
in collaborazione con l’utility isontina ambiente

A casa con il Covid?
Ora c’è il servizio
di asporto dei rifiuti

A Duino Aurisina e Sgonico 
chi è costretto alla quarantena
e non può appoggiarsi ad altri
familiari può chiedere aiuto
per smaltire le immondizie
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Rischia di trovarsi del tutto 
priva di medici di base la zo-
na di Prosecco e Borgo San 
Nazario. Alla conferma uffi-
ciale, arrivata ieri, della ri-
nuncia all’incarico da parte 
del dottor Lorenzo Scapin, 
che doveva sostituire il col-
lega Peter Starc (il quale og-
gi vivrà ufficialmente l’ulti-
mo giorno come medico di 
Medicina generale conven-
zionato con l’Azienda sani-
taria universitaria giuliano 
isontina – Asugi per l’assi-
stenza  primaria  proprio  
nell’ambito  territoriale  di  
Prosecco e San Nazario), si 
è aggiunta, sempre ieri, la 
notizia che, alla fine di gen-

naio, andrà in pensione an-
che il  dottor Paolo Ianke, 
che condivideva con Starc il 
compito di  assistere  i  pa-
zienti  dell’altipiano. Tutto 
questo in un momento nel 
quale,  a  causa  dell’emer-
genza pandemica,  l’intera  
popolazione è preoccupata 
e ha bisogno di avere riferi-
menti  sicuri  e  competenti  
sotto il profilo sanitario. 

Ad aggravare la situazio-
ne va ricordato che, a Pro-
secco e a San Nazario, l’età 
media della popolazione è 
piuttosto elevata e quindi ri-
corre spesso al medico di ba-
se. «Com’è possibile che in 
una città come Trieste – si 
stanno chiedendo in tanti  
sull’altipiano, ma non solo 

– si possa creare, soprattut-
to in questa fase, una situa-
zione di questo tipo, e che i 
medici di famiglia non sia-
no sostituiti in tempo?». 

Una domanda che Maja 
Tenze, presidente della cir-
coscrizione che ha giurisdi-
zione proprio sull’area che 
comprende  i  due  centri  
dell’Altipiano Ovest, ha ri-
volto all’autorità sanitaria. 
«A nome degli  abitanti  di  
Prosecco e San Nazario – ha 
scritto Tenze – devo rivol-
germi a voi per evidenziare 
una situazione molto gra-
ve, che potrebbe degenera-
re in poco tempo. I pensio-
namenti  di  Peter  Starc  e  
Paolo Janke, ai quali si è uni-
ta  la  rinuncia  di  Lorenzo  

Scapin, che doveva sostitui-
re il primo dei due, metterà 
in estrema difficoltà un con-
siderevole numero di uten-
ti residenti fra Contovello, 
Prosecco e Borgo San Naza-
rio, ma anche di alcune bor-
gate del confinante Comu-
ne  di  Sgonico,  come  ad  
esempio Gabrovizza e De-
vinscina, perché in quest’a-
rea l’utenza è composta in 
massima parte da persone 
anziane, sole e prive di mez-
zi di trasporto autonomi». 
Tenze auspica così la massi-
ma attenzione possibile al-
la  problematica,  affinché  
«si provveda all’immediata 
nomina di un altro profes-
sionista».—
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nel nuovo protocollo per ora non è inserita la parrocchia ss. giovanni e paolo

Muggia, ok allo sblocco
del “Progetto Giovani”
Via libera in giunta alla convenzione Comune-Istituto Lucio
su spazi e attività extra per i bimbi della primaria De Amicis

Luigi Putignano / MUGGIA

La giunta comunale di Mug-
gia ha approvato la delibera 
sul nuovo protocollo d’intesa 
siglato  con  l’istituto  com-
prensivo  cittadino  “G.  Lu-
cio”, guidato dalla dirigente 
scolastica Marisa Semeraro, 
relativamente  al  “Progetto  
Giovani”. Risale a settembre 
2006 la prima approvazione 
del progetto in questione – 
che tra i partecipanti vedeva 
anche la Parrocchia SS. Gio-
vanni e Paolo – la cui realizza-
zione delle attività educative 
lo scorso 17 luglio è stata affi-
data  alla  Rete  temporanea  
d’impresa composta da Uni-
versiis  Società  Cooperativa  
Sociale di Udine, in qualità 
di mandataria, e dalla Onlus 
Duemilauno Agenzia Socia-
le Società Cooperativa Socia-
le  di  Muggia,  in  qualità  di  
mandante.

Prima dello stato d’emer-
genza disposto dal governo, 
tutte le attività previste dal 
progetto per l’anno scolasti-
co 2019-2020 riguardavano 
l’utilizzo degli spazi del Ri-
creatorio  parrocchiale  “F.  
Penso”. Poi, per le note vicen-
de legate alla pandemia, il  
“Progetto Giovani” non è sta-
to  riavviato  nelle  consuete  
modalità alla luce della ne-
cessità di  individuare delle  
soluzioni organizzative atte 
a consentire il pieno rispetto 
delle disposizioni normative 
e regolamentari e, pertanto, 
la convenzione con la Parroc-
chia  SS.  Giovanni  e  Paolo  
non è stata ad oggi rinnova-
ta. Motivo per il quale è stato 
necessario per l’appunto pro-
cedere alla sottoscrizione di 
un protocollo d’intesa con l’I-

stituto Comprensivo “G. Lu-
cio” al fine della messa a di-
sposizione di locali concorda-
ti e spazi esterni da destinare 
a bambini e ragazzi iscritti al-
le scuole dell’Istituto stesso e 
frequentanti proprio il “Pro-
getto Giovani”: un progetto 
rivolto in particolare per l’an-
no scolastico in corso ai bam-
bini della primaria “De Ami-
cis”, a partire dalla data di sot-
toscrizione della convenzio-
ne  e  fino  alla  conclusione  
dell’anno  scolastico  2020-  
2021, cioè fino all’11 giugno 
2021. 

«Con il Protocollo tra il Co-
mune e l’Istituto Comprensi-
vo “G. Lucio” – specifica l’as-

sessore Luca Gandini – si in-
tende promuovere e svilup-
pare l’integrazione e il poten-
ziamento delle iniziative in 
favore degli alunni frequen-
tanti  le  scuole  dell’Istituto,  
delle loro famiglie e della co-
munità locale attraverso l’uti-
lizzo  degli  spazi  scolastici  
nell’ambito della realizzazio-
ne del “Progetto giovani”. In 
particolare sarà promosso l’u-
tilizzo dei locali scolastici in-
tesi come spazi educativi, la-
boratoriali ludici e di produ-
zione  culturale,  all’interno  
dei quali sviluppare compe-
tenze sociali, civiche e di in-
clusione».—
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Si riunirà oggi, ovviamente 
in modalità online per le no-
te restrizioni  da coronavi-
rus, e con inizio nell’inusua-
le orario delle 14, il Consi-
glio comunale di  Sgonico.  
All’ordine del giorno spicca 
la proposta di modifica del 
Regolamento che disciplina 
le attività delle osmizze, te-
ma molto importante in que-
sta fase di blocco delle attivi-
tà di settore. Si discuterà an-

che delle variazioni di bilan-
cio di previsione per il trien-
nio 2020/2022 e del Regola-
mento europeo che sanci-
sce  la  protezione dei  dati  
personali delle persone fisi-
che, nell’ambito della con-
venzione che lega fra loro 
tutti i comuni della ex pro-
vincia di Trieste. Quest’ulti-
mo argomento sarà all’ordi-
ne del giorno anche della se-
duta del Consiglio comuna-
le di Monrupino, convocato 
oggi alle 19, anche in questo 
caso in modalità online.  I  
punti  principali  all’ordine  
del giorno sono il riequili-
brio di bilancio e una varia-
zione  del  bilancio  stesso,  
con specifico riferimento ai 
cantieri di lavoro. (u.sa.)

la circoscrizione ovest lancia l’allarme all’azienda sanitaria attraverso una lettera

Prosecco, verso la pensione anche il medico bis
Oggi l’ultimo giorno di lavoro per Starc, a gennaio se ne andrà il collega Ianke. E il sostituto designato conferma la rinuncia

DUINO AURISINA

Andare incontro alle esigen-
ze di quanti devono rimanere 
in casa per rispettare la qua-
rantena e non possono svolge-
re le più semplici  mansioni  
quotidiane, come per esem-
pio portare le proprie immon-
dizie negli appositi contenito-

ri. È questo l’obiettivo dei co-
muni di Duino Aurisina e Sgo-
nico che hanno attivato, in pa-
rallelo,  in  questo  momento  
delicato e difficile per le per-
sone e le famiglie colpite dal 
Covid-19, il servizio di aspor-
to rifiuti a domicilio. A Duino 
Aurisina, se il cittadino si tro-
va in quarantena obbligato-
ria o in isolamento fiduciario 
e non ha una rete familiare di 
riferimento disponibile, può 
contattare il numero telefoni-
co 040/2017389, dal lunedì 
al venerdì, dalle 9 alle 12. Il 
Servizio  sociale,  assieme  a  

Isontina ambiente, la srl che 
svolge per conto dell’ammini-
strazione il servizio di gestio-
ne rifiuti, provvederà a orga-
nizzare l’asporto. Il personale 
di Isontina ambiente recupe-
rerà i  rifiuti  esclusivamente 
su suolo pubblico, cioè in stra-
da, e non entrerà nelle pro-
prietà  private  o  all’interno  
dei condomini. I rifiuti, tutte 
le tipologie nello stesso sacco 
dell’indifferenziato,  dovran-
no essere inseriti  in doppio 
sacco chiuso lasciato in stra-
da. Il giro di recupero dei rifiu-
ti sarà fatto il lunedì di ogni 
settimana.

La srl opererà con le stesse 
modalità anche nel territorio 
del Comune di Sgonico, in ba-
se a un accordo simile a quel-
lo che la srl ha definito con 
l’amministrazione  di  Duino  
Aurisina. I cittadini positivi o 
in quarantena possono rivol-
gersi dunque al Comune di 
Sgonico, dal lunedì al vener-
dì, dalle 9 alle 12, telefonan-
do allo 040/229150, per ri-
chiedere il numero di telefo-
no dedicato messo a disposi-
zione per poter accedere ap-
punto a questo servizio.

A Duino Aurisina nel frat-
tempo è iniziato anche il servi-
zio di consegna a domicilio, 
sempre  per  le  persone  che  
non possono uscire  di  casa  
per motivi sanitari e non di-
spongono di una rete familia-
re adeguata, di prodotti ali-
mentari e farmaci.— U.SA.
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La scuola De Amicis in un’immagine d’archivio

le riunioni a distanza

Consigli online oggi
sia a Sgonico
che a Monrupino
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