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Siena

I fatti della città
Torna il mercato settimanale di frutta e verdura

Tutto Siena

Torna questa mattina il mercato settimanale delle merci,
non intorno alla Fortezza ma in via Maccari.
La vendita ambulante riguarda frutta, verdura,
gastronomia e piante e fiori.

LE NOTIZIE

La struttura in via dei Cappuccini

«Nessun caso positivo
su 120 tamponi
alla Rsa Quisisana»
Tutti negativi i 120 tamponi Covid eseguiti su ospiti e lavoratori della Residenza per anziani Quisisana Siena. La Rsa di via dei Cappuccini ha fin
dall’inizio dell’emergenza nessun soggetto positivo. «Fin dal 24 febbraio abbiamo applicato le procedure di emergenza per arginare le epidemie –
spiega Costanza Genna, coordinatrice - adottando il protocollo per le strutture socio sanitarie; abbiamo regolamentato gli ingressi, e il 5 marzo abbiamo chiuso completamente gli accessi».

COOP Centro Italia

Donati presìdi sanitari
per oltre 130mila euro
agli ospedali Covid

Lo studio di ricercatori dell’Università

Il virus più letale per colpa dello smog
«Tante vittime al Nord per l’inquinamento»

L’accordo con l’Arma

Un servizio agli anziani
La pensione ritirata
dai carabinieri alle Poste

L’inquinamento potrebbe essere uno dei fattori che hanno reso il virus così mortale in
Lombardia ed Emilia Romagna? Sì: le persone colpite potrebbero essere state già indebolite dall’esposizione allo smog. A evidenziarlo una ricerca pubblicata sulla rivista
‘Environmental Pollution’ condotta da Bruno Frediani ed Edoardo Conticini dell’Università di Siena e Dario Caro della danese Aarhus. Gli esperti hanno valutato i livelli di
inquinamento nelle regioni usando i dati del satellite Nasa Aura: la mortalità media in
Italia per il coronavirus è del 4,5%, nel nord del Paese arriva a circa il 12. «Le persone
che vivono in aree con elevati livelli di inquinamento – scrivono i ricercatori – sono più
suscettibili a sviluppare malattie respiratorie croniche e vulnerabili ad agenti infettivi.
In più un’esposizione prolungata a inquinamento porta a infiammazioni croniche, anche in individui giovani e sani. L’alto tasso di inquinamento dovrebbe essere considerato un co-fattore aggiuntivo». Da considerare anche l’elevata età media della popolazione, le differenze tra i vari sistemi sanitari regionali e tra i reparti di terapia intensiva.

La richiesta dell’Udu e del Sunia

«Studenti fuorisede
servono aiuti economici
per pagare gli affitti»

Poste Italiane e Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in
contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. I pensionati
potranno contattare il numero verde 800 556670
messo a disposizione da Poste o chiamare la più
vicina stazione dei carabinieri per informazioni.

«Tutelare gli studenti fuori sede in affitto
sostenendoli nel pagamento del canone di
locazione» è la richiesta del sindacato Unione
degli Universitari insieme a Cgil e Sunia Toscana.
«Non risultano provvedimenti pensati ad hoc per
lo studente fuori sede – dicono i sindacati -, che
vive una situazione di disagio particolare
dipendendo o dalla famiglia o da piccoli lavoretti
che ora non può svolgere. Le misure approvate
dall’assessorato regionale all’istruzione per
tutelare al meglio i borsisti rappresentano un
primo passo in questa direzione, ma dei 30 mila
fuori sede toscani solo una piccola parte gode di
borsa di studio con casa dello studente o
contributo affitto. Non possiamo permettere che
gli studenti universitari paghino i danni di questa
emergenza: è necessario un aiuto concreto».

Centro Italia intervie1 Coop
ne con un proprio contributo a sostegno dei territori in cui
opera donando presidi sanitari
di prima necessità per un valore
di oltre 130.000 euro ai presidi
Covid. Attivata poi una raccolta
fondi, tra tutti i lavoratori e tra i
componenti del Cda, per l’acquisto e donazione di beni alimentari alle Associazioni che si
occupano di sostenere le famiglie in difficoltà.

LE PAGELLE

Rating Banca Mps
Dbrs vede negativo
Banca Monte dei Paschi
di Siena ha informato che
l’agenzia di rating DBRS
Ratings GmbH ha
confermato tutti i rating
dell’istituto (Long-Term
Issuer Rating ’B (high)’,
Long-Term Senior Debt ’B
(high)’, Long-Term
Deposits ’BB (low),
cambiando l’outlook di
lungo termine in
’negativo’ (da ’stabile’) a
causa del forte
peggioramento del
contesto economico e di
mercato globale
provocato dalla
pandemia Covid-19.

Camera di Commercio

Procedura semplificata
per aziende produttrici
di mascherine
sito della Camera di
2 Nel
Commercio di Siena e Arezzo tutte le informazioni sulla procedura semplificata per la produzione di mascherine e dispositivi di protezione individuale e
l’elenco delle imprese che hanno già avviato la produzione. A
supporto delle aziende che intendono avviare questa produzione, con la riconversione dei
propri macchinari e tecnologie.

