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la scelta del comune

«Città della musica, via libera nei locali»
Dieci eventi ogni anno per i bar in aggiunta ai momenti collettivi. Gregorini: «Il doppio rispetto alla giunta Cattaneo»
◗ PAVIA

Nell’idea di città della giunta Depaoli la musica gioca un ruolo di
primo piano: dopo l’esperimento di notti acustiche e l’approvazione giovedì sera in Consiglio
comunale di un regolamento
per gli artisti di strada arriva
un’ordinanza sindacale per raddoppiare il numero di serate musicali organizzate dagli esercizi
commerciali. Tecnicamente,
l’ordinanza si focalizza sulle
“attività complementari”, vale a
dire l’intrattenimento musicale
offerto all’interno o all’esterno
dei locali. E’ permesso svolgere
queste attività dalle 15 alle 24,
ma la vera novità riguarda le deroghe alla documentazione preventiva di impatto ambientale. I
locali che organizzano concerti
sono chiamati a dotarsi di una
valutazione di impatto ambientale; è un atto che deve essere
compilato da un tecnico, e ha un
costo. Gli esercenti pavesi da oggi potranno derogare a questa
prescrizione per un massimo di
10 serate all’anno, indicabili con
un’unica richiesta. In sostanza,
un bar che non organizzi concerti abitualmente potrà comunque pianificare, ad esempio,
una serie di serate nel periodo
primaverile o estivo. «Con l’amministrazione precedente il numero di deroghe possibili era fissato a 5. Abbiamo incontrato
commercianti e associazioni di
categoria che, in un percorso
partecipato, ci hanno chiesto di
alzare questa soglia. Gli eventi
organizzati dal Comune come la
notte bianca non saranno compresi nel totale delle 10 serate,
pubblico e privato collaborano
fianco a fianco » spiega il vicesindaco Gregorini. Tra le innovazioni in programma, anche il tentativo di accentrare tutte le diverse
tipologie di richieste che i commercianti si trovano a dover
compilare (ad esempio il permesso di somministrazione di
bevande all’esterno del locale)
presso un unico ufficio. Sulla
centralità della musica nella vita
culturale pavese interviene anche l’assessore Galazzo: «Voglia-

mo una città amichevole. In occasioni come le 4 serate finora
realizzate del progetto Notti acustiche abbiamo visto come i cittadini rispondano in massa. Pavia ha una grande ricchezza in
termini di musicisti: per il primo
appuntamento di Notti acustiche avevamo predisposto 5 postazioni, per l’ultimo, pochi giorni fa, erano ben 14. Notti acustiche è un progetto impegnativo
che continuerà, ma anche gli
esercizi commerciali possono e
devono fare la loro parte. Se ci
saranno proteste da parte di comitati di residenti? In ogni caso,
tranne deroghe in pochi giorni
di festa ogni anno, gli spettacoli
devono cessare entro la mezzanotte. I residenti capiscono l’importanza di avere una città viva». Una ventina gli esercenti
che hanno partecipato alla fase
preliminare di studio del provvedimento, tra di essi «Anche alcuni locali delle periferie» racconta
Angela Gregorini.
Riccardo Catenacci
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L’ASSESSORE
GALAZZO

La gente
risponde in massa
quando per le nostre
strade il clima diventa
amichevole. I residenti?
Stop a mezzanotte

Un’esibizione musicale in centro storico di Pavia nel corso di «Notti acustiche»: aumenteranno gli eventi

la fotonotizia

al San matteo

L’assessore regionale al Cnao

Ortopedia e rianimazione al caldo
Lavori programmati, per 24 ore temperature sopra i 30 gradi
◗ PAVIA

■ ■ Ieri l’assessore regionale alle attività produttive Mario Melazzi-

ni ha visitato il Centro nazionale di adroterapia oncologica: «Il Cnao
deve diventare una palestra per la ricerca, la Regione darà il suo
contributo». Borloni: «Dalla Regione cerchiamo sostegno per la ricerca e un parere positivo per lo sviluppo dei progetti all’estero».

Ventiquattr’ore senza aria condizionata, nel letto o in ambulatorio a 35 gradi mentre fuori la
città diventa rovente a causa
dell’anticiclone Sub tropicale.
A rimanere al caldo dall’altro ieri pomeriggio intorno alle 16 a
ieri nella palazzina di Ortopedia che ancora ospita i reparti
di degenza e le sale operatorie
di Ortopedia, la Rianimazione 2
e nel piano seminterrato la sala
operativa del 118, l’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza. Al caldo medici, infermieri e
pazienti. «Si muore di caldo»,
racconta un signore che ha le finestre spalancate nella sua camera e un gesso che tiene anco-

da lunedì

Iuss, nasce la scuola di orientamento estiva con Pisa
◗ PAVIA

Lezioni allo Iuss

Nasce la nuova scuola di orientamento estiva in collaborazione tra Iuss Pavia e Sant’Anna di
Pisa. Dal lunedì 6 al 10 luglio inizia a Pavia la scuola, primo contatto con il mondo universitario
per 90 studenti che hanno concluso il quarto anno delle superiori. La scuola si suddivide in
due moduli, il primo che si è
svolto a Volterra, il secondo in
partenza lunedì a Pavia, da 90
partecipanti ciascuno selezionati tra mille candidati. 180 studenti che hanno appena concluso il quarto anno delle superiori si incontreranno e si confronteranno, per la prima volta,

con il mondo universitario. La
scuola estiva di orientamento
ha un carattere residenziale
senza alcuna spesa per gli studenti che parteciperanno gratuitamente a tutte le iniziative
in programma. In questa doppia full immersion in Toscana e
in Lombardia gli allievi vivono il
primo momento di contatto
con il mondo universitario. Risorse genetiche e cambiamenti
climatici, biotecnologie, mente, cervello e cuore, frontiere
della tecnologia come la robotica e le nanotecnologie per la salute e per il futuro sostenibile,
terrorismo e un excursus più
ampio sul concetto di rischio
sono gli argomenti al centro del

primo modulo al Sant'Anna di
Pisa illustrati da docenti e ricercatori delle due scuole universitarie superiori. Il panel dei relatori è completato da docenti e
ricercatori della scuola Normale Superiore di Pisa e del CNR.
Per questa prima edizione "federata" tra Sant'Anna e IUSS le
novità riguardano anche la comunicazione: per la prima volta l'iniziativa di orientamento
diventa multimediale e social.
Contenuti aggiuntivi ed esclusivi saranno postati su tutti i profili social del Sant'Anna. Sarà
possibile partecipare, ponendo
domande, al dibattito tv e multimediale via Twitter, con
l'hashtag, #OrientatiLaMente.

ra più caldo al braccio. In Rianimazione 2 i pazienti sono stati
tenuti a temperature accettabili
con i ventilatori. «Abbiamo fatto tutto il possibile, purtroppo
erano lavori previsti da tempo»,
racconta un’infermiera.
In effetti nei giorni scorsi erano stati avvisati tutti, erano stati
programmati dei lavori agli impianti. Ma quando erano stati
programmati, probabilmente,
di Flegetonte e dell’ondata straordinaria di caldo – sei gradi sopra la media stagionale, oggi e
domani si attendono 38 gradi e
poi 39 fino a mercoledì – non
c’era traccia. L’aria condizionata è tornata intorno alle 15. E
piano piano tutti hanno ripreso
a respirare.
(a.gh.)

La palazzina dell’Ortopedia

