maggio ci eravamo dati due o-

biettivi per i territori di confiato una
con la Svizzera: via ai rier affrontare
Avvenire ne
- 16/06/2020
congiungimenti familiari dal
avoratori
3 giugno e apertura totale delb chiede di
le frontiere dal 15 e li abbiamo
di trasporto
raggiunti entrambi».
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re di ricostruire esattamente la
dinamica dei fatti. Sotto choc
le persone, tra cui i parenti,
presenti nella cascina al momento dell’incidente.
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Da oggi presidi
"Nuovo Patto Salute"
Con il dibattito pubblico su
"Le Rsa non sono ospedali.
Testimoni di una strage: 6.000
vittime tra gli anziani", si apre
questa mattina, a Milano, il
primo dei tre presidi programmati dai sindacati Cgil,
Cisl e Uil davanti alla sede
della Regione. I prossimi appuntamenti sono fissati per
le mattinate di venerdì 19,
con la discussione su "Obiettivi primari: sorveglianza
epidemiologica, medicina di
territorio e continuità assistenziale. Ripartiamo dai Distretti", e di martedì 23 giugno, quando si parlerà del tema: "Ripensare l’ospedale
per il futuro della sanità lombarda". Secondo le organizzazioni dei lavoratori, che
chiedono un "Nuovo Patto
per la Salute", l’emergenza
Coronavirus «ha messo in luce tutte le carenze della sanità lombarda e l’esigenza di
più sanità pubblica, di più
medicina del territorio e di
maggiore tutela per i lavoratori del sistema sanitario e
sociosanitario».

zzo ducale

cruciali del restauro avno sul luogo, così i visidi Palazzo ducale poassistere da vicino ai laL’intervento non ha soscopo di manutenzione
olinea Mazzaglia – ma
divulgativo. Vogliamo
e accessibile il cantiere
petto delle norme viI restauratori saranno a
izione per spiegare in
onsiste un arazzo e come
izza. Stiamo pensando
une iniziative didattiche
rossimi mesi, rivolte in
olare agli studenti, per
noscere il più possibile
tecnica artigianale cocinante».
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