
I
l sindaco Battista Girardi, bancario in
pensione, traccia l’impronta della
passione per la terra in cui è nato,
vive ed è primo cittadino,

quell’avanti e indietro ogni giorno da
Montichiari a Tremosine, che sembra un
nonnulla e invece è un pezzo di vita
passata nell’abitacolo, la fatica del viaggio,
la soddisfazione di stringere la mano alla
piccola patria della vita.

«In una Tremosine - dice il sindaco
Girardi - che ha consegnato gli
ottuagenari rapidamente al vaccino ed è
pronta a eseguirlo per una popolazione
dell’alto Garda di ancora 28 mila persone
per tutte le età, sento la soddisfazione di
registrare comportamenti corretti e una
seria attività istituzionale. La
triangolazione Comunità dell’Alto
Garda-Comuni-hub di Gargnano ha
funzionato molto bene e oggi, abbiamo
appena chiesto in videoconferenza al
direttore Scarcella e all’assessore
regionale Mattinzoli di aiutarci in questa
ulteriore attività di vaccinazione».

Sono molti i sindaci bresciani convinti
della centralità municipale nel contrasto
al Covid, del resto chi meglio di un
sindaco marca a vista la pandemia, la
incalza, la affronta subito, in quell'istante?
Nessun altro che il sindaco, attese le
eccezioni del caso.

«Tremosine si sviluppa su uno dei
territori più vasti del Bresciano - racconta
il sindaco Battista Girardi - 72 kmq per
una popolazione di 2 mila e 100 anime
distribuite su una quindicina di frazioni,
da Campione con i piedi nel lago alle
località a 2 mila metri confinanti con il
Trentino, dove dal nostro versante si
arriva con strada sterrata mentre dalla
parte trentina vengono incontro due
corsie bene asfaltate».

Tremosine è un paese-sistema, prende
il vento di 24 ore di Campione e chiama i
surfisti del mondo a sfidarsi nella sua terra
più in fondo, dove metà paese è in
ristrutturazione e l’altra metà attende una
modifica urbanistica per sbloccarsi da
una fermata adesso incomprensibile. Un

punto di riferimento internazionale per
una meta che altri Paesi ci invidiano senza
negare l’esclusività di questo prezioso
marginalia del nostro amato Garda.

Tremosine è il paese-sistema dove
d’estate conti più facilmente le duemila
seconde case e i turisti moltiplicano per
molte volte gli abitanti dell’origine. Un

luogo affascinante e a tratti misterioso:
«Questa gran bella terra - aggiunge il
sindaco Girardi - torna a ridare vita agli
uliveti e ai vigneti, esalta la capacità
enogastronomica e vende i suoi prodotti
in molte parti del mondo. Il Covid si è
insinuato e in questi ultimi mesi ha dato
numeri contrastanti, basta un contagio e
una famiglia viene messa in quarantena.
La vista sull'intera vicenda pandemica ci
trova con la coscienza a posto, di tutti,
con la speranza di un’estate in cui si
chiude un capitolo doloroso».

Quel «dov’eravamo rimasti», detto da
Enzo Tortora, così indimenticabile nella
sua precisione tragica, sta anche a
Tremosine e potrebbe essere cantato dal
popolo dell’Alto Garda, da un momento
all'altro. «Dov'eravamo rimasti», canto
lombardo, con tre note ospitate dal
Trentino.

Potete inviare le vostre domande a
coronavirus@giornaledibrescia.it

Sull’edizione di domani intervista al sindaco
AlbertoMaestri diPaitone

/ Mentre prosegue oggi e do-
mani la deroga al divieto di
spostamentoprevistodallazo-
narossa,conquindilapossibi-
lità di fare visita a parenti o
amici(una sola voltaal giorno,
coi figli minori di 14 anni) tra
gliaspettida chiariredella fase
vaccinale rientra il rapporto
con il datore di lavoro.

Buongiorno, il datore di la-
voro può chiedere al medico
competentedell’aziendaino-
minativi dei dipendenti che si
sono vaccinati e
quelli che non lo
hanno fatto? Gra-
zie, Mario.

Il medico com-
petente(figurapro-
fessionale previsti
nellafilieradellasi-
curezza azienda-
le) non può comu-
nicare al datore di
lavoro i nominativi dei dipen-
denti vaccinati. Come specifi-
ca Cisl Brescia in una sua gui-
da «solo il medico competen-
te può trattare i dati sanitari
dei lavoratori e tra questi, se
delcaso,leinformazionirelati-
ve alla vaccinazione, nell’am-
bito della sorveglianza sanita-
riaeinsedediverificadell’ido-
neità alla mansione specifica.

Il datore di lavoro può invece
acquisire, in base al quadro
normativovigente, isoligiudi-
zi di idoneità alla mansione
specificaeleeventualiprescri-
zioniolimitazioniinessiripor-
tati».

Ildatore di lavoropuò chie-
dere conferma ai propri di-
pendentidell’avvenutavacci-
nazione? Grazie. Marta.

No, ad ora il datore di lavoro
non può chiedere ai propri di-
pendenti di fornire informa-

zioni sullo stato
vaccinale o copia
di documenti che
c o m p r e n d o n o
l’avvenuta vacci-
nazione anti Co-
vid 19. Questo
non è consentito
dalle disposizioni
dell’emergenza e
della disciplina in

materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Buongiorno, da martedì 6
aprile è possibile andare a fa-
re visita ai defunti nel Comu-
ne di residenza? Grazie, Vin-
cenzo.

Inzonarossasonoconsenti-
ti esclusivamente gli sposta-
menti per comprovati motivi
di lavoro, salute o necessità

(anche verso un’altra Regione
oProvinciaautonoma);ilrien-
tro alla propria residenza, do-
micilio o abitazione, compre-
so il rientro nelle “seconde ca-
se” ubicate dentro e fuori re-
gione. Le visite ai cimiteri non
appartengono a questa logica
tanto che anche per l’attività
motoria si specifica che que-
sta deve avvenire in prossimi-
tà della propria abitazione. Si
deve comunque essere sem-
pre in grado di dimostrare che
lo spostamento rientra tra
quelli consentiti, anche me-
diante autodichiarazione che
potrà essere resa su moduli
prestampati già in dotazione
alleforzedipoliziastataliealle
polizie locali. La valutazione
circa l’eventuale sussistenza
di motivi di necessità, in cia-

scuna vicenda concreta, ri-
spettoalle variegate situazioni
che possono verificarsi, resta
rimessa all’Autorità compe-
tente indicata dall’articolo 4,
comma 3, del Decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19 (che, per
le violazioni delle prescrizioni
deiDpcm,èdinormail Prefet-
to del luogo dove la violazione
è stata accertata). Il cittadino
chenoncondividailverbaledi
accertamentodiviolazionere-
datto dall’agente operante
può pertanto fare pervenire
scritti e documenti difensivi al
Prefetto, secondo quanto pre-
visto dagli artt. 18 e seguenti
della Legge 24 novembre
1981, n. 689. //

Molti i dubbi sul rapporto
tra profilassi e privacy
del lavoratore: risponde
sul punto la Cisl Brescia

Le norme
specificano che
solo il «medico
competente»
può trattare i
dati sanitari
dei lavoratori

«Il datore di lavoro può
chiedere ai dipendenti
se si sono vaccinati?»

Vaccino.Tante le richieste di chiarimento relative al mondo del lavoro

Coronavirus Il ruolo delle istituzioni, le risposte ai lettori

Cellatica

NEWS ONLINE

Nasce il servizioNewsCellatica
per riceveremessaggi
WhatsAppsu iniziative,

scadenzaeattivitàgenerali del
Comune.Per attivare il servizio

è sufficientepossedere
l’applicazioneWhatsAppsul
cellulareed inserirenella lista
dei contatti il numero33349

01341.Vienequindi
richiesto l’inviodi un

messaggioallo stessonumero
con il testo “Attiva, Cognome,
Nome”. Il servizio, specifica
l’Amministrazione,nonè  per
urgenzeo reperibilitàenonè
abilitatoa ricevere chiamateo

messaggistica.

Montichiari

VACCINAZIONI COVID

Gli Alpini, incaricatidal
sindacoTogni, stanno

chiamando
270 ultraottantenni

monteclarensi chehanno
aderitoalla vaccinazione
Covid,manonsonoancora
stati contattati dallaAsstdel

Gardaper la
somministrazione. Lepenne
nere comunicheranno ladata
 e il luogodell'appuntamento
vaccinale. Lamobilitazione
degliAlpini è conseguente al
fatto che laAsstdelGardaha
chiesto l’aiutodel Comuneal

finedi comunicaregli
appuntamenti.

VillaCarcina

CHIUSURA DEI PARCHI

Il sindacodi VillaCarcina,Moris
Cadei, ha firmatoun'ordinanza

cheprevede la chiusura al
pubblicodei parchi diVilla,

CarcinaeCailina. L'ordinanzaè
validaa finoamartedì.

Niardo

RETTE DI MARZO

L’Amministrazione comunale
diNiardohadeciso, visto il
protrarsidella chiusuradella
propria scuoladell'infanziaa
causadel lockdownda zona
rossa,di non farpagarealle
famigliedei bambini alcuna
rettaper l’interomesedi
marzo2021. L’iniziativa fa

partedel pacchettodi aiuti che
ilMunicipioha istituitoper

esserevicinoalle necessitàdei
niardesi particolarmente
colpiti dall’emergenza

sanitaria.

Bienno

PRENOTAZIONE VACCINI

Il ComunediBiennoha
istituitoun serviziodi

prenotazioneper i vaccini anti
Covidai residenti nella fascia
d’età 75-79anni. L’utente
dovràpresentarsi allo
sportelloAnagrafe in

municipiopreviaprenotazione
telefonicaai numeri

0364-40001 interno2e
0364-40108,munitodi carta
d’identità, tessera sanitariae
cellulare. Il servizio èattivoda
lunedìa sabatodalle 8alle 12,
oltreal lunedì egiovedìdalle

14alle 18.

Rezzato

FARMACI A DOMICILIO

L’amministrazionediRezzato
ha riattivato l’importante

servizio, rivolto soprattutto ai
cittadini fragili (ammalati

cronici e immunodepressi), soli
o in isolamento. Perpoterne

usufruireèpossibile
contattare il negoziodi fiducia

per la spesa, oppureper i
farmaci le quattro farmaciedel

paese.

A colloquio con Battista Girardi, primo cittadino di Tremosine

«DOPO QUELLA DEL COVID VINCEREMO LA SFIDA DEL VACCINO»
ToninoZana

Il sindaco.Battista Girardi
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