Coronavirus
situazione
attuale: Austria blocca i
treni dall’Italia, fermi al
Brennero
Il treno, partito da Venezia per Monaco,
è stato fermato a Verona, dove sono state
fatte scendere due persone con sintomi
influenzali, giudicati però dal 118 non
sospetti. Le autorità austriache hanno
comunque deciso di non far entrare il
treno, che era arrivato al valico del
Brennero alle 19.10 circa. I passeggeri
hanno tentato di attraversare il confine
a bordo del treno successivo, che è stato
comunque
bloccato
al
Brennero.
Successivamente tutti i collegamenti
ferroviari su questa linea sono stati
interrotti dalle autorità austriache. Non

è ancora stato chiarito per quanto tempo
durerà il blocco. I prossimi passi,
secondo le ferrovie austriache Obb,
verranno decisi in consultazione con le
Ferrovie dello Stato italiane. Si tratta
del primo caso di intervento alla
frontiera dopo l’esplosione dell’epidemia
di Covid-19 in Italia. “Prendiamo molto
seriamente gli sviluppi della situazione
in Italia”, ha affermato il ministro
della Salute austriaco Rudolf Anschober
al Kronen Zeitung.

“Oggi
o
domani
potrebbero
essere
necessari controlli alle frontiere“,
aveva chiesto dalla Francia la leader di
estrema destra Marine Le Pen.”Il governo
deve essere in grado di prevederlo e
preferisco che faccia di più o troppo che
non abbastanza” le parole di Le Pen nel
corso del programma Grand Jury di RtlLci-Le Figaro. “Al momento non ha fatto
abbastanza visto che consente i voli
dalla Cina“. Quanto ai controlli alle
frontiere,
“saranno
necessari
se
l’epidemia finisce fuori controllo in
Italia “. La leader della destra francese
ha anche accusato il governo di fare
troppo poco per contenere il coronavirus,
permettendo fra l’altro anche l’arrivo di
aerei dalla Cina.

SITUAZIONE AGGIORNATA CONTAGIO IN
ITALIA

In 500 a messa clochard morti
per freddo
– Circa cinquecento persone hanno preso parte alla messa in

ricordo dei senza dimora che sono morti per la durezza della
vita di strada. La celebrazione si è tenuta stamani nella
basilica dell’Annunziata: il mondo della solidarietà e i tanti
volontari che aiutano chi vive per strada, si sono stretti
attorno a tanti senza dimora in occasione dell’anniversario
della morte di Pietro Magliocco. Magliocco è una delle prime
persone conosciute dalla Comunità di Sant’Egidio durante il
servizio serale a chi vive per strada. Dormiva nella stazione
ferroviaria di Sampierdarena: malato di polmonite, è morto la
notte del suo ricovero in ospedale, l’11 febbraio 1993.
Aveva 57 anni. Con lui, sono state ricordate circa 120
persone morte negli anni per strada. Al termine della messa i
senza dimora e i volontari di sono messi in fila per accendere
una candela mentre venivano letti i nomi dei clochard morti
negli ultimi anni come Nicholas, neonato rom morto bruciato
nella roulotte dove dormiva.

Università
attività

Genova

sospende

Per prevenire il rischio contagio da coronavirus l’Università
di Genova “ha deciso cautelativamente di sospendere per una
settimana ogni attività didattica (lezioni e esami) a partire

da domani, lunedì 24 febbraio”. Lo annuncia il rettore
dell’Ateneo Paolo Comanducci stamani in una nota. “La
situazione, sempre più seria, richiede di attuare misure
appropriate nell’interesse della comunità accademica e della
popolazione ligure – scrive Comanducci – Al fine quindi di
contribuire a ridurre gli spostamenti di grandi numeri di
soggetti, vista l’ampia area di provenienza e la numerosità
degli studenti del nostro Ateneo, abbiamo deciso
cautelativamente di sospendere per una settimana ogni attività
didattica. Garantendo, nella misura del possibile, che date e
scadenze del calendario accademico saranno adeguate di
conseguenza. L’ateneo e i suoi spazi rimangono comunque aperti
e fruibili, comprese le biblioteche”.

Anche il Polo Marconi, propaggine spezzina dell’università di
Genova, ferma lezioni e esami per una settimana, così come
deciso dal rettore dell’ateneo genovese Comanducci. Non è
esclusa la chiusura delle scuole “Stiamo valutando – ha detto
il sindaco di Genova Bucci -, ne parleremo stasera”. “Dovremo
trovare un equilibrio – ha detto il governatore Toti – Stiamo
predisponendo un’ordinanza regionale condivisa col ministero
che preveda elementari precauzioni. Siamo pronti a emanarla
stasera e sarà in vigore da domattina”.

Liguria chiude scuole e musei
fino al 1^
Regione Liguria ha disposto con ordinanza la chiusura di
scuole e musei fino al 1^ marzo a partire dalla mezzanotte di
lunedì. Sospese le manifestazioni pubbliche o aperte al
pubblico, sospesi i viaggi di istruzione e i concorsi
pubblici. Nell’ordinanza firmata dal governatore Toti, si
dispone anche la costituzione di una ‘Cabina di Regia’
composta da Protezione civile, Alisa, Dipartimento salute e
Servizi sociali ed Emergenza territoriale, Anci Federsanità
Liguria con l’obiettivo di “coordinare la complessiva attività
logistica sanitaria e organizzativa”. Inoltre, è fatto obbligo
“a tutti gli individui che, negli ultimi 14 giorni abbiano
fatto ingresso in Liguria dalle aree oggetto di provvedimenti
restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di
pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall’epidemia
ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda sanitaria territorialmente competente”.

Scuole
chiuse
ed
eventi
annullati in Lombardia
Queste due dei provvedimenti contenuti
nell’ordinanza firmata dal governatore
lombardo e dal Ministro della Salute.
Prevede anche la chiusura di tutte le scuole della Lombardia
l’ordinanza sul coronavirus firmata dal presidente Attilio
Fontana di concerto con il ministro della salute Roberto
Speranza. Ordinanza valida per tutto il territorio lombardo.

L’ordinanza, si legge in una nota della Regione, prevede la
“sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle
scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza delle
attività scolastiche e di formazione superiore, corsi
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi
e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività
formative svolte a distanza”

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha deciso “la
sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo
pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti
al pubblico”, in seguito all’emergenza per il coronavirus.
Sospesa anche l’apertura al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura

Leggere: forte!, progetto in
1000 scuole
Oltre 4500 insegnanti preparati, grazie a tre mesi e 25 ore di
formazione, più di mille nidi e scuole coinvolti. Sono i primi
numeri di ‘Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere
l’intelligenza’, progetto della Regione Toscana realizzato con
Università di Perugia, Ufficio scolastico per la Toscana,
Indire e Cepell.

Un’iniziativa unica a livello nazionale per introdurre
gradualmente nelle scuole la lettura ad alta voce, “strumento
tanto semplice e accessibile – si spiega – quanto utile e
potente in termini di sviluppo delle competenze cognitive di
base di bambini e ragazzi, del potenziamento della loro
capacità intellettiva, delle abilità relazionali, delle
emozioni, dello sviluppo del pensiero critico”.

Dopo il lancio a ottobre a Didacta Italia a Firenze, si è ora
conclusa la fase della formazione del personale dei nidi e
delle scuole dell’infanzia toscani e dei docenti di primarie e
secondarie dell’Empolese (Firenze) e della Valdera (Pisa) dove
‘Leggere: forte!’ viene introdotto in via sperimentale.

La discesa libera di Kristian
Ghedina dal campanile di San
Marco
celebra
il
Volo
dell’Aquila 2020
Una
spettacolare “discesa libera” dal campanile di San Marco e
traguardo
sul grande palco di Piazza San Marco, accompagnata dagli
applausi delle
migliaia di spettatori che, sguardo all’insù, hanno seguito il
volo del
campione del mondo di sci Kristian Ghedina, l’Aquila 2020 del
Carnevale.

Questa mattina, alle 12 in punto, si è rinnovato uno degli
appuntamenti più attesi della kermesse, il celebre atleta si è
calato
dal “Paron de casa” sventolando la bandiera dei prossimi
Campionati
Mondiali di sci alpino 2021, di cui è ambassador, il grande
evento che
si terrà a Cortina e che precederà le Olimpiadi del 2026.

Fiato sospeso e
ovazione quando, sci ai piedi, il campione ha rievocato in
volo la sua
memorabile spaccata a 140 chilometri orari fatta sullo schuss
finale di
Kitzbuhel nel 2004.

Ad attendere Kristian Ghedina, che per il Volo ha indossato
una
speciale pettorina colorata protetta da un grande mantello
rosso a forma
di cuore, il sindaco di Venezia cha salutato i circa 20mila
spettatori
presenti in Piazza San Marco. Il palco del Carnevale di
Venezia è stato
affidato per l’occasione alla conduttrice televisiva Cristina
Chiabotto,
già madrina della manifestazione nel 2006, a fare gli onori di
casa il
direttore artistico del Carnevale 2020, Massimo Checchetto.

Il Volo dell’Aquila
riconoscimento

anche

quest’anno

ha

costituito

un

al mondo dello sport, ai suoi valori e alla sua profonda
valenza
educativa ma anche un messaggio di sostegno per i Mondiali di
sci alpino
2021 e le Olimpiadi Invernali che si terranno dal 6 al 22
febbraio 2026
a Milano e Cortina.

Una mattina di grande spettacolo, iniziata con la sfilata
delle
maschere dei cortei storici del Cers e proseguita con

l’esibizione sul
palco di Piazza San Marco dei tre ragazzi veneziani, Leonardo
Milone,
Sebastiano Franzoi e Francesco Resini, che hanno composto la
canzone
“Duri i Banchi” dopo l’acqua alta eccezionale che ha colpito
Venezia lo
scorso novembre. I tre giovani artisti, su invito del sindaco,
alle 11
hanno cantato la loro canzone diventata il simbolo della
sensibilizzazione ai danni provocati dalle maree eccezionali.

Sul fronte dell’ordine pubblico da registrare l’importante
dispiegamento di agenti della Polizia locale, in supporto agli
uomini delle Forze dell’Ordine e la collaborazione di 70
volontari di Protezione civile, unità del personale sanitario
del Suem e della Croce Verde. A parte qualche normale
rallentamento nelle calli più strette e in corrispondenza dei
varchi, durante il deflusso non sono state segnalate
particolari criticità e la manifestazione si è svolta in
maniera regolare.

Coronavirus: 161 famiglie
cinesi seguite Asl Toscana
centro
Sono 161 i nuclei familiari orientali rientrati dalla Cina che
sono sotto controllo nell’area della Toscana centrale –
concentrati soprattutto a Prato – e seguiti dall’Asl. Le
famiglie sono monitorate dal personale sanitario. Lo ha
spiegato il direttore del dipartimento di prevenzione
dell’Azienda sanitaria Renzo Berti in una conferenza stampa
convocata stamani. Si tratta di famiglie individuate nelle
scorse settimane dalla Asl in base alle comunicazioni arrivate
dai dirigenti scolastici sulle assenze in aula di alunni
orientali.

“Da oggi poi – ha poi spiegato Berti – è attiva la ‘procedura
d’isolamento domiciliare fiduciario'” per chi rientra dalla
Cina, persone che “hanno l’obbligo di chiamare il numero unico
aziendale, 055-5454777”, istituito dalla Asl Toscana centro in
conformità a quanto previsto dall’ordinanza firmata ieri dalla
Regione. Secondo quanto riferito dal direttore del
Dipartimento una volta messi in contatto con l’Asl queste
persone entreranno in un sistema di sorveglianza attiva da
parte della sanità toscana. Berti ha aggiunto che “laddove le
condizioni di isolamento volontario dovessero risultare
logisticamente difficili Asl e Comuni del territorio stanno
ragionando sul reperimento di spazi adeguati alla necessità”.
Infine Berti ha concluso dicendo che “è impossibile azzerare
il rischio, ma stiamo facendo di tutto per evitarlo”.

Carnevale 2020, a Marghera la
tradizionale parata dei carri
Si è svolta questo pomeriggio la classica sfilata di Carnevale
per le strade di Marghera che ha visto il corteo di carri
transitare per le vie del centro della Città giardino. Le
persone in piazza hanno partecipato con il solito divertimento
alla manifestazione organizzata da Vela spa e dalle
associazioni Marghera 2000 e Catene2000. Immancabile, come
sempre, il contributo di numerosi volontari, tra cui 30 donne
e uomini della Protezione civile, che hanno garantito la buona
riuscita dell’iniziativa. Puntuale il servizio d’ordine
effettuato dai 35 agenti di Polizia locale impegnati. Circa
diecimila, secondo il Comando della Polizia locale, le persone
lungo il corteo.
La rassegna, a cui sono intervenuti anche il sindaco di
Venezia, l’assessore alla Coesione sociale, la presidente del
Consiglio comunale e il presidente della Municipalità di
Marghera, ha visto sfilare lungo il percorso 1400 figuranti e
19 carri provenienti da tutto il Veneto.

Prima della partenza c’è stato il ritrovo nella zona
allestimento carri in via fratelli Bandiera bassa e via
Benvenuto e il corteo ha dato il via al percorso da piazzale

Gar proseguendo per via Avesani, piazzale della Concordia e
piazza del Mercato, in direzione della chiesa di Sant’Antonio.
Da lì i carri hanno attraversato via Rizzardi, piazzale
Giovannacci, via Toffoli, piazzale Rossarol, via Rossarol e
sono rientrati in piazza del Mercato per le premiazioni e lo
spettacolo musicale.

Al termine del tour per le strade colorate di coriandoli e
festoni, i carri sono arrivati uno ad uno in piazza, dove si è
svolta la cerimonia di premiazione, presenziata dall’assessore
alla Coesione sociale. A chiudere il pomeriggio un dj set con
musica dal vivo.

Carnevale 2020: in Piazza
Ferretto il tradizionale Volo
dell’asino
Un volo irriverente con un protagonista singolare, in pieno
spirito
del Carnevale, che rovescia le cose: si è ripetuto oggi a
Mestre il
tradizionale appuntamento con il volo dell’asino, nato nel
2002 da

un’idea di Roberto Cargnelli, divertente e ironica versione
dell’evento
in corso in contemporanea a Venezia, il volo dell’Aquila.

Un allegro e colorato corteo, guidato dall’asino di Acqualta
Teatro e accompagnato dalle 12 Marie del Carnevale 2020, è
partito da Piazzale Donatori di Sangue e ha poi raggiunto
Piazza Ferretto, dove, a mezzogiorno in punto, ha preso il via
lo spettacolare show della compagnia acrobatica Elementz Art.
All’evento, condotto da Susi Danesin e Vasco Mirandola, con la
partecipazione di Alice Mocenni, Miss Venezia 2019 e finalista
della scorsa edizione di Miss Italia, hanno assistito circa
4000 persone. Per l’Amministrazione comunale è intervenuta
l’assessore al Turismo.

“Ringraziamo le famiglie – ha esordito l’assessore – che hanno
voluto
essere con noi oggi in Piazza Ferretto per questa ennesima
bellissima
manifestazione del Carnevale di Venezia”.

Nel pomeriggio la festa proseguirà in Piazza Ferretto e nelle
vie del centro di Mestre, con rappresentazioni di danza,
musicali e teatrali, spettacoli itineranti e tanto spazio per
i più piccoli con speciali parchi gioco, spettacoli di magia,
giocoleria, clownerie e letture animate. Divertimento in piena
sicurezza grazie al lavoro degli oltre 360 operatori della
Polizia locale in servizio nella giornata di oggi, a Venezia e
in terraferma, e dei volontari della Protezione civile che
hanno garantito l’ordine e la buona riuscita della
manifestazione.

