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1 - LOMBARDIA. ROSSI: PORTIAMO LO SPORT NELLE SCUOLE 

PRIMARIE 
 

IL NOSTRO BANDO COINVOLGE CIRCA 250 SCUOLE NELLA REGIONE 

 

(Lnews - Milano, 30 ago) "Un vero successo. Coinvolgere circa 250 istituti 

scolastici in Lombardia rappresenta un dato davvero importante. Con 

questo bando abbiamo voluto portare lo sport nelle scuole, 

diffondendo e promuovendo la cultura del moto e dell'educazione 

motoria tra i giovani attraverso figure specializzate e professionali. I 

risultati dimostrano che era una esigenza sentita in Lombardia a cui 

siamo riusciti a dare una risposta efficace". Antonio Rossi, assessore 

regionale allo Sport e alle Politiche per i giovani, commenta così 

l'approvazione della graduatoria delle scuole che hanno presentato 

domanda per il bando 'A scuola di Sport – Lombardia in gioco'. 

 

REGIONE ALL'AVANGUARDIA - "'A scuola di Sport' è arrivato ormai alla 

quarta edizione e rappresenta uno dei pilastri della nostra attività, 

pensato proprio per le scuole primarie. Per quest'anno - spiega Rossi - 

abbiamo destinato 1 milione di euro con il quale riusciamo a finanziare 

progetti educativi in circa 250 istituti in tutta la Lombardia. Grazie alla 

collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, il Coni Lombardia, il 

Cip Lombardia e l'Anci Lombardia e al lavoro di squadra proseguiamo 

su un percorso virtuoso che vede la nostra Regione all'avanguardia". 

 

AGGIUNGIAMO ORE CON ESPERTI - "Con questi fondi – spiega 

l'assessore regionale - affiancheremo alle normali lezioni già previste 

un'ora alla settimana, per un totale di 20 ore, tenuta da esperti e 

professionisti laureati in scienze motorie o diplomati Isef offrendo ai 

giovani neolaureati anche un'occasione concreta di inserimento nel 

mondo del lavoro". "La formazione degli esperti e il monitoraggio dei 

risultati, che riguarderanno non solo i test motori ma anche la verifica 

della correlazione attività sportiva - processo di maturazione cognitivo 

dell'alunno - aggiunge -, saranno svolti, come nella passata annata 

scolastica, dalle 5 facoltà di Scienze motorie presenti in Regione che 

verranno individuate dal Coni Lombardia. Si tratta di una preziosa 

collaborazione con il mondo accademico che offre una valenza 

scientifica al nostro progetto, unico in Italia per qualità e quantità dei 

risultati". 

 

PROGETTO APPREZZATO, GIOVANI NOSTRA PRIORITÀ - "Il progetto - 

afferma l'assessore - è apprezzato sul territorio, sia dagli istituti scolastici 

sia dai ragazzi. Il monitoraggio effettuato in passato ci dice che gli 

alunni coinvolti registrano un miglioramento medio del 5 per cento 
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delle performance nell'esecuzione dei test motorii e l'aumento 

dell'assertività e positività nel praticare attività fisica. Soprattutto, però, 

veicoliamo un messaggio chiaro: lo sport è uno strumento per educare 

e formare la personalità trasmettendo valori come il rispetto e il senso 

del sacrificio. I giovani - conclude Rossi - sono una nostra priorità e 

provvedimenti come questo vanno nella giusta direzione". (Lnews) 
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2 - LOMBARDIA. MALTEMPO, BORDONALI: DOMANI ORDINARIA 

CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E TEMPORALI FORTI 
 

(Lnews - Milano, 30 ago) La Sala operativa della Protezione civile della 

Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall'assessore alla 

Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, ha 

emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per 

rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti e vento forte dalle ore 00 

di domani, giovedì 31 agosto. 

 

METEO - "In queste ore - ha spiegato Bordonali - si sta assistendo ad un 

progressivo avvicinamento di una vasta area perturbata di origine 

atlantica colma di aria fresca e instabile". Sono dunque previsti i primi 

rovesci dalla mattina di domani, 31 agosto, sulle zone alpine centrali e 

occidentali, con graduale intensificazione dei fenomeni nel corso del 

pomeriggio e della serata su tutti i settori alpini e prealpini. Le 

precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, 

risulteranno più abbondanti sui settori dei Laghi, Valchiavenna e 

Valtellina. Solo marginalmente coinvolta la pianura, segnatamente 

settori nord-occidentali. "Nel caso di rovesci e temporali persistenti - ha 

continuato - non si escludono sulle stesse aree valori di pioggia 

localmente abbondanti, raffiche di vento e occasionale grandine di 

piccole dimensioni". Per la giornata di venerdì 1 settembre si prevede 

ancora tempo perturbato con piogge diffuse su Alpi e Prealpi, più 

sparse in pianura. Attesi locali rovesci e temporali. 

 

In base a queste previsioni, si prevede 'Codice giallo' per: 

 

RISCHIO TEMPORALI FORTI - Sulle zone omogenee IM-04 (Laghi e Prealpi 

varesine, provincia Varese), IM-05 (Lario e Prealpi occidentali, province 

Como e Lecco) e IM-09 (Nodo idraulico di Milano, province Como, 

Lecco, Monza Brianza, Milano e Varese). 

 

RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO - sulle zone omogenee IM-01 

(Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-04 (Laghi e Prealpi varesine, 
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provincia Varese) e IM-05 (Lario e Prealpi occidentali, province Como e 

Lecco). 

 

RISCHIO VENTO FORTE sulla zona omogenea IM-14 (Appennino pavese, 

provincia di Pavia). 

 

EFFETTI AL SUOLO - EFFETTI AL SUOLO - Si chiede ai sistemi locali di 

protezione civile di attivare una fase operativa di 'Attenzione', cioè di 

predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di 

monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto nella 

pianificazione di emergenza comunale, per la salvaguardia della 

pubblica incolumità e la riduzione dei rischi. La Sala operativa 

suggerisce ai presìdi territoriali di prestare attenzione a fenomeni che 

localmente potrebbero risultare pericolosi quali: 

 

- scenari di rischio temporali forti (rovesci intensi, fulmini, grandine, 

raffiche di vento) caratterizzati da elevata incertezza previsionale ma 

con effetti dannosi sul territorio relativamente a possibili danni alle 

coperture e alle strutture provvisorie; a rottura di rami, caduta di alberi 

e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti 

effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione 

di servizi; danni alle colture agricole e agli automezzi a causa di 

grandinate; problemi per la sicurezza dei voli amatoriali e delle attività 

svolte sugli specchi lacuali; 

 

- scenari di rischio idrogeologico e idraulico, con effetti localizzati legati 

a instabilità di versante, colate di detrito o di fango, fenomeni di 

erosione e cadute massi, locali innalzamenti dei livelli idrici, fenomeni di 

erosione spondale, possibili locali effetti di esondazione e/o insufficienza 

del reticolo di drenaggio urbano (in particolar modo nelle aree 

metropolitane), che potrebbero determinare pericolo per la sicurezza e 

integrità di beni e persone; 

- scenari di rischio vento forte, con effetti locali che potrebbero 

generare problemi sulle aree interessate dall'eventuale crollo 

d'impalcature, cartelloni, alberi; sulla viabilità, soprattutto nei casi in cui 

sono in circolazione mezzi pesanti; nello svolgimento delle attività 

esercitate in alta quota; per la sicurezza dei voli amatoriali e delle 

attività svolte sugli specchi lacuali. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE - La Sala operativa chiede di segnalare con 

tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio 

territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, 

telefonando al numero verde della Sala operativa di Protezione civile 

regionale: 800.061.160 o via mail all'indirizzo: 
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cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it 

salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it. (Lnews) 
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