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IL SERVIZIO DI ASSISTENZA CNA
Basta controversie e problemi di accesso al credito

LE OFFERTE ENTRO IL PROSSIMO 12 LUGLIO
In locazione l’asilo dell’Ats di Dosso del corso

MANTOVA Abitazioni e condomìni sono per gli
artigiani edili un importante mercato. Dall’efficienza energetica alla messa in sicurezza degli impianti termici ed elettrici, delle energie rinnovabili,
sono tanti gli interventi di cui necessita il patrimonio
immobiliare esistente. Le possibili controversie o
problemi di accesso al credito rendono difficile alle
imprese artigiane del settore. Cna ha istituito un
servizio di consulenza in materia in tema di risparmio energetico e sicurezza degli impianti. Per
informazioni: Franco Bruno, tel. 0376-3179119.

MANTOVA L’Ats (ex Asl), ha posto in locazione
l’immobile di via dei Toscani, autorizzato ad asili
nido per bambini da da tre mesi a tre anni. Lo stabile
viene consegnato parzialmente arredato, i cui mobili saranno assegnati in comodato d’uso, con un
canone annuo di 18.000 euro. La locazione, con
decorrenza 1° settembre 2017, ha durata anni sei è
prorogabile per ulteriori sei anni. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 12 luglio a mezzo di raccomandata postale
A/R o mediante agenzia di recapito autorizzata.

Un aiuto per
facilitare gli artigiani
nell’accesso
al credito

L’asilo è posto
in locazione per
la durata di sei
anni rinnovabile

IN VIAGGIO PER LE VACANZE

L’OPINIONE

Attenzione ai colpi di sonno al volante

Oggi lo sciopero del
trasporto pubblico

La società Autobrennero ha attivato la campagna contro il rischio incidenti
MANTOVA Più mezzi in autostrada in occasione dei trasferimenti vacanzieri, e questo
impone ai conducenti un livello
di attenzione più elevato, che
spesso cozza contro le ore e ore
di viaggio già effettuate. Per
questo è denominata: “#nonmoriredisonno”; si tratta della
nuova campagna di sensibilizzazione della società A22, che
gestisce l’autostrada del Brennero, incentrata sul rischio del
colpo di sonno e la sonnolenza
alla guida. Obiettivo di Autostrada del Brennero è quello di
far conoscere ai propri utenti,
ma anche all’opinione pubblica, i rischi connessi al sonno,
pilastro fondamentale della salute e causa, nel 22% dei casi, di
incidenti stradali. Quindi sensibilizzare gli utenti su un problema diffuso: la sonnolenza
alla guida. Il cosiddetto “colpo
di sonno” rappresenta la principale causa di incidenti, dopo
la guida in stato di ebbrezza, ed
è spesso correlato ad una malattia chiamata “Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno Osas”. “i dati saranno analizzati e refertati dal Centro e poi
inviati ai diretti interessati. Chi
soffre di apnee del sonno ad
esempio, ha l’impressione di
aver dormito, ma in realtà durante il giorno è tormentato da
una pesante sonnolenza ed è a
forte rischio di colpi di sonno
che si possono manifestare anche durante la guida. Per questo
motivo un recente decreto legge recepisce la direttiva europea (2014/85/UE) che obbliga
coloro che richiedono il rilascio o il rinnovo della patente a
sottoporti a test per verificare
l’eventuale presenza Osas. Per
gli autotrasportatori la società

OBIETTIVO: VIAGGIARE IN SICUREZZA
L’addormentarsi alla guida
è la principale causa di incidenti,
dopo lo stato di ebbrezza

Il colpo di
sonno nemico
temibile per il
conducente

Apam Esercizio comunica
che il sindacato Usb Lavoro
Privato - Settore Trasporti aderisce allo sciopero nazionale di 4 ore proclamato dalla propria confederazione
nazionale per oggi, 26 giugno, dalle ore 9 alle 12.

La Chiesa evangelica
studia la Bibbia

CONFARTIGIANATO INVITA A UTILIZZARE IL “SISMABONUS”

Detrazione al 70% per la messa in sicurezza sismica
MANTOVA I capannoni industriali potranno usufruire del Sismabonus al 70%
anche senza la preventiva attribuzione
della classe di rischio, se saranno eliminate dalla costruzione le principali
cause di collasso della struttura. Le soluzioni ci sono e le proposte che prevedono l’applicazione dei dispositivi
antisismici presentano molti vantaggi.
Se ne è parlato al workshop dello scorso
martedì che si è tenuto nella sede di
Confartigianato Mantova. La legge di
stabilità prevede una serie di incentivi

fiscali, battezzati Sismabonus, a beneficio di chi investe in opere di miglioramento e adeguamento sismico degli
edifici in zone classificate a rischio sismico 1-2-3, comprendendo di fatto tutti i comuni mantovani. Si tratta di detrazioni di imposta pari al
50-70-80-85% della spesa, a seconda
del livello di miglioramento sismico che
si vuole ottenere. In questo campo entra
in gioco anche il D.lgs 81/2008 sulla
sicurezza dei luoghi di lavoro che prevede l’obbligo a carico del datore di

CGIL E SUNIA CONTRO LA NUOVA LEGGE REGIONALE

Si aggrava di più il disagio abitativo in Lombardia
MANTOVA “Favorire senza discriminare è una burla, come è
criticabile annunciare la svolta
per il sistema Aler”. Così Cgil
Lombardia e Sunia regionale
commentano dell’approvazione
del regolamento della nuova legge regionale per i servizi abitativi. Già nel dicembre 2013,
quando la Giunta Maroni fece
approvare la Legge regionale n.
17 sul riaccorpamento delle Aler,
si inneggiò alla svolta. Da allora
lo stato dell’edilizia residenziale
pubblica in Lombardia è peggiorata. Lo dicono i fatti: l’aumento della domanda e le scarse

ha anche previsto una campagna di monitoraggio: presso
l’Autoporto di Sadobre a Vipiteno, dal 28 giugno, gli operatori della Croce Bianca di
Bolzano, saranno disponibili
ad eseguire, gratuitamente, alcuni controlli sanitari come la
pressione del sangue, della frequenza cardiaca e dell’indice di
massa corporea (Bmi) per la
prevenzione dell’obesità, la
pressione parziale dell’ossigeno nel sangue, ma soprattutto
quello della polisonnografia, in
grado di diagnosticare la Osas.

Bus dell’azienda Apam

assegnazioni di alloggi. La legge
regionale n. 16 pubblicata lo
scorso luglio e il relativo regolamento accessi e permanenza,
approvato ora dalla giunta, non
migliorano l’abitare sociale in
Lombardia. Nonostante la tenuta
del tavolo regionale di confronto
sindacale, i contenuti del regolamento hanno una valenza applicativa della Legge difficile da
implementare, che produrrà
grande disorientamento ed effetti
discriminatori. Inoltre le grandi
somme di risorse finanziarie annunciate dall’assessore Sala non
sono credibili.

lavoro di tutelare i dipendenti da tutti i
possibili rischi, che deve prendere in
considerazione tutti i rischi anche quelli
relativi al verificarsi di un evento sismico e quelli emersi a seguito di particolari infortuni. Inoltre, preservare le
strutture produttive dai danni dei terremoti, significa anche rapida ripresa
dell’attività, minime ripercussioni
sull’occupazione e salvaguardia del patrimonio aziendale. Per informazioni e
chiarimenti: Confartigianato Imprese
Mantova - tel. 0376-408778.

Il gruppo giovani evangelici

Domani, alle ore 9, nella sala
di via Trieste 25 Mantova,
come ogni martedì, incontro
della Chiesa Cristiana
Evangelica per studiare la
Bibbia e riflettere su cosa
vuole dirci Dio tramite di essa.

