraño. Danni ad abitazioni e ne; Bufera di vento e grandine, strade come fiwi] Mauro Sartori
Matteo Carollo Una bomba d'acqua e grandine che ha allagato palazzi, negozi, garage, scantinati, reso un fiume in
piena le strade del centro storico di Schio ma che si è abbattuta anche nelle zone di campagna e a San Vito, Malo,
Maraño, Torrebelvicino e Isola VicentinaE che non ha risparmiato nemmeno palazzo Garbin, sede municipale,
diventata ima pozza d'acqua da svuotare. Un nubifragio che non si vedeva da anni, tutto nel giro di una mezz'ora fra
le 17 e le 17,30. Blackout delle linee elettriche in buona parte della città e nei comuni vicini. Piante abbattuteun po'
ovunque con segnalazioni da Ca Trenta e Giavenale. Zona industriale tornata ad essere un acquitrino con la polizia
locale costretta a deviare il traffico nei pressi dei sottopassi impraticabili, per l'ira dei pendolari che a quell'ora
rientravano dal lavoro e sono stati costretti a girare al largo per trovare la via di casa. IL DISASTRO. Pioggia, grandine
e forti raffiche di vento LEIMMAGINI DEL NUBIFRAGIO Tombini scardinati e piante divelle Mezz'ora di paura Un'ora
con il fìato sospeso a Schio e nei Comuni circostanti, daSanVitoaMaranuefìnoa Malo. 11 vento e la tempesta hanno
fatto paura e causato danni: strade, serninterrati e negozi allagati anche nelle vie del centro scledense. Divelte
aLcune piante mentre alcuni tombini non hanno retto alla massa d'acqua e sono stati scardinati dalla pressione.
Blackoutpiù comuni, centro storico paralizzato dalla tormenta. Super lavoro per i vigili del fuoco per liberare dall'acqua
scantinati e garage allagati hanno spazzato il territorio, mandando sott'acqua il centro della città. Le strade si sono
trasformate in fiumi, con negozi e attività commerciali allagati; acqua anche sotto ai portici. I vigili del fuoco sono
intervenuti per garage e cantine allagati. Il nubifragio ha interessato anche i paesi vicini, con grandine, forte vento,
rami e alberi caduti anche a Malo e Isola; problemi legati al maltempo sono stati segnalati anche a Torrebelvicino.
Impressionante l'immagine di via Pasubio trasformatasi in un torrente, con l'acqua che scorreva veloce trasportando
materiale, tra cui un'intera pianta con il proprio vaso. L'acqua ha invaso anche i portici di via Rompato, dove qualcuno
ha cercato rifugio per salvare l'auto dalla grandine. I vigili del fuoco del distaccamento scledense sono dovuti
intervenire per diversi garage e cantine allagate in via Tito Livio, via del Convento, via Battista De Lorenzi.
NEIPAESI.AMalo,inviaTorino, un lampione estate divelto, finendo sulla strada e alcuni rami sono caduti sulla
provinciale, mentre in via Ponte Vecchio un ramo è caduto su una Volkswagen Passat e un altro sulla carreggiata;
sempre sulla sede stradale sono caduti dei pezzi di cornicione da un immobile fatiscente in via Barbe e una tegola da
palazzo Corielli. Un albero è caduto anche in via Olmo. Rami sulla strada anche in via Matilde Serao, un cartello
stradale divelto in via Deledda- Sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Malo e gli operai del Comune per
liberare le strade. A Isola, alberi sulla strada in via San Marco, via Lombarda, via Vallugana e via Chiodo, in
quest'ultima è finito a terra anche un palo della Telecom. Interventi degli agenti della polizia locale e della Protezione
civile dell'Unione per liberare le carreggiate. LE TESTIMONIANZE Mai visto una roba del genere, affermano i fratelli
Plebani, titolari dei negozi di abbigliamento. I commercianti di piazza Almerico Da Schio e dintorni stanno liberando i
locali dall'acqua penetrata, aspettando che torni la corrente elettrica, ripristinata ra strada e portici di via R. Pompato
con le auto affondate nell'acqua, äò Fidamente, in verità, appena il cielo ha mandato segni più incoraggianti. Ma la
tormenta ha lasciato il segno. La titolare della Casa del cuoio sta provvedendo a li
berare il negozio, ma intanto l'avvertono che nel palazzo accanto l'acqua sta allagando l'entrata. Una disperazione. In
tilt i sottopassi in zona industriale proprio quando i pendolari stavano uscendo dalle fabbriche La grandine caduta
inpiazza Almerìco Da Schio. MACA. Cartelli divelti e acqua torrenziale in via Pasuvbio.MACA -tit_org-
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IN GIUNTA A PADOVA

Il rimpasto è fatto Ragona assessore Andrea Micalizzi nuovo vicesindaco = Rimpasto, un
ambientalista in giunta Giordani: Ora la Padova del 2030
[Claudio Malfitano]

INGIUNTAAPADOVA II rimpasto è fatto Ragona assessore Andrea Micali/zi nuovo vicesindaco Rimpasto fatto in
giunta a Padova. Micalizzi vicesindaco, Ragona assessore, delega alla Sicurezzaa
Bonavina.MALRTANO/PAGINE16E17 La fase 2 dell'amministrazione Rimpasto, un ambientalista in giunti Giordani:
Ora la Padova del 2030 In giunta entra l'ex Legambiente Andrea Ragona. Vicesindaco è il dem Andrea Micalizzi:
Ingraniamo una nuova mare Claudio Malfitano Una fase 2 nel segno deigiovani e del green new deal. Mai un ex
presidente di Legambiente era diventato assessore. Sergio Giordani ha rotto anche questo tabù. E ora punta a
ridisegnare la città per gli anni a venire: Ripartiamo da una strategia di sviluppo per i prossimi 10 anni. Un programma
di opere pubbliche e marketing territoriale. Dobbiamo attirare risorse, c'è una cascata di soldi dall'Europa che vanno
portati a Padova, afferma il primo cittadino. In testa ha il programma strategico "Padova 20-30" (guai a parlare di Stati
generali ) ma sopratutto tré obiettivi fondamentali da realizzare entro fine mandato: i cantieri della seconda linea del
tram, un commissario ad hoc per il nuovo ospedale, un progetto di nuova stazione sopraelevatatipoTiburtina. IL
RIMPASTO ACCONTENTA TUTTI Negli equilibri politici Sergio "Cencelli" da buon democristiano ha accontentato
tutti. Èiegittimo che i gruppipolitici abbiano delle richieste e in questi mesi ci sono state discussioni - conressa - Ma io
scelgo in base alle persone. La persona è, come anticipato da settimane, il presidente di Busltalia Andrea Ragona, 38
anni, originario di Bolzano, esponente di Coalizione civica e ambientalista alla Alex Langer. Dovrà gestire urbanistica
e mobilità, le due deleghe più pesanti lasciate da Arturo Lorenzoni. Le altre le ha avocate il sindaco: in parte subito
redistribuite agli assessori, in parte date ai consiglieri comunali nelle prossime settimane. Lo slittamento a sinistra (con
il terzo assessore a Coalizione) viene riequilibrato con la delega a Provveditorato tolta a Andrea Micalizzi e assegnata
a Francesca Benciolini. E soprattutto con la delega "pesante" a sicurezza e polizia locale assegnata a Diego Âî navi
na. L'intero pacchetto va in foto alla lista Giordani, visto che già LuigiTarzia era presidente della commissione
sicurezza ( Voglio una città sicura e tranquilla. Nessuno deve trovarsi i pusher sotto casa, è il mandato di Giordani).
Poi altri piccoli aggiustamenti: edilizia residenziale e politiche abitative vanno a Marta Naiin. Infine l'edilizia privata
viene riaccorpata al commercio nelle mani di Antonio Bressa. HICALIZZIVICESINOACO Anche il Pd può esultare
perché da giunta civica, quella di Giordani assume un taglio maggiormente politico con la nomina a vicesindaco del
più votato tra i dem, l'assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi. Raccolgo un'eredità importante di cui ringrazio
Arturo Lorenzoni - ha esordito - Ci aspetta un grande lavoro, perché adesso ingraniamo una nuova marcia. In questi
primi tré anni abbiamo piantato dei semi: alcuni hanno già dato i frutti, altri lo faranno in futuro. Il seme più grosso si
chiama via Anelli e il frutto è la nuova questura. Un'operazione inseguita e portata a casa proprio da Micalizzi. E che
dise- PADOVA E gna un orizzonte strategico perilfuturo della Stanga. IL PROGRAMMA PADOVAÌO-30 Proprio quello
che Giordani ha mutuato da Beppe Sala. Diventare la "Milano del Veneto" vuoi dire immaginarsi alla fine degli anni
'20, ben al di là del Covid: A settembre organizzerò un grande incontro e poi dei gruppi di lavoro. Voglio coinvolgere
tutti: istituzioni, categorie, enti, volontariato. Anche l'opposizione, owiamente-spiega Giordani-Perché vanno impostate
delle linee strategiche che valgono per tutti, qualsiasi sindaco ci sarà". E i soldi per realizzare i "grandi sogni"? Ogni
giorno chiamo ministri e parlamentari, di qualsiasi colore. I rapporti sono essenziali" risponde il sindaco. Il grande
ostacolo è la burocrazia: Una lentezza insopportabile, per questo presso il governo per far nominare un c
ommissario al nuovo ospedale. GLI EQUILIBRI RITROVATI Tutto è bene dunque? Così pare, anche se in conferenza
stampa non si è presentato nessunodeilorenzonianÌ(Bencioliniera in vacanza). ConArturo c'è una sintonia piena e lo
sosterremo alle regionali. Sarebbeunsognoavereungovematore padovano-chiarisce Giordani - E nessuno tocchi uno
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dei miei assessori: per me la giunta è sacra. Una giunta che guarda anche oltre il 202.27 Deciderò a Natale se mi
ricandido o no. Ci sto pensando. øèâøàïÿÅÿåÅïèòÀ LA GIUNTA GIORDANI DOPO IL RIMPASTO SINDACO
SergiciCiordnm Grande Padova e città metropolitana - Programmi e progetti comunitari -Programma periferie urbane Immigrazione Progetto Arcella -Programmazione e controllo - Comunicazione e relazioni esterne Urp -Rete civicaSanità-Rapporti con le organizzazioni sindacali -Innovazione - Politiche giovanili - Bit ando e affari generali
'Aggiudicazione gara TPL Servizi informatici e telematici Progetto strategico "Padova 20-30" - Programma agenda
digitale Università Andrea Rayana Politiche del territorio e dello sviluppo u itonosostenibile Urbanistica)-Mobilità e
abilità erisimo Piva Politiche educative e scolastiche - Coesione sociale - Volontariato e servizio civile - Trasparenza
Edilizia scolastica VICESIKMCO AnrirenMïcolizz Aailita Cclasio Cultura e musei EdiliziamonumentaleTurismo Latori
pubblici - hirastrutture e manutenzioni - Patrimonio e partecipazioni - Edilizia comunale - Protezione civile - Acque
fluviali - Arredo urbano - Valorizzazione della cinta muraria e Parco delle Mura Diego Âàïà÷øà Sport- Impianti sportivi
Manifestazioni sportive Avvocatura dvica E contratti-Legalità Anticorruzione - Sicurezza urbana - Polizia locale
Francesco ÂåïñãÛ ë Risorse Urnane - Decentramento Esussidiarietà-CoiperazionE intemazionalePace - Servizi
demografici e cimiteriali - Salute, (revenziane sicurezzaGenielagsi-DiritäumariAccessibiitì e vita ind (endenté
Pioweditoralo Marlo Naiin Sociale - Integrazione e inclusione sociale - Partecipazione-Politiche di genere e pari
opportunità - Politi die abitative-Edilizia residenziale Chinra Golloni Ambiente - Verde, parchi e agricoltura Politiche del
lavoro e dell'occupazione Agenda 21 Antonio Bressn Attività produttive e commercio - Marketing leiritoriale-Tributi e
polo catastale - Eventi Politici; e per la tutela del ansumattire -Semplificazione amministrativa-Edilizia privata -tit_orgIl rimpasto è fatto Ragona assessore Andrea Micalizzi nuovo vicesindaco Rimpasto, un ambientalista in giunta
Giordani: Ora la Padova del 2030
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Esami del sangue, nuovo polo al S.Antonio
Il professor Plebani annuncia un potenziamento di via Facciolati per decongestionare gli ambulatori di via San
Massimo
[Alice Ferretti]

SANITÀ Esami del sangue, nuovo polo al S.Antoni II professor Plebani annuncia un potenziamento di via Facciolati
per decongestionare gli ambulatori di via San Massir Alice Ferretti Non si è fermato neanche un giorno, neppure
durante il lockdown. Con tutte le precauzioni necessarie per evitare anche solo che si presentasse un minimo rischio
di contagio, ha garantito un servizio indispensabile per la cittadinanza. Èil team del laboratorio analisi dell'Azienda
ospedaliera universitaria, guidato dal professor Mario Plebani, che adesso, uscito dal periodo più critico, si trova a
gestire il post emergenza- Durante i giorni di chiusura totale non abbiamo mai smesso la nostra attività ma ci siamo
inventati, senza direttive dall'alto, un modo per dare assistenza alle persone. Come? "Facendo il triage, rinunciando a
un'infermiera e mettendola all'entrata con il compito di misurare la febbre e fare le domanda che ci permet tono
digestire il flusso. L'obbligo del distanziamento sociale, oltre ad aver ridotto le prestazioni da 600 al giorno a 450 al
giorno, ha portato il laboratorio analisi a ricorrere a tutti gli accorgimenti per evitare l'intasamento delle sale d'attesa.
Vogliamo che la permanenza delle persone all'interno della struttura sia il più breve possibile per ridurre al massimo la
possibihtàdicontagi". Per prima cosa il messaggio che il professor Plebani tiene a far passare è l'importanza della
prenotazione tramite il Sistema Lucky. "Serve ad evitare grandi flussi e garantire un servizio puntuale. Fondamentale
è poi che le persone non vengano mezz'ora prima rispetto all'orario dell'appuntamento. In questo modo infatti si
creano spiacevoli disagi- Basta presentarsi quei 10 minuti prima. Proprio per gestire meglio l'afflusso di pazienti è
stato anticipato l'orario di apertura del laboratorio analisi alle 7.15. Il servizio di prelievo è disponibile fino alle 13.45.
Un'abitudine che molti hanno è presentarsi la mattina presto, in realtà si può fare il prelievo durante l'arco di tutta la
mattinata. Se prima del Covid poi tutti potevano entrare in sala d'attesa, adesso questo non è più possibile e le
persone cominciano a mettersi in fila dal cancello d'entrata su via San Massimo. "Siamo riusciti aottenere dei teloni
della protezione civile per riparare le persone che attendono da sole e pioggia, in attesa di installare una pensilina. Da
quasi 10 anni il laboratorio analisi chiedeva di poter sistemare una pensilina fissa nell'area esterna, ma per problemi
legati all'aumento di cubatura non era mai stato dato Í1 permesso. Ora invece la pensilina si farà. Il Comune in questo
è stato molto collaborativo. Il progetto c'è già, auspichiamo che i lavori partano al più presto. Il professor Plebani sta
cercando infine, anche attraverso i medici di base, difar passare ilmessaggio che le stesse prestazioni che mette a
disposizione il laboratorio San Massimo dal primo gennaio le mette a di sposizione anche l'ospedale Sant'Antonio.
Questo concetto purtroppo ancora non è arrivato e per questo San Massimo è ancora congestionato. Quello che
vorremmo è spostare parte dei pazienti al Sant'Antonio. Avendo assorbito il laboratorio l'attività e soprattutto la qualità
del servizio è la stessa. Sull'ospedale Sant'Antonio si sta lavorando proprio per predisporre la struttura ad una
maggior affluenza di persone. "Al momento cisono4infermieri e tré persone in segreteria, stiamo cercando intanto di
portare gli infermieria6. Inoltre abbiamo spostato al Sant'Antonio tutti gli esami pre ricovero. Ci piacerebbe arrivare a
decongestionare San Massimo in modo da ave rè meno attese e tempi più velocisempre mantenendo l'alta qualità
che ci caratterizza. Una pensilina per protegeré da caldo ñ pioggia le persone in coda Esami del sangue in via San
Massimo -tit_org-
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Migranti positivi, caso tra Sicilia e Basilicata
[Redazione]

Sono 36 e cos/ /a regione di approdo non è più Covid free Contagi in calo ma 15 morti. Stretta sugli assembramenti
ROMA - C'è arianuova stretta sui controlli per il coronavirusItalia, tra ordinanze dei sinduci per l'obbligo di mjscherine
all'aperto e avvertimenti dei presidenti di Regione. M;i non c'è solo la movida estiva;i preoccupare: in Basilicata si
nìgistrano 36 posi livi Ira migranti bengalesi trasferiti dalla Sicilia in un ten'itorio praticamente Covid free. Un caso che
minaccia di diventare anche politico. Al fronte immigrazione si affianca quello (ielle aziende, con altri mini-focolai in
particolare in Veneto, II bilanciodi ieri dei nuovi casi ndl'iniero Paese è di 129. di nuovo in calo. mentre le vittime sono
15. nella media di luglio. L'Isti tu lo superiore di sanità (Iss)certijlcache la pandemia ha cambiato carailerisliche
nell'ultimo mese. Il 60% dei casi riguarda under 50 e lii mediadi età dei contagiali è 43;>nni. Ë fronte dei 61 anni dei
primi tempi. Calano gli anziani contagiali: negli ultimi 30giorni solo il 16'% di questi h
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Non si possono pagare nuovi stipendi
[Ric Pra]

rj.rkjm.i.rrra Fino al 2015, quando è entrata in vigore ia legge sui riordino degli enti locali, la Provincia garantiva
ventidue agenti di Polizia Locale suddivisi nei nuclei fttico-venatofio e nautico, ma davanti ai tagli dei trasferimenti
statali s'è dovuta adeguare; oggi siamo scesì a diciassette dipendenti, troppo pachi per coprire anche i turni di notte.
quando il numero di infra2ion ed incidenti sale. Questo in una provincia che per tré quarti è formata da montagne e
colline, per due terzi è coperta da boschi ed è quinta in Italia per densità di popolazione. A ciò va aggiunto il boom di
animali selvatici, causain media di 140 incidenti stradali l'anno Per Alberto Barcarc, consigliere provincialecon delega
a Polizia e Protezione Civile, la situazione è fuori controllo e lo stop imposto dal Coronavirus l'ha peggiorata. La
Regione aveva infatti emanato un bando di concorso sulla mobilità fra enti locali che, se condotto a termine, ci
avrebbe già consentito di aumentare il nucleo ittico-venatorio da dieci a tredici agenti, Ma i mancati introiti regionali e
provinciali dalla immatricolazione dei le auto ha ridotto i budget a disposizione per pagare i nuovi stipendi. Perciò al
momento non possiamo procedere con le assunzioni Rie. Fra, -tit_org-
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La stazione è un cantiere
Ripristinate le scale mobili. Ma rimane la maleducazione
[Roberto Banfi]

Ripristinate le scale mobili. Ma rimane la maleducazione Lavori in coreo nei su tío piis saggi per fare ripartire le scale
mobili, ferme ormai da tempo, e molta attenzione all'igiene a dispetto di qualche angolo di degrado al quale ancora
porre rimedio: è questa la situazione oggi alla stazione ferroviaria di "Saronno centro''. E fra le più iratticatc della rete
Trenord, passano e fermano i treni per l'aeroporto di Malpensa, quelli fra Milano, Várese, Como ñ Novara, ed anche
del la lineaperSeregno. E dopo il lockdown dell'emergenza eoronaviros si sia lomando un poco alla volta anche a
rivedere que! tipico andirivieni che era la norniii sino a febbraio. A chi va in stazione, o meglio sotto la stazione, non
passano certo inosservate le operecorso nel sottopasso pedonale principale. quello che "taglia" sono (utti i binarii dal
corpo principale dello scalo in piazza Cadorna verso I binario 7 del "retrosiazione": tutte le salite con le scale mobili
sono chiuse e sono attualmente dei cantieri, protetii da barrierealluminio. Si sia infatti sviluppando un intervento di
revisione dei dispositivi, opere obbligatorie per legge, per garantirne la sicurezza. Per ese guirle c'è bisogno di un po'
di spazio e così nel sottopassaggio ci sono diverse strettoie. Una volta terminali i lavori, gli impianti saranno subito
riattivati, una buona notizia per chi in stazione ci va con bagagli pesanti e che ora se li deve trascinare sulle scale
pedonali. E lo fanno in molti, anche perche non tutti sanno che alcuni dei sottopassi dispongono in realtà di un
ascensore a uso libero. La stazione, diventata uno "scalo fantasma" o quasi nei momenti peggiori dell'emergenza
coronavirus, un poco alla volta sta intanto tornando alia normalità. [eri c'erano i ragazzi che finile le scuole stanno
andando in vacanza, con borsoni e trolley in attesa del Malpensa Express, i pendolari e qualcuno deciso a cimentarsi
in una "gita fuoripona" verso i laghi. L'attenzione all'igiene si vede. le scalinate verso i sottopassi sono spazzale "di
fresco", e sulle banchine non passano inosservati secchi e scope, anche per la pulizia dei treni quando arrivano.
Insomma, non ci sono più i volontari della protezione civile a distribuire le mascherine come nei momenti peggiori
dell'emergenza sanitaria, ma evidentemente la cura dell'ente ferrovia rio c'è ancora e le pulizie sono più frequenii del
solito. Restano i cartelli che invitano al disranziamentu e anche la mentalità giusta da parte delle persone. quasi tutti
quelli che aspettano il treno o sono appena scesi indossano la mascherina. I problemi? Quelli soliti che si registrano
accanto al defilato accesso al sottopasso di via Molino: bottiglie di birra ñ sporcizia, eredita degli abituali bivacchi ai
quali si assiste da quelle parti. Roberto Banfi Via alle manutenzioni straordinarie e agli interventi di pulizia Scritte sui
muri e rifiuti rimangono la croce del defilato accesso al sottopassaggio di via Molino.ÿ i.ì -tit_org-
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Tutti ringraziano i volontari Ma è polemica sul regolamento
[Simone Rotunno]

Anzano del Parco Critiche delle minoranze al testo che I sindaco Rivetti vuole portare in Consiglio per l'approvazione
E giusto e doveroso che i volontari che hanno dato una mano durante l'emergenza Covid ora abbiano un
riconoscimento ufficiale e vengano incardinati come volontari civici. Tutto bello e tutte persone brave, ma non si può
fare un regolamento lacunoso e che non tutela ne loro ne l'ente comunale. Il Covid, la crisi, i volontari e ora anche la
polemica in consiglio comunale tra il sindaco, Alberto Rivetti.eilsuopredecessore, Rinaldo Meroni, ora consigliere di
minoranza. Al centro del confronto serrato l'istituzione di un regolamento che riconosce e istituisce formalmente i
volontari civici, persone che mettono a disposizione il proprio tempo per aiutare il Comune e i concittadini. Alcuni di
loro, una decina, si sono già mobilitati, nel corso dell'emergenza sanitaria dei mesi scorsi, dando una mano in
innumerevoli attività, come ha ricordato il primo cittadino: dalla manutenzione straordinaria del cimitero alla raccolta
straordinaria di alimenti e alla loro distribuzione. Una mano rilevante al Comune e un aiuto concreto alla popolazione.
In piena emergenza, con mio decreto, avevo approvato un regolamento in via sperimentale per rendere subito
operativi i volontari civici - ha sottolineato Rivetti - Ora, passata la fase più acuta dell'emergenza, è il momento di
portare il regolamento in Consiglio comunale. Con questo regolamento aggiunge - si riconosce il ruolo fondamentale
di queste persone e della loro preziosa opera volontaria; si potranno aggiungere anche altri per diversi servizi, come
la consegna dei farmaci o della spesa, l'aiuto alle mense scolastiche e ai servizi correlati, solo perfare un esempio.
Saranno riconosciuti e avranno la copertura assicurativa del Comune. Il predecesore ha però subi to gelato il sindaco;
Questo regolamento è molto lacunoso; condivido la filosofia di fondo, ma vanno tutelati sia i volontari che il Comune ha contrattaccato Meroni - Parlate di cucina, mai volontari van no formati. Se uno si rovesciasse addosso un
pentolone di minestra calda, perché non è formato e preparato? Stessa cosa perii ritiro degli ingombranti: non può
essere fatto da persone improvvisate, senza licenza e senza formazione obbligatoria. Lorenzo Salzano, anche lui
della minoranza, ha chiesto di seguire una strada alternativa; Io ho fatto, durante l'emergenza il volontario civico per il
Comune di Erba - ha spiegato Passata la fase acuta siamo stati invitati a proseguire, con tanto di formazione
specifica, come volontari nella Protezione civile. Mvetti ha tagliato corto: Molti volontari, penso all'anziana o all'anziano
di tumo, non credo siano intenzionati o portati per la Protezione civile - ha ribattuto - Molti servizi non necessitano di
Protezione civile. Il regolamento va bene e rispecchia regolamenti simili, già attivi in altri Comuni limitrofi. Simone
Rdtunno Alcuni volontari civici impegnati nella pulizia del cimitero -tit_org-
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Una manipola cingolata per la Protezione Civile: servirà in caso di emergenze
[Paolo Biondo]

CASTELLUCCHIO Una manipola angolata per la Protezione Civile: servirà in caso di emergenzt CASTELLUCCHIO
L'associazione volontari della Protezione Civile di Castellucchio potenzia il proprio parco mezzi per garantire non solo
al territorio locale, ma pure ad altri ambiti provinciali ed extra provinciali servizi di qualità sempre più elevata.
Recentemente, infatti, il gruppo guidato da Alessandro Mari, che da tempo è impegnato nella realizzazione di vari
progetti rivolti al tema della prevenzione e della tutela del territorio e della comunità, ha acquistato un nuovo
strumento: una manipola cingolata di notevole importanza con cui operare in situazioni di emergenza o anche per le
normali esercitazioni. Speriamo - spiega il responsabile dell'Avpc di Castellucchio - di non doverlo mai utilizzare in
momenti di calamità, ma solo per occasioni di at tività intema. Si tratta di una minipala cingolata corredata dei relativi
accessori (pala, forche di sollevamento, turbina da neve). L'acquisto è risultato di un progetto che si è concretizzato
dopo un intenso lavoro durato 3 anni tra progettualità e raccolta fondi. Tutto ciò si è reso possibile anche grazie al
duro impegno lodevole quotidiano di tutti i 45 volontari della nostra associazione. Ð loro spirito di gruppo, il loro lavoro
risultano l'instancabile "carburante" per noi. Una concreta testimonianza anche e soprattutto in relazione allo sforzo e
all'impegno economico garantito dai nostri sostenitori: anche in questa occasione loro non si sono tirati indietro ed
hanno agevolato il nostro progetto. Si ringrazia pertanto con infinito amore: Regione Lombardia, Fondazione della
Comunità Mantovana e Salumifìcio Levoni. Paolo Biondo -tit_org-
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Manfred Canins presenta il team per le Comunali
[Ezio Danieli]

Badia. In Lista 17 candidati, ai primi posti Bajetti, Su si Canins, Clause MicheLa Fistii.EZIÛ DANIELI BADIA. A pochi
mesi dalle elezioni il candidato Sindaco Manfred Canins dell'omonima Lista "Manfred Canins Ombolt" ha presentato la
sua squadra. La forza del gruppo è data dalla partecipazione delle varie categorie, le quali rappresentandogli anelli
della catena tramante dell'economia e della vita sociale, incidono fortemente sullo sviluppo della valle. Una squadra
che abbina l'esperienza all'energia giovanile. Con i sui 58 anni, Canins si dichiara "fiero di essere il meno giovane del
gruppo con il quale vuole ripartire la propria esperienza contando sulla dinamicità, intuitività ed energia dei più giovani
nonché sull'esperienza maturata dai vari candidati i quali da tanti anni danno il loro contributo alla collettività militando
nelle varie ed importanti asso ciazioni di volontariato. Canins ritiene anche di avere il giusto mix per rappresentare tutti
i vari settori, dal turismo all'agricoltura; dal sociale ali' artigianato e terziario. "I prossimi anni - dice il candidato sindaco
- non saranno facili in quanto risulta ora ancora imprevedibile calcolare quali saranno gli effetti socio economici dovuti
al periodo forzato del "Covid lockdown". Di conseguenza sarà richiesta una gestione responsabile delle risorse,
l'impostazione di una politica turistica dinamica e allo stesso tempo lungimirante e coerente con il profilo dell'Alta
Badia e un piano di sostegno per assicurare il benessere sociale. Il benessere umano deve essere perseguito
tenendo conto non soltanto del profitto economico ma di altri valori fondamentali: salute, benessere, socializzazione,
sicurezza, cultura, rispettodella naturae dell'ambiente, tempo libero e solidarietà. Solo puntando su questi valori sarà
possibi legarantire un futuro migliore e sostenibile per tutti ed è questo che la lista si prefigge nei prossimi 5 anni
garantendo una politica trasparente che si base a sua volta su valori importanti quali". I candidati della lista sono i
seguenti: i) Manfred Canins per 25 anni direitore dell'AT Badia, consulente marketing, 2) Michele Bajetti da 6 anni allo
Skicarosello Corvara- membro vigili del fuoco S.Cassiano, 3) Susi Canins 3 figli; insegnante di matematica; già
consigliera nel Comune e nell'unione delle donne, 4) Claus Fistill ingegneree contadino; membro della commissione
edilizia e della frazione a La Villa e vigile del fuoco a La Villa, 5) Michela Fistill 3 figli; maestra di sci, gestisce Garni; ex
allenatrice dello skiclub, 6) Jessica Floss ha organizzato per 7 anni la sfilata di La Villa; ha fatto parte dell'Unione
donne ed è madrina dei pompieri di La Villa, 7) Raimund Irsara contadino, da 16 anni nel consiglio comunale; nella
commissione protezione civile, 8) Urban Irsara 4 figli, artigiano e oste di Ciasa Urban e Dolomia; per 15 anni membro
della banda musicale e dei vigili del fuoco di Badia, 9) Philipp Lerchegger Presidente Banda di Badia; membro
pompieri di Badiaedel comitato Maratona dies Dolomites, 10} Sara Pescolldemngglauerata in traduzioni a Innsbruck;
maestra di sci, lavora al maso, 11) Hildegard Pitscheider 2 figli; titolare del maso - agriturismo Sotciastel; membra del
comitato delle contadine "Patrones" dì Badìa, 12) Egon Ploner da 30 anni membro pompieri dì Badia, 20 anni nella
Croce bianca, membro commissione valanghe e protezione civile, 13) Franz Schanung lauerato in economia e
commercio; 2 figlie e titolare dell'hotel Cristallo a La Villa, 14) Martha Tavel la mamma di 2 figlie, interessata allo sport
e da più anni volontataria presso ilcomitatodi coppa del mondo di sci e della Maratona, l5)WalterValentin presidente
dell'unione contadini del comune di Badia; comandante dei pompieri di Badia; ex vice presidente della Svp Badia, 16}
Markus Valentin presidente Associazione albergatori di Badia, maestro dì sci; gestore rifugio, 17) Enrico Zona
presidente Unione pescatori del Comune dì Badia; ex segretario e attuale membro della frazione La Vil
la. -tit_org-
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Bomba d`acqua allaga Schio. Il video diventa virale
Sindaco furioso: Non c'era allerta meteo per oggi. Grandine devasta frutteti. Vento in tutta la provincia
[Redazione]

Bomba d'acqua allaga Schio. Il video diventa virale Sindaco furioso: Non c'ora allerla òñ×ñî per oggi. Grandine
devasta Irullcli. Volilo in lulla la provini SCHIO Raffiche di vento forte, pioggia mista a grandine, strade impraticabili
trasformatetorrenti in piena, traffico in tilt e visibilità ridotta al minimo. Il nubifragio che ieri pomeriggio attorno alle
17,30 si è abbattuto nell'Alto Vicentino ha lasciato dietro di sé una scia di danni ancora da calcolare. Incredibili le
immagini del centro di Schio postate sui social: via Pasubio, nel cuore della città laniera, tra la Fabbrica Alta e la sede
di Poste Italiane, era un fiume in piena, con la scia di acqua che scorreva dalla collina della Valletta. Uno scenario che
ha destato preoccupazione in residenti e commercianti. E anche le attività ne hanno risentito, con allagamenti
segnalati in alcuni negozi, l'acqua che è arrivata anche sotto ai portici di via Rompalo, garage e. ûà cantine invase tra
via Tito Livio, via del Convento, via Battista De Lorenzi. Decine le richieste di intervento al centralino dei vigili del
fuoco di Vicenza: ad intervenire per tutto il pomeriggio, per rispondere alle varie emergenze segnalate dai cittadini, gli
operatori del distaccamento locale. Al lavoro anche i volontari della protezione civile. Diverse le telefonate anche al
comando di polizia locale. Il sindaco, Valter Orsi, sorpreso visto che non c'erano state allerte meteo, fa sapere: Sono
arrabbiato, da capire i danni. Secondo una primissima stima la scia di acqua che ha invaso le strade di Schio è
arrivata ad una trentina di centimetri. L'ondata di maltempo ha interessato anche Thiene e Santorso, per quanto in
forma minore. Grandine e forte vento si sono abbattuti pure sugli abitati di Malo e Torrebelvicino. E anche il capoluogo
ha registrato disagi e danni. In località Laghetto a Vicenza Coldiietti ha segnalato danni ai frutteti e agli annessi rustici.
Gli animali - hanno riferito gli agricoltori della zona - sono ruggiti dai ricoveri divelti dalle raffiche di vento. Timore
anche perle colture in campo e nelle serre. Si tratta - commenta Coldiretti Vicenza - di fenomeni legati ai cambiamenti
climatici sempre più imprevedibili e incontrollabili. I tecnici hanno effettuato rilevazioni nelle aree interessate. B.C. a
RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Bombaacqua allaga Schio. Il video diventa virale

Estratto da pag. 9

21

22-07-2020
Pag. 1 di 2

Crisi delle vocazioni, sfida per gli alpini = Allarme degli alpini: Siamo sempre meno
[Andrea Zambenedetti]

Crisi delle vocazioni, sfida per gli alpini Andrea Zambcnedetti Nelle sezioni di montagna più piccole, quelle che
storicamente rappresentavano però un enorme bacino per i vari Reggimenti, I problema si avverte già. A Canale
D'Agordo, paese natale di Papa Luciani, incastonato tra le Dolomiti bellunesi, si trova uno dei gruppi più longevi
dell'intera regione. Il prossimo anno taglie rà i] traguardo dei primi cent'anni ma i volontari dell'Ana corrono il rischio di
vedersi costretti ad organizzare una festa più sobria rispetto a quella messa a punto per i novant'anni. Il motivo è
molto semplice (...) Segue a pagina 14 PASSATO GLORIOSO Allarme degli alpini: Siamo sempre meno > Belluno, gli
iscritti all'Aria in diminuzione con l'abolizione >ì\ presiente nazionale Fa vero: Stiamo studiando un corpo della leva
obbligatoria: a rischio le attività di volontariato ausiliario che possa agire in stretto collegamento con le trup] 8(11UNO
Nelle sezioni di montagna più piccole, quelle che storicamente rappresentavano però un enorme bacino per i vari
Reggimenti, il problema si avverte già. A Canale D'Agordo, paese natale di Papa Luciani, incastonato tra le Dolomiti
bellunesi, si trova imo dei gruppi più longevi dell'intera regione. Il prossimo anno taglierà il traguardo dei primi
cent'anni ma i volontari dell'Ana corrono il rischio di vedersi costretti ad organizzare una festa più sobria rispetto a
qiiella messa a plinto per i novant'anni. Il motivo è molto semplice: mancano le braccia. Un segnale tangibile di come,
da qna lido è scomparsa la leva obbligatoria (inattiva dal primo gennaio 2005), lo scorrere degli anni possa
rappresentare öpericolo concreto per il fiituro dell'Associazione nazionale Alpin i. Un sodalizio che in questi anni,
soprattutto a Nordest, ha rappresentato uno straordinario campo di reclutamento per rinfoltire le fila della protezione
civile. L'IMPEGNO Gli Alpini sono stati in prima linea nelle alluvioni, nei casi di maltempo, e più in generale ovunque
fosse richiesta la loro presenza. In molti territori Alpini e protezione civile arrivano addirittura a sovrapporsi e a
diventare, nell'immaginario collettivo, dei sinonimi. Sotto gli occhi di tutti l'impegno nel periodo di diffusione del corona
virus qua lido, con le tute fluorescenti, gli Alpini in forza alla protezione civile hanno girato casa per casa per
consegnare in modo capillare le mascherine della Regione. I DUBBI "Per ora - mette in chiaro il presidente nazionale
Ana. Sebastiano Favero - le temute ripercussioni per la carenza di nuovi Alpini non ci sono ancora state ma e
evidente che se continua cosi ci saranno. Per questa ragione dobbiamo intervenire come stiamo facendo attivandoci
in piii direzioni. All'orizzonte non c'è solo il pressing con il Ministero della Difesa perché riparia la leva obbligatoria ma
c'è molto di più. "Stiamo studiando una soluzione per la nascita di un corpo ausiliario alpino - spiega il presidente che possa agire in stretto collegamento con le truppe alpine. Dall'altro lato guardiamo ad un'integrazione legata alla
possibilità di poter impiegare i nostri giovani in un servizio che dovrebbe essere obbligatorio per tutti, come previsto
dalla Costituzione all'articolo 52, poi è evidente che ci possano essere delle scelte da parte dei singoli ma per quanco
ci riguarda si tratterebbe di un percorso che potrebbe essere inserito nella formazione, sempre coordinato da noi,
associazione nazionale Alpini, e dalle truppe alpine, oltre che dal dipartimento diprotezionecivile. LA STORIA E LA
MEMORIA Conservare la storia degli Alpini è uno degli obiettivi principali -I GIOVANI CI SONO VICINI SI ÒÐÀÏÀ
SOLO DI TROVARE LE GIUSTE FORMULE dell'associazione che negli ultimi anni però ha affiancato ad adunate e
incontri anche una lunga serie di attività sul campo, trasformandosi e dimostrando la propria capacità ad intervenire
dove ci sia necessità. L'obiettivo - riprende il presidente Favero - è quello di formare giovani preparati, cosi da
rinforzare la struttura di protezione civile. Si tratta di un discorso ampio e ariicolato che stiamo facendo in
collegamento con il Ministero della Difesa che in questa fase rappresenta il nostro interlocutore principale. IL
FUTURO Se gli Alpini hanno l'obbligo di preservare la memoria del passato, oggi sentono però sulle spalle anche la
necessità di garantire il futuro. Un futuro fatto di volontariato e di impegno sociale. Accanto a chi ne ha bisogno, senza
paura di sporcarsi gli scarponi. Ed è per questo che lo spirito degli Alpini faticherà a scomparire, ilo rimango ottimista conclude Favero - i giovani ci so no vicini, si tratta soltanto di trovare le formule giuste. Credo e spero, anzi, spero e
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credo, che si troveranno in tempi ragionevoli. La pandemia ha insegnato a tutti che senza strutture di volontariato torii
non è facile cavarsela. An a rea Æ am be ned etti BELLUKO 11 grido di allarme della ' e/ione degli Alpini del Cadore tit_org- Crisi delle vocazioni, sfida per gli alpini Allarme degli alpini: Siamo sempre meno
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Solo due casi asintomatici in 24 ore, uno nel Pordenonese Solo due casi asintomatici in 24
ore, uno nel Pordenonese
[Redazione]

Il bollettino Solo duc casi asintomatici in 24 ore, uno nel Pordenonese Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono
stati registrati due nuovi casi di pos it i vitaorón avi rus. Si tratta di due persone asi ntoniatichc, rintracciate grazie alle
operazioni preventive messe in cani pò dai dipartimenti di prevenir ionee] A zicn de sanitarie territoriali. Un caso e
stato rilevato in provincia di Udine (si tratta di una donna di origini macedoni) ñ uno in provincia di Pordenonc. Le
buone notirie continuano ad arrivare da Casarsa, dove seni bracssersi definitivanicntcspentoi] pi eco] o focolai oam il
lare legato a un cittadino al báñese rientrato dal suo Paese con i sintomi del Co vid-19. Anche ieri non sono stati
segnalati ulteriori contagi correlati. Restano in ospedale i primi due mèmbri della famiglia (padre ñ figlio) risultati posi
livi, ma non sono in gravi condizioni. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli VcneriaGiuliasono 120,
esattamente come lunedì. Nessun paziente è in cura in Terapia intensiva ormai da molto tempo ñ solo sette sono
ricoverati in altri reparti, negli ospedali di Udine ñ Trieste. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale), come
accade orni ai dal 25 giugno quando in provincia di Udine il Co vid ha mietuto l'ultima vittima in regione. Lo ha
comunicato il vicepresidente del la Regione con delega alla Salute ñ Protezione civile, RiccardoRiccardi.Ierisono stati
rilevati solo due nuovi casi di Covid-19; quindi, analizzando i dati complessi vi dall'inizio dell'epidemia, li: persone
risultate positive al virus salgono a 3.358:1.411 a Trieste, 1.008 a Udine, 718 a Pordenonce221aGorizia, I totalmente
guari ti ammontano a 2,893, i dinicamentc guariti sono 21 e le persone in isolamento 92.1 deceduti sono 196 a
Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenonc e sei aGor ria. ñ RIBRDOU IONERue V*TA IL FOCOLAIO FAMILIARE DI
CASARSA È ORMAI DOMATO TERAPIE INTENSIVE SEMPRE VUOTE E NESSUN DECESSO I TEST
ALL'ItlCRESSO DELLE FABBRICHE In autunno potrebbero essere poten/iati i test con ß tamponi orofaringei o con
l'csanle sierologico quelle aziende con addetti che rientrano dai Paesi dell'est europeo ora a rischÌo -tit_org-
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Una donna macedone tra i due nuovi casi di contagio
[M.b]

TRIESTE C'è un nuovo caso di coronavirus di provenienza balcanica in Fvg, quello di una donna macedone, tra i due
positivi di giornata (Udine e Pordenone le province interessate) registrati dal bollettino sulle 24 ore diffuso dal
vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi. Un caso che non si collega al focolaio
dei bengalesi individuati dalle polizia a Palmanova nei giorni scorsi, ma che porta comunque Riccardi a rivolgere la
massima attenzione al confine, dado- 1REPORT ve sono arrivati quasi tutti gli ultimi casi. Il totale delle infezioni
Covid da inizio emergenza, il 29 febbraio, è così di 3.358 (1.411 aTrieste, 1.008 aUdine, 718 a Pordenone e 221 a
Gorizia), di cui 50 nelle prime tré settimane di luglio, conunincrementodel42% rispetto ai 35 nuovi positivi dell'intero
mese di giugno. Numeri fortunatamente lontanissimi dai 1.592 di marzo, dai 1.432 di aprile e anche dai 248 di
maggio, ma il contagio è ripartito, tra focolai in regione e casi di provenienza estera. Il motivo per cui Riccardi e i
sanitari insistono nel raccomandare alla popolazione di non abbassare la guardia, di non dare nulla per scontato, di
continuare a indossare la mascherina quando necessario. Fermo restando che, analizzando l'in- 1 NUMERI DEL
CONTAGIO IN FVG Positivi da inizio epidemia Totale 3.358 {*2] Trieste 1.411 Udine Pordenone Gorbia Attualmente
positivi 1.008 (*1) 718(*1) 221 120 Decessi 345 {s) di cui 196 a Trieste, 75 a Udine, 68aPordenone,6aGorizia
Ricoverati 7 In terapia intensiva O In isolamento domiciliare 92 Gli ð came ð te guariti 21 Totalmente guariti 2,893
sieme dei dati, la situazione rimane comunque sotto controllo. Nemmeno ieri si sono registrati ricoveri nelle terapie
intensive Covid (quelli nei reparti delle malattie infettive rimangono 7) e per il ventiseiesimo giorno consecutivi non ci
sono vittime: i decessi con positività al virus sono sempre 345 (196aTrieste, 75 aUdine, 68 aPordenone e 6 a Gorizia).
Quanto agli attualmente positivi, sono 120 come lunedì, mentre i total men tè guariti ammontano a 2.893 (+2), i
clínicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 92, pure ieri sen za vari azioni. M.B. -tit_org-
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Caos assembramenti, verso nuovi blocchi
[Luca Laviola]

Caos assembramenti verso nuovi blocch La movida nel mirino.ACapri i I sindaco ha imposto l'utilizzodella mascherina
all'aperto specie nei finesettiman In Basilicata c'è preoccupazione perdiversi casi di migranti risultati positivi. E Matteo
Salvini attacca il governo ROMA LUCALAVIOLA C'èaria di nuova stretta sui controlli per il coronavirus in Italia, tra
ordinanze dei sindaci per l'obbligo di mascherine all'aperto e avvertimenti dei presidenti di Regione. Ma non c'è solo la
movida estiva a preoccupare: in Basilicata si registrano 36 positivi tra migranti bengalesi trasferiti dalla Sicilia in un
territorio praticamente Covid free. Un caso che minaccia di diventare anche politico. Al fronte immigrazione si affianca
quello delle aziende, con altri mini-focolai in particolare in Veneto. Il bilancio dei nuovi casi nell'intero Paese era ieri di
129, di nuovo in calo, mentre le vittime sono 15, nella media di luglio, L'Istituto superiore di sanità (Iss) certifica che la
pandemia ha cambiato caratteristiche nell'ultimo mese: il 60% dei casi riguarda under 50 e la media di età dei
contagiati è 43 anni, a fronte dei 61 anni dei primi tempi. Calano gli anziani contagiati: negli ultimi 30 giorni solo il 16%
di questi ha più di 70 anni. In som ma si ammala no di più i giovani e tra questi i migranti sbarcati sulle coste italiane
nelle ultime settimane grazie al bei tempo. In Basilicata - che aveva finora 7 positivi residui e 2 ricoverati in tutto, oltre
al numero piùbasso di casi totali tra le regioni, 408, meno perfino del Molise " si è sviluppato un focolaio con 36
persone dal Bangladesh sbarcate a Lampedusa I'll luglio, spostate il 15 e ora ospitati - in isolamento - a Potenza e
Irsina (Matera). Il governo mette in pericolo l'Italia, dice il leader della Lega, Matteo Salvini. La Basilicata non è più
Covid free. Italiani in quarantena per mesi, clandestini infetti liberi di sbarcare. Il governo controlli i flussi di migranti al
Sud, chiede il governatore lucano di centrodestra Vito Bardi. Con l'Rt - l'indice di contagiosità della Basilicata destinato
a schizzare in alto, altri piccoli focolai si registrano nel Padovano, con 90 positivi tra il corriere Sda di Limeña, una
stamperia, case di riposo e un centro estivo per bambini, dopo la comunità camerunense e il mercato agro alimenta
rè. Ma l'attenzione di sindaci e gover natori si concentra sugli assembramenti, dalle spiagge al divertimentificio nel
weekend. A Capri il sindaco Marino Lembo impone mascherine anche all'aperto nei fine settimana (venerdì, sabato e
domenica), dalle 18 alle 4 del mattino nei luoghi più frequentati. Il presidente della Campania Vincenzo De Luca
minaccia l'obbligo della mascherina all'aperto in tutta la regione se c'è una moltiplicazione dei contagi. Anche nel
Lazio la giunta di Nicola Zingaretti lavora a un'ordinanza per rendere obbligatoria la mascherina negli assembramenti,
ma per ora si chiede ai sindaci, compreso quello della Capitale, di intervenire. Ma dal Campidoglio fanno sapere che
sono già stati attivati tutti i controlli, interforze e da parte dei vigili urbani, nei quartieri della movida e soprattutto nel
fine settimana. A Bracciano, località lacustre vicino alla capitale, check point della Protezione civile all'ingresso del
centro per verificare l'uso della mascherina nel centro storico nei weekend, pure all'aperto. Preoccupazioni per
l'andamento del contagio che per ora non trovano riscontro nei dati. I LIss certifica che ora il virus si è modificato ñ
attacca di più gli under 50 li governatori di Campania e Lazio pronti a prendere provvedimenti -tit_org-
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Mascherine e ordinanze la strategia anti-focolai Mascherine e ordinanze la strategia antifocolai
Sindaci e governatori dichiarano guerra soprattutto agli assembramenti che si creano durante il week end in spiagge e
centri storici. Scoppia il caso Basilicata, nella regione virus free 36 migranti sono positivi
[Luca Laviola]

CORONAVIRUS: LA RIPARTENZ/ Mascherine e ordinanze la strategia anti-focolai Sindaci e governatori dichiarano
guerra soprattutto agli assembramenti che si creano durante il week e in spiagge e centri storici. Scoppia il caso
Basilicata, nella regione virus free 36 migranti sono positi^ diLUCALAVIOLA ROMA' è aria di nuova stretta sui controlli
per il coro navirus in Italia, tra ordinanze dei sindaci per l'obbligodi mascherine all'aperto e avvertimenti dei presidenti
di Regione. Ma non' è solo la movida estivaaprcoccupare:inBasilicaia si registrano 36 positivi tra migranti bengalesi
trasferiti dalla Sicilia in un territorio praticamente Covid free. Uncasocheminacciadidiventare anche politico. Al fronte
immigrazione si affianca quello delle aziende, con altri mini - focolaiin particolarein Veneto. Il bilancio nazionale dei
nuovi casi è di 129, di nuovo in calo, mentre le vittime sono 15, nellamedia di luglio. L'istituto superiore di sanità (Iss)
certifica che la pandemia ha cambiato caratteristiche nell'ultimo mese. il 60 'Bdei casi riguarda under 50 e la media di
età dei contagiati è 43 anni. a fronte dei 61 anni dei primi tempi. Calano gli anziani contagiati: negliultimi 30
giornisoloill6"'iihapiudi70anni. Insomma si ammalano di più i giovani e tra questi i migranti sbarcati sullecoste italiane.
In Basilicata - che aveva finora 7positiviresiduie2 ricoverati in tutto, oltre al numero più basso di casi totali tra le
regioni. 408, menoperfinodel Molise - si è sviluppato un focolaio con 36 personedal Bangladesh sbarcate a
Lampedusa I'll luglio, sposiate il 15 e ora ospitate-in isolamento-a Potenzae Irsina (Matera). Il governo mette in
pericolo l'Italia, dice illeaderdellaLega.Matteo Salvini, la Basilicata non è più Covidfree. Italiani in quarantena permesi.
clandestini infetti liberi di sbarcare. II governo controlli i flussi di migranti al sud, chiede il governatore lucano di
centrodestra Vito Bardi. Conl'Rt-l'indice di contagiosità della Basilicatadestinato a schizzare in alio, altri piccoli focolai
si registrano nel Padovano, con 90 positivi tra il corriere Sda di Limeña, una stamperia, case di riposo e un
centroestivo.dopolacomunità camerunense e il mercato agroalimentare. Mal'attenzione di sindaci e governatori si
concentra sugli assembramenti, dalle spiagge al divertimentificio nel weekend. ACapri il sindacoMarino Lembo
impone mascherine anche all'aperto nei fine settimana. dalle 18 alle 4 del mattino. Il presidente della Campania
Vincenzo De Luca minaccia l'obbligo della mascherina all'aperto in tutta la regione se c'è una moltiplicazione dei
contagi. Anche nel Lazio la Giunta di Nicola Zingaretti lavoraa un'ordinanza per rendere obbligatoria la mascheri na
negli assembramenti, ma per ora si chiede ai sindaci, compreso quellodella Capitale, di intervenire. Dal Campidoglio
fanno sapere che sono giàstatiattivatituttiicontrolli, interforì'e e da pane dei vigili urbani, nei quartieri della
movidaesopratiuttonelfinesettimana. A Bracciano, check point della Protezione civile per verificare l'uso della
mascherina nei weekend anche all'aperto. Preoccupazioni per l'andamento del contagio che per ora non trovano
riscontro nei dati: lo0,5 4>dicasi,aimmimidainizioepidemia.Nelconfroniocon altri Paesi Uè l'Italia ha una curva
pandemica tra le migliori. Ma gli esperti metto noinguardia.servecautela. L'ALLARME DI GABRIELLI C'EIL RISCHIO
DILACERAZIONI SOCIALI. ISTITUZIONI ASCOLTINO DISAGI ROMA Attività che fallisco no o non riaprono. Fami
glie che finiscono in mano agli usurai o nelle braccia della criminalità. Movimenti di ogni colore politico che alzano i
toni, come dimostra no le ultime azioni in Val di Susa. e soggetti legati alle mafie che soffiano sul fuoco della protesta
con l'obiettivo di far esplodere la bomba sociale. Il capo della Polizia Franco uobriedi rilancia Ã al larme sulle
ripercussioni che l'emergenza Covid potrebbe portare in autunno: dal rischio concreto di lacerazioni del tessuto
sociale alle praterie che si aprono per le organizzazi
oni criminali. Segnali di preoccupazione che arrivano dal ter ritorio e che già sono stati sottolineati nelle settimane
scorse da tutti apparati di sicurezza: dal ministro dell'Interno Luciana íamorgese all'intelligence fino allo Dia. Molte
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persone avranno difficoltà a riprendere l'attività perché, quando i! lavoro viene meno, aumenta la disperazione e io
stato di sofferenza delle nostre popolazioni ragiona il capo della Polizia sottolineando che il lungo lockdown lascerà
delle conseguenze. Per questo 1 Obiettivo prima rio delle istituzioni deve essere quello di mantenere unita la
collettività nazionale. Il compito delle forze di polizia sia quello di dimo strare professionalità e di entrare in empatia
con la sofferenza della gente. Dobbiamo essere capaci di interpre tare disagio delle persone. Non servono esercizi
muscolari. Fase 3:60% dei casi è under 50 Ultimi 30 giorni 43 anni età mediana (valore centrale tra i dati) a fronte dei
61 anni da inizio pandemia 47% 53% donne uomini (in calo) (indumento) Dati: ss ANSA -tit_org-
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Intervista a Davide Cavalli - Sull`epidemia in generale vedo attenzione
[D. B.]

Law " Provincia Sull'epidemia in generale vedo attenzione In piazza Garibaldi incontriamo per commentare alcune
notizie apparse ieri Davide Cavalli di Casalmaggiore, originario di Mira (Riviera del Brema), operaio, de legato
provinciale della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, volontario del gruppo di protezione civile 1 Grande
Fiume'. La notizia del giorno è l'inchiesta della Procura sulla distrazione di fondi ai danni della onius Uniti per la
Provincia di Cremona. Dopo fatti di questo tipo purtroppo il risultato è che la fiducia delle persone nei confronti di
realtà benemerite come questa viene ad essere minala pesante mente. E tutto per comportamenti inqualificabili. Se le
responsabili tà saranno dimostrate, significherà che chi ha distratto i fondi si è comportalo malissimo nei con fronti dei
cittadini. Intanto il Covid-19 continua ad essere una realtà presente nella realtà di tutti i giorni, anche se non con la
tensione dei mesi scorsi. Togliere l'obbligo dell'uso della mascherina all'esterno mi è sembrata una scelta giusta,
soprattut lo visio il periodo caldo. Corn plessivamente mi pare ci sia molta attenzione, salvo qualche caso. La guardia
non va comunque ab bassata. La vediamo interessato al pezzo sulla casa dell'acqua inaugurata a San Bass ano. Sì,
perché conosco bene l'amico sindaco Giuseppe Papa, componente dell'Associazione nazionale autieri d'Italia. Sono
positiva mente colpito da queste realizzazioni di Padania Acque e del servi'/io così offeno ai cilladini. D.B.
RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Intervista a Davide Cavalli - Sull epidemia in generale vedo attenzione
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3 Nuove leggi

Regole più semplici per ripartire
[Redazione]

Nuove leggi II Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il provvedimento "Omnibus" collegato alla legge di
stabilità. Dopo un lungo esame, protrattosi per una decina di sedute, il Consiglio regionale ha approvato l'Omnibus,
vale a dire il disegno di legge collegato alla legge di stabilità. Licenziato con i voti favorevoli dei soli gruppi di
maggioranza, interviene su numerose materie: dal weifare, alle cave, dalla caccia all'agricoltura, dal personale al
commercio, dal turismo al patrimonio immobiliare regionale. Obiettivo: semplificare, eliminare burocrazia. "Queste
lunghe giornate di dibattito hanno rappresentato un grande esercizio di democrazia - ha affermato il presidente
dell'Assemblea Stefano Allasia al termine dei lavori - e auspico per il futuro che il confronto continui nel segno del
dialogo tra maggioranza e opposizioni". Illustrando il provvedimento in Aula, l'assessore al Bilancio Andrea Tronzano
aveva parlato di una legge che da anche risposte all'emergenza Covid: "La semplificazione delle norme, con le
risorse, garantisce la ripresa della regione. Questo provvedimento concorre a raggiungere uno degli obiettivi del
nostro programma, perché la semplificazione era e resta un impegno con i piemontesi". Nuove competenze sono
state poi assegnate all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) che, allineandosi alla normativa
nazionale, potrà partecipare alle attività di protezione civile nazionale e regionale. E, in caso di emergenze sanitarie,
come per esempio quella legata al Coronavirus, potrà validare dispositivi di protezione individuale e supportare il
sistema sanitario nel suo complesso e non solo per analisi epidemiologiche ambientali. Per favorire l'adeguamento
alle misure di distanziamento sociale in tempi di emergenza Covid-19, si prevede inoltre che i Comuni e le gestioni
associate concedano a titolo gratuito, fino al 31 ottobre 2020, un ampliamento delle superfici demaniali già concesse
ai sensi della legge regionale 2/2008, per I posizionamento di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo
urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni. I nodi maggiormente contestati del documento da parte
delle opposizioni sono stati gli articoli riguardanti la caccia e le cave e un emendamento per la modifica della legge sul
gioco d'azzardo, poi ritirato, che hanno portato alla presentazione di oltre 5.700 emendamenti, cosa mai avvenuta
prima in mezzo secolo di storia della Regione, sottoscritti soprattutto dai gruppi Luv e M5s. In materia di caccia, in
particolare, la sintesi politica è stata trovata con l'approvazione di un emendamento che esclude otto specie cacciabili
rispetto a quelle inizialmente previste. Si è stabilito, inoltre, che la caccia sia consentita da un'ora prima del sorgere
del sole al tramonto, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati, consentita fino a un'ora dopo il tramonto;
che sia permessa la caccia domenicale nelle ultime due domeniche di settembre; che la Giunta regionale possa
vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica "per importanti e motivate
ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o
climatiche o per malattie o altre calamità". -tit_org-
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Donazioni, Sacco e Bergamo al top. Scontro Pd-Regione sull`utilizzo - Cronaca
[Giulia Bonezzi]

Milano, 21 luglio 2020 - Su quasi 205 milioni di euro di donazioni ricevute dalla sanità lombarda da parte di singoli
cittadini, aziende, associazioni duranteemergenza Covid, più di un settimo (30milioni 292.662 euro) è arrivato all Asst
dell ospedale Sacco, e quasi altrettanto alla sanità bergamasca (22 milioni 486.434,02 euro al Papa Giovanni, 2
milioni 378.905,19 euro più altri 2 milioni 372.617,73 all Asst Bergamo Est, 1 milione 741.105,55 alla Bergamo Ovest,
più 1 milione 837.044,54 tra denaro e beni ricevuti dall Ats orobica). Il Policlinico di Milano da solo ha avuto
10.682.274,67 euro, e il San Matteo di Pavia quasi altrettanti (5 milioni 406.818,27 in donazioni dirette e 4.638.577,37
da raccolte private). Quasi un ottavo dei 205 milioni è stato invece devoluto alla Regione per costruire il poi
criticatissimo spedale del Portello; al quale, considerando anche la raccolta ufficiale della Fiera, sono stati destinati
poco meno di 50 milioni di euro.Tornando al rendiconto presentato dalla Regione in risposta a un interrogazione del
gruppo Pd al Pirellone, al 19 giugno ammontavano a 131.704.266,75 euro le donazioni ricevute da Ats, Asst, dagli
Irccs e dall Areu (di cui 22 milioni 679.810,44 in attrezzature), più altri oltre 20 milioni 205 mila euro in denaro raccolti
attraverso iniziative private); mentre 52 milioni 972974,24 euro erano stati versati sul conto corrente aperto dalla
Regione da 33.375 donatori. Di questi ultimi soldi, oltre 25 milioni erano accompagnati dall indicazione di usarli
perospedale della Fiera, ma "non essendo tali risorse necessarie", dato che la Fiera aveva già i 22 milioni blindati
nella cassaforte di Fondazione di Comunità, saranno utilizzati "previa autorizzazione dei donatori per ulteriori iniziative
legate all emergenza", ha risposto la Regione ai consiglieri dem Fabio Pizzul, Carmela Rozza e Carlo Borghetti.Che
tuttavia contestano come nel piano con cui, un mese fa, la Regione ha distribuito i fondi statali del decreto Rilancio
per incrementare i letti di terapia intensiva, abbia inserito sette milioni per acquistare macchinari per il Padiglione del
Policlinico al Portello (che la Lombardia ha fatto rientrare a tutti gli effetti nell espansione richiesta della dotazione di
respiratori). Il Pd aggiunge che nella proposta di legge sull assestamento di bilancio che va al voto la prossima
settimana è scritto che le donazioni "possono essere utilizzate per fronteggiare le conseguenze sociali ed economiche
" della pandemia, e conclude che "la Regione sta facendo cassa coi soldi donati dai cittadini - attacca Rozza -, mentre
perospedale in Fiera si attende un nuovo finanziamento del Governo nonostante il fiume di risorse che da inizio
pandemia ha stanziato per la Lombardia".La Regione, nella sua risposta, spiega che le spese sostenute dalla centrale
acquisti Aria in emergenza erano "autorizzate dalla Protezione civile e dal commissario straordinario", e che "ad oggi
non sono state ancora assegnate le risorse necessarie a fronteggiareemergenza in atto"; e dunque "nell incertezza
della totale copertura da parte statale le donaz ioni potrebbero servire a sostenere parte dei costi". La situazione,
tuttavia, dovrebbe esser stata sbloccata ieri dall accordo con lo Stato che ha destinato 4,3 miliardi nel 2020 alle
Regioni per coprire le minori entrate causa Covid. Arriveranno in due tranche e ben 2,6 miliardi toccheranno a quelle a
statuto speciale, ma, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Lombardia, dal resto che si spartiranno le regioni
ordinarie la Lombardia dovrebbe ottenere circa 300 milioni e dunque doverne recuperare solo 20 conassestamento di
bilancio. Riproduzione riservata
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Lissone, frutta e verdura fresche alle famiglie in difficoltà - Cronaca
[Fabio Luongo]

di Fabio LuongoPiù di 70 pacchi contenenti frutta e verdura consegnati ogni settimana ad altrettante famiglie della
città che faticano ad arrivare alla fine del mese e che si trovano in una situazione temporanea di difficoltà,
specialmente dopoemergenza Covid. Ha cominciato a funzionare a pieno regime il nuovo spazio solidale "Dike", il
servizio attivato nei locali del Centro Botticelli su input del Comune e pensato come punto di distribuzione di alimenti
freschi per i nuclei familiari di Lissone che hanno bisogno un mano. Inaugurato ufficialmente il mese scorso, Dike già
da tre giovedì sta dando un aiuto concreto a numerose famiglie del territorio, che hanno potuto ritirare gratuitamente
prodotti e cibi freschi acquistati dal municipio nei supermercati locali che hanno aderito alle misure peremergenza
alimentare disposte dalla Protezione Civile.La consegna e gli accessi al servizio sono gestiti in collaborazione con la
Caritas: èassociazione, con una decina di volontari, che si occupa di preparare i pacchi e di effettuare la
distribuzione.Amministrazione racconta di "oltre 70 pacchi già consegnati ogni settimana".iniziativa è stata resa
possibile dalla collaborazione di Comune, Rotary Club Monza Nord-Lissone, Caritas, Fondazione della Comunità di
Monza e Brianza, Ats, Casa del Volontariato di Monza, Csv Monza Lecco Sondrio e Consorzio Desio Brianza."Il
progetto unisce diverse sensibilità, ciascuna delle quali, attraverso risorse economiche o competenze, ha dato la
possibilità di realizzare questa iniziativa di giustizia sociale - sottolineaassessora ai servizi sociali Anny Mariani-. Lo
Spazio Dike permette lo smistamento di eccedenze alimentari lottando così contro lo spreco di cibo e contribuisce al
tempo stesso ad aiutare le famiglie del territorio. Il servizio vede impegnati diversi volontari, che offrono gratuitamente
il loro tempo per la comunità". Riproduzione riservata
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21 Luglio: in Fvg i casi positivi sono 120
[Redazione]

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 120. Nessun paziente è in cura in terapia
intensiva e 7 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
3.358: 1.411 a Trieste, 1.008 a Udine, 718 a Pordenone e 221 a Gorizia.I totalmente guariti ammontano a 2.893, i
clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 92. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone
e 6 a Gorizia

Estratto da pag. 1

33

quicomo.it

22-07-2020
Pag. 1 di 1

La tromba di Raffaele Kohler suona per le vie di Cant?: il ringraziamento ai lavoratori che
non si sono mai fermati
[Redazione]

Approfondimenti Torna storie di Cortile, ma Como è sempre assente 16 luglio 2020Era il 18 marzo e la cantautrice
statunitense Joan Baez lanciava un messaggiod amore e di vicinanza all Italia.America guardava all Italia come
noiguardavamo alla Cina all inizio della Pandemia, ignara o quasi a sfatare che ilCoronavirus in un paio di settimane
sarebbe arrivato anche lì. Joan Baez si eracommossa col video del trombettista che suonava dietroinferriata di
unafinestra di Milano. Queste immagini hanno fatto il giro del mondo, rimbalzateda tutti i telegiornali, nel momento di
incertezza e paura più forte, quandotutto il Paese si è fermato.Tutte le sere alle 18 Raffaele Kohler suonava la sua
tromba da una finestra divia Fauchè, vicino a Corso Sempione, a Milano. La suonava per tutto il suoquartiere ma
anche per le centinaia di persone che si collegavano alle suedirette su Facebook e Istagram. Centinaia di persone
che sono diventatemigliaia, perché le performance sono state riprese dalle principali emittentiTV e Radio.Tutto è
cominciato il 13 marzo. Mi hanno detto di questo flashmob alle 12 e hopensato subito di partecipare racconta Raffaele
Kohler, 39 anni appenacompiuti il giorno di San Patrizio e un cognome che rivela trisnonni tedeschi,ma milanese fino
alle midolla. La tromba ha un suono arcaico e nostalgico eriesce a unire sempre un pò tutti. E così è successo: dal
suo appartamento alpiano terra, Raffaele ha iniziato a risuonareinno della città. La cosa chemi ha commosso è che, a
poco poco, si è unita la giapponese pianista del pianodi fianco, poianziana di quello di sopra, poi tutta la via. Una
sorta diconcerto polifonico in divenire.I principali brand italiani si sono affrettati a realizzare spot televisivisull onda
emotiva di questo momento drammatico. La Barilla ha scelto comesimbolo Sofia Loren eattrice come unica clausola
per accettare il ruolo hachiesto che ci fosse anche il trombettista che ha commosso il mondo. RaffaeleKohler è
diventatoicona musicale del lockdown. Ha portato gioia, speranza elo ha fatto con delicatezza e poesia in un
momento storico che ha stravolto ecambiato le nostre vite.Un momento storico drammatico in cui molti lavoratori non
si sono mai fermati ehanno continuato a stare in prima linea. Infermieri, dottori, protezionecivile, forze dell ordine,
corrieri, magazzinieri, giornalisti, farmacisti,cassiere del supermercato. Per dire GRAZIE, giovedì 23 luglio Raffaele
Kohlersuonerà la sua tromba per le vie di Cantù in una maratona musicale checomincerà alle 11.30 del mattino
davanti all area Covid dell Ospedale S.Antonio Abate e proseguirà fino a sera in una decina di punti.Eccoitinerario
completo11.30 Ospedale S. Antonio Abate Nuova Area Covid12.00 Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù - Corso Unità
d'Italia12.15 Farmacia Sonvico, Farmacia Centrale, Caritas - via Matteotti12.30 Mensa del Povero, Associazione
Incontri - via cimarosa17.00 Protezione civile, Croce Rossa, Polizia Locale, Servizi Sociali, Vigilidel Fuoco, Carabinieri
e ANC - via Tripoli17.30 Cimitero17.45 Istituto dei Concettini - viale alla Madonna18.00 Centro Commerciale
Mirabello, Ipercoop, Comitato Soci - via Lombardia21.00 Giardini di Villa Calvi via Roma (concerto con Andrea Parodi
&Borderlobo SOLD OUT)
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Cantù: in marcia con Raffaele Kohler, la tromba che ha commosso il mondo nel lockdown CiaoComo
Era il 18 marzo e la cantautrice statunitense Joan Baez lanciava un messaggio damore e di vicinanza allItalia.
LAmerica guardava allItalia come noi
[Redazione]

Era il 18 marzo e la cantautrice statunitense Joan Baez lanciava un messaggioamore e di vicinanza all Italia.America
guardava all Italia come noi guardavamo alla Cina all inizio della Pandemia, ignara o quasi a sfatare che il
Coronavirus in un paio di settimane sarebbe arrivato anche lì. Joan Baez si era commossa col video del trombettista
che suonava dietroinferriata di una finestra di Milano. Queste immagini hanno fatto il giro del mondo, rimbalzate da
tutti i telegiornali, nel momento di incertezza e paura più forte, quando tutto il Paese si è fermato.Foto2 di 2 Tutte le
sere alle 18 Raffaele Kohler suonava la sua tromba da una finestra di via Fauchè, vicino a Corso Sempione, a
Milano.La suonava per tutto il suo quartiere ma anche per le centinaia di persone che si collegavano alle sue dirette
su Facebook e Istagram. Centinaia di persone che sono diventate migliaia, perché le performance sono state riprese
dalle principali emittenti TV e Radio.Tutto è cominciato il 13 marzo. Mi hanno detto di questo flashmob alle 12 e ho
pensato subito di partecipare racconta Raffaele Kohler, 39 anni appena compiuti il giorno di San Patrizio e un
cognome che rivela trisnonni tedeschi, ma milanese fino alle midolla. La tromba ha un suono arcaico e nostalgico e
riesce a unire sempre un pò tutti. E così è successo: dal suo appartamento al piano terra, Raffaele ha iniziato a
risuonareinno della città. La cosa che mi ha commosso è che, a poco poco, si è unita la giapponese pianista del piano
di fianco, poianziana di quello di sopra, poi tutta la via. Una sorta di concerto polifonico in divenire.Radio 24 durante il
lockdown ha aperto tutti i giorni le trasmissioni con una telefonata a Raffaele Kohler che suonava la tromba al
telefono.I principali brand italiani si sono affrettati a realizzare spot televisivi sull onda emotiva di questo momento
drammatico. La Barilla ha scelto come simbolo Sofia Loren eattrice come unica clausola per accettare il ruolo ha
chiesto che ci fosse anche il trombettista che ha commosso il mondo.Raffaele Kohler è diventatoicona musicale del
lockdown. Ha portato gioia, speranza e lo ha fatto con delicatezza e poesia in un momento storico che ha stravolto e
cambiato le nostre vite.Un momento storico drammatico in cui molti lavoratori non si sono mai fermati e hanno
continuato a stare in prima linea. Infermieri, dottori, protezione civile, forze dell ordine, corrieri, magazzinieri,
giornalisti, farmacisti, cassiere del supermercato Per dire GRAZIE, giovedì 23 luglio Raffaele Kohler suonerà la sua
tromba per le vie di Cantù in una maratona musicale che comincerà alle 11.30 del mattino davanti all area Covid dell
Ospedale S. Antonio Abate e proseguirà fino a sera in una decina di punti.Eccoitinerario completo:11.30 Ospedale S.
Antonio Abate Nuova Area Covid12.00 Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Corso UnitàItalia12.15 Farmacia Sonvico,
Farmacia Centrale, Caritas via Matteotti12.30 Mensa del Povero, Associazione Incontri via cimarosa17.00 Protezione
civile, Croce Rossa, Polizia Locale, Servizi Sociali, Vigili del Fuoco, Carabinieri e ANC via Tripoli17.30 Cimitero17.45
Istituto dei Concettini viale alla Madonna18.00 Centro Commerciale Mirabello, Ipercoop, Comitato Soci via
Lombardia21.00 Giardini di Villa Calvi via Roma (concerto con Andrea Parodi & Borderlobo SOLD OUT)
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Coronavirus: in Fvg i casi positivi rimangono 120

Tue Jul 21 00:00:00 CEST 2020

[Redazione]

21.07.2020 14:25 Coronavirus: in Fvg i casi positivi rimangono 120 Trieste, 21 lug - Le persone attualmente positive
alcoronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 120. Nessun paziente èin cura in terapia intensiva e 7 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 a3.358: 1.411 a Trieste, 1.008 a
Udine, 718 a Pordenone e 221 aGorizia.I totalmente guariti ammontano a 2.893, i clinicamente guaritisono 21 e le
persone in isolamento 92. I deceduti sono 196 aTrieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.ARC/MA
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L`Emergency medical team del Piemonte torna in patria, dopo tre settimane a supporto
dell`Armenia nella lotta al Covid-19 (Foto)
[Redazione]

Sanità | 21 luglio 2020, 11:15L Emergency medical team del Piemonte torna in patria, dopo tre settimane asupporto
dell Armenia nella lotta al Covid-19 (Foto) La squadra era partita il 26 giugno. Gli esperti italiani hanno operato in
trestrutture ospedaliere della capitale armena, convertite in veri e propriCovid hospital. Il team italiano ha messo a
disposizione del sistema sanitarioarmeno il know-how eesperienza maturate nel corso dell emergenzaepidemiologicaI
sanitari dell'EMT2 in missione in ArmeniaI sanitari dell'EMT2 in missione in Armenia[INS::INS]Sono tornati in patria a
bordo di un aereo della Guardia di Finanza i sanitaridell EMT 2,Emergency medical team della Regione Piemonte,
impegnati in unamissione internazionale in Armenia per tre settimane.Il team sanitario italiano si è messo a
disposizione della Repubblica armenaper supportare le strutture ospedaliere locali nel contrasto alla pandemia
daCovid-19. Il Governo locale aveva infatti chiesto supporto Meccanismo europeodi Protezione civile. La missione è
stata coordinata dal Dipartimento diProtezione civile.La squadra di esperti era composta da undici specialisti, scelti tra
ilpersonale sanitario che afferisce dell Emergency medical team della RegionePiemonte,EMT di secondo livello
certificato dalla Organizzazione Mondialedella Sanità. Insieme ai piemontesi, professionisti delle Regioni Lombardia
eToscana.Il gruppo ha fornito una pronta risposta, tutta italiana, alla richiesta diassistenza internazionale inoltrata dal
Governo armeno alla Direzione generaleper la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario dellaCommissione
europea, legata alle condizioni precarie del sistema sanitario delPaese.I sanitari erano partiti il 26 giugno, sempre a
bordo di un aereo dellaFinanza, dall aeroporto di Levaldigi. Il team spiegano dal Dipartimento di Protezione civile
specializzato neltrattamento di pazienti affetti da Covid 19, è stato al fianco dei colleghilocali nella realizzazione di
programmi di formazione per utilizzodell ecografia polmonare in caso di urgenza, nello sviluppo di corsi di
terapiaantibiotica, particolarmente riferita alla patologia polmonare e agli approcciterapeutici, e nelle attività di
valutazione e di consulenza della autoritàsanitarie locali.Attività che si sono interamente svolte sotto il
coordinamentodell Organizzazione mondiale della sanità e dell AmbasciataItalia in ArmeniaGli esperti italiani hanno
operato in tre strutture ospedaliere della capitalearmena, convertite in veri e propri Covid hospital: il Surb Grigor
LusavanovihMedical Centre, lo Scientific Center of Traumatology and Orthopaedy, il SurbAstvatsamayr Medical
Center.Il team italiano ha messo a disposizione del sistema sanitario armeno ilknow-how eesperienza maturate nel
corso dell emergenza epidemiologicaCovid 19, secondo lo spirito di solidarietà e di scambio delle informazioni
checaratterizzaapproccio

integrato

del

Meccanismo

europeo

di

Protezione

civile.[E_d448a0dd47][E_b5a688fbff][E_f2798bd164][E_d279a2761a][E_1619dae137][E_ec31f1d560][E_b257265b68
][E_e762e9db01][E_e033377558][E_7008a98c6b]News collegate:?Emergency medical team di Mario Raviolo in
partenza perArmenia: sarà in prima linea nella lotta al Covid-19 - 25-06-20 10:29[ico_author] redazione
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