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L’ANNUNCIO DEGLI ALPINI

Il raduno intersezionale
di Intra posticipato al 2021
A seguito della riunione, tenutasi via telefono e
mail, tra i presidenti del 1° Raggruppamento,
in merito all'evoluzione dell'emergenza Co-
vid-19, gli alpini comunicano che «tutte le 25
Sezioni del nostro raggruppamento hanno

espresso, in merito all’emergenza Covid, pa-
rere favorevole concordando pienamente per il
rinvio all'anno prossimo del raduno previsto
per il 2020 ( Sezione di Intra) prendendo atto
delle difficoltà portate dalla situazione attuale
ben note a tutti. Ne deriva pertanto che: Intra
ospiterà il raduno nel 2021 (17-18-19 settem-
bre); Ivrea ospiterà il raduno nel 2022; (pre-
sumibilmente 9-10-11 settembre); Novara
ospiterà il raduno nel 2023».

PERICOLO CONTAGIO

E la Germania blocca
anche l’Oktoberfest 2020
Saltano anche importanti e partecipatissime
manifestazioni in giro per l’Europa a causa del-
l’emergenza coronavirus. L’Oktoberfest, la
storica manifestazione di Monaco di Baviera,
che quest’anno si sarebbe dovuta tenere da sa-

bato 19 settembre a domenica 4 ottobre, è stato
cancellato. La città tedesca, meta di tanti biel-
lesi durante la festa, ha deciso che non sus-
sistono le condizioni di sicurezza per svolgere
l’evento, nemmeno immaginando un distan-
ziamento sociale adeguato. Non è la prima vol-
ta che l’Oktoberfest viene rinviato per una pan-
demia. Era infatti già successo a causa del co-
lera. L’appuntamento, dunque, è stato annul-
lato, se ne riparlerà nel 2021.

TECNOLOGIA Non sarà obbligatoria. Efficace se scaricata dal 60% della popolazione

Come tracciare il virus con un’App
Si chiama Immuni ed è lo strumento scelto dal Governo per monitorare il Covid-19. Ma è polemica
Prende forma (tra le polemiche) e
dovrebbe partire agli inizi di
maggio la App del Governo da
scaricare sul telefonino che con-
sentirà gli spostamenti alla po-
polazione. Il ministero della Sa-
lute ha annunciato la firma del
contratto conla Bending Spoons,
la società sviluppatrice di “Im -
mu n i ”, questo il nome della app
che consentirà di «tracciare i con-
tatti delle persone contagiate».
Non sarà obbligatoria ma con-
sigliata. Al posto della App Im-
muni (che si scaricherà gratui-
tamente sul proprio smartphone)
le persone anziane, meno avvez-
ze alla tecnologia, potranno do-
tarsi di un braccialetto con le stes-
se funzioni di “contact tracing”.
L’obiettivo dell’App Immuni è
naturalmente quello di “traccia -
re” i contatti posti in essere dalle
persone contagiate per contenere
l’ipotesi (data per scontata dagli
scienziati per il prossimo autun-
no) di una recrudescenza del con-
tagio da Covid-19. Per svolgere in
modo efficace il proprio ruolo,
questa App (o l’eventuale brac-
cialetto) dovrà essere scaricata o
in uso almeno al 60 per cento
della popolazione italiana. Que-
sto perché solo così la situazione
del paese e dello sviluppo di even-

tuali altri focolai potrebbe essere
tenuta sotto controllo. Questo in
sostanza hanno sottolineato gli
sviluppatori di Immuni.

I cittadini scaricano l’app che
crea un registro dei contatti in cui
ci sono tre informazioni: qual è il

dispositivo con il quale si è venuti
a contatto, a che distanza e per
quanto tempo. Se risulta positivo,
l’utente che sul proprio telefono
ha Immuni riceve dagli operatori
sanitari un codice che consente di
scaricare su un server del mini-
stero i numeri identificativi di co-

loro con i quali il paziente è ve-
nuto a contatto nei giorni pre-
cedenti. Soprattutto sulla gestio-
ne del Server nascono i primi pro-
blemi che dovranno essere risolti
entro inizio maggio.
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FONTAINEMORE Rinviato lo storico appuntamento

Processione nel 2021
In seguito alla situazione di
emergenza in essere la par-
rocchia di Fontainemore
comunica che la Proces-
sione da Fontainemore a
Oropa, prevista per il 31
luglio, 1 e 2 agosto è stata
rinviata all’anno 2021 (con
data da definirsi). Il co-
mitato organizzatore, in-
sieme all’amministrazione
comunale di Fontainemore,
ha preso questa decisione
in quanto la situazione at-
tuale rende impossibile or-
ganizzare e programmare
con responsabilità e serietà
un evento che richiama la
partecipazione di migliaia
di persone. «La decisione di
rinviare all’anno 2021 la
Processione - dicono i pro-
motori - non ci vieta però
di continuare ad affidare il
nostro cammino alla Ver-
gine d’Oropa e di alimen-
tare il desiderio di tornare
presto da Lei. Lo faremo
dapprima in famiglia, ap-

pena potremo, perché nel
cuore di ciascuno di noi
sappiamo che ad Oropa
“c’è una casa grande, an-
tica dove ognuno vuol tor-
nare, una Madre, dolce viso
che ti aspetta ogni giorno”.
Affidiamoci tutti allo
sguardo materno della Ma-
donna Nera».

Poi il ringraziamento a
chi da sempre consente
l’evento in sicurezza: «Co-
gliamo l’occasione per rin-
graziare tutti coloro che già
stavano lavorando con noi
per organizzare al meglio
la Processione. In parti-
colare il Santuario di Oro-
pa, la Regione Autonoma
Valle d’Aosta con la Pro-
tezione Civile e il 118».
Per il ritorno della storica
processione, dunque, biso-
gnerà pazientare fino al
2021. Quando, si spera,
tutto potrà essere vissuto in
totale sicurezza.

EMERGENZA CORONAVIRUS VITA SOCIALE
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