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Sicilia, già estate di fuoco in fumo ettari di boschi
[Leone Zingales]

A macchia di leopardo. Roghi sospetti in mezza Isola, avviati accertamenti della magistratura. L'allarme della Coldiretti
Ad Isnello operaio forestale salva 4 bambini LEONE ZINGALES PALERMO. Roghi dolosi in aumento in Sicilia dall'I
giugno al 31 luglio di quest'anno rispetto allo stesso periodo del2019. Il daco si evince dal numerodi incendi che sono
stari segnalariai vigili del fuoco, alla forestale, alla protezione civile e ai centralini di polizia e carabinieri. Cinque
procure siciliane, in primo piano gli uffici di Palermo e Trapani, hanno avviato accertamenti per individuare i
responsabili di alcuni roghi. E di record degli incendi in Italia dove dall'inizio del 2019 sono divampati 251 roghi,
praticamente il triplo dello scorso anno con effetti devastanti dal punto di visca economico ed ambientale, parla
l'ultima analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia in media più di un incendio al giorno lungo la Penisola durante
l'anno sulla base dei dati Effis, in riferimento ai roghi scoppiati alle porce di Palermo a Monrealee San Martino delle
Scale considerati di origine dolosa. in una casa attaccata dalle fiamme Se cereamente il divampare delle fiamme è
favorico dal clima anomalo, a preoccupare - sottolinea la Coldiretti - è proprio l'azione dei piromani con il 60% degli
incendi che si stima sia causato volontariamente. Per ricostituire i boschi andati in fiamme - continua la Coldiretti - ci
vogliono almeno 15 anni con danni all'ambiente, all'economia,al lavoro eal turismo. Nei boschi andaci a fuoco sono
impedice anche tutte le attività limane tradizionali del bosco come la raccolta della legna, dei tartufi e dei piccoli frutti,
maanche quelle di natura hobbistica come i funghi che coinvolgono decine di migliaia di appassionaci. Un costo
drammatico che l'Italia è costreccaadaffrontare perchéconclude la Coldirecci - è mancata l'opera di prevenzione,
sorveglianza e soprattutto di educazione ambientate sul valore inestimabile di un patrimonio determinate per la
biodiversità e per la stabilità idrogeologica del territorio. Ieri sono stari cinquanta gli inter venti deiVigili del fuoco e
della Forestale per gli incendi divampati nel Palermicano.dove tra domenica elunedì sono stati superati i 40 gradi, e
nel Catanese. Tutti gli uomini delle squadre di soccorso sono stari impegnaci per fronteggiare i roghi nelle zone di San
Giuseppe )ato. San Cipirello, e sulla statale Palermo Sciacca. Le situazioni più critiche nelle Madonie, tra Petralia e
Castellana Sicula. Le fiammehanno divorato ettari di vegetazione per tutta la notte a Chiusa Sclafani, Giuliana,
Parcinico, Bagheria e Trappeco. Un operaio della Forestale ha salvato 4 bambini ad Isnello (Palermo). Si è
arrampicato su unbalcone in una casa in fiamme. Nunzio Mogavero, 49 anni, richiamato dalle grida disperate
provenienti da un appartamento del centro scorico. Dopo l'intervento è stato portato in ospedale per una ferita alla
gamba. In salvo tré sorelline e un loro cuginetco. -tit_org-
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Ricostruzione post sisma Bianco ai sindaci: Prorogare lo stato di emergenza = Prorogare lo
stato di emergenza
Acireale. Il presidente del Consiglio Anci incontra Scalia e i sindaci dei Comuni colpiti dal sisma
[Angela Seminara]

ACIREALE Ricostruzione post sisma Bianco ai sindaci: Prorogare lo stato di emergenza Prorogare lo stato di
emergenza> Acireale. Il presidente del Consiglio And incontra Scalia e i sindaci dei Comuni colpiti dal sisn
Chiederemo che la proroga dello stato di emergenza. Lo ha detto il presidente del Consiglio nazionale And Enzo
Bianco ai sindaci dei 9 Comuni colpiti dal sisma del 2018. ANGELA SEMINARA pagina × ACIREALE. Un incontro
sulla situazione successiva al sisma del 26 dicembre 2018 si è tenuto, ieri, a Palazzo di città. Alla presenza del
presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, Enzo Bianco, il commissario straordinario per la ricostruzione Salvatore
Scalia e i sindaci dei nove Comuni coinvolti: Vito Di Mauro (Aci Bonaccorsi),Nello01iveri(Aci Catena), Santo Caruso
(Aci Sant'Antonio), Stefano Ali (Acireale), Aìfio Cosentino (Milo), Salvatore Greco (Santa Venerina), Francesco
Leonardi (Viagrande), AlfioRusso(Zafferana)eilcommissario straordinario diTrecascagni. Una riunione che Scalia ha
definito molto proficua perché ha creato un rapporto diretto con l'Anci. I sindaci dei Comuni terremotaci non hanno
una voce così forte.chegiungaladdove si ritiene che sia stato un terremotino - ha sottolineato Scalia -. Abbiamo
discusso che è necessario individuare fin d'ora quali sono le risorse complessive, cosi da poter programmare le spese
e non ricorrere a futuri finanziamenti senza conoscere quando e se queste risorse arriveranno. Il senatore Bianco sie
detto disponibile e haassicuraco il suo diretto interessamento, sia aìla presidenza del Consiglio che all'Anci. Quello
che è mancato sinora - ha concluso Scalia è stato un adeguato approccio con chi puòdeiiberaresiasulpianodella
normativa, perché abbiamo bisogno di nuove norme in maceria di sanatoria edilizia, sui fondi da destinare alla
costruzione e di una proroga dello stato d'emergenza. Chiederemo che la proroga dello stato di emergenza, che finirà
il 31 dicembre, possa essere ulteriormente ampliata considerando il tempo perduto a causa blocco imposto
dall'emergenza Co ronavirus echiederemo anche lo snellimento delle procedure e che il Governo abbia le attenzioni
che ha riservato ad altre regioni nelle medesime condizioni ha affermato Bianco assicurando sostegno e
collaborazione. ANGELA SEMINARA -tit_org- Ricostruzione post sisma Bianco ai sindaci: Prorogare lo stato di
emergenza Prorogare lo stato di emergenza
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Incendio a Ficarazzi interviene l`elicottero in fumo diversi alberi e una casetta rurale =
Ficarazzi, incendio a Terreforti in fumo alberi e una baracca
[E. B.]

AGI CASTELLO ACICASTELLO Incendio a Ficarazzi interviene l'elicottero in fumo diversi alberi e una casetta rurale
Ficarazzi, incendio a Terreforti in fumo alberi e una baracca ENRICO BLANCO pagina Vili ÄÑ CASTELLO. Ai
bagnanti spesso si offre lo... "spettacolo" del fumo che si leva dagli incendi estivi sulle colline attorno Aci Castello ed
Aci Trezza. Stavolta le alce colonne di fumo incenso sono tuttavia un segno che non sono solo sterpaglie di terreni
incolti ad andare in fiamme ma qualcosa di più consistente come - in questo caso unabaracca, un canneto, vari alberi
di agrumi. Il tutto è accaduto a Ficarazzi nelle Terreforti, zona non nuova a tali incendi dalle parti della Torre del Pino
e di via Monterosso, dove i vigili del fuoco si sono presto recaci enerando nei terreni interessaci per domare l'incendio.
Non mancavano i vigili ur bani castellesi, così come i carabinieri e l'elicoccero della Forestale che ha fatto diversi lanci
d'acqua. Sul posto si sono recati anche il sindaco Carmelo Scandurra e l'assessore Salvo Danubio. L'incendio è
iniziato intorno a mezzogiorno mentre ancora nel pomeriggio, dopo le 16, l'elicoccero della Forestale "Falco 8" che ha
effettuato circa ÇÎ àïñ, ha concinuacoa sorvolare la zona. E.B. -tit_org- Incendio a Ficarazzi intervieneelicottero in
fumo diversi alberi e una casetta rurale Ficarazzi, incendio a Terreforti in fumo alberi e una baracca
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Pochi contro gli incendi un ` altra estate di paura
[G. P.]

CALTAGIRONE Pochi contro gli incendi un'altra estate di paura Mezzi ridotti e organico carente ma i vigili del fuoco
non si tirano indietro CALTAGIRONE. La piaga degli incendiescivi sca mettendo adura prova l'operato del
distaccamento dei vigili del fuoco che, da quest'anno, non dispone della cosiddetta squadra boschiva. Ovvero di
un'altra squadra suppletiva e a supporto dell'unicaattualmence esistente. Circostanza non di poco conto, se si
considera che le richieste d'intervento nel territorio, peraltro esceso, sono svariate e che il presidio di Caltagirone
effettua 1.500 interventi annui. Per il resto, incombono come un macigno, le perenni attese legate all'auspicata
apertura del distaccamento di Palagonia che, ai fini strategici, assolverebbe una funzione baricentrica, sia in relazione
ai tempi d'intervento, sia a tutela della sicurezza sul versante Piana di Cataniae non solo. A riprova di ciò gli eventi
legati all'ultimo incendio, che ha interessato a monte e a valle il costone di via Cristoforo Colombo,è scaco
domacodopooltre 12 ore, minacciando perfino abitazioni, spento con l'attività di supporto fornica dai vigili del fuoco di
Vizzini e delle squadre antincendio della Forestale. A lamentare questo stato di cose è il coordinatore regionale del
sindacato Usb, Carmelo Barbagallo: Mesi fa, su richiesta del nostro sindacato, il sindaco, Gi no loppolo, inviò al nostro
Dipartimento una nota sulla ri-classificazione della sede di Calcagirone, città a rischio sismico, idrogeologico e
incendi, Una squadra di sette persone negli incervenci complessi necessita di supporto. Il personale opera in trincea
con stress e mezzi di supporto molto distanti per dare risposte immediate. Problemi, insomma, di sempre che stanno
assumendo proporzioni allarmanti. Il problema di fondo è la carenza di organico, che potrebbe essere risolto solo dal
ministero degli Interni. La ri classifica i one delle sedi - conclude il sindacalista-èun fatto prioritario. Ci sono due
graduatorie attualmente vigenti, che colmerebbero le lacune: stabilizzazione precari e i 250 del concorso pubblico.
G.P. L'incendio divampato sabato a Caltagirone e spento 12 ore più tardi -tit_org- Pochi contro gli incendi un altra
estate di paura
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Una lunga giornata infuocata
[Marta Furnari]

GLI INTERVENTI. Operatori da terra, elicotteri e canadair hanno permesso di salvare 10 mila ettari Una lunea
infuocata Piazza Armerina. Divampano le polemiche sugli interventi. Duecento ettari andati perdi PIAZZA ARMERINA.
Mentre bruciano i boschi e le contrade divampano le polemiche sulla prevenzione, fermamente rigettate dal sindaco
Cammarata, Nel pomeriggio di fuoco e fiamme per gli attacchi dolosi in vari punti distanti tra loro anche diversi
chilometri le forze in campo sono state composte dal distaccamento del Corpo forestale che ha diretto le operazioni di
spegnimento, inviato le segnalazioni al coordinamento regionale, le squadre Sab, i vigili del fuoco, la protezione civile.
Organizzato al Comune un tavolo tecnico voluto dal prefetto Pirrera. L'attivazione delle squadre con gli operatori da
terra e gli elicotteri e i canadair ha permesso di salvare10milaettari,200gliettariandati perduti, Gli incendi hanno iniziato
a divampare già sabato notte ad Aidone nel bosco di Monte Calvino, La mattina successiva incendi di dimensioni
minoria contrada Colla Casale. Poi gliattacchi maggiori con più punti fuoco che hanno circondato l'ospedale Chiello e
in concomitanza contrada Piano Marino, e le contrade di Candilia e di Piazza Vecchia, Abitazioni circondate dal fuoco
e tante famiglie in pericolo sono state fatte allontanare. In un'azienda agricola, gli operatori sono riusciti a mettere in
salvo una parte del bestiame ma le stalle e molti attrezzi hanno subito ingenti danni, Completamente arse dal fuoco
vecchiecase rurali. È stata necessaria l'intera nottata perbonifi care le varie zone e ieri mattina nuovi episodi sebbene
contenuti si sono verificati in contra da Piano Marino. E stato un pomeriggio infernale, con il fuoco che aumentava
sempre di più a causa del vento. Ci sono sta ti attimi di panico. La mia esperienza in questa situazione di emergenza,
mi ha fatto riflettere molto sull'importanza dei nostri boschi, nuovamente distrutti da mano criminale. Vivere tutto ciò da
questo punto di vista, ti fa sentire piccolo di fronte all'imprevedibilità del la natura ed alla cattiveria della mano umana,
dice il giovane Ottavio Guidone, volontario di una delle associazioni di Protezione civile. Intanto in città vari gruppi si
sono chiestiachecosa sia servita la convenzione stipulata con la Brigata Aosta la cui base di addestramento è
all'interno del bosco di Bellia a pochi metri dall'incendio che ha circondato l'ospedale: Preciso-dice il sindaco-che la
convenzione è stata stipulata per un centro addestrativo, non è una convenzione per servizi antincendio, tra l'altro a
causa del Covid nella struttura che può ospitare 100 militari adesso ce ne sono 25 e non è ancora stata attivata. Per
quanto riguarda l'opera di prevenzione dei boschi comunali, gli interventi da noi effettuati in precedenza hanno retto
bene salvando di versi ettari. MARTA FURNARI -tit_org-
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I danni: in Altesina sono bruciati circa 825 ettari Nasello: Siamo facendo sopralluoghi e
indagini
[Giacomo Lisacchi]

Ora che il fuoco si è calmato la rabbia cresce ancor di più pérchele immagini del "day after", della devastazione subica
da centinaia di ettari di aree verdi e boschive, sono ancora più desolanti di quello che si potesse pensare. Le
conseguenze sono gravissime, si è perso un patrimonio naturale quasi impossibile da quantificare, ma lo saranno
ancor di più quando arriveranno le scagioni delle piogge e non ci sarà più un albero a trattenere la forza dell'acqua.
Incanto è incominciaca la conta dei danni da parte degli uomini del Corpo Forestale che hanno iniziaco ì'attivicà di
valutazione degli effetti che gli incendi hanno prodotto, da Monee Alcesina a Piazza Armerina. Si intensifica anche il
lavoro della Forestale per ricostruire il contesto e capire se i roghi sono scafi dolosi. 11 dirigente del Corpo Forestale,
Giuseppe Nasello. Siamo ancora in fase di attività investigativa e di indagine - dice - per cuial momento non ci
possiamo pronunciare. Da quello che uscirà fuori eventual mente se ne occuperà la Procura, noi saremo a sua
disposizione. Quanti ettari di bosco sono andaci in fumo? InAlcesina, era aree demaniali e di proprietà privata,
dovrebbero essere incorno agli 825 ettari. Per quando riguarda Piazza Armerina sono in corsodi accertamento le
stime e potrò essere più preciso in avanti. Esiste una legge regionale che impone ai Comuni di Cenere aggiornato il
catasto e la mappacura delle aree di modo da evitare che, nei terreni bruciaci, sipossa edificare, cacciare oaltevare
per 10-15 anni; i Comuni si attengono a questa legge? Ogni anno facciamo una nota a Cutti i Comuni, invitandoli ad
attenersi alle disposizione di legge. Qualcuno aggiorna, qualche alerò è indietro. Si sono fatti i ntervenci preventivi in
Alcesina? Non posso rispondere perché la manucenzione dei boschi e la realizzazione dei viali parafuoco è di
competenza dell'Azienda Foresee. Sarebbero poco meno di 2 mila gli ettari andati in fumo, costi che si ag giungono a
quelli per lo spegnimenco degli incendi da parte dei tré elicotteri, di un canadair, dei vigili del fuoco, della forestale e
della protezione civile. Secondo una stima, in base alla tipologia di pianta da ri posiziona rè, il rimboschimento vale da
7.000 ai 12.000 euro per ettaro per cui il danno procurato dagli incendi in questi primi due giorni di agosto si misura in
milioni di euro, dai 14 ai 24. GIACOMO LISACCHI -tit_org-
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Culi Scongiurate per ora le restrizioni

Caldo e niente pioggia Il livello degli invasi è sempre più basso
Allerta nei bacini del nord Sardegna L'Enas: Situazione sotto controllo
[Redazione]

Sfüngiumte per ora k' rc'sirizioni Caldo e niente pioggialivello degli invasi è sempre più basso Allerta nei bacini del
nord Sardegna L/Enas: Situazione sotto controllo Al nord è già allarme, o quasi: sulla cartina di manitoraagio degli
invisi sardi spicca il colore arancione, quello che indica un livello di pericolo. Cerio, nulla ÿ che vedere Don li anni della
siccità vera. ma si - è un primo campanello che suona proprio nei giorni più caldi dell'anno. Nel resto dell'Isola i bacini
ãæññ öïäîï.î un grado di ã ãòð øåïto più tranquillizzante Ira 70 e il 75 per cento dell capienza complessivi - e cosi
l'intera regione ñõÜ contare su un miliardo abbondante di metri rubi d'acqua. libelli Per questo motivo, spiega Maurizio
Cittadini, direttore generale dell ' Enas, la. situazione e sotto controllo. Kan piove da settimane. è vero. ma le
precipitazioni di aprile e maggio sono capitale nel momento giusto e hanno consentito di accumulare Lina buona
scorn. Dagli impianti dell'ente acque della Sardegna escano ogni giorno circa 4 milioni di metri cubi- La maggior parte
in questo periodo, vi a irrigare i campi. Il normale consumo nelle abitazioni E nelle1 altre attività è marginale. Il
sistema di invasi del Flumendosa-Campidano (il più grande dell'Isola, che va dal Simbirizzi al lago Mulargia^ e all ' Uà
per cento della propria capienza- Attualmente si pilo su 530 milioni di metri cubi d'acqua. In sofìerenza l'invaso di
Narcao (Bau PressiuL che non va olire il 46 per cento del riempi mento. È tra i dati più bassi della regione. Ma e al
nord che si trova la situazione peggiore, perché diverse riserve sono più o meno allo stessa livella; il Coghinas è al 50
per cento. Anche l'Alto Cixerri e l'Alto Flumendosa viaggiano su percentuali simili. al passato pera si può contare su
opere di interconnessione tra i bacini, che ci tono dì spostare grandi quantità d'acqua da un invaso a un altro,
chiarisce Cittadini. Llf E cosi. nonostante alcuni laghi artiBciali non siano pieni, questa estate non dovrebbero essere
necessarie restrizioni. Le uniche pre'viste in questi ò da ÀÚÜàïîà sono legate a interventi di manutenzione sulle reti
idriche. Nei storni scorsi gli operai hanno lavorata nel serbatoio di Diialch. per riparare un guasta improvviso, che ha
lasciato a secco anche Sedilo e Noragugunìe: nei tré paesi sono state fatte arrivare alcune autobotti. LfOff Poi ci sono
i cantieri che verranno sbloccati grazie al DI SempliftCfl2ioni. varato all'inizia del mese. Nel provvedimento del
Governo sono state dichiarale prioritarie diverse opere idriche, quasi tutte in Sardegna. In alcuni casi si tratta di
incompiute, in altri invece si interverrà per LA ejtuaiziûne è tuttu- Pte fortuna le proc - ri di aprile ecapitate nel CU
gfuetoehançà - tu di iSCujmulareuM buûrtaacûrta. - - au opere di intereort-e 6 A6uU I bacini, c-Ct uLjiattrû Éì Øà
Cittadini àéøåï àãå la "sicurezza* delle dighe, - do cosi Ix capienz. La listi comprende gli in -Si di Maerheronìs (di
pertinenza Enas}. di MonLi Nieddu e Medau Aingiu (del Caiisorzio di bonifica Sardegna ø End tonale. -tit_org-
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Covid. Presente Belloi della Protezione civile regionale

Emergenza, riunione del Centro operativo
[Redazione]

C ovid. Presente Belici della Protezione civile regionale rativo comunale per le emergenze. Una riunkine. quella che
si terrà ÿ partire ria 11 änella sala consiliare del Municipio, cui parteciperà anche il direttore generale della Protezione
civile regionale, Antonio Belloi- L'incontro sarà l'occa sione per fare U punto della situazione õ. Ñîå infatti riunisce tutta
la strut di Proiezione civile e coordina l'attività delle varie componenti chiamate a sostenere e informare la cittadinanza
dal- rinizm ãÛÃðòò÷÷óïè Co- vid-iy naile disposizioni in vigore Bile misure di solidjrielà, agli inLerventi attuali in liuteria
di contrasto alla pandemia. Alla riunione parteciperanno il sindaco Andrea Soddu, che ha la responsabilità del
coordina mento generale, e i rappresentanti dei settori coinvolti: ufìici dell'amministrazione, Assi di Ìíîãî, Esercito,
Forestas, vigili del fuoco, polizia locale, associazioni di volontariato e di protezione civile. F.Le. -tit_org-
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Incubo Coronavirus Scende di nuovo la curva epidemiologica

Contagi in calo nell`Isola Dodici morti ieri in Italia = Contagi al ribasso, solo tre in Sicilia
Negativa hostess arrivata a Catania
[Andrea D'orazio]

Incubo Coronavirus Contagi in calo nell'Isola Dodici morti ieri in Italia DOrazioPag. 4-5 Scende di nuovo la curva
epidemiológica Contagi al ribasso, solo tré in Sicilia Negativa hostess arrivata a Catania La donna è stata trasportata
in ospedale con febbre e mal di testa. Veniva da Milano Andrea D'Orazio Resta stabile, e ai ribasso dopo l'impennata
dellascora settimana, lacurvadelSarsCov-2 insicilia, ma focolai accesi nel Catanese continuano a destare
preoccupazione con due contagi sui tré registrati in tutta l'Isola nelle ultime 24 ore, mentre rientra l'allarme scattato ieri
pomeriggio nell'aeroportodiFontanarossaperlecondizioni di un'hostess del volo Ryanair proveniente da Milano. Va
detto, inoltre, che a pesare sul bilancio aggiornato dal ministero della Salute è anche il fisiologico calo dei tamponi
effettuati durante il weekend: dai 1300 di sabato scorso ai poco più di SOOeseguiti domenica. I due nuovi casi positivi
in areaetnea sono stati accertati entrambi a Misterbiancoeportandoal Sii totale dei malati attuali in città (due ricoverati
in ospedale) e a 85 il numero dei pazienti affetti da Coronavirus in provincia. È invece risultata negativa
altamponel'hostessdel volo Ryanair atterrato ieri all'aeroporto di Catania da Maipensa. La donna, che accusava
febbre e un forte mal di testa, è stata portata all'ospedale Garibaldi, sottoposta prima a test sierologico poi all'esame
nasofaringeo. L'Usmafaveva subito attivato la procedura di bio contenimento, identificando tutti i passeggeri dell'aereo
in via precauzionale. A Scicli, l'altra infezione accertata in Sicilia nelle ultime ore: si tratta del secondo contagio
individuato nella città barocca incinquegiorni, probabilmente legata al primo caso. 11 sin- daco, Enzo Giannone, ha
riunito con urgenza il Centro operativo comunale della Protezione civile per perimetrare il quadro epidemiológico,
mentre si sta valutando la sospensione di tutte le manifestazioni estive dei prossimi giorni. Così, nell'Isola, il totale dei
contagiati dall'inizio dell'epidemia arriva adesso a 5510 i! bollettino ufficiale ne indica 3508, ma non conteggia ancora
due positivi accertati nel fine settimana a Messina-di cui 290 attualmente positivi, 2757 guariti e 283 deceduti, Tra le
persone che convivono ancora con il virus, 36 sono ricoverate con sintomie tré in terapia intensiva. Su scaia
nazionale, per il terzo giorno consecutivo il bilancio quotidiano dei positivi arretra ancora, e in modo netto, con 159
casi a fronte 239 registrati domenica scorsa, per un rotale di 248.229 contagiati da quando sono iniziati i controlli, ma
con 12 decessi (contro gli ottodei 2 agosto) aumenta la quota giornaliera di vittime riconducibili al virus. L'EmiliaRomagna è la regione con più positivi nelle ultime 24 ore, pari a 34, seguita da Lombardia (25) e Veneto (22), mentre
in cinque territori non è stata accertata alcuna infezione; Marche, Frinii Venezia Giulia. Calabria. Valle d'Aosta e
Basilicata. Il report sui test sierologici Intanto, secondo i primi risultati di uno studio dell'Istat e del ministero
dellaSalute.in Italia un milionee482 mila persone, il 2,5% della popolazione (circa un milione e mezzo di italiani)
residente in famiglia, sono risultate con [gC positivo, cioècongii anticorpi del SarsCov-2. Dunque, i soggetti entrati in
contatto con il virus sono sei volte di più rispetto ai totale dei casi intercettati ufficialmente durante la pandemia.
L'indagine sulla sieroprevalenza nella popolazione evidenziaanche marcate differenze territoriali. La Lombardia
raggiunge il massimo con il 7,5%, sette volte il valore rilevato nelle regioni a più bassa diffusione, concentrate
soprattutto nel Mezzogiorno, dove tutti i territori hanno un tasso di sieroprevalenza inferioreall'l%,con valori minimi in
Sicilia e in Sardegna. La ricerca italiana Saranno due i vaccini italiani per il Covid-l 9 in sperimentazione nel nostro
paese. A quello sviluppato dall'azienda biotech Reithera, il cui test di fase 1 èstatoautorizzato pochi giorni fa dall'Alfa,
si aggiungeràa breve anche quello p
rodotto da Takis e Rottapharm Biotech basato su una innovativa tecnicacheutilizzaiIDna. I testdi questo secondo
candidato sarannocoordinatidailaAsstdiMonza con l'Università di Milano Bicocca, e si terranno insieme ad altri 2 centri
italiani. La sperimentazione sull'uomo, il primo passo verso l'utilizzodel vaccino su larga scala, sarà condotta presso il
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Centro di Ricerca di Fase I della Assi di Monza, diretto dalla professoressa Marina Cazzaniga, e coinvolgerà in questa
fase iniziale 80 volontari sani, che saranno portati fi no a 200 nella cosiddetta Fase 2 immediatamente successiva. La
piattaforma è molto innovativa, anche dal punto di vista clinico, spiega Paolo Benfanti, Professore Associato di
Malattie Infettive dell'Università di Milano Bicocca. Il vaccinoè innovativo perché, a differenza di altri attualmente in
sperimentazione, non utiiizzaper la produzione di anticorpi un vettore virale, per esempio un adenovirus inattivato, ma
è costituito da un frammento di Dna che, una volta iniettato nei muscolo stimola una reazione immunitaria (sia di tipo
anticorpale che cellulare) che previene l'infezione. Questa piattaforma tecnologica assicura inoltre la ripetibilità della
vaccinazione se la risposta non fosse duratura. Sono 44 lesperimentazioni in corso nel mondo su i vaccini, come
riportato nell'ultimo aggiornamento dell'Iss al 27 luglio, e di questi il 36% è nella fasementre il 43% in una fase/2. a
partecipare alla 'gara sono diversi paesi nel mondo, con la Ciña che ha avviato ben 15 test. (*ADO )( OC*) (HA
COLLABORATO GRAZIO CARUSO) In Italia altri 12 morti Un positivos Scicli, eventi estivi a rischio Test sierologici, il
2,5% ha gli anticorpi -tit_org- Contagi in calo nell'Isola Dodici morti ieri in Italia Contagi al ribasso, solo tre in Sicilia
Negativa hostess arrivata a Catania
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ISINDACI AD ACIREALE

Sisma, prorogate lo stato d`emergenza :
[D. P.]

l SINDACI AD AC1REALE | Sisma, prorogate | lo stato d'emergenza Prorogare lo stato di I Abbiamo subito danni
ingenti in emergenza oltre la scadenza I strutture pubbliche, abitazioni e prevista del prossimo 31 I attività
imprenditoriali - hanno dicembre, rifmanziare i fondi per sottolineato i sindaci. (*DLP ) la ricostruzione, avviare i
lavori.;................................................................... Sono queste le richieste dei 9 sindaci dei Comuni danneggiati dal
sisma di Santo Stefano di due; anni fa, riuniti ad Acireale, col commissario Salvatore Scalia e il i presidente del
Consiglio I dell'Anci, Enzo Bianco, il nostro; non è un terremoto di serie B.: -tit_org- Sisma, prorogate lo stato
d'emergenza:
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EER ERA) Incendi in due appartamenti, a Montemaggiore una famiglia sotto choc

Va in fiamme un`abitazione, il vicino si arrampica sul balcone e salva quattro bambini =
Isnello, abitazione va a fuoco Vicino salva quattro bambini
[Luigi Giuseppe Ansaloni Spallino]

Tragedia sfiorata a snello Va in fiamme un'abitazione/ il vicino si arrampica sul balcone e salva quattro bambini
Ansalon i e Spallino Pag. 19 Incendi in due appartamenti, a Montemaggiore una famiglia sotto choc Isnello, abitazione
va a fuoco Vicino salva quattro bambini Richiamato dalle urla disperate si è arrampicato sul balcone e li ha fatti uscire/
si è anche ferito auna gamba ma non è grav Luigi Ansaloni Giuseppe Spallino Si è arrampicato su un balcone in una
casa in fiamme e ha salvato quattro bambini intrappolati nell'incendio. È accaduto a Isnello. Protagonista
dell'acrobatico salvataggio Nunzio Mogavero, un operaio di 49 anni, richiamato dalle grida disperate provenienti da un
appartamento.vicino a una chiesa dove si stava celebrando un funerale. L'uomo è un forestale. Dopo l'intervento è
stato portato in ospedale per una ferita alla gamba. Le fiamme sonodivampate al piano terra e si sono propagate al
primo piano dovesi trovavano tré sorelline e un loro cuginetto.Lamadredelle bambine sieraallontanataperfare la spesa
poco prima che divampasse un incendio provocato, a quanto pare, da un corto circuito ali'impianto elettrico. Mogavero
ha tentato di entrare nell'edificio di via Sacerdote Capitummino ma il portone d'ingresso era bloccato. Con l'aiuto di
due cara binieri che stavano partecipando al funerale è riuscito a raggiungere, inerpicandosi sulla parete, il balcone al
primo piano. Ha quindi afferrato i piccolieaunoaunolihacalati dall'alto porgendoli alle persone che si erano radunate
sulla strada. Ne aveva salvati tré quandoda un angolo della casa ha sentito il richiamo di una bambina di tré anni.
L'uomo è tornato indietro e ha strappato la piccola alle fiamme che già la stavano raggiungendo. Mogavero è
conosciuto per altri episodi di generosità. L'anno scorso ha tratto in salvo un turista che si era perso nei boschi e in
precedenza aveva salvato un daino intrappolato in una rete metallica. A mettere in sicurezza l'edificio dichiarato
inagibile sonostati i vigili del fuocoarri vati per completare lefasi di spegni mento del rogo. Paura anche a
Montemaggiore Belsito. Un incendio, lecuicause sono ancora in corsodi accertamento, è divampato in un
appartamento. I residenti dell'abitazione al terzo piano in via Felice Orsini sono stati messi in salvo dagli uomini della
protezione civile comunale e dai vigili del fuoco che sono intervenuti. Tutti sottochoc ma nessun ferito. Secondo
quanto ricostruito dagli uomini del comando provinciale dei pompieri, a provocareiirogopotrebbeesserestatoun corto
circuito ma tutte le cause sono al vaglio degli inquirenti, in questo momento. Finoal pomeriggiodi ieri erano ancora in
corso le verifiche per accertare se l'edificio abbia subito danni strutturali. Insieme alle squadre antincendio sono
intervenuti anche i carabinieri. Tanta la paura per i residenti dell'abitazione, ma perfortuna la tragedia è stata evitata.
A lanciare l'allarme sarebbero stati gli inquilini dell'edificio una volta viste le fiamme e sentite le grida di aiuto.
L'intervento dei vigili del fuoco è stato più complessodelsolito.ma comunque estremamente efficace come visto, pare
anche a causa della carenza di personale visto che in sono impegnate insieme alla Forestale nel fronteggiare
unacinquamina di incendi in tutta la Cause da accertare Forse un cortocircuito ha scatenato i roghi, ma le dinamiche
sono ancora da chiarire provincia. Una situazione molto complessa quella che si è vissuta in queste ore non solo nel
Palermitano ma anche in varie zone della Sicilia, con diverse squadre a lottare contro le fiamme, dovute ai soliti
scellerati piromani e anche al gran caldo di questi giorni. CLANS') ("GIUS p') î'mriiODUZIONE RISERVATA -tit_orgVa in fiamme un'abitazione, il vicino si arrampica sul balcone e salva quattro bambini Isnello, abitazione va a fuoco
Vicino salva quattro bambini
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Isnello, abitazione va a fuoco Vicino salva quattro bambini
[Luigi Ansaloni]

Incendi in due appartamenti, a Montemaggiore una famiglia sotto choc Richiamato dalle urla disperate si è
arrampicato sul balcone e li ha fatti uscire, si è anche ferito auna gamba ma non è gra\/ Luigi Ansaloni Giuseppe
Spallino Si è arrampicato su un balcone in una casa in fiamme e ha salvato quattro bambini intrappolati nell'incendio.
È accaduto a Isnello. Protagonista dell'acrobatico salvataggio Nunzio Mogavero, un operaio di 49 anni, richiamato
dalle grida disperate provenienti da un appartamentovicino a una chiesa dove si stava celebrando un funerale.
L'uomo è un forestale. Dopo l'intervento è stato portato in ospedale per una feritaalla gamba. Le fiamme
sonodivampate al piano terra e si sono propagate al primo piano dove si trova va no tré so rè li ne e uloro
cuginetto.Lamadredelle bambine si era al Ionia nata per fare la spesa poco prima che divampasse un incendio
provocato, a quanto pare, da un corto circuito ali'impianto elettrico. Mogavero ha tentato di entrare nell'edificio di via
Sacerdote Capitummino ma il portone d'ingresso era bloccato. Con l'aiuto di due cara binieri che stavano
partecipando al funerale è riuscito a raggiungere, inerpicandosi sulla parete, il balcone al primo piano. Ha quindi
afferrato i piccolieaunoaunolihacalati dall'alto porgendoli alle persone che si erano radunate sulla strada. Ne aveva
salvati tré quandoda un angolo della casa ha sentito il richiamo di una bambina di tré anni. L'uomo è tornato indietro e
ha strappato la piccola alle fiamme che già la stavano raggiungendo, Mogavero è conosciuto per altri episodi di
generosità. L'anno scorso ha tratto in salvo un turista che si era perso nei boschi e in precedenza aveva salvato un
daino intrappolato in una rete metallica. A mettere in sicurezza l'edificio dichiarato inagibile sonostati i vigili del
fuocoarri vati per completare lefasi di spegni mento del rogo. Paura anche a Montemaggiore Belsito. Un incendio,
lecuicause sono ancora in corsodi accertamento, è divampato in un appartamento. I residenti dell'abitazione al terzo
piano in via Felice Orsini sono stati messi in salvo dagli uomini della protezione civile comunale e dai vigili del fuoco
che sono intervenuti. Tutti sottochoc ma nessun ferito. Secondo quanto ricostruito dagli uomini del comando
provinciale dei pompieri, a provocareiirogopotrebbeesserestatoun corto circuito ma tutte le cause sono al vaglio degli
inquirenti, in questo momento. Finoal pomeriggiodi ieri erano ancora in corso le verifiche per accertare se l'edificio
abbia subito danni strutturali. Insieme alle squadre antincendio sono intervenuti anche i carabinieri. Tanta la paura per
i residenti dell'abitazione, ma per fortuna la tragedia è stata evitata. A lanciare l'allarme sarebbero stati gli inquilini
dell'edificiounavoltavistelefiamme e sentite le grida di aiuto. L'intervento dei vigili del fuoco è stato più
complessodelsolito.ma comunque estremamente efficace come visto, pare anche a causa della carenza di personale
visto che in sono impegnate insieme alla Forestale nel fronteggiare unacinquantina di incendi in tutta la provincia. Una
situazione molto complessa quella che si è vissuta in queste ore non solo nel Palermitano ma anche in varie zone
della Sicilia, con diverse squadre a lottare contro le fiamme, dovute ai soliti scellerati piromani e anche al gran caldo
diuesti giorn i. LAN s" ) (*GI uP" ) ì'mi'liODUZ [UN E RISERVATA Cause da accertare Forse un cortocircuito ha
scatenato i roghi, ma le dinamiche sono ancora da chiarire Incendi. Giornate di super lavoro per i vigili del fuoco tit_org-
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Parco delle Madonie, Merlino: Confini da allargare
[Davide Bellavia]

II presidente punta a includere anche i territori di Alimena, Blufi, Bompietro, Gangi e Lascar! Davide Bellavia
PETRALIA SOTTANA Si è riunito pochi giorni fa il primo consiglio dell'ente Parco delle Madonie presieduto da Angelo
Merlino, in tale occasione è stato approvato il rendiconto 2019 e il neo presidente ha potuto illustrare le iniziative che
intende porre in essere, A sessanta giorni dalla nomina Merlino fa il punto sugli obiettivi del Parco e sulla risoluzione
dei più annosi problemi. Sul fronte incencdi spiega: Ci troviamo di fronte a episodi di chiara matrice criminale, il
ritrovamento degli inneschi in svariati punti strategici - aggiunge Merlino - e la puntuale scelca delle giornate più
torride, lasciano davvero pochi dubbi. Merlino, oltre a ringraziare vigili del fuoco, protezione civile e tutte le
associazioni che puntualmente si mobilitano dando il loro indispensabile aiuto accende i riflettori su una problematica
che ritiene di primaria importanza: Gli uomini che pattugliano e monitorano il territorio sono al momento
numericamente insufficienti, per questo ancora i piromani riescono ad appiccare gli incendi quasi indisturbati. Un
nuovo concorso-ha aggiunto - del ñîôî forestale potrebbe essere la soluzione all'odioso fenomeno. Il Consiglio
dell'entea appro va to 11 rendiconto 2019 L'altro tema caldo è quello dei danni alle colture. Daini e cinghiali hanno
proliferato indisturbati negli anni e ancora di più durame il lockdown-hadichiarato-eradicare il problema, dopo decenni
di disinteresse, non è affatto semplice. Nelle Madonie inoltre il problema va fatto risalire almeno agli anni Ottanta
quando sono stati liberati i cinghiali che prima erano rinchiusi in unadeterminata zona e una volta in libertà si sono
riprodotti coi maiali domestici dando vita all'infestante quanto prolifico ibrido, Auspico a una soluzione congiunta
insieme al Parco dei Nebrodi e dell'Etna - ha affermato Merlino inoltre l'ente hagià intercettato delle somme da
spendere a stretto giro in gabbie e recinzioni. A breve formeremo del personale per delle speciali battute di caccia
selettive, estenderemo la possibilità di partecipare ai cacciatori che nel mentre si saranno formati in tal senso. Merlino
punta anche a includere all'intemo dell'ente i terriiori di Cangi, Alimena, Blufi, Bompietro e Lascari. Seppur
territorialmente questi comuni risulterebbero ai margini o al di fuori del massiccio montuoso, è nelle tradizioni,
nell'identità e nella cultura che secondo il presidente fanno parie a pieno titolo delle Madonie, di cui Gangi ne è la
quintessenza. 1 confini delle Madonie, non sono soltanto geografici ma soprattutto culturali, le cinque comunità sono
ma- donite almeno quanto le attuali 15 - ha aggiunto - il Parco deve anche promuovere coesione e sviluppo del
territorio. Gangi era sicuramente la grande assente se si intende racchiudere il Parco all'interno di una comunità
territorialmente omogenea i comuni su indicati non possono restare esclusi. L'inglobamento di detti comuni potrà
anche far da volano per una migliore e più efficiente promozione del territorio. Il presidente che ama definirsi cittadino
onorario delle Madonie, tanto ne sarebbe rimasto entusiasta, punta di concludere l'operazione entro l'anno. ('DABEL')
-È RIPRODUZIONE RISERVATA Presidente. Angelo Merlino -tit_org-
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Maxi Rogo partito da un barbecue = Incendio di Bonorva: ora indaga la Procura
[Gianni Bazzoni]

Incendio di Bonorva, aperto un fascicolo PARTITO UN BARBECUE -..---;- -. -.;....;,:' ".. ìf -. -' - ' -<..,-.,.:. \::.:;. -, 1 -, - '
1..; ' - -. %.. - i -.:;. -?.. ' 111' '. -. t:, ".' - BAZZONIAPAGINA7' ISOLA NELLA MORSA DEL FUOCO Incendio di
Bonorva: ora indaga la Procura Forse tutto è partito da un barbecue: sospetti su tré persone di Gianni Bazzoni
C'èunfascicoloapertoperin- dell'Acqua minerale Santa Lu- chiamati a rispondere di in SASSARI cendio colposo in
Procura a eia oltre che all'Istituto prò- cendio colposo. Uno dei due Sassari e riguarda il rogo che fessionale Agrario.
Gli indizia- fronti del fuoco che ha asseha incenerito quasi Smila et- ti di reato sono tré: sono stati diato Bonorva,
infatti, sarebtari di terreno a Bonorva, vio- individuati fin dal primo mo- be partito da un barbecue im____________
lentando aziende agricole e mento dagli agenti del Nu- prowisato dove i tré stavano aree coltivate a pascolo, maceleo investigativo del Corpo cucinando della carne. chia mediterranea e causato forestale e di vigilanza am- E ora che
l'incendio è torna-.. i -.i. 1 -: A- - -. - -. - - - ' 5,' è re spento, mentre le operazioni di bonifica non sono ancora terminate
e sono andate avanti per tutta la giornata di ieri, è il momento della conta dei danni e delle iniziative necessarie per rip
arti rè. Il primo appello lo ha fatto ieri il sindaco di Bonorva Massimo D'Agostino e riguarda Io stabilimento dell'Acqua
minerale, attualmente chiuso. Il "parco vuoti" ñ andato quasi completamente distrutto - ha affermato -, un simbolo
importante di Bonorva è dunque in grande difficoltà. La Santa Lucia è un'azienda che non si è mai tirata indietro
quando c'è stato da dare una mano, a chiunque avesse bisogno, e adesso e arrivato il momento di contraccambiare.
Faccio un appello a tutti coloro che avessero delle cassette di vuoti: ñ importante che ritornino subito in azienda per
permet tere il riawio dell'imbottigliamento. Il messaggio è rivolto a baristi, ristoratori, commercianti, cittadini. Chiunque
abbia dei vuoti della Santa Lucia, per favore, faccia in modo che rientrino in azienda. Anche una singola cassetta è
importante. Aiutiamo questa grande e storica azienda in un momento così delicato. L'istituto professionale Agrario non
è stato colpito direttamente dall'incendio ma il cortile interno è stato attraversato dalle fiamme insieme al frutteto, al
vigneto e all'area coltivata a pascolo; gli infissi sono stati danneggiati dalle alte temperature, E i danni sono comunque
importanti. Per dare il senso della portata del fuoco, si può fare riferimento ai dati dei mezzi e degli uomini impegnati
nella lotta all'incendio. Dal primo agosto a ieri, tra elicotteri regionali e canadair, sono stati effettuati circa 850 lanci per
quasi 100 ore di volo e Imiìione e 400mila litri d'acqua. Le operazioni proseguiranno anche dalle prime ore del mattino
di oggi, A terra hanno operato finora 45 mezzi per complessive 150 persone tra guardie del Corpo forestale, operai di
Forestas, Protezione civile e barraceìli oltre alle squadre dei vigili del fuoco. Un dispiegamento impressionante di
uomini e mezzi: sono dati che da soli danno conto della dimensione dell'incendio. Le bottigliedi acqua minerale Santa
Lucia di strutte dal le flam me Incendio di Bonorva: Ø -tit_org- Maxi Rogo partito da un barbecue Incendio di Bonorva:
ora indaga la Procura
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Aziende in ginocchio, subito gli aiuti
[Redazione]

COLDIRETTI SASSARI. Il giorno dopo è quello dei bilanci. E quando il caso ha voluto che t'unita di misura della
tragedia non fossero le vite umane, non res ta che mettere in tutto I resto. Sono anni di lavoro mandati ìnfumo in
poche ore - commenta I presidente di Coldiretti Nord Sardegna Battista Cualbu (foto)-e ne servirán no tanti altri
primadi poter recuperare. Le aziende agricole sonoi baluardi e le sentinelle del territorio, ma sono anche esposte alle
calamità eallapiagadegllÌncendÌcheogni anno causano danni ambientali ed economici. E importante non lasciare sole
queste aziende, per questo chiediamo un immediata rii ovazione del danni per un pronto ristoro. Nel Nuorese le
reazioni sono mo I to i li: In queste ore è in corso [a conta dei danni-afferma il presidente di Coldiretti Nuoro Ogi i astra
Leonardo Salis. Leimprese agricole Comuni stanno stilando l'elenco, che purtroppo è lungo. Quelcheè certo èchegli
allevatori si ritrovano senza pascolo e, alcuni, anche senza lescorte di foraggio. Altri dovranno rimboccarsi lemaniche
per recuperare, ed in alcuni casi rè im piantare, gli oliveti per poi aspettare anni prima di riprendere con ia produzione.
Ieri pomeriggio, l'assessore della Difesa dell'Ambiente, Cianiil Lampis, insieme al direttori generalidel Corpo forestale
e (fella Protezione civile, Antonio Casula e Antonio Bel loi, è stato a Sarule ed Orgosolo, nelle aree interessate dagli
incendi: eHochiesto aisindaci di attivarsi affinchè i piani di protezione ci vile siano sempre operativi ed
immediatamente attivabili, dando anche la disponibilità delle strutture regional i ad accompagnare qualsiasi procedura
amministrativa che serva a ã aggiungere questo risultato. Sono vicino alle comunità coinvolte edai loro amministratori,
inoltre, voglio ringraziare donnée uomini che quotidianamenteesenza pausa sono in prima linea nel fronte degli
incendi; Corpo forestale. Protezione ci vi le, Forestas, Vigili del fuoco e barracelll.oltrealle forze dell'ordine ed ai tanti
vokmtari. Incendio di Bonorva: 5 = Ø -tit_org-
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Oggi la riunione del centro operativo per il Covid
[Redazione]

NUORO COMUNE Sarà l'occasione per fare il punto della situazione Covid a MUOIO città e anche delle diverse
iniziative messe in campo per fronteggiare l'emergenza pure sotto il profilo sociale. Si riunirà oggi, infatti, alle 11,nella
sala consiliare del Comune, il Centro operativo comunale (Coc), la struttura di Protezione civile attraverso cui viene
coordinata l'attività di tutti i componenti chiamati a sostenere e informare la cittadinanza dall'inizio dell'emergenza
Covid-19: dalle disposizioni in vigore, alle misure di solidarietà, agli interventi attua- ti in materia di contrasto alla
pandemia. L'incontro sarà l'occasione per fare il punto sulla situazione attuale e il riepilogo di tutte le attività svolte dal
9 marzo al 31 luglio. Alla riunione parteciperanno il sindaco Andrea Soddu, che ha la responsabilità del
coordinamento generale, e i rappresentanti dei settori coinvolti: uffici dell'amministrazione, Assi, esercito, Forestas,
vigili del fuoco, polizia locale, as sociazioni di volontariato e di protezione civile. Sarà presente il direttore generale
della Protezione civile regionale, Antonio Belloi, -tit_org-
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Trinità, trovata dalla forestale la donna scomparsa a Cala Rossa
[Redazione]

I TRINITÀ D'AGULTU La scomparsa di una donna di 67 anni, L. G. di Dolianova, in vacanze a Cala Rossa con i
familiari, domenica sera ha tenuto in apprensione per diverse ore le pattuglie della stazione forestale di Trinità
D'Agultu impegnate nelle operazioni di ricerca agli ordini dell'ispettrice Maria An- toniettaSini. Adare l'aHarme per la
scomparsa della donna sono stati i familiari della stessa non vedendola rientrare dalla gita al mare, così come
stabilito, per le 14, A quel punto è scattata la macchina dei soccorsi. Alle ricerche, re se difficili a causa della zona
impervia, caratterizzata da strapiombi e da una fitta vegetazione, hanno partecipato otre agli uomini della stazionbe
forestale di Trinità, anche un elicottero e pattuglie di uomini a terra dei vigili del fuoco, una pattuglia dei carabinieri,
uomini della la Protezione civile e della compagnia barracellare di Trinità. Oltre naturalmente la figlia e il genero della
donna, visibilmente scossi e preoccupati, La donna, che aveva perso l'orientamento, è stata ritrovata intorno alla
16,30 sotto un anfratto roccioso nascosto alla vista. Le sue condizioni di salute sono apparse abbastanza buone. La
donna dopo essere stata soccorsa, provata e impaurita,, visitata e rifocillata dal personale del servizio 118 di Badesi,
è stata riaccompagnata alla propria abitazione. U íà pattuglia del corpo forestale Gai lura-tit_org-
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Il conto degli incendi In fumo 2.300 ettari = Sicilia, 2.500 ettari di bosco in fumo
[Romina Marceca]

L'EMERGENZA II conto degli incendi In fumo 2.500 ettari La Sicilia nella morsa degli incendi ha già perso 2.500 ettari
di bosco e macchia mediterranea. A questo dato vanno aggiunti almeno altri 600 ettari finiti in fumo nei tré giorni di
fiamme a Montagna Grande.:- a pagina 6 IL CASO Sicilia. 2.500 ettari di bosconim< di Romina Mai-ceca La Sicilia
nella morsa degli incendi ha già perso 2.500 ettari di bosco e macchia mediterranea. È l'impietoso report che racconta
come nei roghi da gennaio al 15 luglio è stato distrutto il verde dell'Isola. A questo dato vanno aggiunti almeno altri
600 ettari nniti in fumo nei tré giorni in cui Montagna Grande, tra Salemi e Trapani, è stata soffocata dalle fiamme. E
poi ci sono le decine di incendi che nelle ultime due settimane hanno circondato città, monti, aziende agricole. Altre
centinaia di ettari distrutte. Nello stesso perio- A questi vanno aggiunti altri 600 bruciali ritìi tré giorni in cui Montagna
Grande è stata invasa dalle fiamme do deiranno scorso gli ettari di verde bruciati in Sicilia erano meno di duemila. La
situazione è di certo preoccupante - spiega il dirigente generale Foreste della Sicilia, Giovanni Salerno - e comunque
si tratta di dati prowisori. E, intanto, la prefettura di Palermo ha aperto domenica sera il Centro di coordinamento dei
soccorsi per seguire gli incendi che da giorni stanno devastando le aree verdi del palermitano. Nella quasi totalità i
roghi in Sicilia sono dolosi. Lo ammettono tutti gli esperti in campo che in questi giorni si sono trovati faccia a faccia
con i fronti del fuoco. A Monte Cofa no, tra Custonaci e San Vito Lo Capo, per esempio, dove gli inneschi sono stati
quattro. O a Piazza Armerina dove è stato necessario sgomberare dieci famiglie. I punti scelti per appiccare le fiamme
sono stati cinque, ai margini del bosco Bellia. Cinque incendi che partono insie- me non possono che essere dolosi.
Qui si tratta di criminali in azione, dice il sindaco Nino Cammarata. È stata danneggiata anche un'azienda agricola:
animali dispersi, paglia, orzo, fieno e attrezzi agricoli bruciati. Si tratta - spiega Coldiretti - di una vera e propria
tragedia che colpisce chi lavora in campagna e subisce gli atti criminali di piromani. E anche a Montagna Grande, nel
Trapanese, i punti fuoco il 31 luglio, il giorno che il rogo ha preso vita, erano poco sotto al costone e nella parte del
monte dove il vento soffiava a favore per alimentare le fiamme. È intervenuto anche un aereo ma sette minuti dopo il
fuoco era già dentro al demanio. Un segnale inequivocabile per la Forestale; quelle fiamme sono dolose. Tra
domenica di ieri mattina gli interventi dei vigili del fuoco per sterpaglie che bruciavano sono stati una cinquantina.
Manel pomeriggio tutte le squadre sono state im- Tra domenica e ieri mattina gli interventi dei vigili del fuoco per
sterpaglie che bruciavano sono stati una cinquantina pegnate tra Monreale, Ciminna, Castronovo, Montemaggiore
Belsito, Santa Cristina Gela. Domenica non è stato sufficiente l'impegno delle squadre a terra per l'incendio che ha
circondato Chiusa Sclafani. E è dovuto intervenire anche un elicottero dell'aeronautica militare dell'82 esimo Centro
Csar di Trapani. I lanci di acqua sono stati 44 per 40 mila litri in tutto. A supporto è arrivata anche protezione civile. Ieri
sugli incendi che attanagliano non solo la Sicilia, è intervenuta Legambiente: "I roghi nei boschi causano danni che
durano anche più di cento anni prima di ripristinare la condizione di ricchezza in biodiversità. E dall'organizzazione
arriva anche un appello: Ad oggi ci sono poca prevenzione e controlli. Le Regioni mettano in campo più azioni, mirate
ed efficaci di contrasto del fenomeno. A Giuliana, intanto, ieri è stato il giorno della conta dei danni. Le fiamme,
domenica, sono arrivate a ridosso del paese e anche vicino al cimitero. Le squadre del corpo forestale e dei pompieri
hanno combattuto tutta la notte contro la furia del fuoco. Le indagini, nel frattempo, continuano per tutti i roghi che
sono scoppiati in quest'ultima settimana. Gli ispettori della Forestale sono a caccia di immagini che abbiano
immortalato, nel caso di Monte Cofano, i piro mani che hanno messo a rischio anche i residenti di Custonaci. La
procura di Trapani ha aperto un fascicolo. Ma i criminali del verde non si fermano. Nemmeno dopo che un operaio
stagionale della forestale. Paolo Todaro, è morto a bordo della sua autobotte mentre andava a San Filippo Superiore,
nel Messinese, per spegnere un incendio. Loro continuano a bruciare il verde e a godersi lo spettacolo mentre la
natura muore. WP ' StS 9 -' - A Sagana Uno dei tanti incendi sviluppatisi in questi giorni in Sicilia -tit_org- Il conto degli
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Incendi, Lampis in sopralluogo a Sarule e Orgosolo: "Vicino alle comunità coinvolte"
[Redazione]

Ho voluto verificare personalmente, insieme ai due sindaci, Paolo Ledda eDionigi Deledda,entità dei danni che hanno
subito questi territori"DaCagliaripad Redazione-3 Agosto 2020[Incendio_03]assessore della Difesa dell Ambiente,
Gianni Lampis, accompagnato daidirettori generali del Corpo forestale e della Protezione civile, AntonioCasula e
Antonio Belloi, ha effettuato un sopralluogo a Sarule ed Orgosolonelle aree interessate dagli incendi. Ho voluto
verificare personalmente, insieme ai due sindaci, Paolo Ledda eDionigi Deledda,entità dei danni che hanno subito
questi territori haspiegatoassessore Lampis In entrambi i casi, si tratta di circa 100 ettaribruciati a causa di incendi in
zone periurbane, che hanno seriamentecompromessoincolumità delle comunità residenti. Ho chiesto ai sindaci
diattivarsi affinché i piani di protezione civile siano sempre operativi edimmediatamente attivabili, dando anche la
disponibilità delle struttureregionali ad accompagnare qualsiasi procedura amministrativa che serva araggiungere
questo risultato. Sono vicino alle comunità coinvolte ed ai loro amministratori. Inoltre, voglioringraziare donne e uomini
che quotidianamente e senza pausa sono in primalinea nel fronte degli incendi: Corpo forestale, Protezione civile,
Forestas,Vigili del fuoco e barracelli, oltre alle forze dell ordine ed ai tantivolontari, ha conclusoesponente della Giunta
Solinas.
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Bonorva: incendio brucia 3.000 ettari di pascolo e macchia mediterranea
[Redazione]

Il devastante incendio che da giorni sta bruciando le campagne di Bonorva, nelSassarese, ha percorso ben 3.000
ettari di superficieDaRedazione Cagliaripad-3 Agosto 2020[elicottero-in-azione-per-spegnere-l-incendio-a-ghirla717375] Il devastante incendio che da giorni sta bruciando le campagne di Bonorva, nelSassarese, ha percorso ben
3.000 ettari di superficie, tra pascoli e macchiamediterranea. Le operazioni di bonifica non sono ancora concluse, ma
già sipensa alla possibile causa che avrebbe innescato il rogo: la colpa sarebbe daricercare in un barbecue
improvvisato e per il quale gli investigatori delCorpo Forestale stanno indagando per incendio colposo.Le fiamme
hanno anche danneggiato gravemente una linea di produzione dellostabilimento di acqua minerale Santa Lucia. E
oggi, oltre alle fiamme a Bonorvasulle quali sono intervenuti due Canadair, tre elicotteri e il Supepuma, siregistrano
ben 18 fronti di fuoco., dei quali 5 hanno richiestointerventodei mezzi aerei. Il primo di questi a Orgosolo, nel Nuorese,
doveè statoanche ilopralluogo dell assessore regionale della Difesa dell Ambiente,Gianni Lampis, che ha visitato
anche le campagne di Sarule, accompagnato daidirettori generali del Corpo forestale e della Protezione civile,
AntonioCasula e Antonio Belloi e dai sindaci, Paolo Ledda e Dionigi Deledda. In entrambi i casi, si tratta di circa 100
ettari bruciati a causa di incendiin zone periurbane, che hanno seriamente compromessoincolumità dellecomunità
residenti ha detto Ho chiesto ai sindaci di attivarsi affinché ipiani di protezione civile siano sempre operativi ed
immediatamente attivabili,dando anche la disponibilità delle strutture regionali ad accompagnarequalsiasi procedura
amministrativa che serva a raggiungere questo risultato.Interventi degli elicotteri anche a Loiri Porto San Paolo
(Sassari) a SanBasilio (Sud Sardegna) e Mamoiada (Nuoro).Leggi anche: Vasto incendio a Bonorva, fiamme partite
da un barbecue
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Incendi, è allerta in Sardegna: martedì 4 agosto bollino rosso
[Redazione]

La Protezione Civile sarda ha emanato un nuovo bollettino di previsione dipericolo incendioDaRedazione Cagliaripad3 Agosto 2020[50046664111_14d0b3f58a_c-681x383]ondata di caldo che accompagna la regione non dà segni di
cedimento econtinuaallerta incendi nell Isola. La Protezione Civile sarda ha emanato unnuovo bollettino di previsione
di pericolo incendio: per la giornata di martedì4 agosto è prevista un allerta rossa per pericolosità molto alta nella
partenordorientale della Sardegna e arancione, per pericolosità alta, nel restodell Isola.Clicca sull immagine per
ingrandire[Immagine-640x350]Per evitare un incendio si ricorda di adottare le seguenti precauzioni: non gettare
mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possonoincendiareerba secca; non accendere fuochi nel bosco.
Usare solo le aree attrezzate. Nonabbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertarsi che sia
completamentespento; se si deve parcheggiareauto, accertarsi che la marmitta non sia a contattoconerba secca. La
marmitta calda potrebbe incendiare facilmenteerba; non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive.
Sono unpericoloso combustibile; non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia oaltri residui
agricoli, in pochi minuti potrebbe sfuggire il controllo delfuoco.Quandoincendio è in corso: se si avvistano delle fiamme
o anche solo del fumo telefonare al numero disoccorso 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o al numero
dedicato1515. Non pensare che altriabbiano già fatto. Occorre inoltre fornire leindicazioni necessarie per
localizzareincendio; cercare una via di fuga sicura: una strada o un corsoacqua. Non fermarsiin luoghi verso i quali
soffia il vento, si potrebbe rimanere imprigionati trale fiamme e non avere più una via di fuga; stendersi a terra in un
luogo dove nonè vegetazione incendiabile. Il fumotende a salire e in questo modo si evita di respirarlo; se non si ha
altra scelta, cercare di attraversare il fuoco dove è menointenso per passare dalla parte già bruciata. Ci si porterà così
in un luogosicuro;incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade, siintralcerebbero i soccorsi e le
comunicazioni necessarie per gestirel emergenza.
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Coronavirus, la Calabria torna "Doppio Zero": nessun morto e nessun nuovo caso positivo,
il BOLLETTINO UFFICIALE
[Redazione]

3 Agosto 2020 17:06Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria aggiornato ad oggi 3 agostoOggi in Calabria non
abbiamo nuovi casi positivi al Coronavirus su 239 personesottoposte a tampone. Oggi è il 66 giorno consecutivo
senza morti. Il numerodei casi in Calabria dall inizio della pandemia è di 1.270 persone su 120.567 soggetti sottoposti
a test. La percentuale dei positivi sui controllati èdell 1,0% ed è di gran lunga la più bassaItalia. In Calabria sono
statesottoposte a tampone addirittura 94,9 persone per ogni positivo. E il dato piùimportante che testimonia il numero
di tamponi effettuati rispetto alla realediffusione della pandemia, ed è il numero più alto di tutt Italia, a confermadell
elevatissimo numero di tamponi effettuato nel territorio calabrese.Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di
oggi (dati ufficiali): Totale casi: 1.270 Morti: 97 Guariti: 1.075 Attualmente ammalati: 98 Ricoverati nei reparti: 5
Ricoverati in terapia intensiva: 1 In isolamento domiciliare: 92 * * Dei 92 soggetti positivi in isolamento domiciliare, 13
sono stati trasferitia Roma, in apposita struttura (Ospedale Celio): si tratta dei migrantipakistani che erano stati
inizialmente accolti ad Amantea. Sul territoriocalabrese, quindi, abbiamo in realtà 79 persone Covid-positive in
isolamentodomiciliare.I 1.271 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione: Cosenza 492
casi: 34 morti, 436 guariti, 22 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 319 casi: 19 morti, 263 guariti, 1 in reparto,
36 in isolamento domiciliare. Catanzaro 222 casi: 33 morti, 183 guariti, 2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 6 in
isolamento domiciliare. Crotone 129 casi: 6 morti, 113 guariti, 10 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 90 casi: 5
morti, 80 guariti, 5 in isolamento domiciliareEcco il grafico conandamento dei nuovi casi di contagio giornaliero
inCalabria:[coronavirus-grafico-calabria-3-agosto-2020]Note: Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti
provenienti da altrestrutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Si precisa che alPoliclinico di Germaneto
sono stati ricoverati due pazienti provenienti daaltre province. Le persone decedute vengono indicate nella provincia
diprovenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Nel conteggio sonocompresi anche i due pazienti di
Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre nonsono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei
datialla Protezione Civile Nazionale.
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Reggio Calabria: vasto incendio a Motta San Giovanni. L`amministrazione comunale chiede
verifiche e controlli accurati
[Redazione]

3 Agosto 2020 17:58Reggio Calabria:Amministrazione di Motta San Giovanni, la poliziamunicipale, gli uffici comunali
e la protezione civile hanno seguito con moltaattenzioneevolversi dell incendio, prestando supporto all incessante
azionedei vigili del fuocoUn vasto incendio ha interessato, e in parte sta ancora interessando, ilterritorio di Motta San
Giovanni recando ingenti danni al patrimonio naturale epaesaggistico, alle attività produttive, alle aziende agrozootecniche, adalcuni beni mobili e immobili, procurando allarme fra la popolazione.L Amministrazione, la polizia
municipale, gli uffici comunali e la protezionecivile hanno seguito con molta attenzioneevolversi dell incendio,
prestandosupporto all incessante azione dei vigili del fuoco. Il sindaco GiovanniVerduci ha già segnalato lo stato di
possibile criticità ambientale chiedendoalle autorità preposte di effettuare dei controlli accurati soprattutto aseguito
degli incendi nella frazione Sant Ilario, area dove si trovano, tral altro, la ex discarica di loc. Comunia, oggi inattiva e
caratterizzata da unabbanco di circa 80.000 mc di rifiuti solidi urbani non pericolosi; un impiantodi compostaggio di
proprietà di Eco Service srl, anch esso al momento inattivo;il Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti differenziati (isola
ecologica), daoggi chiuso in attesa di verificare lo stato dei luoghi e realizzarel eventuale intervento di bonifica. Già
domani la Giunta comunale formalizzeràalla Città Metropolitana e alla Regione Calabria la richiesta per
ladichiarazione di stato di calamità naturale ed immediatamente saranno avviatele procedure peraccertamento dei
danni. incendio reggio calabria
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Coronavirus, tre nuovi casi in Sicilia. In Italia 1,4 milioni con anticorpi
[Redazione]

Share Tweet Whatsapp Email Tre nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore.Cifre in flessione, dunque, nell
isola, che registra due positivi in più a Catania e uno nel Ragusano per un totale di 288 contagiati (39 dei quali in
ospedale, 3 in terapia intensiva, 249 in isolamento domiciliare) a fronte però di un numero calante anche di tamponi
(823 contro i 1329 del giorno precedente).Il caso che concerne la provincia di Ragusa si riferisce a Scicli, dove a
distanza di cinque giorni dalla positività riguardante una donna è stato rilevato un secondo contagio, collegato
probabilmente al primo. Lo ha reso noto il Comune di Scicli aggiungendo che è una persona che versa in serie
condizioni. Il sindaco Enzo Giannone ha riunito con urgenza il Coc della protezione civile per valutare le misure
urgenti da adottare.Si sta perimetrando il quadro epidemiologico per cercare di circoscrivere la diffusione, mentre i
dati vengono trasmessi in tempo reale all Asp per i tamponi urgenti. Anche per questo motivo continuano a essere
attivi e più stringenti i controlli della polizia municipale nelle aree della movida, mentre si sta valutando la sospensione
di tutte le manifestazioni estive dei prossimi giorni.amministrazione comunale infine ricorda che usare le mascherine e
tenere la distanza di almeno un metro e usare le misure igienico sanitarie è obbligo per tutti.Sono 159 i contagi da
Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in ulteriore calo rispetto al giorno precedente (ieri erano stati 239). Secondo i dati
del ministero della Salute aumentano però le vittime, che sono 12 (ieri erano state 8). I tamponi effettuati sono stati
appena 24.036, quasi 20 mila meno di ieri, con il consueto netto calo della domenica. Cinque regioni non fanno
registrare nuovi casi: Marche, Friuli Venezia Giulia, Calabria, ValleAosta e Basilicata.I contagiati totali sono ora
248.229, le vittime 35.166. Sono 200.589 (+129 rispetto a ieri) i guariti. Sono invece 41 (-1) i pazienti in terapia
intensiva. Aumentano i ricoverati con sintomi, che sono ora 734 (+26). Le persone in isolamento domiciliare sono
11.699 (-7), gli attualmente positivi 12.474 (+18).Sono un milione 482 mila le persone, il 2,5% della popolazione
residente in famiglia, risultate con IgG positivo, che hanno cioè sviluppato gli anticorpi per il SarsCov2. Quelle che
sono entrate in contatto con il virus sono dunque 6 volte di più rispetto al totale dei casi intercettati ufficialmente
durante la pandemia attraversoidentificazione del Rna virale. Sono i primi risultati dell indagine di sieroprevalenza sul
sarsCov2 illustrati da ministero della Salute e Istat.I risultati della campagna dei test sierologici sono provvisori e sono
relativi a 64.660 persone che hanno effettuato il prelievo e il cui esito è pervenuto entro il 27 luglio. La conduzione
della campagna in condizioni emergenziali non ha permesso di raggiungere completamente la numerosità
originariamente programmata del campione, e pari a 150mila soggetti. Tuttavia, spiegano Istat e ministero della
Salute, le tecniche adottate hanno permesso la produzione di stime coerenti sia con i dati di contagio e mortalità sia
con risultati di indagini condotte a livello locale in alcune realtà del paese.La prevalenza dello sviluppo di anticorpi al
SarsCov2 è simile per tutte le classi di eta ma il livello piu basso all 1,3% è per i bambini piccoli e per gli anziani è a
1,8% e cio forse percheè un effetto di protezione dei familiari per questi segmenti. Gli operatori della sanità sono i più
colpiti, con il 9,8% e gli addetti alla ristorazione superano il 4%. Non emergono differenze di genere.
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Incendi, giornate caldissime in Sicilia
[Dbd Group - Www.dbdgroup.it]

Prosegueimpegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della
Protezione Civile: anche oggi, gli equipaggi sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento dei numerosi incendi
boschivi per cui si e reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra e dai velivoli
regionali. Secondo i dati disponibili alle ore 18.00, sono 25 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro
Operativo Aereo Unificato (Coau) del Dipartimento, di cui 8 dallaÂ Sicilia, 6 dalla Sardegna, 4 dalla Calabria, 2 dall
Abruzzo e una rispettivamente da Piemonte, Umbria, Lazio, Molise e Basilicata. Il lavoro dei piloti dei mezzi aerei 15
Canadair e 9 elicotteri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai quali si aggiungono 3 elicotteri del Comparto Difesa
ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 8 roghi. Le attivita di lancio di acqua e liquido ritardante ed
estinguente proseguiranno finche le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza. #wpdevar_comment_1
span,#wpdevar_comment_1 iframe{width:100%!important;}CondividiFacebookTwitterPinterest
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Pericolo incendi nella giornata di oggi e domani in Gallura
[Redazione]

OLBIA. La direzione generale della protezione civile ha appena dirmatol'allerta per rischio incendio con livello di
criticità arancione, pericolositàalta. Il vento di maestrale ha fatto il suo ingresso con intensità piuttostoconsistenti che
insieme a temperature molto elevate potrebbero creare non pochiproblemi in caso di innesco di fiamme. Per questo
motivo la protezione civileha attivato tutte le procedure di monitoraggio e controllo del territorio. Riproduzione non
consentita senza l'autorizzazione della redazione
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Pericolo incendi nella giornata di oggi e domani livello rosso in Gallura
[Redazione]

OLBIA. La direzione generale della protezione civile ha appena dirmatol'allerta per rischio incendio con livello di
criticità arancione, pericolositàalta. Il vento di maestrale ha fatto il suo ingresso con intensità piuttostoconsistenti che
insieme a temperature molto elevate potrebbero creare non pochiproblemi in caso di innesco di fiamme. Per questo
motivo la protezione civileha attivato tutte le procedure di monitoraggio e controllo del territorio.Nella giornata di
domani pericolo rosso, estremo, per vento che dovrebbeaumentare di intensità e temperature ancora elevate.Tags:
gallura incendi Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione
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Notte di fuoco, la Sicilia brucia. "I roghi sono tutti dolosi" - la Repubblica
Interventi di canadair e elicotteri nell''Isola. La prefettura di Palermo attiva il centro coordinamento soccorsi. A Piazza
Armerina danneggiate anche le
[Redazione]

La Sicilia resta nella morsa delle fiamme. E per spegnere il fuoco a Chiusa Sclafani, dove un grosso incendio ha
distrutto la vegetazione, è intervenuto anche un elicottero dell aeronautica militare dell'82 esimo Centro Csar (Combat
Search And Rescue) di Trapani. I lanci di acqua sono stati 44 per 40 mila litri in tutto. La prefettura di Palermo ha
aperto nella tarda serata di ieri il Centro di Coordinamento dei soccorsi per seguire gli incendi che da giorni stanno
devastando le aree verdi del palermitano. A supporto è arrivata anche la protezione civile della città metropolitana di
Palermo. "Questa è una ulteriore conferma dell'impegno della protezione civile della città metropolitana che, con il
coordinamento della prefettura, in collaborazione con l'impegno dei vigili del fuoco e delle altre istituzioni, contribuisce
a garantire un servizio prezioso e tempestivo all'intero territorio", ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando. A Partinico
e vicinoAcquapark di Monreale gli incendi sono ancora attivi. Ieri è stato bruciato il bosco di Montelepre. Sempre nel
Palermitano, un altro rogo impegnativo e pericoloso per i residenti si è sviluppato ieri a Giuliana, dove le fiamme sono
arrivate a ridosso del paese, e a Alia. Alla sala operativa provinciale di Palermo sono arrivate numerose telefonate, 50
gli interventi.Continua ancora, dopo tre giorni,incendio che sta devastando dal 31 luglio Montagna Grande, tra Salemi
e Trapani. Il bosco del monte è andato praticamente distrutto, si tratta di un monte tra i più belli e più vecchi della
provincia di Trapani. Pini, cipressi, eucalipto ricoprivano la sua superficie per mille ettari. Di questi almeno 600 ettari di
bosco sono andati distrutti. Sono stati trovati i punti fuoco poco sotto al costone e nella parte del monte dove il vento
soffiava a favore per alimentare il rogo. E intervenuto anche un aereo ma sette minuti dopo il fuoco era già dentro al
demanio: un segnale per la Forestale che quelle fiamme sono dolose. A supporto sono arrivati anche tre canadair e
tre elicotteri.E migliorata solo nella serata di ieri la situazione a Piazza Armerina dove sono stati cinque i punti in cui
sono scoppiati gli incendi. Ad essere colpito è stato il bosco Bellia. Dieci famiglie sono state sgomberate per le fiamme
che sono arrivate in alcune contrade circondate Era già pronta una struttura alberghiera dove ospitare gli sfollati. In
serata invece è stato possibile farli rientrare nelle loro abitazioni, dice il sindaco Nino Cammarata. Danneggiate
gravemente alcune aziende agricole. Stiamo verificando se sono morti anche gli animali. Cinque incendi che partono
insieme non possono che essere dolosi. Qui si tratta di criminali in azione, aggiunge il sindaco.
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Secondo caso di Coronavirus a Scicli in 5 giorni. Parla sindaco. VIDEO Scicli
E una persona che versa in serie condizioni
[Ragusanews]

Scicli - A distanza di cinque giorni dal nuovo caso di Coronavirus rilevato a Scicli, riguardante una donna, un secondo
caso di Covid è stato accertato oggi, collegato probabilmente alla prima. Il sindaco di Scicli Enzo Giannone ha riunito
in modo urgente il Coc di protezione civile tuttora in corso- per valutare le misure urgenti da adottare. Si sta
perimetrando il quadro epidemiologico per cercare di circoscrivere la diffusione, mentre i dati vengono trasmessi in
tempo reale all Asp per i tamponi urgenti. Continuano a essere attivi e più stringenti i controlli della polizia municipale
nelle aree della movida. Si sta valutando la sospensione di tutte le manifestazioni estive dei prossimi giorni. Si ricorda
che usare le mascherine e tenere la distanza di almeno un metro e usare le misure igienico sanitarie è obbligo per
tutti.L'ultimo caso era quello di una donna americana in vacanza. La donna era arrivata qualche giorno fa e ora è in
isolamento domiciliare. Altri test saranno effettuati sulle persone che hanno avuto contatti con la donna. Positivo
anche un soggetto di Vittoria rientrato dall Inghilterra. Sembra guarito in via definitiva il marinaio rumeno ricoverato al
covid hospital di Ragusa, mentre sono stabili le condizioni della donna albanese di Scicli. Ragusanews.com - P.IVA
01577200882Giornale registrato presso il Tribunale di RagusaDirettore responsabile: Gabriele Giannone Copyright
2019Powered by: Ablaweb.Com Web Design & SEO Gestup.It
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Due incendi a San Gavino: in fumo olivi, canne e sterpaglie
Due incendi a San Gavino: in fumo olivi, canne e sterpaglie. Cronaca Sardegna - L''Unione Sarda.it
[Redazione]

Due nuovi incendi nel pomeriggio nel territorio comunale di San Gavino.Entrambi i roghi sono stati domati dai volontari
della protezione civile locale "Euro 2001".Il loro pronto intervento ha consentito di spegnere subito le fiamme ed
evitare danni maggiori.Il primo incendio in località "S'Acqua sa Murta", dove sono andati in fumo due ettari tra stoppie,
sterpaglie, piante d'olivo e canne.Il secondo rogo in località "Su Murdegu", dove le fiamme hanno bruciato mille metri
quadri all'interno di un boschetto di eucaliptus, oltre a sterpaglie e canneti. Riproduzione riservataScarica l'app de
L'Unione Sarda2018 L'Unione Sarda S.p.A. Tutti i diritti riservati. É vietata la riproduzione, anche parziale e con
qualsiasi mezzo, di tutti i materiali del sito. | Indirizzo della Sede Legale: Piazzetta L'Unione Sarda nr. 24 | Capitale
sociale 11.400.000,00 i.v. | Codice Fiscale ed iscrizione presso l'Ufficio Registro Imprese di Cagliari 01687830925
(P.I. 02544190925) | REA: CA-136248
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A Bonorva bruciati 3mila ettari di terra, diciotto incendi in tutta la Sardegna
[Redazione]

Ha percorso una superficie di circa 3mila ettari di pascolo e macchiamediterranea il vasto incendio che da sabato sta
mandando in fumo le campagnedi Bonorva, nel Sassarese. Il rogo, le cui operazioni di bonifica non sonoancora
concluse, potrebbe essere stato innescato da un barbecue improvvisato eper il quale gli investigatori del Corpo
Forestale stanno indagando perincendio colposo.Le fiamme hanno anche danneggiato gravemente una linea di
produzione dellostabilimento di acqua minerale Santa Lucia. E oggi, oltre alle fiamme a Bonorvasulle quali sono
intervenuti due Canadair, tre elicotteri e il Supepuma, siregistrano ben 18 fronti di fuoco, dei quali 5 hanno
richiestointervento deimezzi aerei. Il primo di questi a Orgosolo, nel Nuorese, doveè stato ancheil sopralluogo dell
assessore regionale della Difesa dell Ambiente, GianniLampis, che ha visitato anche le campagne di Sarule,
accompagnato dai direttorigenerali del Corpo forestale e della Protezione civile, Antonio Casula eAntonio Belloi e dai
sindaci, Paolo Ledda e Dionigi Deledda.LEGGI ANCHE: Un barbecue dietro i roghi di Bonorva. Indagine della
Procura, trei sospettati In entrambi i casi, si tratta di circa 100 ettari bruciati a causa di incendiin zone periurbane, che
hanno seriamente compromessoincolumità dellecomunità residenti ha detto Ho chiesto ai sindaci di attivarsi affinché
ipiani di protezione civile siano sempre operativi ed immediatamente attivabili,dando anche la disponibilità delle
strutture regionali ad accompagnarequalsiasi procedura amministrativa che serva a raggiungere questo
risultato.Interventi degli elicotteri anche a Loiri Porto San Paolo (Sassari) a SanBasilio (Sud Sardegna) e Mamoiada
(Nuoro).LEGGI ANCHE: Incendi devastanti a Nuoro e Sassari. Coldiretti: Aziende inginocchio
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Coronavirus - La Calabria torna a zero contagi
[Redazione]

Pagina Tutte le notizieIn Calabria ad oggi sono stati effettuati 120.567 tamponi.Le persone risultate positive al
Coronavirus sono 1.270 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 119.297.Territorialmente, i casi positivi sono così
distribuiti: Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 22 in isolamento
domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 1 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; 263 guariti; 19
deceduti. Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare; 80
guariti; 5 deceduti.Altra Regione o Stato Estero: 46 Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da
altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.Dall ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul
portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 16.380.Nel
conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri
del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.
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Covid-19 in Sicilia, solo tre positivi Due sono del Catanese, uno di Siracusa - Palermo-24h
Covid-19 in Sicilia, solo tre positivi Due sono del Catanese, uno di Siracusa I dati della Regione trasmessi alla
Protezione civile nazionale. I test
[Redazione]

Covid-19 in Sicilia, solo tre positivi Due sono del Catanese, uno di Siracusa I dati della Regione trasmessi alla
Protezione civile nazionale. I test--PARTIAL--
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Incendi, sopralluogo dell`assessore Lampis a Sarule e Orgosolo
[Redazione]

Cagliari, 3 agosto 2020 - Questo pomeriggio,assessore della Difesa dell Ambiente, Gianni Lampis, accompagnato dai
direttori generali del Corpo forestale e della Protezione civile, Antonio Casula e Antonio Belloi, ha effettuato un
sopralluogo a Sarule ed Orgosolo nelle aree interessate dagli incendi. Ho voluto verificare personalmente, insieme ai
due sindaci, Paolo Ledda e Dionigi Deledda,entità dei danni che hanno subito questi territori ha spiegatoassessore
Lampis In entrambi i casi, si tratta di circa 100 ettari bruciati a causa di incendi in zone periurbane, che hanno
seriamente compromessoincolumità delle comunità residenti. Ho chiesto ai sindaci di attivarsi affinché i piani di
protezione civile siano sempre operativi ed immediatamente attivabili, dando anche la disponibilità delle strutture
regionali ad accompagnare qualsiasi procedura amministrativa che serva a raggiungere questo risultato. Sono vicino
alle comunità coinvolte ed ai loro amministratori. Inoltre, voglio ringraziare donne e uomini che quotidianamente e
senza pausa sono in prima linea nel fronte degli incendi: Corpo forestale, Protezione civile, Forestas, Vigili del fuoco e
barracelli, oltre alle forze dell'ordine ed ai tanti volontari, ha conclusoesponente della Giunta Solinas.
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