
8 GAZZETTA DI MONDOVÌ
PROVINCIA GRANDA

Mercoledì 5 maggio 2021

Al webinar di Confindustria Cuneo hanno partecipato l’assessore Icardi – Ecco le linee di indirizzo

Covid: verso le vaccinazioni nelle aziende della “Granda”
Durante il webi‐

nar per le linee di indi‐

rizzo regionali sulle

vaccinazioni in azienda

organizzato da Confin‐

dustria Cuneo si è par‐

lato della

concretizzazione a li‐

vello regionale del pro‐

tocollo per la

vaccinazione in azienda

sottoscritto da Confin‐

dustria insieme con i Mi‐

nisteri del lavoro, della

salute e dello sviluppo

economico, l’Inail, il

Commissario straordi‐

nario per l’emergenza

Covid e le parti sociali. 

Sono emersi dati si‐

gnificativi, oltre alle in‐

formazioni e ai

chiarimenti forniti dal‐

l’assessore regionale

alla sanità, Luigi Genesio

Icardi, dal responsabile

della prevenzione del

medesimo Assessorato,

Bartolomeo Griglio, e

dai tecnici della Regione

Piemonte che hanno

contribuito a redigere il

protocollo, Antonio Ri‐

naudo, Carla Fasson e

Paola Rossetto.

Il fatto stesso che l’in‐

contro on‐line sia stato

seguito da quasi tre‐

cento imprese associate

dimostra quanto sia

forte l’interesse ri‐

guardo a questo argo‐

mento. Le aziende,

infatti, ha sottolineato il

direttore generale di

Confindustria Cuneo,

Giuliana Cirio, ritengono

fondamentale poter vac‐

cinare al più presto i di‐

pendenti, anche perché

la diffusione del conta‐

gio e le relative disposi‐

zioni per la quarantena

spesso mettono in forse

la stessa continuità pro‐

duttiva.

Gli ospiti, interpellati

da Andrea Corniolo, re‐

sponsabile della Task

force Coronavirus di

Confindustria Cuneo,

hanno fornito utili indi‐

cazioni.

Ecco le principali.

CHE COSA FARE 
IN AZIENDA
Quando si potrà ini‐

ziare a vaccinare in

azienda (dalla seconda

metà di maggio, a patto

che vi siano sufficienti

forniture di siero), sarà

possibile farlo a prescin‐

dere dall’età dei lavora‐

tori, giacché nel

frattempo saranno stati

inoculati tutti coloro che

fanno parte delle cate‐

gorie “fragili”.

L’operatività a cui si

mira è quella che porti a

vaccinare non solo i di‐

pendenti, ma anche i

loro familiari conviventi,

giacché anche un vacci‐

nato è costretto a rispet‐

tare la quarantena, se è

un contatto diretto di

una persona positiva al

Covid‐19.

La data ultima per la

conferma alla Regione

della disponibilità a of‐

frire spazi aziendali per

le somministrazioni è

quella del 10 maggio,

fermo restando che non

si tratta di un impegno

vincolante, qualora ci si

dovesse avvedere di non

poter concretizzare l’in‐

tento.

IL SONDAGGIO
Rispondendo al son‐

daggio promosso dal‐

l’Associazione datoriale

provinciale, ben 130

aziende della Granda a

marzo si erano dette di‐

sponibili a mettere a di‐

sposizione propri spazi

per la vaccinazione dei

collaboratori.

Cartellonistica 
dedicata alle Foibe 
abbattuta:
l’assessore Robaldo fa
denuncia contro ignoti

Venerdì 30 aprile la segnala‐
zione dei cartelli a terra, il giorno
dopo la denuncia contro ignoti
depositata al Comando della Po‐
lizia Locale da parte dell’asses‐
sore comunale Luca Robaldo. A
Mondovì si sta ancora indagando
per capire se si tratta di un inci‐
dente, oppure di un segnale stu‐
pido lanciato “chissà per che
cosa”. Avviene tutto in largo
Campana, a ridosso dei giardi‐
netti della stazione che sono de‐
dicati ai “Martiri delle Foibe”.
Qualche giorno fa qualcuno ha
segnalato al Comune e in parti‐
colare all’assessore Erika Chiec‐
chio, che i cartelli erano a terra,
divelti. Incidente, provocazione,
vandalismo? La struttura è posta
al di là di un marciapiede, al li‐
mite del verde dei giardini. Diffi‐
cile che un’auto, per una
manovra sbagliata, lo abbia ab‐
battuto. La Polizia Locale sta cer‐
cando di ricostruire i fatti.

Sport, Robaldo: «Anche
per quest’anno nessun
costo per i gestori 
degli impianti sportivi»
«Continuiamo ad essere al

fianco del “nostro” sport e per di‐
mostrarlo, anche per l’anno
sportivo 2020/2021, la Giunta
ha assunto una delibera attra‐
verso la quale verrà attivata
l’esenzione totale dal pagamento
delle tariffe da parte delle ASD
che gestiscono le palestre comu‐
nali e provinciali». Lo annuncia
l’assessore allo Sport Luca Ro‐
baldo, del Comune di Mondovì,
evidenziando le misure che sono
state deliberate dalla Giunta Co‐
munale in continuità con quanto
già messo in atto lo scorso anno.
Un provvedimento che l’ammini‐
strazione assume al fine di con‐
tinuare a sostenere uno dei
settori più colpiti dalla pande‐
mia. «Il Comune, infine ‐ ag‐
giunge l’assessore ‐ continuerà
ad erogare la totalità del contri‐
buto per l’equilibrio finanziario
a tutti i gestori degli impianti
sportivi di proprietà, indipen‐
dentemente dal periodo di chiu‐
sura che hanno osservato».

Conferenza online organizzata da “Apice”

“Può un’Unione Europea funzionare così?”
A pochi giorni

dall’apertura, il pros‐

simo 9 maggio, della

Conferenza sul futuro

dell’Europa “Apice”, in

collaborazione con La

Guida, Lvia, Europa Me

Genuit, Monviso in

Movimento e Europe

Direct Cuneo invita a

un confronto a tutto

campo sulle possibili

linee di sviluppo del‐

l’Unione Europea nel

mondo di oggi. Un in‐

vito a cogliere i segnali

di allarme che giun‐

gono da un mondo in

disordine e da un’Eu‐

ropa in difficoltà, ma

anche a registrare i

motivi di speranza che

si annunciano. «Si pro‐

verà a disegnare un

quadro essenziale

delle tensioni che pre‐

mono sull’Ue ‐ dice il

presidente di Apice

Franco Chittolina ‐,

dalla Turchia al‐

l’Ucraina e alla Bielo‐

russia, dai Balcani fino

ai rapporti con l’Africa

dei migranti e cerche‐

remo di fare emergere

nodi, politici e istitu‐

zionali, che rischiano

di soffocare l’Ue, ma

anche aperture di soli‐

darietà, come il Reco‐

very Fund e la nuova

politica ambientale».

La parte prevalente

dell’incontro sarà con‐

sacrata a sondare le

valutazioni dei parte‐

cipanti su questi temi

e a ricavarne utili indi‐

cazioni e proposte da

mettere sul tavolo

della Conferenza sul

futuro dell’Europa che

si svolgerà da maggio

2021 a maggio 2022.

Per partecipare al‐

l’incontro, giovedì 6

maggio alle ore 20.45,

basta cliccare sul link:

http//bit.ly/sfidedo‐

mani; in alternativa è

possibile inserire l’ID

riunione Zoom: 820

8476 8921. 
Franco Chittolina

Mondovì: costituito 
il tavolo 
delle Politiche 
sociali e giovanili
Sabato 24 aprile hanno

preso avvio i lavori del “Ta‐
volo delle Politiche Sociali e
Giovanili” del Comune di
Mondovì. A farne parte tutti
gli attori del mondo del so‐
ciale, oltre che l’ASL Cn1 ed
il CSSM. «Sarà utile per indi‐
viduare quali progetti con‐
dividere, sostenere e
portare avanti, in un'ottica
di coordinamento e di siner‐
gia di tutti gli attori: uno
strumento di partecipa‐
zione che consentirà all'Am‐
ministrazione di
individuare quali siano le
migliori misure sulle quali
investire» spiegano gli as‐
sessori Cecilia Rizzola e
Luca Robaldo. «Un’occa‐
sione importante di parteci‐
pazione e confronto che
darà forma al corso delle
Politiche Sociali e Giovanili
della nostra città . Siamo
grati a tutti i partecipanti,
non solo per aver colto il no‐
stro invito ma per averlo
fatto nel momento in cui
maggiore è il bisogno di im‐
pegno, soprattutto su que‐
ste tematiche». 

La prossima riunione è
già programmata per le ore
17.30 di venerdì 14 maggio:
chi vorrà partecipare, in
rappresentanza del mondo
del sociale, potrà farlo scri‐
vendo alla mail info@co‐
mune.mondovi.cn.it 

A processo in tribunale a Cuneo

Rapina alla sala slot di Mondovì
Era il febbraio

2020 quando un citta‐

dino, di origini cinesi, ti‐

tolare di una sala slot,

ha richiesto l’intervento

del Nucleo Radiomobile

di Mondovì perché era

stato appena rapinato:

“Mi sono stati rubati

500 euro”, aveva detto

ai militari. Il presunto

autore del reato, B. Z.,

pregiudicato, si trova

ora a processo al tribu‐

nale di Cuneo. Presente

in aula come testimone,

uno dei militari interve‐

nuti. “Quando siamo ar‐

rivati, il titolare ci ha

mostrato dei video

delle telecamere di sor‐

veglianza. Nel filmato si

vedeva un ragazzo con

abiti scuri e un cappuc‐

cio in testa che andava

dietro al bancone, in

prossimità di una porta

e, sentendo la vittima

uscire, tornava indietro

e lo aggrediva. B.Z. era

un cliente abituale della

sala slot, l’individua‐

zione è stata di tipo fo‐

tografico, in seguito alla

descrizione fisica for‐

nita dalla vittima. 

Nel filmato non di ve‐

deva bene il volto del‐

l’aggressore: per la

maggior parte è stato

ripreso nella parte po‐

steriore”. L’udienza è

stata rinviata per pro‐

sieguo istruttoria.


