Rassegna de Il Giornale della Protezione Civile

03-08-2020

NORD
ARENA

03/08/2020

15

ARENA

03/08/2020

18

BRESCIAOGGI

03/08/2020

11

BRESCIAOGGI

03/08/2020

14

CITTADINO DI LODI

03/08/2020

10

CORRIERE DELLE ALPI

03/08/2020

12

GAZZETTINO BELLUNO

03/08/2020

26

GAZZETTINO PADOVA

03/08/2020

28

GIORNALE DI BRESCIA

03/08/2020

6

Tra i nuovi contagi, una giovane specialiazzanda

3

Redazione

Divelto platano secolare alto 50 metri Salta la centralina di un semaforo

4

Fabio Tomelleri

Fra scomparsa in Sardegna: Elisa ritrovata sana e salva

5

Mario Pari

Nove paesi bresciani su 10 tremano ad ogni tempesta

6

Cinzia Reboni

Centomila giorni per gli altri Centomila giorni per gli altri

7

Laura Gozzini

Fango e sassi sulle strade quattro auto sepolte L`Agordino trema ancora

8

Alessia Forzin

Vento fulmini e blackout nel Feltrino, Lentiai sveglia per l`allarme nella scuola

10

Eleonora Federica Scarton Fant

In provincia 15 contagiati, un allarme a Montagnana

11

Redazione

Covid: decessi solo lombardi A Brescia contagi al minimo = Nel Bresciano solo
quattro nuovi casi In Italia otto vittime, tutte in Lombardia

12

Paolo Venturini

MATTINO DI PADOVA

03/08/2020

31

MESSAGGERO VENETO

03/08/2020

4

MESSAGGERO VENETO

03/08/2020

17

Smontate le tende Covid

14

Redazione

Altri dieci casi, otto infettati fuori regione

15

Giacomina Pellizzari

Remanzacco la zona più colpita tra muri crollati e fusti sradicati Remanzacco la
zona più colpita tra muri crollati e fusti sradicati

16

Lucia Aviani

SECOLO XIX LA SPEZIA

03/08/2020

1

Sentiero chiuso da 8 anni frana travolse dei turisti Sentiero chiuso da 8 anni
frana travolse dei turisti

17

PS

VOCE DI MANTOVA

03/08/2020

21

Ferragosto blindato: si entra solo per pregare e mangiare = Ferragosto blindato
a Grazie tutti i varchi d`accesso

18

Valentina Gambini

ALTO ADIGE

03/08/2020

10

Covid, cresce l`incertezza = Covid, le località turistiche hanno paura
Quarantena: scoppia il caso delle badanti

19

Valeria Frangipane

ECO DI BIELLA

03/08/2020

16

GAZZETTINO PORDENONE

03/08/2020

27

Cavaglià ringrazia i suoi " angeli "

21

Lorenzo Luco

Il focolaio di Porcia partito dopo il ritorno di una ragazza da Bologna. Positivi
mamma e figlio dopo un viaggio in Spagna = Studentessa rientra, 5 contagi in
famiglia

22

D.l

GAZZETTINO TREVISO

03/08/2020

27

GAZZETTINO VENEZIA
MESTRE

03/08/2020

35

GIORNO

03/08/2020

15

MESSAGGERO VENETO
PORDENONE

03/08/2020

16

MESSAGGERO VENETO
PORDENONE

03/08/2020

17

NUOVA VENEZIA

03/08/2020

19

PICCOLO GORIZIA

03/08/2020

29

Albero crolla e travolge un`auto: vigilante ferito Sfiorata la tragedia

24

P. D. C.

A Pianiga tutto pronto per la ripresa delle scuole Solo a Cazzago ci sarà uno
scambio di sedi

25

Sara Zanferrari

Frana, chiusa la strada per il Gavia Esondazioni in Valle Camonica

26

Redazione

In via delle Villotte si va sott`acqua a ogni piovasco

27

E.l

Il vento mette a rischio gli alberi ma spazza via la cappa di afa

28

Redazione

Allerta maltempo Possibili temporali fino a domani

29

Redazione

Assessore non condivide la gestione anti-Covid e dice addio alla giunta
Assessore non condivide la gestione anti-Covid e dice addio alla giunta

30

Francesca Artico

PROVINCIA DI SONDRIO

03/08/2020

25

Troppi rischi Gli sfollati non rientrano = Pericolo ancora presente Non rientrano i
31
43 sfollati
Susanna Zambon

PROVINCIA PAVESE

03/08/2020

14

REPUBBLICA GENOVA

03/08/2020

5

SECOLO XIX GENOVA

03/08/2020

22

Si spacca un tubo in strada Famiglie per ore senz`acqua

32

Alessio Alfretti

Ciak, si gira: i goffi tentativi di mascherare la frana di Campi

33

Roberto Orlando

Vesima, nuova frana minaccia l` Aurelia Auto su una corsia e divieto per i pedoni 34
Marco Grasso

I

Rassegna de Il Giornale della Protezione Civile

SECOLO XIX GENOVA

03/08/2020

31

03-08-2020

Le insidie del sottosuolo, il virus e l`incendio Così il cantiere ha superato
Momenti Critici

36

Matteo Dell'antico

STAMPA BIELLA

03/08/2020

40

STAMPA CUNEO

03/08/2020

40

Tetti volati via, alberi divelti, allagamenti Alessandria conta i danni della bufera

37

Redazione

Tetti divelti e alberi abbattuti, mezzo Piemonte alla conta dei danni = Tetti volati
via, alberi divelti, allagamenti Alessandria conta i danni della bufera

38

Antonella Mariotti

STAMPA IMPERIA

03/08/2020

44

Soccorso alpino, convenzione con la regione per i voli con "Grifo" stanziati
355mila euro

39

Redazione

cittadellaspezia.com

02/08/2020

1

ilgiorno.it

02/08/2020

1

ilgiorno.it

02/08/2020

1

lecconotizie.com

02/08/2020

1

lospiffero.com

02/08/2020

1

oggitreviso.it

02/08/2020

1

quotidianopiemontese.it

02/08/2020

1

Sansa: "Stop distanziamento sui treni è grosso rischio"

40

Redazione

Turista bresciana scompare in Sardegna: ritrovata vicino a casa - Cronaca

41

Il Giorno

Maltempo, diluvia in Valtellina: rischio nuove evacuazioni nella notte - Cronaca

42

Il Giorno

Successo per la notte da leoni all`Alpe Camaggiore

43

Redazione

Maltempo: Alessandria chiede a Regione stato calamit?

44

Redazione

Coronavirus, 239 nuovi casi e 8 morti nelle ultime 24 ore.

45

Redazione

Alessandria chiede lo stato di calamità per i danni del temporale di sabato 1
agosto

46

Redazione

quotidianopiemontese.it

02/08/2020

1

regione.piemonte.it

02/08/2020

1

torino.repubblica.it

02/08/2020

1

Il Piemonte brucia, incendi nei boschi del Vco, Vercelli e Alessandria

47

Redazione

GIORNATA DI INTERVENTI PER I VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI

48

Redazione

Bis del maltempo nel Sud del Piemonte, di nuovo colpita Alessandria - la
Repubblica

49

Redazione

comune.alessandria.it

02/08/2020

1

newsbiella.it

02/08/2020

1

Ricognizione dei danni in Città

50

Comune Alessandria

Giornata di interventi per i volontari antincendi boschivi: da martedì raddoppiato
il presidio con elicottero

51

Redazione

newsbiella.it

02/08/2020

1

rovigoindiretta.it

02/08/2020

1

tgverona.it

02/08/2020

1

atnews.it

02/08/2020

1

Spunta capriolo in mezzo alla strada, grosso spavento per un biellese alla guida 52
Redazione

Vaccino anti-coronavirus: parte la sperimentazione in veneto

53

Redazione

TGVerona.it - Test vaccino Verona:Zaia in conferenza con Nocini

54

Redazione

Case scoperchiate, paesi al buio e strade bloccate: notte drammatica per il
maltempo nel Nord Astigiano

55

Redazione

corrieredicomo.it

02/08/2020

1

corrieredicomo.it

02/08/2020

1

torinoggi.it

02/08/2020

1

Servizi di Media Monitoring

Coronavirus: aumentano i casi in Grecia, obbligo mascherine

56

Redazione

Maltempo: allerta arancione in Lombardia e Emilia Romagna

57

Redazione

Coronavirus, chiuso il Coc di Nichelino (VIDEO)

58

Redazione

II

03-08-2020
Pag. 1 di 1
L'infezione in provincia

Tra i nuovi contagi, una giovane specialiazzanda
[Redazione]

CORONAVIRUS. L'infezione in provincia Scoperti ieri altri tré nuovi veronesi positivi altampone del Covid 19 Sono tré
i veronesi trovati positivi al lampone alla Sars Cov-2 I contagi in Italia sono in lieve crescita, ma la situazione è sotto
controllo: noi teniamo la guardia alta. Lo ha detto il governatore Luca Zaia pur dovendo confermare la risalita in
Veneto dell'indice di contagiosità Rt a 1,55. Ci sono diversi focolai ma oltre il 55% di questi riguarda stranieri: Serbia,
Moldavia, Romania e Croazia. Avere questi piccoli cluster e sapere che ci sono migranti che arrivano da zone dove il
tampone è solo un'opinione, crea una bomba di contagio. Per la provincia di Verona la giornata di ieri, rispetto l'ultimo
bollettino ufficiale della Regione di sabato sera, ha visto due nuovi casi positivi, arrivando al totale di 5.211 da quando
in febbraio è scoppiata l'epidemia. In realtà, secondo il monitoraggio dell'Ulss 9 più aggiornato perché in tempo reale
rispetto a quello compilato dalla Protezione Civile, i casi sarebbero tré; unasignora90enne di San Giovanni Lupatoto
trovata positiva al Pronto Soccorso di Borgo Trento, una 27enne specializzanda dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Veronae un Çáåïïå indiano trovato positivo al Pronto Soccorso di Borgo Roma. Nessuna
vittima, anche se la drammatica conta mortale del Coronavirus ha portato a 588 i veronesi deceduti in questi ultimi 5
mesi. I negati vizzati, cioè gli ex-contagiati, sono saliti a 4.547 mentre ci sono ancora 76 veronesi attualmente positivi
che attendo di immunizzarsi al Covid 19- In isolamento domiciliare si trovano 972 persone di cui 8 con i tipici sintomi
della Sars Cov-2. CF. í âé -tit_org-
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Divelto platano secolare alto 50 metri Salta la centralina di un semaforo
[Fabio Tomelleri]

LEGNAGO EANGIARI. Il peggio è avvenutopochi minuti dopo le tré del mattino, smontata una delle tende anti Co'
Divelto platano secolare alto 50 metr Salta la centralina di un semaforo E poi cartelloni e staccionate buttati a terra,
grossi rami caduti Fabio Tomelleri Alberi caduti, cartelloni elettorali rovesciati e semafori in tilt tra Legnago e Angiari.
Le raffiche di vento che hanno accompagnato il violento temporale scoppiato nella notte tra domenica e lunedì hanno
causato parecchi danni materiali, senza provocare fortunatamente alcun ferito, tra il capoluogo della Bassa ed il
piccoloComune limitrofo. Dopo le tré, a Legnago, le raffiche hanno rovesciato i supporti metallici destinati ad
accogliere la propaganda elettorale in varie n'azioni. In particolare in via Bernini, a Terranegra i pannelli si sono
piegati verso le auto parcheggiate ai margini della strada, senza tuttavia toccare i veicoli. Analoghi problemi sono stati
rilevati sulla cartellonistica elettorale di Vigo. A Casette vento e pioggia hanno latto cadere a terra grossi rami nel
parco in centro al quartiere, così come nel capoluogo qualche ramo è precipitato sul terreno nel polmone verde di
viale dei Tigli. Sempre a Legnago, il vento ha rovesciato su viale dei Caduti la recinzione che impedisce l'accesso al
parcheggio appena ultimato e in attesa di consegna definitiva al Comune dell'area ex Italgas, a pochi passi da
Palazzo de' Stefani. Le raffiche hanno divelto anche i cavi che tenevano fissata a terra una delle tende installate nei
mesi scorsi dalla Protezione civile all'esterno dell'ospedale Mater salutis per affi-ontare l'emergenza Covid. La
struttura temporanea è stata quindi rimossa maforo che regola il senso unico alternato nel sottopasso ferroviario di via
Lungo Busse, tra Casette ed il capoluogo. Il Comune, come negli altri posti, è intervenuto con i propri operai e ha
sbarrato il passaggio ai mezzi, deviando i flussi sulle vie Trento e dell'Artigliere, in attesa del ripristino dell'impianto
semaforico. La riparazione, sottolinea Luca Falamischia, assessore alla Sicurezza, dovrebbe essere conclusa entro
domani mattina (oggi per chi legge). Cinque chilometri più a nord, ad Angiari, sempre a causa del violento nubifragio
scoppiato tra sabato e domenica si sono vissuti veri e propri attimi di paura nella corte La Pioppa di via Palesella. Un
platano alto oltre 50 metri è infatti caduto sul complesso rurale dove abita l'ex consigliere regionale ed ex vicesindaco
del paese Alberto De Togni. Erano da poco passate le tré e un quarto, riferisce De Togni, quando ho sentito un boato
simile a quello di un'esplosione. Una volta uscito da casa ho notato che l'alto platano ultracentenario che sorgeva al
margine della proprietà era stato ribaltato dal vento sul tetto di magazzino e garage, facendolo crollare, mentre alcuni
rami sono finiti sulla copertura dell'abitazione, danneggiando l'antenna della televisio ne. Ieri mattina sono giunti sul
posto i vigili del Øîñî di Legnago con un mezzo per mettere sicurezza l'area. Nel rovesciarsi, la pianta ha danneggiato
con le proprie radici parte della pavimentazione di via Palesella, già di per sé limitata nelle dimensioni, che però è
quindi rimasta aperta al traffico con la carreggi ata ulteriormente ridotta. I danni provocati nella proprietà ammontano a
SOmila euro. L'exconsigliere regionale ha già contattato una ditta specializzata per la rimozione della pianta secolare,
che awerrànei prossimi giorni. Platano centenario sradicato in via Palesella -tit_org-
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Fra scomparsa in Sardegna: Elisa ritrovata sana e salva
[Mario Pari]

FINISCE LA PAURA. Lieto fine per la vicenda segnata da momenti di apprensione riguardo una Çáåïïå di Botticii Era
scomparsaSardegna: Elisa ritrovata sana e salva Individuata da un elicottero: ora èospedale. Avrebbe lasciato da
sola la casa in cui era alloggiata durante la vacanza con la madre Mario Pari L'ha. avvistata l'elicottero. E non era
molto lontana da dove si era allontanata, da Castiadas, nella provincia del sud Sardegna. Nella mattinata di ieri così è
finito un incubo per una famiglia bresciana. ELISA SOLDI, originaria di Botticino edi cui si erano perse le tracce
sabato, è stata individuata e sta bene; dopo il ritrovamento, è stata portata in ospedale per gli accertamenti sanitari
del caso, ma le sue condizioni sono state definite buone. Nessun pericolo di vita quindi per la Çáåïïå bresciana, in
vacanza con la madre a Castiadas. Qualche escoriazione, e nulla più: queste le conseguenze delle ore trascorse tra
la vegetazione della zona in cui ha trascorso la notte. Il ritrovamento, a quanto si è appreso è avvenuto ieri intorno alle
11.30, quando l'elicottero dell'Aeronautica Militare l'ha avvistata. Poco dopo sono stati avvisati i familiari e la
preoccupazione per quelle ore senza una comunicazione, una trac cia di dove fosse, sono finite. Le indagini sull'intera
vicenda sono affidate ai carabinieri della compagnia di San Vito che hanno preso parte alle ricerche insieme ai vigili
del fuoco, ai forestali, aUa protezione civile, ad associazioni di volontariato, alla Polizia locale e Croce Rossa. Un
numero notevole di persone quindi è stato impegnato per tutta la giornata di sabato e ha ricominciato a cercare la
Çáåïïå di Botticino all'alba di ieri. Tutto, con temperature che hanno raggiunto i 40 gradi. E quando Elisa Soldi è stata
avvistata dall'alto, è stata raggi unta da chi si trovava a terra e la stava cercando. LA SERA PRIMA della scomparsa
Elisa Soldi era stata a cena con la madre e con una coppia di amici. Poi il ritorno a casa. Il dramma, all'alba, quando
la madre ha scope rto che la figlia non era in casa: sparita durante la notte. L'ipotesi che ha preso subito corpo è stata
quella di un allontanamento volontario anche perché non risultavano effrazioni a porte o finestre dell'abitazione. Ma
evidentemen te si trattava comunque di una situazione molto delicata con una persona che avrebbe affrontato la notte
da sola fuori casa, come poi effettivamente è successo. La grande apprensione si è quindi protratta per poco più di 24
ore. Se non è durata di più è stato merito di tutti coloro che sono stati impegnati nelle ricerche e che hanno potuto
mettere a disposizione la loro conoscenza del territorio. Elisa Soldi è stata trovata poco lontano dall'abitazione in cui
sta trascorrendo le vacanze. Determinante, l'elicottero dell'Aeronautica militare, grazie al quale è stato possibile
individuarla e fare in modo che non corresse ulteriori rischi vagando tra la vegetazione. La donna è stata individuata
da un elicottero dell'Aeronautica militare impegnato nelle ricerche Elisa Soldi; ritrovata sana e salva -tit_org-
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Nove paesi bresciani su 10 tremano ad ogni tempesta
[Cinzia Reboni]

IL REPORT. La Valcamonica è l'area più esposta secondo dati dell'Ispra Cinzia Reboni Sono 32.729 le frane censite
negli ultimi due anni nel Bresciano. Tra queste 12.467 hanno fatto registrare crolli diffusi, 12.400 quelle a colamento
rapido, 5.118 gli smottamenti determinati da scivolamento. In 17 casi il dissesto è stato da allarme rosso, tale da
provocare cioè danni ingenti e mettere a rischio l'incolumità della popolazione. Nelle rilevazioni dell'innovativo
geoportale Iffi dell'Ispra si specchia l'allarme dissesto idrogeologico del Bresciano. Ad ogni temporale violento 1'89%
del territorio della provincia rischia di sgretolarsi o di essere sommerso dalle acque. Per la sua conformazione
geomorfologica - ma anche per una carente cultura della prevenzione edilizia che ha spinto a costruire in aree di
golena, e una carente opera di manutenzione sugli alvei e sul reticolo idrico - la Smottamenti e alluvioni: il rischio
abbinato coinvolge un bacino di 181 Comuni In arrivo altri fondi speciali nostra provincia è una delle più vulnerabili
d'Italia. Nove paesi su IO sono statisticamente insidiati da calamità naturali. Su un territorio di 4.786 chilometri
quadrati, il 7,6% è a rischio frane anche molto elevato, e 1'8,9% èesposto ad alluvioni. Sono 181 i Comuni che
rientrano nella fascia che abbina entrambi i pericoli. Dalla Valcamonica alla Bassa, l65 comunità sono in ostaggio di
montagne instabili, o devono tenere il fiato sospeso ad ogni violento temporale per il timore di allagamenti ed
csondazioni incontrollate e incontrollabili. Se si prende in considerazione la vulnerabilità dal punto di vista della
popolazione, 145 mila famiglie su un totale di 341 mila vivono in zone a rischio alluvioni. Un tasso dì quasi tré volte
superiore alla media nazionale, pari al 10,8%. Il rischio di frane ñ smottamenti mette in pericolo meno di 5 mila
famiglie, lo 0,9% della popolazione bresciana. In questo caso poi le zone critiche concentrate in Valcamonica sono
cristallizzate, e per questo monitorate. Ma l'andamento delle esondazioni dei torrenti è àË Finanziati per la Lombardia
150 milioni di euro che saranno erogati in base alle priorità PIETRO FORCHI ASSESSORE PROTEZIONE CIVILE
sempre più imprevedibile, come dimostrato dalla furia del torrente in Val di Viso. Per quanto riguarda il territorio, è
Gianico il paese più fragile con il 64,8% a rischio. Subito dopo arrivano Lodrino con il 57,5% e Darfo con il 53,1%. Se
sì prende in considerazione la vulnerabilità dal punto di vista deUa popolazione, il paese messo peggio è Paisco
Lovcno: pochi abitanti, solo 188, ma 110 di loro (il 58,4%) sono potenzialmente nella traiettoria di frane e smottamenti.
La percentuale scende lievemente a Pczzazc - con un rischio del 34,1% - ñ a Limone con il 21,9%. Sono II.316 i
bresciani esposti al pericolo elevato-molto elevato di frane, cui vanno ad aggiungersi i 75.830 a rischio medio, per un
totale di 87.146 persone, 1.195 in più rispetto all'ultima rilevazione dell'Ispra. LA VALCAMONICAèl'arca storicamente
più esposta; per mettere in sicurezza tutte le zone a rischio si stima che servirebbe un investimento da 60 milioni. In
realtà gli stanziamenti in questi anni non sono mai venuti meno. L'ultimo da 150 milioni di euro è stato finanziato in
queste ore dalla Regione contro il dissesto idrogeologico. I tecnici della Direzione Generale Territorio e Protezione
civile sono all'opera per definire i criteri di erogazione. Stileremo una graduatoria degli interventi sulla scorta
dell'urgenza - spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Pietro Foroni -. Il nostro territorio è fragile e
densamente popolato. Negli ultimi anni, inoltre, haricevuto scarsi aiuti finanziari da quasi tutti i Governi in carica. Le
ultime ondate di maltempo ci obbligheranno ancora una volta a chiedere lo stato d'emergenza, una misura adottata in
Lombardia con frequenza assolutamente ftiori dal normale. Nel Bresciano sono monitorate sei frane ad alto rischio: la
Pai di Sonico, la Paisco
-Grumello, la Valsaviore, Roncaglia di Pian Carmino, Idro e le colate di Sonico. -tit_org-
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Centomila giorni per gli altri Centomila giorni per gli altri
[Laura Gozzini]

SAN COLOMBANO Numeri esorbitanti per il gruppo di protezione civile, che ha ricevuto il grazie della Regioì
Centomila giorni per gli altri di LauiaGozziid Siamo abituati a 'fare" senza preoccuparci, ma abbiamo bisogno di
essere valorizzati. Cesare Cassinariè un veteranodella protezione civile di San Colombano, uno che le cose le dice
chiare, e lo ha fatto anche sabato mattina alzandosi in piedi echiedendo laparola.nellasala del municipio dove
l'assessore regionale alla protezione civile Pietro Foroni ha incontrato le tute gialle banine e la Croce Bianca Un
riconoscimento al lavoro suo e di tutti i colleghiche Foroni hadatoperprimo, portando i numeri dello sforzo
straordinariodellamacchinadella protezione civile inquesti mesiela suaesperienzadiretta-Ainvitarlo in città è stata
l'amministrazione comunale, come ha spiegato ilvicesindaco Giuseppina Gazzola ripercorrendo le fasi drammatiche
dell'emergenza covid e ringraziando lui e ivolontari: La cosaterribile era vedere le persone che ci lasciavano - ha
ricordato ilvicesindaco -.Anche la Croce Biancaha avuto delle perditeeognunodi noi in famiglia ha vissuto questa
esperienza triste. RingrazioiaCaritas che nell'emergenza ha preparato 100 pacchi la settimana e la protezione civile
che li ha distribuiti, ma anche il corpo Sabato mattina la visita in mnnicipio dell'assessore Pietro Foroni: Siamo stati un
esempio a livello mondiale dei carabinieri e la polizialocale che ci hanno dato un grosso contributo. Quello della
protezione civile l'ha reso bene lo stesso Foroni: II terremoto Covid l'abbiamo avuto noi provincia di Lodi, compreso
San Colombano, Cremona, ilCremasco, le province di Brescia, Bergamo, Pavia e Piacenza. Dal 21 febbraio è stata
un'escalation incredibile e il siste- malombardo ha risposto in modo eccellente. Solo come volontari della protezione
civile abbiamo superato le lOOmila giornate lavorative, il che significa che lOOmila persone dal 21 febbraio a metà di
giugno hanno supportato le attività comunali consegnando i pastie i medicinali, occupandosi del trasporto e
dell'alloggiamento dei medici che venivano dall'estera della distribuzione delle mascherine comunitarie, gestendo
insieme alla Prefetturadi Milano i contagiati che non potevano fare la quarantena a casa, e dato supporto agli ospedali
da campo di Cremona, Crema e in fiera a Bergamo. A nome di regione Lombardia vi esprimo il mio grazie per tutto
quello che avete fatto, siamo stati un esempio a livello mondiale. Rispondendo a Cassinari.l'assessorehaquindi
promesso l'approntamento di risorse per il 2021. La visita è stata anche l'occasione per tributare il suo omaggio alla
Croce Bianca. Abbiamo fatto 300 interventi su tutto il territorio cremasco, milanese, pavese. E percorso 33 mila ñ hi
lome tri", hanno spiegato la comandanteDenise Livraghie il presidente Marco Ferrari consegnando a Foroni la
maglietta "Andrà tutto bene" realizzata coniasezionediSant'Angelo. Ma adesso abbiamo bisogno di essere anche
valorizzati -tit_org-
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Fango e sassi sulle strade quattro auto sepolte L`Agordino trema ancora
Ingenti danni in valle Ombretta (Rocca Pietore), cede una strada ad Alleghe Blackout, alberi caduti e allagamenti:
Zaia invia la richiesta di stato di emergenza
[Alessia Forzin]

Fango e sassi sulle strade quattro auto sepolte L'Agordino trema ancora Ingenti danni in valle Ombretta (Rocca
Pletore), cede una strada ad Alleghe Blackout, alberi caduti e allagamenti: Zaia invia la richiesta di stato di emergenza
Alessia Forzin / BELLUNO Le cicatrici lasciate dalla tempesta Vaia hanno compromesso la stabilità del territorio. Il
temporale che si è scatenato sabato sera non è stato violento come il nubifragio che ha interessato Auronzo giovedì
sera, ma ha provocato danni ingenti in Agordino e Feltrino. Si sono innescate colate di fango, sono stati chiusi iPassi
Pordoi e Fedaia (riaperti ieri), i torrentisi sono ingrossati e si sono portati via il guado provvisorio sulla pista ciclabile
fra Canale d'Agordo e Caviola - Falcade e un pezzo di strada ad Alleghe. Alcune auto sono rimaste sepolte sotto una
valanga di sassi a Rocca Pietore, e solo ieri sono state liberate dai vigili del fuoco e dai servizi forestali regionali, che
hanno lavorato senza sosta. Lungo la Sr 203 sono caduti alcuni alberi. Ci sono stati allagamenti, blackout intermittenti
a Peltre, Cesiomag- giore. Santa Giustina e Mei, e un fulmine ha centrato una casa alle Torbe (Sospirolo) facendo
esplodere il contatore dell'Enel e danneggiando rimpianto elettrico. Dalle 22 amezzanotte disabato decine di vigili del
fuoco, permanenti e volontari, hanno gestito e risolto oltre trenta interventi. Ma il lavo- roè continuato anche ieri,
soprattutto a Malga Ciapela dove quattro auto sono state investite da una valanga di sassi. Miracolosamente
nessunoè rimasto ferito. Il presidente della Regione Luca Zaia ha integrato la richiesta di stato di emergenza inviata a
Roma per Auronzo e Canale d'Agordo, inserendo i comuni veneti colpiti dal maltempo di sabato. CHIUSI I PASSI
FEDAIA E PCRDOI Le frane cadute sulla Sr 48 fra Arabba e il Passo Pordoi, e fra Sottoguda e Malga Ciapela, hanno
costretto Veneto strade a chiudere per tutta la notte fra sabato e ieri i passi Pordoi e Fedaia. Vaia e il maltempo dello
scorso anno hanno lasciato alcuni canali aperti dai quali rischiamo sempre che scenda materiale sulla strada, spiega il
sindaco di Livinallongo, Leandro Grones. È necessario che qualcuno intervenga, altrimentíadognítemporalesaremo in
queste condizioni. Il Fedaia estafo riaperto ieri mattina alle 11, il Pordoi è rimastochiuso. Su un versante della Sr 48 si
è aperto un solco lungo la montagna. ROCCA PIETORE La situazione più gravesiève- rificata nel comune già
duramente colpito da Vaia. Quattro auto sono rimaste imprigionate sotto una valanga di sassie fango. Fra Sottoguda
e Capanna Bill sono cadute tré frane, e per tutta la giornata di ieri si è lavorato per liberare la strada. Le frane più
consistenti hanno interessato la valle Ombretta e Malga Campian, oltre il campeggio di Malga Ciapela. Iservizi
forestali regioal i hanno attivato una somma urgenza, raccontava ieri mattina il sindaco di Rocca Pietore, Andrea De
Bernardin. Sono demoralizzato, perché ogni volta che si sistema una situazione critica un'ora di pioggia rovina tutto. Il
temporale hadanneggiato anche il sentiero per malga Ombretta e quello per il rifugio Falier: Fortunatamente sul posto
c'era già un'impresa per un altro cantiere, e avendo i mezzinecessari stiamo già operando per risolvere la situazione,
ha aggiunto il sindaco. FONDAMENTALI LEOPERE DI DIFESA In località Gran Kan l'acquazzone ha fatto saltare
anche Í1 ponticello di quattro metri, che sarà ripristinato, annuncia l'assessore regionale alla Protezione civile
Gianpaolo Bottacin. Tutto Í1 lavoro fatto inqueste settimane, ha aggiunto riferendosi ai numerosi cantieri aperti in
zonaper ladife- sa delsuolo, è stato compromesso, ma è stato ugualmente fondamentale altrimenti la malga sarebbe
statatravoita. Neiprossimi giorni attiveremo una somma urgenza dal costo stimato di 300-400mila euro con i servizi
forestali. Molto prezioso si è rivelato anche il canale del campeggio a Malga Ciapela, ultimato cinque giorni fa: ha fatto
defluire l'acqua, eviStrappato il guado su
lla ciclabile a l'alcacle l'ulnìine centra una casa a Torbe di So.spirolo tando danni maggiori. FALCABE II guado
temporaneo sullapista ciclabile fra Canale d'Agordo e Caviola (Falcade) non esiste più: è stato strappato via dalla
furia dell'acqua. Chiuso peruna frana anche il sentiero geologico tra Valt e la Cascata delle Bareze, perché non è più
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transitabile. Difficile dire quando potrà essere riaperto perché servono alcuni lavori. ALLEGUE Danni anche
incomunediAlleghe: nella frazione Perencina ha ceduto una strada, e una casa è rimasta isolata. La strada, che è
comunale, è percorribile solo a piedi", spiega il sindaco, Danilo De Toni. Ho già fatto lasegnalazione in Prefettura e
alla Pro vincia e penso che già domani interverremo. Danneggiate anche alcune strade silvopastorali. COLLE SANTA
LUCIA Ieri mattina unacolatadi fango ha interessato la Sp 251 a Colle Santa Lucia. Poco dopo le 8 i vigili del fuoco
volontari del luogo sono intervenuti per pulire la carreggiata, invasa per un centinaio di metri, con la collaborazione di
Veneto strade. Passi Porcloi ñ Ãåñ à à chiusi tutta la notte sul versante o la 18 si è aperto un solco Una delle frane
cadute fra Sottoguda e Malga Ciapela -tit_org- Fango e sassi sulle strade quattro auto sepolteAgordino trema ancora
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Vento fulmini e blackout nel Feltrino, Lentiai sveglia per l`allarme nella scuola
[Eleonora Federica Scarton Fant]

Vento fulmini e blackout nel Feltrino, Lentiai sveglia per rallarme nella scuola L'ALTRO FRONTE
fELTRINQ/VALBELLUNA Acqua, vento e fulmini: il maltempo ha colpito anche il feltrino. È stata una nottata da incubo
anche nella parte bassa della provincia, nonostante, fortunatamente, i danni siano stati limitati. A creare i maggiori
disagi i numerosi blackout che hanno causato problemi non solo alle abitazioni private ma anche alle attività
commerciali che lavorano di domenica. Grande lavoro soprattutto per i vigili del fuoco del distaccamento di Feltre che
han no operato fin olire le 3 di notte. Notte pro ble matica anche a Borgo Valbelluna: verso le 22 ha cominciato a
suonare, per oltre un'ora, la sirena d'allarme della palestra della scuola media di Lentiai, attivata da un fulmine che ha
colpito la centralina. IL CASO Alla scuola media di Lentiai sabato sera sono subito intervenuti il sindaco di Borgo
Valbellu- na, Stefano Cesa e gli assessori con alcuni tecnici. La sirena però non si riusciva a placare. Sono IL
SISTEMA SCATTATO PER UNA SAETTA HA SUONATO PER UN'ORA INTERVENUTI I POMPIERI, UN PALO
DANNEGGIA UN'AUTO A BUSCHE stati quindi chiamati ad intervenire i vigili de I fuoco. Sa bato sera -ha spiegato il
sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cecsa - è partito l'allarme dell'antincendio della palestra di Lentiai, molto
probabilmente c'è stato un fulmine che ha colpito la centralina, la quale è andata fuori fase e non c'è stato verso, da
parte nostra e nei nostri tecnici di poter tacitare l'allarme. Sono quindi dovuti intervenire i vigili del fuoco, che hanno
disattivato l'impianto e che da lunedì verrà ripristinato. Inutile sottolineare, come quel rumore che è durato per diversi
minuti abbia disturbato il sonno e le persone, ma per fortuna non era notte inoltrata. ELEnRICITÀ La grande quantità
di fulmini caduti ha creato numerosissimi problemi a livello di elettricità in tutto il Feltrino. Tante le segnalazioni di
blackout che hanno impegnato i reperibili di Enel distribuzione. Come spiegano dall'Enel, ci sono state quattro
interruzioni che hanno interessato la rete a media tensione ed altreche hanno invece interessato la bassa tensione. A
causare i blackout i fulmini ed i I vento che hanno provocato la caduta di piante, fuori dalla fascia di rispetto, sulle
linee. Il centro operativo di Mestre che monitora la rete 24 ore su 24 è intervenuto attraverso le manovre in
telecomando rialimentando 1'85% della clientela interessata. Una quindicina di tecnici sono poi partite per ripa rare i
guasti in loco (una cinquantina quelli complessivamente impegnati nel territorio provinciale). I comuni maggiormente
colpiti sono stati quelli di Cesiomaggiore. Santa Giustina e Pedavena. I PUNTI NERI La grande quantità d'acqua
caduca nel corso della scorsa notte ha riacceso i riflettori sull'annoso problema di Villabruna, nel comune di Peltre. Le
strade si sono tra storma (e in fiumi d'acqua tant'e che il comune e dovuto intervenire per posi aonare diversi sacchi di
sabbia. C'è stata tanta apprensione ma lo rtu natamente nessun danno segnalato-sottolinea l'assessore alla
protezione civile Adis Zatta -. E un problema che va risolto e come amministrazione siamo determinati a farlo. Al Ëàïñî
di queste problematiche, da registrare la caduta di diversi alberi lungo le strade di tutto il feltrino, dalla statale a
Busche di Cesiomaggiore al la frazione di Murle di Pedavena. Da segnalare anche la caduta di un'asta per le
bandiere a Busche: il palo in ferro è finito proprio sotto un'automobile in sosta. Eleonora ScartoFederica
FantRIPROOjaOHi RSCR.VAIA -tit_org- Vento fulmini e blackout nel Feltrino, Lentiai sveglia perallarme nella scuola
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In provincia 15 contagiati, un allarme a Montagnana
[Redazione]

-. - - - In provincia 15 contagiati, un allarme a Montagnam Sono 279 le persone ancora positive al vims, - Chiuso
l'hospice dopo che è risultata malata 8 i ricoveri in ospedale, 1 in terapia intensiva un'operatrice assieme al figlio: sono
in quarante] IL BILANCIO PADOVA Quindici nuovi casi di Coronavi rus in provincia di Padova. Avanza ancora, seppur
in maniera contenuta, il contagio. E il quadro che emerge dai dati dell'ultimo report emesso da Azienda Zero ieri
pomeriggio. Dal 21 febbraio ad oggi sono stati individuati 4.276 casi di Covid. Scende di 36 il numero di persone in
quarantena nel padovano, attualmente si trovano in isolamento domiciliare in 634. Quattro mostrano i sintomi della
malattia. I positivi al vi rus sono 279, undici in più mentre i guariti sono 3.675. quattro in più. Stabile a 322 la conta
delle morti legate al Covid. Si alleggerisce I carico assistenziale del reparto di Malattie infettive dell'Azienda
ospedaliera, nelle ultime 24 ore sono stati dimessi due pazienti. Rimangono ricoverati in area non critica in sette. Solo
un degente in condizioni critiche è sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva di vi a Giustiian i.
L'EMERGENZA Nei giorni scorsi è scattata l'al lerta Coronavi rus a Montagna ç a, all'interno del l'hospice al piano
terra dell'ospedale di via Lovara. Sono risultati positivi un'operatrice del reparto e il figlio. Il centro di cure palliative è
stato chiuso sabato mattina ed è immediatamente scattata l'indagine dell'Ulss 6 per trovare eventuali contatti. I nove
pazienti degenti e tutti i lavoratori sono stati sottoposti al tampone, rassicuranti i primi risultati dei test, parte che si
tratti di casi isolati. "Î tamponi effettuati a tappeto a personale e ospiti - spiega il sindaco di Montagnana, Loredana
Borghesan - hanno dato esito negativo in tutti i casi. E una buona notizia. Fortunatamente il virus non si è diffuso
all'interno della struttura sanitaria, che ha in carico pazienti particolarmente fragili. Tutto questo ci fa capire che il Co
ron avi rus è ancora tra noi, non è scomparso. L'invito è come sempre di prestare la massima attenzione e di
rispettare tutte le misure preventive previste, il caso di positività è emerso durante un controllo ad una opératrice socio
sanitaria che giovedì scorso non si è presentata al lavoro. Il figlio. rientrato da poco dalle vacanze, ave va mostrato
febbre e tosse. IL TAGLIO DEL NASTRO Questa mattina alle 10 è attesa in città Manuela Lanzarin, assesso rè
regionale alla Sanità e ai Servizi sociali, per il taglio del nastro del nuovo centro diurno " A rchimede" per adulti con
disa bilità psicofisica e sensoriale, il servizio semiresidenziale, gestito dall'Ulss 6 Euganea, si è trasferito nella nuova
sede al padiglione 3 del complesso sociosanitario ai Colli, interessato di recente da un vasto programma di recupero
architettonico e funzionale su finanziamento della Regione e con il con tribù to del la Fondazione Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo. Oltre alla nuova sede del centro diurno 'Archimede" saranno oggetto di inaugurazione, sempre al
complesso aioli i, i lavori di ripristino de Ila grotta dedicata alla Madonna di Lourdes e di riqualificazione della facciata
della chiesa. oltre che di sistemazione del piazzale antistante, con la creazione di una piazza polifunzionaie per eventi
e attività all'aperto. E uno scultore padovano ad aver donato alla città di Portogruaro un'opera in onore di quanti sono
stati in prima linea durante l'emergenza Covid. L'artista Vinicio Mamoli l'ha dedicata a medici, infermieri, operatori
sanitari, vol on ta ã i, Forze dell'ordine. Protezione civile. Polizia locale. Vigili del fuoco. Croce rossa, personale del
Comune ed il presidente della Regione, Luca Zaia. L'opera, una scultura in pietra d'Istria, è stata posizionata sulla
rotatoria all'ingresso dell'ospedale. S'intitola "Figu ra". Momoli e uno scultore padovano di fama internazionale,
chenelcorsodicinquant'annidi carriera e stato protagonista di prestigiose rassegne in tutto il mondo. Elisa Fais E
INTANTO OGGI L'ASSESSORE LANZARIN INAUGURA IL CENTRO DIURNO PER DISABILI ADULTI AL
COMPLESSO Al COLLI CHIUSO L'hospice di Montagnana: opératrice risultata positiva- ILCOH AElO Quindici nuovi
casi registrali nelle ultimi - ' ori - in provincia, sono 279 le person tuttora positive ai virus. LIn caso registrato all'hoeuice
cti Montagn -tit_org-
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Covid: decessi solo lombardi A Brescia contagi al minimo = Nel Bresciano solo quattro
nuovi casi In Italia otto vittime, tutte in Lombardia
[Paolo Venturini]

Covid: decessi solo lombardi A Brescia contagi al minimo Solo 4 nuovi positivi Prosegue il calo in tutta la regione ma
ieri 8 vittime Contagi ancora in calo nel Bresciano: solo 4, numero tra i più bassi dall'inizio dell'emergenza. Ieri 8
vittime in Italia, tutte in Lombardia. A PAGINA 6-8 Tamponi. Un sanitario in un controllo illllilll. Nel Bresciano solo
quattro nuovi casi In Italia otto vittime tutte in Lombardia Un positivo a Remedello che esce dal novero dei comuni
Covid free Stabili le terapie intensive Paolo Venturi ð i p.venturini@giornaledibrescia.it BRESCIA. Nuovi contagi quasi
al minimo storico per Brescia ñ provincia ñ una situazione generale incontinuo miglioramento. L'ultimo bollettino che
incrocia i dati della Protezione civile e dell'Ats, fa ben sperare anche se, come detto più volte, dall'emergenza non
siamo ancora usciti ed occorre mantenere la necessaria prudenza, senza tuttavia farsi prenderela panico o farsi
bloccare dalla paura. I dati. Il bollettino odierno parla di 4 nuovi casi nel Bresciano enello specifico registrati a
Bedizzole (paese che ricorre più volte negli ultimi tempi con singoli casi), Brescia, Provaglio d'iseo e Remedello con
quest'ultimo paese che esce dal novero dei comuni Covid free dopo esservi entrato da circa una settimana. Stessi
casi della provincia di Cremona e meno di Bergamo con nove, mentre Milano è l'unica città lombard a in doppia cifra,
masólo 10. Zero casi a Lecco e Pavia. Bene perché in calo, l'andamento del contagio in Lombardia con il rapporto fra
tamponi processati (7.712) e nuovi casi positivi (38, di cui 6 debolmente positivi e 4 in seguito a test sierologici) che
scende allo 0,49%, uno dei dati più bassiassoluto da quando viene fatto Ìl monitoraggio. Stabili le terapìe intensive,
solo 9 letti occupati, mentre i ricoverati non interapia intensiva calano di cinque unità e restano 153. Piuttosto balza
all'occhio il numero dei decessi, ben 8 in regione e sono gli unici a livello nazionale, im dato comunque fra i più bassi
dall'inizio dell'emergenza Covid. Dal momento che la domenica manca la comunicazione da parte dell'Ats Brescia e
Ats montagna (ValcaiTi o nica) non siamo in grado didirese vi sono vittime bresciane, al momento ferme alla cifra
comunque ragguardevoledi2.732vittimecovidsei mesi di epidemia. Il totale complessivo delle vittime Covidregione
tuttavia ammonta a 16.815. Le vittime. Vittime che, secondo lastatistica, sarebbero in grandissima parte ultra
settantenni e spesso affetti da altre patologie o patologie secondarie cheavrebbero comunque contribuito ad acuire il
quadro clinico ñ diminuito le resistenze del sistema immunitario. Consola l'aumento dei guariti, ieri 164più in
Lombardia sugli oltreduecento a livello nazionale. Nel rapporto fra nuovi contagi e persone testate la inedia nazionale
è di poco inferiore all'un per cento (-0,98%). Nonostante inumerosi casi,in virtù dellapopolazione presente, un darò del
quale bisogna sem- illllilll. pré tener conto quando si cercadi fare una giusta proporzione, la Lombardia si trova ora
sotto la media nazionale, seppure di poco (0,84%). Sopra la fatidica soglia dell'l% si trovano il Piemonte, la Valle
D'Aosta (daCe le sue dimensioni ridottee il numero esiguo di abi- amministratore locale, sui quali tuttavia occorre fare
subito opera di prevenzione e contenimento per evitare una nuova seconda ondata, come purtroppo sta accadendo in
qualche nazione europea (Francia, Germania, Spagna e persinò la Grecia ne sanno qualcosa). Inquesta fase appare
necessario fare più tamponi per riuscire ad individuare eventuali piccoli focolai e tempestivamente isolarli. In attesa
del vaccino è l'unica strada percorribile. // Diminuiscono i ricoverati non intensivi mentre aumentano i guariti o dimessi
Rapporto con i tamponi allo 0,49% Analisi e ricerca. Prosegue la fase di test per un vaccin o efficace contro il Covid
19 'illllilll. Tamponi. Necessari per individuare e poi isolare nuovi cluster di contagio L'ANDAMENTO IN LOMBARDIA
IL REPORT DELLA R
EGIONE 0 Î0o o c7 0 0 ó ó- Provincia BERGAMO BRESCIA COMO CREMONA LECCO LODI MANTOVA MILANO
MONZA BRIANZA PAV A SONORIO VÁRESE In fase di verifica Nuovi casi al 2 agosto 9 4 1 4 0 1 3 10 1 0 1 1 3
Positivi totali 15.04; 1Ï.95; 4.161 6.71! 2.87 3.631 À.â9< 24.95J f.88( S.621 1.60! 4. 01; 2.13; Nuovi decessi8 òîòäè ò
ÄÄÄ Guariti/dimessi VARIAZIONE 164 FONTE: Regione Lombardia ere 18 del agosto_______n FONTc:: Regione
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Lombardia infogdb illllilll. LA SITUAZIONE I dati comprendono i (asi positivi nelle Rsa Müsial NuoviTotale Nuovi Casial
Nuovi 6iomi Nuovi! Si! ' 1 ' ' I ' '.uSSil mussi ' ACOUAFREDDA 24 58 ADRO 99 45 A6NOSINE 27 48 ALFIANELLO 42
30 ANFO 4 33 AZZANO MELLA 32 30BAGNOlO MELLA 181 33 BAGOLINO 72 2; RE BARBARICA 45 30! BARCHE
9 70BASSANOBS 27E BEDIZZOLE 114 1 0 Ò BERLINGO 28 33 E BIONE 20 BK BORGO S.G. 92 23 3
BORGOSATOILO 156 2 BOTTICINO 129 Â? BOVEGNO 21 52 BOVEZZO 84 12 BRANDICO 14 16 BRESCIA 2.345
1 0 BRIONE 6 â*CAINO 12 65CALCINATO 99 11 CALVAGESE D.R. 15 44 CALVISANO 106 3 ft CAPOVALLE" 3
CAPRttNOD.C. 65 45 E CAPRIOLO 128 8 CARPENEDOLO 210 8 ÊÉ CASTECNATO 93 24 fS CASTEL MELLA
4CASTELCOVATI 65 2 Â CASTENEOOLO 175 3 CASTO 21 30 Ê CASTREZZATO 78 38 Ê CAZZAGOS.135 â 1
CELLATICA 41 34. Ê CHIARI 273 2 CIGOLE 34 35 ÂÒ COCCAGLIO 116 42COLIEBEATO 46 ' 8 Â COLLIO 13 79 Â
COLOGNE â3 4 COMEZZANOOZ 39 Ú8 CONCESIO 194 2 Â CORTE FRANCA 83 19 Ò CORZANO 29 41 Â DELLO
54 3 DESENZANO 306 12ERBUSCO 83 41 Kf FIESSE 18 23 FLERO 72 8 Á CAMBARA 37 3 GARDONE R. 26 58
GARDONEV.T, 150 9 GARGNANO 12 111GAVARDO 148 13 GHEDI 215 1 GOTTOLENGO 94 - 3 2 GljSSAGO 218
22 IDRO 15 65 ISEO 136 19 1 ISORELLA 61 11 LAVENONE 5 48 ^B LEÑO 158 7 LIMONE* 1 Ê LODRINO 26 51 1
LOGRATO 46 66 FONATO 161 10 LONGHENA 11 IIÎ LUMEZZANE 232 3 ft MACLODIO 13 8 Â MAIRANO 26 1MAN
ERBA 40 27 Ö MANERBIO 217 23 ÊÉ MARCHENO 46 O Â MARMENTINO 4 16 MARONE 43 58 I MAZZANO 96 2
KE MILZANO 16 73 MONICA 22 54 MONTE ISOLA 15 11.7 MONTICELLIB. 68 38 1 MONTICHIARI 286 2
MONTIRONE 76 35 U MURA 8 94MLISCOLINE 15NAVE 138 Ä NUVOLENTO 26 65NUVOLERA 65 8 ODOLO 23 75
OFFLAGA 37 16 ÎÌÅ 40 Î OR71NUOVI 228 2 ORZIVECCHI 31 27 OSPITALETTO 177 RI PADENfiHE 71 19
PAOERNOFC 40 24 PAITONE 20 57 PALAZZOLO S.O. 250 3 PARATI CO 74 16 Ò PASSIRANO 90 31 PAVONE
D.M. 43 42 PERTICA ALTA" 2 PERTICABASSA 13 Â PEZZAZE 32 10 POLAVENO 22 4Î POLPENAZZE D.û. 22 61
POMPIANO 43 2 PONCARALE 53 20 PONTEVICO 150 22 PONTOGLIO 111 8 POZZOLENGO 26 PRALBOINO 63
20 PRESEGLIE 13 84 PREVALLE 34 42 PROVAGLIO D. I. 104 0 PROVAGLIO V.S. 8 93 PUEGNAGOS.G 26 Àâ
QLJINZANOD.O. 77 8 REMEOELLO 38 1 0 REZZATO 187 4 ROCCAFRANCA 47 37 ROOENGOS. 155 ROE
VOLCIANO 37 4 RONCADELLE 119 29 ROVATO 202 11 RUDIANO 34 3 SABBIO CHIESE 65 42 SALEMARASINO
40 35. SALO 126 1 SAN FELICE D.B. 27 21 SAN GERVASIO BS 23 7 SAN PAOLO 81 48 SAN ZENO NAV, 45 38
SAREZZO 118 11 SENIGA 26 SERLE 40 48 SIRMIONE I 14 SOIANO DEL LAGO 13 S2 SULZANO 18 64
TAVERNOLE S.M 9 25 TIGNALE 5 101 TORBOLEC 72 24 TOSCOLANO M. 99 31 TRAVAGLIATO 164 8
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Bresciano solo quattro nuovi casi In Italia otto vittime, tutte in Lombardia
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Smontate le tende Covid
[Redazione]

PIOVE DI SACCO I volontari della Protezione civile, in un dima torrido, hanno smontato le tende Covid-19 montate a
fine febbraio nel piazzale dell'ospedale di Piove di Sacco, Una dimostrazione di come il senso civica e l'appartenenza
a una causa superiore venga prima di tutto, commenta l'assessore Carnio. -tit_org-
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Altri dieci casi, otto infettati fuori regione
Cinque sono legati alla studentessa di Porcia tornata da Bologna. Colpiti tre turisti rientrati da Spagna e Ischia, due gli
stranieri
[Giacomina Pellizzari]

Altri dieci casi, otto infettati fuori region Cinque sono legati alla studentessa di Porcia tornata da Bologna. Colpiti tré
turisti rientrati da Spagna e Ischia, due gli stran Giacomina Pellizzari / UDINE Dieci nuovi casi di contagio da SarsCov2 in Friuli Venezia Giulia. Sono stati confermati, ieri, dall'esito degli ultimi tamponi effettuati nell'ambito della
sorveglianza sanitaria garantita dalla Regione. Si tratta di contagi di ritorno ed è proprio questo il punto che più
preoccupa la task-force regionale che sta moni forando la pandemia. I NUOVI CASI Cinque dei dieci nuovi casi sono
legati alla studentessa di Porcia ríentratada Bologna e risultata positiva nei giorni scorsi. Le persone a lei più vicine
erano in isolamento volontario e ora sono risultate positive. Altre due persone hanno importato ilcoronavirus dalla
Spagna da dove sono rientrate nei giorni scorsi. Pure loro sono risultate posi tive dopo essere state sottoposte al
tampone. Quasisimile anche se circoscritto al territorio nazionale, il caso del turista rientrato dalle ferie da Ischia: la
mappatura dei suoi spostamenti riconducono il contagio nella località balneare del Golfo di Napoli. Ai friulani rientrati
dall'estero e da fuori regione, si aggiungono due cittadini stranieri positivi, un romeno e il richiedente asilo politico
pachistano accolto nell'excaserma CavarzeranÌ a Udine. None il primocaso di coronavirus emerso nel centro di
accoglienza già trasformato dal sindaco, Pietro Fontanini, in zona rossa. Il primo cittadino oggi dovrebbe, il
condizionale è d'obbligo, prorogare il provvedimento per evitare che gli ospiti escano dalla struttura dotata, negli ultimi
giorni, di impianto di videosorveglianza dagli operatori della Protezione civile regionale. Oggi la situazione sarà
analizzata in Prefettura, a Udine. L'ANBAMENTOBEL CONTAGIO Tornando all'andamento del contagio, giorno dopo
giorno, si conferma il pericolo proveniente da fuori regione. Anche gli otto contagiati friulani accertati ieri, sono stati
infettati fuori regione o in altri Paesi europei. Il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, RÌccardo
Riccardi, continua a invitare i cittadini a rispettare le misure ami Covid e a segnalare chi non lo fa. L'obiettivo è
mantenere il contagio a livelli bassi, quelli che hanno consentito di allargare le maglie sulle restrizioni imposte dal
Governo. Se, al contrario, il contagio continua a salire alcune limitazioni potrebbero tornare in vigore. Scongiurando
questa eventualità, la Regione, attraverso il governatore, sollecita maggiori controlli ai confini per arginare gli arrivi
dalla rotta Balcanica che da giorni proseguo no senza interruzione. Arrivi che richiedono la disponibilità di strutture per
consentire di isolare Í gruppi di profughi costretti alla qua rantena. Al momento, Í richiedenti asilo vengono accolti nelle
tende allestite davanti al seminariodi Castellerio(Pagnacco). ILBILANCIO Sommando i nuovi casi di contagio,
ilnumero complessivo dei positivi in Friuli Venezia Giulia sale a 3.411. La provincia di Trieste resta la più colpita
(1.414) seguita daquella dÍUdine cheritrova con 1.029 casi, due in più di sabato. Gli altri otto nuovi casi vanno
sommati al bilancio registrato nella provincia di Pordenone che arriva a 742 positività. Gorizia con i suoi 225 positivi
totalizzati dall'inizio della pandemia, resta il fanalino di coda. E se il numero dei decessi è invariato (345), sale a 149 il
numero delle persone attualmente positive. Di queste tré sono in terapia intensiva e altre nove ricoverate in altri
reparti ospedalieri. Nel bilancio complessivo non vanno trascurati i 2.917 pazienti totalmente guariti, i 12 clinicamente
guariti e i 125 in isolamento verso quali l'attenzione si mantiene alta. Contagi da inizio pandemia Decessi In provincia
di Udine 149 Persone attualmente positive al coronavirus In provincia di Gorizia In provincia di Udine 3 Pazienti
ricoverati in terapia intensiva 2.917 Pazienti totalmente guariti Clinicamente guariti In provincia di Gorizia Pa
zienti ricoverati in altri reparti Persone in isolamento -tit_org-

Estratto da pag. 4

15

03-08-2020
Pag. 1 di 1

Remanzacco la zona più colpita tra muri crollati e fusti sradicati Remanzacco la zona più
colpita tra muri crollati e fusti sradicati
[Lucia Aviani]

NELCIVIDALESE Remanzacco la zona più colpita tra muri crollati e fusti sradicati Lu da Aviarii Ha fatto strage di
alberi la violenta ondata di maltempo abbattutasi sul Cividalese nella notte fra sabato e domenica: la fascia più colpita
è stata quella di Remanzacco, limitatamente al capoluogo - nelle frazioni, a parte quella di Cemeglons, non si sono
registrati grossi danni -, dove numerosi fusti di medie dimensioni sono stati sradicati dalle fortissime raffiche di vento,
talmente intenso da riuscire addirittura a far crollare parte diunmuretto direcinzione e a spingere pericolosamente fuori
asse qualche palo della Telecom, ora vistosamente inclinato. Si sono inoltre verifican distacchi di tegole dalle
coperture di alcuni edifici e il cedimento di una parte del tetto di un garage in un'abita zione privata; chiude la
panoramica la segnaletica stradale, che in più punti hasubitodanneggiamenti. Ma le conseguenze più impattanti sono
state, come detto, quelle sul verde: Una delle zone che hanno patito maggiormente gli effetti di questa ondata di vento
e pioggia - informa la sindaca Daniela Briz - è quella su cui si sviluppa la pista ciclabile che porta al parco
commerciale e in alcune vie laterali. Tanti degli alberi che la costeggiano sono crollati sul tracciato riservato alle
biciclette, ostruendolo: vi hanno posto rimedio, dalla prima mattinata di ieri, i nostri solerti volontari del gruppo
comunale di protezione civile, coordinato dall'assessore Gianluca Masetti. A tutte queste persone, sempre pronte, con
abnegazione e con grande spirito di servizio, a mettersi a disposizione della comunità, va il grazie mio,
dell'amministrazione civica e di tutta la popolazione. Dieci le persone al lavo ro: le attività di ripristino e di messa in
sicurezza del territorio si sono protratte per ore. Risparmiate invece, come detto, le frazioni, a parte l'abitato di
Cemeglons, dove si sonoverificati problemi simili a quelli del capoluogo, per quanto in misura minore. Graziata invece
la città ducale, che stavolta, a differenza di quanto avvenuto a inizio giugno, ha superato indenne la bufera. Palo della
luce piegato dal vento -tit_org-
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Sentiero chiuso da 8 anni frana travolse dei turisti Sentiero chiuso da 8 anni frana travolse
dei turisti
[P S]

LA STORIA Sentiero chiuso da 8 anni frana travolse dei turisti LASPEZIA Via dell'Amore è chiusa dal 24 settembre
del 2012 dopo che una frana aveva investito quattro turiste australiane. Una prima fase di studi per la messa in
sicurezza del sentiero era partita già nel 2013 avviata dall'allora sindaco Franca Cantrigliani in accordo con la
Regione Liguria, guidata dal presidente Claudio Burlando e dall'assessore alle infrastrutture Raffaela Paita, che con le
Ferrovie dello stato aveva portato alla riapertura, nell'aprile del 2015, di un tratto di 200 metri lato Manarola. Gli studi
in parete erano proseguiti e l'allora sindaco Cantrigliani, che aveva ancheottenuto dal Governo il riconoscimento della
via dell'Amore come monumento storico, aveva inoltre avviato una campagna di ricerca fondi attraverso i privati. Si
erano fatti avanti diversi imprenditori, addirittura marchi famosi come Perugina e Coca Cola e l'ideaera anche quella di
potere dare in gestione la strada ai privati. Ipotesi alla quel si era opposta l'attuale sindaco Fabrizia Pecunia non
appena insediata nel2016, richiedendo l'intervento dell'alierà ministro dell'ambiente GianLuca Gallettie del ministro
della cultura Dario Fran- ceschini, che attraversoil ministero dell'Ambiente e il Mibacthannostanziatoi 10 milioni di
euro. Oggi diventati 13 con quelli regionali. Via dell'Amore è entrata anche nell'Art Bonus, progetto del ministero
dell'Ambiente, con il quale i privati che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno del patrimonio culturale
sono premiati con un'agevolazione fiscale del 65%. Arte Bonus potrebbe essere un' aiuto perla ricerca di ulteriori
capitali se necessario. - P.S. -tit_org-
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Ferragosto blindato: si entra solo per pregare e mangiare = Ferragosto blindato a Grazie
tutti i varchi d`accesso
[Valentina Gambini]

GRAZIE Ferragosto blindato: si entra soloperpregare e mangiare Ferragosto blindato a Grazie Presidiati tutti i varchi
d'accesso Consentito l'ingresso solo per le messe ed i ristoranti previa prenotazione, su un'app, che sarà venficata
dalla polizia locale ClJRIATONE REGOLE ÁÍÐ COVI) di Valentina Gambini GRAZIE (CURTATONE) Borgo di Grazie
blindato per tutta la giornata del 15 agosto al fine di evitare assembramenti - e rischi per la salute di residenti e
visitatori in una delle date da sempre meta di turisti e pellegrini. Dalle 5.30 alle 22 tutti i varchi d'accesso alta frazione
saranno presidiati: potranno accedere solo per persona che si saranno registrate su un'apposita app e per non più di
due ore e mezza. Nulla sarà lasciato al caso il giorno di Ferragosto a Grazie dove il Comune, in concerto con la
Questura, ha predisposto un piano di massima sicurezza per evitare assembramenti, oggi quanto mai pericolosi, che
ìa frazione è da sempre abituata a vivere nei giorni della Fiera: kermesse che quest'anno, come noto, non si svolgerà
- se non in forma social - a causa dell'emergenza sanitaria. Gli ingressi al borgo saranno, dunque presidiati fin dalle
prime ore del mattino (precisamente dalle 5.30 alle 22) al fine di consentire l'accesso alle sole persone consentite che
potranno prenotarsi tramite un'apposita app attraverso cui le forze di polizia potranno poi verificare l'effettiva
prenotazione, Ad ogni varco - spiegano il sindaco Carlo Botlani, l'assessore alla sicurezza Luigi Gelati ed il
comandante della polizia locale Cristiano Colli-sarà presente il personale della polizia locale, i volontari (tra cui i Nonni
vigile), guardie giurate e la protezione civile per garantire un filtraggio e permettere l'accesso alle sole Cinque saranno
le messe, tutte contingentate, che si svolgeranno durante la giornata: una alle 6.30, unaalle9,30 con il Vescovo Mons.
Marco Busca, una alle 11,30, una alle 16ed una alle 18. Ad ogni funzione si potrà partecipare, come detto, previa
prenotazione e sempre nel rispetto delle norme anti-Covid. Stesso discorso per i ristoranti a cui si potrà accedere
sempre previa prenotazione: vietato, inoltre, mangiare per le vie del paese come magari si era soliti fare assaporando
un buon panino con il cotechino - tanto che anche i locali solitamente da asporto or- ganizzeranno dei tavoli riservati
alla clientela. Ogni persona, una voltaentrata nella frazione, potrà restarvi per un massimo di due ore e mezza cosi da
permettere al maggior numero di persone di accedere alla frazione nell'arco della giornata ma sempre in sicurezza.
Prenotazione richiesta anche per navigare sul Mincio con i Barcaioli, Anche il lago sarà, infatti, presidiato da un mezzo
della protezione civile. Le prenotazioni si potranno effettuare sull'app già utilizza du rante il lockdown per "La spesa da
òå" reperibile al link htt ps: egrazie. I aspesadame. it/. Maggiori dettagli in merito saranno dati nei prossimi giorni dopo
l'incontro previsto in municipio con addetti alla sicurezza e l'assessore Cinzia Cicola. Le disposizioni A Varchi
d'accesso presidiati da polizia locale, guardie giurate, volontari ñ protezione civile dalle 5.30 alle 22. Consentito
l'accesso, previa prenotazione, per pranzare o cenare nei ristoranti ed assistere alle messe in Santuario. Obiettivo è
evitare assembramenti e rischi per la salute Anche l'accesso al Santuario delle Grazie sarà contingentato Vietati î cibi
da asporto: tutti î locali for>/ niranno tavoli per la clientela. Lago presidiato dalla Protezione Civile. A Aperte le
prenotazioni per le escursioni con i Barcaioli del Mincio. -tit_org- Ferragosto blindato: si entra solo per pregare e
mangiare Ferragosto blindato a Grazie tutti i varchiaccesso
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Covid, cresce l`incertezza = Covid, le località turistiche hanno paura Quarantena: scoppia il
caso delle badanti
La lotta al virus. ros a tappeto nelle strutture alberghiere di Sesto Pusteria e Castelrotto A Terlano un positivo tra gli
Schutzen. E intanto scoppia il caso badanti > rrangipane e Bona a pagina 10 e Test a tappeto nelle strutture
alberghiere di Sesto Pusteria e a Castelrotto. L'Asl: Al momento tutti i tamponi effettuati sono negativi Sos badanti
moldave, romene e ucraine. Stanno tornando in Alto Adige e non sanno dove fare la quarantena. Bertoli (Asl): Il
problema va risolto
[Valeria Frangipane]

Covid, cresce l'incertezza La lotta al virus. Test a tappeto neLLe strutture alberghiere di Sesto Pusteria e Casteirot A
Terlano un positivo tra gLi Schützen. E intanto scoppia ÌL caso badanti Frangipane e âîïà a pagina io Covid, le località
turistiche hanno paura Quarantena: scoppia il caso delle badani Test a tappeto nelle strutture alberghiere di Sesto
Pusteria e a Casteirotto. L'AsL; Al momento tutti i tamponi effettuati sono negati Sos badanti moldave, romene e
ucraine. Stanno tornando in Alto Adige e non sanno dove fare La quarantena. BertoÌi (Asi): II problema va risoli
VALERIA FRANGIPANE BOLZANO. L'Asl ripete che la situazioneè sotto controllo ma le località turistiche hanno
paura. Siamo in agosto, il periodo clou, e si temono disdette. Intanto continuano i test a tappeto su 300 persone tra
personale ed ospiti nelle 4 strutture alberghiere di Sesto Pusteriaedel Bellunese -dove un dipendente kosovaro ha
contagiato altrel2 persone (5 lavoratori e7 familiari) -e continuano icontrolli a Casteirotto dove un altro albergo è stato
sanificato dopo che 3 dipendenti sono risultati positivi. Al momento proprietario ed una ventina di collaboratori sono in
quarantena, L'AsI fa sapere che a Sesto sonostati analizzati ulteriori40 tamponi, risultati tutti negativi. A Casteirotto ne
sono stati refertati 140 etutti hannodato esito negativo. Il sindaco di Casteirotto, Martin Plunger, incrocia le dita:
Speriamo che siano tutti ne gativi. E preoccupazione aveva espresso anche il sindaco di Sesto Fritz Egarter: Questo
virusèincontrollabile e tutto questo sta succedendo nel momento più delicato per il turismo in valle. L'Apt registra infatti
delledisdette ma la stagione sta andando comunque bene. Va detto che Associazione albergatori ed Asl in queste
ultime settimane a ve vano fatto il possibile per evitare infezioni tra il personale che lavora negli alberghi ed i risultati
avevano fatto ben sperare: eranostate controllate 18.500 persone, 503 avevano sviluppato gli anticorpi al Covid, di
queste solo 2 positive al tampone. Resta da capire come mai - dopo questo screening - si siano verificati i casi di
Sesto e di Casteirotto. Ildirettore sanitario Asl - Paolo Bertoli - dice che non doveva succedere ma è successo: Siamo
alle prese con personale extra Uè, rientrato da poco in Alto Adige, dopo un viaggio nei Paesi d'origine. Serve ulteriore
attenzione. Badanti dell'Est Europa Dovevannoinquarantena? Attenzione che in questo momenti serve anche per le
badanti che tornano in Alto Adige. Sono moldave, romene, ucraine e non san no dove fare la quarantena. Il problema
è reale - dice Bertoli - ed è da risolvere tra Asi, Protezione civile e Commissariato del governo. In teoria qualsiasi
struttura non utilizzata e con servizi idonei può essere la soluzione che cerchiamo mentre l'isolamento in
appartamento è di difficile gestione. Famiglie, associazioni, coop ecc. cercano soluzioni. Al momento - spiegano in
una coop - è acclarato che esiste obbli go di registrazione all'Asl e quarantena. L'assessorato al sociale della
Provincia ci ha comunicato che esiste una corsia preferenziale per il tampone, con impegnativa del medico o richiesta
della coop che le ingaggiano. Ma il problema è che non si sa dove possono fare la quarantena. Abbiamo chiesto e
non ci ha risposto neppure la Protezione civile. Qualche famiglia sì è offerta di pagare l'albergo ma quale struttura
offre stanze per quarantena? Non abbiamo idea se le colleghe badanti conappartamentoaffittinoanche a coloro che
tornano dall'estero ma non vogliamo pensare che sia possibile! Tra di loro gira voce che la quarantena dipenda dal
datore di lavoro, chi la chiede chi no. Insomma manca chiarezza. Che poi il datore di lavoro secondo noi è pure
responsabile di chi si porta in casa e nel condominio. Abbiamo chiesto al sindacato chiarimenti sulla parte contrattuale
per capire chi paga la quarantena. 11 datore di lavoro che già paga la sostituta? Speriamo - concludono in risposte a
brevissimo. HANNO DETTO II probLema badanti èreaLeevarisoLto tra AsL, Prot
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ezione civile e Prefettura Plerpaolo Bertoll -tit_org- Covid, cresceincertezza Covid, le località turistiche hanno paura
Quarantena: scoppia il caso delle badanti
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Cavaglià ringrazia i suoi " angeli "
[Lorenzo Luco]

EVENTO Venerdì era presente anche Carlo Olmo. Intanto alla Cri arrivano due nuovi; Cavaglia ringrazia i suoi angeli
Una serata dedkataaProtez wCivOe,Cn) Rossa, nonràv^ CAVAGLlA Una serata per ripartire, ancora più uniti, dopo il
periodo buio legato agli effetti del Covid-19, che ha colpito anche la comunità del paese. Cavaglia si è ritrovata
venerdì sera per ringraziare tutte quelle persone che hanno contribuito ad aiutare la popolazione durante i mesi più
duri della pandemia. Una bella partecipazione per "Ripartiamo Insieme", nono stante il caldo asfissiante, con i negozi
aperti in via Mainelli e via Umberto, uno spettacolo per i bambini, giochi ed espositori in piazza 01 i vie ri, luogo in cui
sono stati celebrati i protagonisti in prima linea, capaci di tanti gesti che hanno fatto sentire il "sentore di comunità".
Ospite speciale l'avvocato e benefattore Carlo Olmo, che ha donato una serie di libri dedicati al lupo bianco per i bimbi
del paese. I numeri. A fare il bilancio delle attività svolte, l'assessore alle scuole e alla cultura Monica Bertolini,
presente con gli altri assessori, Daniele Carrara e Alessandra Nicolello, e con il vice sindaco, Giorgio Cabrio: I
ringraziamenti vanno ai nonni vigili e ai volontari iscritti all'albo comunale, che sono una trentina, ai sei volontari di
Protezione Civile e alla decina di persone che fanno parte della Croce Rossa di Cavaglia spiega - a cui sono arrivati,
grazie ad un lascito, due nuovi mezzi per il trasporto di persone. Nel corso dei mesi scorsi, in paese sono state
distribuite le mascherine, fornite da Olmo, Marco Seminara e dalla ferramenta Machieraldo, seguiti da un ulteriore
distribuzione della Regione Piemonte. Poi sono state consegnate le uova di Pasqua ai bimbi, distribuiti nelle scuole i
tablet per la didattica a distanza e sono stati forniti i pacchi spesa settimanali a 130 famiglie residenti, con menu
pasquali e domenicali offerti dai nostri agriturismi. Ma non è finita qui: I vo lontari si sono occupati di bagnare i fiori al
cimitero sulle tombe dei nostri cari, durante il lockdown, mettendosi a disposizione per effettuare un po' di vigilanza al
mercato e all'Asl per evitare possibili assembramenti e ricordare le regole da rispettare. Inoltre hanno fatto la
manutenzione delle aree verdi e collaborate per la distribuzione della fagiolata. Un sentito ringraziamento va a tutti
loro per l'impegno profuso e per l'unione di intenti che si è vista anche venerdì sera. Lorenzo Luco PROTAGONISTI
Nelle foto di Roberto Canova, alcuni frammenti di una serata riuscita per il paese. L'amministrazioni: ha ringraziato
tutti i volontari Cavaglia ringrazia i i Cavaglià ringrazia i i -tit_org- Cavaglià ringrazia i suoi angeli
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Il focolaio di Porcia partito dopo il ritorno di una ragazza da Bologna. Positivi mamma e
figlio dopo un viaggio in Spagna = Studentessa rientra, 5 contagi in famiglia
`
[D.l]

Studentessa rientra, 5 contagi in famigli; È1 focolaio di Porcia partito dopo il ritomo di una ragazza da Bologna.
Positivi mamma e figlio dopo un viaggio in Spa Non soltanto contagi di "importazione" di cittadini stranieri che
rientrano in particolare dai Paesi Balcanici. Cominciano i primi contagi da rientro da vacanze o viaggi sia in Italia che
all ' estero di cittadini "autoctoni". Tra gli otto nuovi casi (dicci compia ss i vi in regione riscontrati ieri Friuli Occidentale
cinque sono riconduci oil i al focolaio individuato a Porcia ñ originato da una studentessa rientrata da Bologna. La
ragazza potrebbe aver contratto il virus in un viaggio all'ustero. Il tracciamento dei contatti e i test eseguiti dal
Dipartimrnto di prevenzione nel ristretto giro dei suoi contatti rilevato i cinque casi di positività tra alcuni dei familiari.
Compresi due nonni che costituisconoun secón do nucleo fa mi liare ma che in qualche modo erano venuticontatto
con la nipote. ApaginaIII Studentessa rientra dall'estero, cinque contagiati in famiglia HI focolaio è stato individuato a
Porcia ^Positivi anche madre e figlio tornati Dopo una cena, ammalati anche i nonni dalla Spagna e un turista da
Ischia IL BOLLETTINO ÐÎßÏÅßàßÅ Non soltanto contagi di 'importazione" di cittadini che rientrano in particolare dai
Paesi Balcanici. Ora cominciano i primi contagi da rientro da vacanze o viaggi sia in Italia che all'estero. Una
situazione che fa suonare un nuovo campanello d'allarme rispetto all'evolvere della pandemia in questo inizio di
agosto. STUDENTESSA RIENTRATA Nella giornata di ieri il consueto bollettino della Protezione civile regionale che
quotidianamente fotografa la situazione segnalava dieci nuovi contagi in regione. Otto nella Destra Tagliamento e due
nell'Udinese. Tra gli otto nuovi casi riscontrati nel Friuli Occidentale cinque sono riconducibili al focolaio individuato a
Porcia e originato da una studentessa che, dopo un viaggio all'estero e dopo aver trascorso qualche giorno nella città
università ã i a di Bologna, nei giorni scorsi ha fatto rientro a casa. I concrolli e i test eseguiti dal Dipanien to di
prevenzione dell'Asfo nel ristretto giro dei suoi contatti avrebbero rilevato i cinque casi di positività tra alcuni dei
familiari della ragazza. Compresi due nonni che costituiscono un secondo nucleo familiare ma che in qualche modo
(forse a una cena in famiglia) erano venuti in contatto con la nipote. La filiera dei controlli, attraverso i tamponi, ha cosi
fatto scattare le misure di isolamento per tutti i cinque parenti che so no stati contagiati dal virus. Sempre nel
pordenonese altri due casi sono invece riconducibili a residenti locali, una mamma con il figlio, che sono rientrati da
una vacanza in Spaglia. E un ulteriore caso, sempre di un cittadino pordenonese, di rientro da un soggiorno a Ischia.
Questi ultimi due casi di infezione da "rien tro" di "autoctoni", sia dall'estro che dall'Italia, allungano la lista dei focolai
familiari che il tracciamento nell'ultima settimana ha fatto emergere casi anche a BrugneraeSpilimbergo. IMMIGRATI
A UDINE casi registrati a Udine sono invece riconducibili a un giovane richiedente asilo pakistano che è transitato per
l'ex caserma Cavarzerani a Udine. Sempre a Udine un secondo cittadino straniero, di origine romena, è risultato
contagiato. Le persone positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giù a ieri erano 149. Tré pazienti risultano in cura in
terapia intensiva e nove sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). I
nuovi contagi Studentessa rientra, cinquecontagiad in Û Å àß ~ SUI MEZZI PUBBLICI REGIONALI REGOLE
DIVERSE RISPETTO AL PROWEOIMENTO NAZIONALE: TUTTI I POSTI OCCUPABILI ammontano a 10. Qnindi
analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.411; 1.414 a
Trieste. 1.029 a Udini;. 742 a Pordenone e 225 a Gorizia. quali si aggiunge un cittadino comunitario già rientrato nel
proprio Paese. I t
otalmente guariti ammontano a 2.917, i clínicamente gnariti sono 12 e le persone in isolamento 125.1 decednti
rimangono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. MEZZI PUBBLI CI Per il trasporto pubblico locale
del Friuli Venezia Giulia sono prorogaci fino al 31 agosto i provvedimenti entrati in vigore lo scorso 26 giugno: territorio
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regionale è quindi possibile sfruttare tutti i posti a sedere a disposizione dei passeggeri all'interno dei mezzi. A
differenza di quanto disposto a livello nazionale dal governo per i treni a lunga percorrenza. Confermata dunque la
possibilità di occupazione del 100 per cento dei posti a sedere e in piedi a bordo dei meziii del trasporto pubblico
locale automobilistico (urbano ed extraurbano), ferroviario e marittimo, compresi i servizi transfrontalieri. nonché a
bordo di mezzi utilizzaci per servizi di trasporto non di linea compresi i ta xi. Rimane in vigore il mantenimento
dell'obbligo di utilizzo delle mascherine a bordo di mezzi.provvedimenti riguardano tutti i mezzi regionali dei servizi
urbani ed extraurbani, ma anche le funivie e i taxi. D.L. IN REGIONE DIECI I NUOVI CASI DI POSITIVITÀ AL
CORONAVIRUS NELLE ULTIME VENTIQUATTRO ORE HoØ é Ø era aF I [ÎÎ].^ REGIONE 11 vicepresidente della
giunta regionaleire ardo Riccardi ha ottenuto da Roma il via libera al potenu i amento delle terapie intensive -tit_org- Il
focolaio di Porcia partito dopo il ritorno di una ragazza da Bologna. Positivi mamma e figlio dopo un viaggio in Spagna
Studentessa rientra, 5 contagi in famiglia
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Albero crolla e travolge un`auto: vigilante ferito Sfiorata la tragedia
[P. D. C.]

Albero crolla e travolge un'auto: vigilante ferito Sfiorata la tragedia ^L'Asolano tra i territori più colpiti: un incidente ha
fatto finire un automobilista all'ospedale. Ingenti i danni alle coltivazioni GLI INCIDENTI ASOLO II fortunale che si e
abbattuto sull'Asolano ha lasciato il segno. A partire dall'albero che cadendo in strada ha centrato un'automobile di
passaggio ferendo il conducente, un vigilante, fino allagamenti e allo grandinate che hanno causato ingenti danni
all'agricoltura. "Ma poteva andare molto peggio vista la portata d'acqua che si e riversata in poche ore nella nostra
zona -afferma il sindaco Mauro Migliorini-. Il bilancio parla di un ferito non grave tra gli addetti alla sicurezza di una
ditta privata ñ per fortuna non abbiano registrato altre conseguenze alle persone. Altro discorso vale per i dann i
materiali, specie alle colture e in ambito agricolo, che di certo non sono pochi e che sarán no attentamente valutati nei
prossimiio mi per stabilirne la reale entità. A Crespano invece il sindaco Annalisa Rampin ha dovuto delegare al vice
Davide Michelon le emergenze della notte. "È stata una none impegnativa -aggiunge il sindaco di Asolo, Mauro
Migliorini, che si ñ attivato subito assieme alla protezione civile e ai vigili del fuoco per rimediare alle criticità sorte in
seguito alla caduta di alcuni alberi che sono andati a interrompere la viabilità di una dei borghi più be Ili d'Italia.
PIANTA SULL'AUTO Attorno alle 23.30 un albero ñ precipitato a terra in via Biordo Nuovo, un'automobile di proprietà
dell'istituto privato di vigilanza Vis Group di Montcbclluna che in quel momcntocra in servizio con a bordo un
dipendente. Il conducente o stato subito soccorso ñ trasportato dal personale del Sucm all'ospedale di Castelfranco,
dove è arrivato in condizioni non gravi venendo sottoposto ad alcuni accertamenti prima di essere dimesso. Nel corso
della notte diversi sono stati gli interventi dei pompieri nella zona sempre per alberi abbattuti. Alcune zone di Maser.
Crespano e Asolo sono state interessate anche da forti grandinate ñ sarà possibile solo nei prossimi giorni stabilire
con precisione la quantità dei danni subiti dall'agricoltura: È stata una vera bomba d'acqua quella che ha investito la
zona tra le 22 ñ mezzanotte -afferma il primo cittadino-. Colgo' occasione per ringraziare di cuore i vigili del fuoco, le
forze dell'ordine e i volontari della proiezione civile che hanno lavorato senza sosta per garantire la sicurezza ai
cittadini ñ intervenire a ripristinare la viabilità messa in scacco dalle piante abbattute dal veto. ANZIANA EVACUATA
In via Frattalunga al nomerò civico 37 e stata soccorsa dai slìoi familiari una donna di 93 anni, P.M.. che abita al piano
terra della villetta lungo la strada che da Asolo porta ad Altivole, dove era entrata dell'acqua. "Probabilmente si e
creato un tappo sotto uno dei ponti dall'altro lato della strada dove scorre un fosso. L'acqua ha iniziato a salire
abbiamo deciso di portare mia madre al piano supcriore -racconta il figlio P.A.-. Niente di grave, per fortuna non è
successo niente di irreparabile. È stata una semplice precauzione e tra familiari e amici abbiamo gestito la situazione.
La mamma sta bene e non ha avuto bisogno di cure mediche. Una notte da dimenticare quella di sabato lo stata
anche per i titolari della Carrozzeria Bailan, che solitamente interviene nella zona per rimuovere auto incidentate o in
panne: "Abbiamo passato praticamente tutta la notte in bianco -racconta la titolare -, recuperando l'auto inabissata a
Crespano e quella colpita da un albero ad Asolo ma anche gestendo le altre chiamate di soccorso. Decisamente delle
ore movimentate. P.d.c. I SINDACI DI CRESPANO. ASOLO E MASER SUBITO MOBILITATI. IL BILANCIO È DA
DEFINIRE MA SI TEMONO GRAVI DANNI -tit_org- Albero crolla e travolge un auto: vigilante ferito Sfiorata la
tragedia
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A Pianiga tutto pronto per la ripresa delle scuole Solo a Cazzago ci sarà uno scambio di
sedi
[Sara Zanferrari]

NUOVO ANNO Tutto pronto per l'anno scolastico 2020/2021 a Pianiga. Dalla rimi ione di venerdì scorso fra la
dirigente dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII, Stefania Pappa relia, il responsabile del la sicurezza e i funzionari
della Pubblica istruzione, il sindaco Federico Calzavara, gli assessori, addetti ai lavori pubblici e alla protezione civile
e due genitori rappresentanti del Consiglio d'istituto sono uscite le linee degli interventi da eseguire per ricominciare in
sicurezza. A Pianiga non serviranno molti lavori per adeguare i plessi ai protocolli Covid, essendo questi già ampi e
sicuri - spiega il sindaco - La scuola d'infanzia di Rivale, la primaria e la secondaria di Pianiga non necessitano di
alcun intervento, mentre nella primaria di Mellaredo verrà ricavata un'aula negli spazi della mensa. Quanto alla
frazione di Cazzago, la primaria e la secondaria si scambieranno di sede, con la primaria che accorperà due laboratori
al fine di ricavare altre aule. Le mense resteranno disponibili per la loro funzione nel caso si attivasse il servizio, le
palestre anche e saranno utilizzabili di pomeriggio anche dalle associazioni dopo aver predisposto un protocollo di
sanificazione e utilizzo con la scuola. Stiamo adeguando la rete Internet in tutti i plessi. Ulteriori adeguamenti e
miglioramenti saranno valutati e predisposti in base ad eventuali evoluzion i normative. SaraZanferrariãàðþééã îíÅ
BSERVATA L'Istituto Giovanni XXIII -tit_org-
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Emergenza maltempo: disagi nel Bresciano, smottamenti nel Lecchese, allerta in Valtellina e nel Pavese

Frana, chiusa la strada per il Gavia Esondazioni in Valle Camonica
[Redazione]

Emergenza maltempo: disagi nel Bresciano, smottamenti nel Lecchese, allerta in Valtellina e nel Pavese BRESCIA II
Passo del Gavia (strada pròvinciale 29) è chiuso fino a data da destinarsi. Lo ha deciso Regione Lombardia, dopo la
frana che si è staccata nella zona di Ponte di Legno, in provincia di Brescia. A provocare la frana sono state le forti
piogge degli ultimi giorni, riprese nella tarda serata di eri. A comunicare la chiusura della strada è stata la sala
operativa della Protezione Civile. Il sindaco di Ponte di Legno - chiarisce la nota - ha confermato la delicata situazione
del paese: l'alveo del torrente è an cora pieno di materiale franato. Il sindaco è stato sul posto con i tecnici dell'Ufficio
Territoriale Regionale per tentare di attuare delle misure di contenimento in vista delle nuove precipitazioni previste
nelle prossime ore. Nuovi disagi anche in Valle Camonica, specialmente nella zona alta della Valle, che già nei giorni
scorsi era stata colpita da una tempesta che aveva causato innumerevoli danni, soprattutto nel più alto dei centri
abitati del Bresciano, ovvero la località Case di viso, sopra Pezzo di Ponte di Legno. I problemi sono stati causati,
ancora una volta dal Torrente Arcanello, che è esondato per la seconda volta in pochi giorni a causa della colata
detritica creatasi nella zona dei laghi di Ercavallo. Nella serata di eri nel Lecchese vento e pioggia hanno causato
smottamenti in aita Valsassina. I vigili del fuoco sono intervenuti tra Casargo e Premana, lungo la strada provinciale
67. Osservata speciale anche l'Alta Valtellina già interessata da frane sulla statale dello Stelvio, riaperta sabato. Alberi
abbattutti nel Pave se. le RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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In via delle Villotte si va sott`acqua a ogni piovasco
[E.l]

lCASO In via delle Villotte si va sott'acqua a ogni piovasco Via delle Villette? Sostanzialmente impraticabile ad ogni
precipitazione intensa. Di fatto è routine, tanto che le transenne non vengono nemmeno più rimosse. Ad ogni
piovasco l'acqua invade la carreggiata e una delle strade di collegamento tra la provinciale Pordenone-Aviano e la
regionale Pordenone-Maniago è offlimits. L'ultimo episodio all'inizio di giugno: la strada è praticamente diventata un
fiume, con i residenti bloccati nelle case e impossibilitati a uscire fino al termine del deflusso delle acque. Un problema
che si ripete e per il quale chi vive in quella via attende un intervento risolutore da molti anni. Durante il lockdown
spiegano alcuni residenti sono stati puliti alcuni pozzi di scarico delle acque, ma non quello principale: un'operazione
che andrebbe fatta costantemente". Perché? Perché icamion lasciano materiale polveroso che sedimenta e poi finisce
dentro i tombini, che si ostruiscono. Inoltre, il passaggio dei mezzi pesanti ha provocato un abbassamento della
strada". Di conseguenza, sie formato nel corso del tempo un avvallamento dove confluiscono le acque piovane che
non trovano altre vie d'uscita. Non sono rare nemmeno le auto che transitano nonostante i divieti e le transenne
erestano bloccate. Unasituazione che è stata fatta presente anche alla polizia locale. Ben diversa la situazione dei
residenti: Noi, bloccati non certo per causa nostra. In più, la situazione del manto stradale a cui si è fatto rimedio
tappando di volta in volta le buche. In via delle Villotte, una delle ultime strade pordenonesi in Comina, l'anno scorso
erastato annunciato unintervento risolutore di protezione civile che però, al momento, non è stato messo in atto. Col
maltempo annunciato per questi giorni, le transenne sono ancora li, pronte per essere piazzate a centro strada. E.L
Le transenne in via delle Villotte e la situazione della strada -tit_org- In via delle Villotte si va sott acqua a ogni
piovasco
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Il vento mette a rischio gli alberi ma spazza via la cappa di afa
[Redazione]

MALTEMPO II vento mette a rischio gli alberi ma spazza via la cappa di afa Piante e pali "sistemati" dai vigili del fuoco
tra Sacile, Roveredo e Clauzetto Danni ingenti a Udine dove sono andate in frantumi le vetrate dei condomini I primi
temporali hanno provocato un apprezzato abbassamento delle temperature, ma soprattutto dell'afa. E qualche
disagio, dovuto alle raffiche di vento in alcune zone del Friuli occidentale: il Pordenonese e il Sacilese in particolare.
Le richieste di intervento hanno riguardato soprattutto alberi o pali pericolanti nonché ramaglie cadute in strada: alle
23.45 di sabato in zona Santissima, a Polcenigo; un quarto d'ora dopo la mezzanotte di ieri i vigilidel fuoco sono
intervenuti ivia San Michele, a Sacile; alle 6.30 in viale D'Annunzio all'incrocio con via Runces a Roveredo e a
Clauzetto; alle 10 ancora a Roveredo, ma in via Taviela (laterale della provinciale 1 per Aviano); alle 11 ancora a
Sacile, in strada Canevon; alle 29 a Pordenone, 28,9 a Vivaro, 28,4 a Barcis, 28 a Chievolis, 19,8 a Piancavallo e
18,9 a Pala d'Altei. I tassi di umidità medi della giornata si sono mantenuti oltre il 70 per cento ovunque. La protezione
civile regionale sabato ha diramato lo statodiallertagiallosinoamartedì. Quanto alle previsioni aggiornate dall'Arpa
Osmer ieri mattina, oggi la giornata dovrebbe essere instabile. Inpianura, nello specifico, piogge e temporali anche
forti, più frequenti dal pomeriggio-sera, con temperatura in ulteriore lieve calo. Ma sarà la notte il momento critico:
secondo i previsori sono attese piogge intense e forti temporali che porteranno a un sensibile calo delle temperature
nella giornata di domani. Da mercoledì le temperaturetenderannoariportarsinella media del mese, con atmosfera
privadi umidità. Più critica la situazione nell'Udinese. Alberi crollati, rami e calcinacci caduti sulle macchine
parcheggiate in strada, vetrate dei condomini in frantumi. Il maltempo, nel- lanotte tra sabatoeierisi è abbattuto sul
capoluogo friulano con pioggia e vento forte lasciando dietro a sé molti danni. Numerose le chiamate di intervento
giunte al comando dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di edifici e dellapiante pericolanti. E.L I vigili del fuoco
hanno messo in si cu rezza un palo delle telecomunicazioni ieri a Roveredo in Piano -tit_org-
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Allerta maltempo Possibili temporali fino a domani
[Redazione]

IN BREVE Allerta maltempo Possibili temporali finoadomani La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base
dei dati del Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (Cdf) della Regione Veneto, ha diramato
un'allerta maltempo dalla serata di ieri e fino all'intera giornata di martedì 4 agosto. Sono previsti rovesci e temporali,
localmente ancheintensi, che potrebbero quindi riguardare anche il Veneziano. -tit_org-

Estratto da pag. 19

29

03-08-2020
Pag. 1 di 1

Assessore non condivide la gestione anti-Covid e dice addio alla giunta Assessore non
condivide la gestione anti-Covid e dice addio alla giunta
[Francesca Artico]

MARAÑO Assessore non condivide la gestione anti Covid e dice addio alla giunta Francesca Artico / MARAÑO
Cambio in giunta a Maraño Lagunare: si dimette l'assessore al Decoro urbano. Politiche giovanili e Turismo, Manuela
Popesso, per una diversa visione rispetto alla maggioranza in merito alla gestione dell'emergenza Covid-19 con la
maggioranza delsindaco Mauro Popesso. Al suo posto entra ingiunta la consigliera Helga Codarin alla quale sono
state assegnate le deleghe a Commercio, Attività produttive, Politiche giovanili e Pari op portunità. Come ha spiegato
il primo cittadino Ia maggioranza ha attuato le misure previste dai decreti regionali e ministeriali per 'emergenza,
regole - ha detto Popesso - che non collidevano con le idee dell'assessore, che ha rassegnato le dimissioni.
Nell'occasione il sindaco, a un anno dalle elezioni che l'hanno visto vincere raggiungendo il quorum (essendostato
l'unico candidato al governo della cittadina lagunare), ha effettuato la rè distribuzione delle deleghe. Il nuovo assetto
della giunta sarà: al sindaco avoca a se Lavori pubblici. Edilizia urbanistica, Usi civici, Polizia locale. Protezione civile,
Personale; Sandro Cec cherini resta vi ceindaco con le deleghe a Pesca, Istruzione, Decoro urbano. Riserve naturali;
Andrea Codarin avrà gli assessorati alla Finanza, Associazioni, Cultura e Turismo; a Corso Giovanni Isidoro sono
state assegnate le deleghe a Politiche socio sanitarie, Ambiente e Territorio e Sport. Capogruppo sarà la consigliera
Ambra Dal Pomo che sostituisce la Codarin entrata in giunta. Manuela Popesso -tit_org-
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Troppi rischi Gli sfollati non rientrano = Pericolo ancora presente Non rientrano i 43 sfollati
[Susanna Zambon]

Troppi rischi Gli sfollati non rientrano Non possono rientrare i 43 sfollati da giovedì, a causa della frana che minacciala
frazione di Molina di Valdidentro: le previsioni meteo sfavorevoli eia necessità di rimuovere la massa di materiale
sceso a valle, consigliano di non revocare l'ordinanza. SERVIZIO A PAGINA 25 La frana sopra 'abitato di Molina
Pericolo ancora presente Non rientrano i 43 sfollati Non è sparito il pericolo frane in Alta Valtellina, anzi, Ieri i sindacidi
Bormio, Roberto Volpato, e di Valdidentro, Massimiliano Trabucchi, non hanno ritirato le ordinanze di evacuazione
delle abitazioni a particolare rischio smottamento. Infatti, finché le briglie non saranno nuovamente igrado di
contenere il materiale che potrebbe scendere ancora dalla montagna in caso di forti precipitazioni. e ne sono previste
ancora, non c'è sicurezza per le abitazioni sottostanti e quindi il sindaco di Valdidentro ha deciso di mantenere
l'ordinanza dievamazinnn ner le 43 nersnne. in gran parte turisti che possiedono la seconda casa in zona. A queste si
aggiungono altre Spersone a Bormio nella zona della Val Campello. E a Bormio ieri la situazione eraarticolarmente
Valdidentro Previsioni meteo non favorevoli Ebisogna liberare le briglie dai detriti preoccupante, il sindaco Volpato,
infatti, ieri ha partecipato a riunioni in municipio nel tardo pomeriggio e poi ancora in serata, per decidere se mettere in
atto nuove misure. Attorno alle 19 ha iniziato a piovere, tuoni minacciavano un nuovo temporale, e il primo cittadino
ha valutato nuove evacuazioni, anche in zone diverse da quelle inizialmente interessate dagli smottamenti. Intanto,
già nel pomeriggio di sabato lo Stelvio è tornato raggiungibile anche dal versante borminochenonera transitabile da
giovedì sera quando una frana di 20mua metri cubi di detriti ha costruito la carreggiata. Speriamo che possa restare
aperta e di non essere nuovamente costretti a richiuderla fra poche ore - rivela il sindaco di Bormio, Roberto Volpato -,
Dal la mezzanotte di domenica è allerta meteo anche da parte della Protezione civile e staremo a vedere quello che
succederà. E le condizioni climatiche nei prossimi giorni non sono rassicuranti. In Alta Valtellina oggi sono previste
nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, si prevedono 35.4
millimetri di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrat a sarà di 20 C, la minima di 12 C, lo
zero termico si attesterà a 3.831 metri. Susanne Zambón- Le case sovrastate dalla massa del materiali franati -tit_orgTroppi rischi Gli sfollati non rientrano Pericolo ancora presente Non rientrano i 43 sfollati
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Si spacca un tubo in strada Famiglie per ore senz`acqua
Vigili del fuoco e tecnici Asm al lavoro dalle 8 per riuscire a riparare il guasto Impegnati anche i volontari della
protezione civile. Molti scantinati allagati
[Alessio Alfretti]

Si spacca un tubo in strada Famiglie per ore senz'acqua Vigili del fuoco e tecnici Asm al lavoro dalle 8 per riuscire a
riparare il guasto Impegnati anche i volontari della protezione civile, Molti scantinati allagati VOGHERÀ. Diverse
cantine allagate e alcune famiglie rimaste per ore senza acqua. I vigili del fuoco di Vogherà e gli operai di Asm hanno
lavorato per tutta la mattina di ieri in seguito al guasto di una tubazione principale dell'acquedotto all'altezza del civico
7 in via Cavallotti a Vogherà. Le prime segnalazioni della rottura che ha comportato una copiosa perdita sono arrivate
verso le 8, quando alcuni condomini del palazzo che si trova ali'angolo con viaGallini sono scesi in cantina e hanno
trovato i locali seminterrati allagati. LE CONSEGUENZE Nel frattempo gli effetti del guastosisono fatti sentire anche
nelle abitazioni: diverse le case dai cui rubinetti l'ac qua non sgorgava più o comunque giungeva con poca pressione.
Una circostanza che ha preoccupato molte famiglie, che nel cuore dell'estate sisono risvegliate all'improvviso
senz'acqua. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Vogherà, che hanno dovuto lavorare a lungo per
prosciugare gli scantinati allagati. Con loro anche alcuni elementi della protezione civile di Vogherà, assieme
all'assessore delegato al loro coordinamento, Giuseppe Carbone. I pompierisi sono impegnati diverse ore per togliere
l'acqua dalle cantine, grazie alle pompe con cui la riversavano nei tombini in strada - spiega Carbone, che ha seguito
l'avanzare delle operazioni per tutta la mattina -. Purtroppo l'intervento non era semplice, perché la rottura riguardava
una tubazione principale, la portata d'acqua era considerevole. Come sempre la protezione civile ha supportato il
delicato lavoro dei vigili del fuoco cercando di portare il proprio aiuto: nonostante siamo in un periodo difficile, cui si
aggiungono le ferie estive, la nostra protezione civile e i suoi volontari sono sempre pronti a farsi avanti. L'intervento,
durato alcune ore, non ha comunque richiesto la chiusura della via, perché il personale riusciva a lavorare malgrado la
strada fosse aperta al traffico. Poco dopo mezzogiorno gli operai di Asmsono riusciti a intervenire e dopo aver chiuso
l'acqua hanno provveduto alla riparazione della tubazione, conclude Carbone. ALESSIO ALFRETTI L'IMPEGNO La
campagna sociale contro il razzismo Asm contro I razzismo. E' il tema della campagna di comunicazione "Asm Social
Mission" del mese di agosto per l'azienda di via Pozzoni. L'immagine scelta per dire no a questa piaga sociale è una
scacchiera, con una pedina nera in mezzo atante bianche. L'intervento dei vigili del fuoco in via Cavallotti dovesi è
rotta una tubatura dell'acqua -tit_org- Si spacca un tubo in strada Famiglie per ore senz acqua
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Ciak, si gira: i goffi tentativi di mascherare la frana di Campi
[Roberto Orlando]

Ciak, si gira: i goffi tentativi di mascherare la frana di Camp L'ultima puntata della frana di corso Perrone, che ha
sconquassato il pendio dell'Orto collettivo, ricorda a grandi (e di vertenti) lin åå un romanzo storico di Andreaam il Ieri,
"Privo di titolo". Nel racconto il padre del commissario Montalbano, ispirandosi a episodi realmente accaduti,
immagina i preparativi per l'inaugurazione di una città in Sicilia, Mussolinia, che in realtà non è mai stata costruita. Il
duce, la cui presenza sembrava certa aìla imminente cerimonia ufficiale, non poteva certo essere deluso, ma si
poteva almeno provare a prenderlo per i fondelli. Pertanto funzionari di partito e amministratori locali inventano una
straordinaria messinscena per far sembrare bello a compiuto a Mussolini quello ciò che in pratica non esisteva
proprio. Per restare invece a episodi meno romanzati e molto più recenti, la memoria torna alla vigilia del G8 di
Genova, quando il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi diede di sposizione di legare limoni aìle piante
ornamentali di Palazzo Ducale che, ahinoi, non avevano fino a quel momento generato frutti. Lo scopo: migliorare i!
colpo d'occhio dei capi di Stato in arrivo da mezzo mondo. Con risultati quantomeno discutibili. Di sicuro però, sempre
nella stessa circostanza, scoppiò una polemica ben più accesa quando i genovesi, per ragioni di decoro, furono
costretti dallo stesso Berlusconi a ritirare i panni stesi alle finestre, aspetto tipico della vita quotidiana, soprattutto nel
centro storico, di cui Ðçï a quel momento non si era mai lamentato nessuno. Ma siccome la propaganda è senza età e
in ogni epoca si nutre di eccessi, in vista dell'inaugurazione del nuovo viadotto autostradale sul Polcevera, la storia si
ripete. Il problema stavolta è che le riprese video e fotografiche della cerimonia inaugurale che faranno il giro del
mondo e che vedono la partecipazione delle massime cariche dello Stato, possono essere disturbate da un fondale
inadeguato, anzi, per più precisamente "sgradevole": si tratta di una frana che risale all'ottobre 2019 e che ha in parte
interessato l'Orto Collettivo di corso Perrone. Orsù si rimedi al più presto! Così su sollecitazione dell'assessore
Simonetta Cenci, un alto dirigente del Comune afferra lo smartphone e telefona al creatore dell'Orto Collettivo, Andrea
Pescino, e lo sollecita a intervenire per rendere almeno presentabile il terreno franato tra le sue terrazze di ortaggi e di
erbe officinali. Mancano appena dieci giorni alla inaugurazione e quindi bisogna pure fare in fretta. Pescino, al quale
di certo le idee non mancano, una soluzione la suggerisce, ma non può essere certo a carico suo visto che la frana è
stata provocata dall'esondazione di un rivo a Coronata, in territorio comunale: "Stendete una rete ombreggiante sui
1500 metri quadrati di terreno franato - propone Pescino al dirigente di Tursi - e il fondale per le foto
dell'inaugurazione migliorerà di certo". Come dire: caliamo un velo pietoso e se proprio ci tenete, salviamo la faccia.
Ma la risposta a Pescino non arriverà mai. In compenso il Comune manda tré funzionari in corso Perrone per un
sopralluogo, nella speranza di addivenire a una qualche brillante risoluzione alternativa. La quale, presumibilmente,
sarà tutt'al più di tipo digitale, come il pubblico finto negli stadi al tempo del lockdown da Covid. In corso Perrone
tuttavia per ora non è cambiato nulla e escludendo un blitz nella notte appena trascorsa, nulla cambierà. Resterà tutto
come nell'ottobre dello scorso anno quando il nubifragio cancellò l'arena spettacoli dell'Orto Collettivo. Pescino ha
così deciso di scrivere al sindaco-commissario del ponte Bucci per spiegargli le cause dello smottamento e soprattutto
per segnalare che da quel giorno di 10 mesi fa nessuno si è più preoccupato di metter freno alla frana, ben prima di
provare ad abbellire a favore di telecamera il fondale dell'inaugurazione del nuovo ponte. Risultato che, inutile
sottolinearlo, sarebbe venuto dase. di Roberto Orlando Prima di inaugurare il nuovo v
iadotto e filmare i dintorni di corso Perrone stendete una rete ombreggiante sui 1SOO metri quadri di terreno franato
nell'ottobre del 2019 e da allora mai messo a posto La frana Corne appariva nell'ottobre del 2019, a!!'indomani della
tempesta d'acqua che siéra abbattuta soprattutto ìnValpolcevera. Foto sotto, come appare ancora oggi dopo dieci
mesi enei giorno dell'inaugurazio ne del ponte -tit_org-
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Vesima, nuova frana minaccia l` Aurelia Auto su una corsia e divieto per i pedoni
Il terreno cede per la seconda volta in poche settimane Chiarotti: Scontiamo ancora | danni della mareggiata
[Marco Grasso]

Vesima, nuova frana minaccia ÃÀèãåÈà Auto su una corsia e divieto per i pedoni II terreno cede per la seconda volta
in poche settimane Chiarotti: Scontiamo ancora i danni della mareggiata Marco Grasso Cede ancora il territorio fragile
della Liguria. E lo smottamento di un costone sotto la via Aurelia provoca un potenziale nuovo aggravamento della già
diffìcile viabilità del Ponente. Il cedimento, avvenuto sabato notte all'altezza di Vesima, ha infatti provocato
l'interruzione del passaggio pedonale tra Veltri e Vesima, e l'istituzione di un passaggio a senso unico alternato per le
macchine. Il secondo in poche settimane, dopo un episodio simile awenutoqualche chilometro più avanti, in
direzionediArenzano. È una situazione difficile e potenzialmente esplosiva spiega il presidente del Municipio VII
Ponente, Claudio Chiarotti - Stiamo ancora subendo le conseguenze della grande mareggiata del 2018. Ho segnalato
in varie sedi, in particolare ad Anas, la fragilità di alcune situazioni. Attendiamo che ora vengano compiuti gli interventi
necessari. Purtroppouna frana delgenere oggi provoca un doppio disagio per gli abitanti del Ponente. Intanto
impedisce l'accesso pedonale fra Voltri, dove arriva il capolinea dell'l, e le spiagge di Vesima. Inoltre il senso unico
alternato si aggiunge a quello già presente nellostesso tra ttodi strada. In questo momento ci sono già problemi di
viabilità legati ai lavori autostradali riversano su questa strada un grande viavai di mezzi pesanti. Il rischio è che non ci
si muova daweropiù. Occorre rimediare in modo tempestivo. OCCIILSOPRALLUOCOASTER Sul caso Anas, che si
occupa dellagesrione dell'Aurelia, ha avviato accertamenti. Ma, secondo quanto appurato dalla società il tratto
interessato dall'incidente non ricade nella sua competenza: "La nostra gestione comincia cento metri più avanti,
fannosape- re fonti vicine alla società dopo i primi approfondimenti sul caso. L'intervento, che in un primo tempo le
stesse autorità ritenevano fosse di competenzaAnas, chiama incausa ilComune di Genova. In effetti dopo alcuni
controlli i tecnici ci hanno comunicato che quel tratto di strada dipende dalla nostra amministrazione - spiega
l'assessore alla Protezione civile, Sergio Gambino - domani (oggi per chi legge, ndr) invieremo i tecnici di Aster per un
primo sopralluogo. Da quanto emerso finora, i danni non sono ingenti, le transenne sono state installate come
precauzione. Non ha ceduto la strada, ma una parte della pareteche la sostiene. Contiamo di intervenire in modo
rapido e senza troppi disagi. LA FRANA DEL 2016 El CONFLITTI ALTAR Nel tratto fra Voltri e Arenzanola frana più
grave degli ultimi anni risale al 19 marzo 2016. Dalla parete di roccia sopra Vesima si staccano massi che investono
due passanti. Feriti dal crollo, sopravvivono per un soffio. La strada vie- ne sequestrata, il transito viene interrotto per
mesi, provocando anche diverse manifestazionidiprotestadeicittadini. Ã lavori partono grazie ai fondi stanziati in parte
dalla Regione, e in parte da Anas, ente che gestisce la strada, e che annuncia di volersi rivalere sui proprietari privati.
Di recente è diventato un caso il pagamento del conto degli interventi di messa in sicurezza. I proprietari privati, infatti,
hanno impugnato davanti al Tribunale amministrativo della Liguria le richieste di Anas e hanno vinto la causa.
Allostesso tempo il processo penale si è concluso in primo grado con l'assoluzione dell'unica imputata, la titolare degli
stabilimenti balneari che gestivano il terreno su cui è awenuto lo smottamento. Ea questo punto non è escluso che gli
atti possano tornare in Procura e coinvolgere anche la responsabilità dei vari enti pubblici che negli anni si sono
occupati di quella fetta di territorio. ilahurato Valentina Bocchi ne LETAPPE LafranadiArenzano II 19 marzo 2016 una
frana interrompe l'Aurelia, e isola il collegamento tra Vesima e Arenzano. Le conseguenze si protraggono per mesi, e
sulla messa in sicurezza si innesca un conflitto tra enti pubblici (Anas, Regione e Com
une di Arenzano) e proprietari privati. La mareggiata del 2018 Una mareggiata tra le più forti degli ultimi anni provoca
milioni di euro di danni ad Arenzano. Le conseguenze di quella calamità, secondo il presidente del Municipio Claudio
Chiaretti, aprono la strada ai cedimenti attuali. I nuovi cedimenti Due cedimenti a Vesima impongono il senso unico
alternato. Ü traffico nella zona è già congestionato per via dei cantieri autostradali. Asinistra, ilcedimentoawenutû ieri
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se ra a Vesima;akertro inalto Già ud aChiarott,presideniedelMunidpo VII Ponente, in basso l'assessore comunale
Sergio Gambino; adestra la frana di Aren2ano del 2C -tit_org- Vesima, nuova frana minacciaAurelia Auto su una
corsia e divieto per i pedoni
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Gli impre : dalla squadra di saldat

Le insidie del sottosuolo, il virus e l`incendio Così il cantiere ha superato Momenti Critici
[Matteo Dell'antico]

(ili imprevisti die lianno messo ÿ dura prova i lavori: dalla.squadra di saldatori senza patentino ai due corsi d'acqua
scoperti sotto tè Le insidie del sottosuolo, il virus e l'incendio Così il cantiere ha superato i momenti critici
MATTEODELL'ANTICO Gli imprevisti ci sono, sempre. Anche quando un progetto, come quello per la costruzione del
nuovo viadotto sul Polcevera, viene studiato nei minimi particolari. Nella fase di pianificazione - spiega Roberto
Carpaneto, amministratore delegato di Rina Consulting che ha fatto direzione lavori e project manager del ponte - si
cerca di giocare d'anticipo, dicapire tu ttoquello che potrebbe accadere durante la costruzione con l'obiettivo di
centrare l'obiettivo finale. Ma ci sono aspetti imprevisti che possono poi accadere durante la realizzazione di ogni
opera. Quel che conta, arrivati alla fine lavori, è avere costruito un'opera di qualità, in tempi rapidi e rispettando tutti i
parametri di sicurezza. Secondo Carpaneto gli imprevisti maggiori sono arrivati da sottosuolo. Si tratta - spiega - di un
aspetto comune a ogni progetto. Quello che è sottoterra quasi sempre è un mi stero e si scopre solamente quando i
mezzi iniziano a operare e poi se ne deve necessariamente tenere conto negli scavi e in tutto il resto. Nell'area dove è
stato costruito il nuovo ponte, sono stati trovati due rivi sotterranei. Uno di questi lo abbiamo chiamato "roggia
sconosciuta", l'altro rivoèancorasenzanome. Nel sottosuolo sono state trovate tracce di olii e greggio. Abbiamo
scoperto - prosegue l'ad di Rina Consulting - vecchi tubi che non sapevamo di chi fossero, forse appartenevano a
qualche azienda oggi non più operativa. Abbiamo bonificato ogni cosa, tutto è stato risolto per il meglio ma anche
questi sono imprevisti che possono accadere. Tra gli eventi inaspettati capitati durante la costruzione del viadotto, c'è
stato anche quellodella squadra di saldatori senza patentino costretti a sostenere corsi intensivi per poter operare sul
viadotto. La situazione - ricorda Carpaneto - è stata risolta velocemente: le qualifiche dei saldatori non sono legate
solamente al tipo di acciaio che viene lavorato, ma anche aUo spessore del metallo. Lo scorso dicembre, nella zona
del pontesisono vissuti momenti di paura quando nel cantiere è divampato unincendio. A prendere fuoco è stato del
materiale sulla parte alta della pila 13 della nuova struttura: cinque operai al lavoro sullapila al momento dell'incendio
hanno immediatamente lasciato la postazione. Il rogo è scoppiato alle 5.20 ed è stato innescato, secondo i Vigili del
Fuoco, dalla scintilla di un flessibileche ha incendiatodel polistirolo e successivamente ha riguardato il cassero, la
struttura in legno che serve per dare la forma alle pile di calcestruzzo. I pompieri hanno usato l'autoscala
perraggiungere l'origine dell'incendio e il rogo è stato spento indue ore, senza che ci siano stati feriti. Anche
l'emergenza sanitarialegata al coronavirus ha ovviamente influito: 50 operai sono stati messi in quarantena
perduesetdmanedopocheun loro collega era risultato positi- vo al Covid. Il consorzio PerGenova, in accordo con l'Asl,
ha effettuato unasanificazione totale negli spazi comuni come docce, mense, spogliatoi e mezzi utilizzati dal
personale. A causa dell'incendio - chiude Carpaneto - abbiamo perso una settimana di lavoro che però è stata poi
brillantemente recuperata senza creare problemi al completamento della lavorazione. Durante l'intero lavoro è stato
gestito tutto quanto in sicurezza e con la massima attenzione: non è stato facile perché sapevamo l'importanza di
questo progetto e anche le difficoltà. Ma, fortunatamente, siamo riusciti a raggiungere nel migliore dei modi l'obiettivo
finale. I ritardi sono stati recuperati: L'importante è non perdere mai di vista la sicurezza -tit_org- Le insidie del
sottosuolo, il virus e l'incendio Così il cantiere ha superato Momenti Critici
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Tetti volati via, alberi divelti, allagamenti Alessandria conta i danni della bufera
[Redazione]

ÒåØ volaä via, alberi divelti, allagamenti Alessandria conta i danni della bufera II Comune chiederà il riconoscimento
dello slalo di calamità naturale, una task force per controllare le piai ANTONELLA MABIOTTI ALESSANDRIA
Mezz'ora. Ed è stato il disastro in tutta la città e in mezza provincia: condomini scoperchiati come se i tetti fossero fatti
di carta, alberi dei viali vecchi di decine di anni spezzati o divelti che sono letteralmente volati nei giardini delle case di
fronte. Una tempesta o, per chi se ne intende di fenomeni atmosferici, un downburst con raffiche di vento di 106
chilometri all'ora. È un fenomeno atmosferico violento come un tornado ma che rispetto a questo ha un'estensione
maggiore. Tutto è iniziato verso le21disabatoe ha subito colpito il centro città. Ieri sera, poco prima delle 20,30, quasi
un bis: sulla città capoluogo ancora vento molto forte, pioggia torrenziale e anche grandine. Il vento come la Bora
Sabato sera, per circa un'ora è stato impossibile uscire dai locali. Poi lentamente si è tornati alla normalità scoprendo
però una città ferita: lungo le vie e nelle piazze pezzi di tetti dei condomini, alcuni dei qua li completamente
scoperchiati, e non solo abitazioni con qualche anno di età ma anche costruzioni nuove come quelle nei pressi degli
Archi. Anche i mattoni di muri crollati hanno invaso alcune strade e il conto degli alberi spezzati è arrivato a cento, ma
è solo una prima stima. Rami e grandi alberi si trovano un po' ovunque, in viale Milite Ignoto, davanti all'aeroporto,
molti degli alberi sono stati spezzati e sono volati un po' dovunque. Un platano monumentale è stato
danneggiatoCittadella. Tra i danni che si stanno contando da ieri notte ci sono anche quelli alle auto: alberi e pezzi di
tetto, cancellate e balconi sono caduti sui veicoli in sosta. E sui social qualcuno ha già iniziato a chiedere: Chi
pagherà i danni?. Gli interventi Secondo una stima della Protezione civile ieri pomeriggio c'erano ancora 1500 utenze
senza luce, ma, come per tutto quello che è successo, sono numeri ancora stimati. I vigili del fuoco ieri mattina conta
vano circa 250 interventi nell'immediato della tempesta. Che sono proseguiti poi ierigiornata. Fino dalla notte di sabato
la squadra dei Lavori pubblici del Comune ha dato assistenza ai vigili urbani e tagliato tronchi e rami per liberare le
strade ed eliminare i pericoli. Da ieri mattina sono in servizio due squadre per il taglio delle piante abbattute e, da
domani per una settimana, ne verranno attivate dodici per andare a risolvere le criticità. Si stima che sarà necessaria
una settimana di lavoro per tagliare le piante abbattute e eliminare i detriti. Anche i cimiteri sono stati colpiti. Danni
inoltre all'ospedale civiole e all'Infantile Sono state danneggiate anche le scuole comunali di Cascinagrossa e
Valmadonna. Il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco ha emesso un'ordinanza con la quale invita
tutti i cittadini a eliminare i pericoli in prossimità delle proprie abitazioni. È prevista anche una task-force con
l'assessorato alle Agricolture e Foreste della Regione e dell'ordine degli Agronomi per il monitoraggio e la verifica
degli oltre 18.000 alberi del territorio comunale. La giunta ha deciso di inoltrare alla Regione la richiesta dello stato di
calamità naturale. Danni anche a Novi, Tortona, Casale e nei paesi, in particolare a Castelletto Monf., Ozzano,
Rosignano, Ponzano, Serralunga, Treville. -tit_org-
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Tetti divelti e alberi abbattuti, mezzo Piemonte alla conta dei danni = Tetti volati via, alberi
divelti, allagamenti Alessandria conta i danni della bufera
[Antonella Mariotti]

Tetti divelti e alberi abbattuti, mezzo Piemonte alla conta dei danni In mezz'ora, un disastro ad Alessandria e in mezza
provincia: alberi sradicati, tetti scoperchiati, cavi della linea elettrica abbattuti. Il maltempo ha picchiato duro anche nel
Biellese, nel Vercellese e nell'Astigiano: nella foto, al- beridiveltiaMoncalvo.sERVizi-p.3z Teta volati via, alberi divelti,
allagamenti Alessandria conta i danni della bufera II Comuni.' (. hk'di.Tîi il rk'onoscinK'iUo dello sialo di (.-ainmila
mUiimk'. nun task lOrw ðîã c'()iìli oll
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Soccorso alpino, convenzione con la regione per i voli con "Grifo" stanziati 355mila euro
[Redazione]

L'ELICOTTERO ALTERNATIVO AI SERVIZI SULLA RETE AUTOSTRADALE LIGURE Soccorso alpino, convenzione
con la Regione Per i voli con "Grifo" stanziati 355 mila euro Via libera della Regione alla nuova convenzione col
Soccorso alpino e speleologico ligure. Riguarda il servizio di soccorso con l'elicottero Grifo,azione dall'll luglio scorso
con base a Villanova d'Albenga. La Regione corrisponderà al Soccorso Alpino ligure un contributo pari a 355 mila
euro di cui 50 mila quale forfait per il primo anno per le spese iniziali (dal secondo anno il contributo sarà di 15 mila
euro). La convenzione è preziosa in un territorio come quello li gure - afferma il vice Governatore e assessore alla
Sanità Sonia Viale - con un entroterra bellissimo ma anche impervio e difficile da raggiungere, ancor più nelle ultime
settimane a causa dei continui e pesantissimi disagi sulla rete autostradale che hanno determinato forti ritardi per i
trasporti sanitari in ambulanza. Il fatto che un esperto del Soccorso alpino sia sempre presente a bordo dell'elicottero
Grifo, insieme a un medico e a un infermiere del 118, oltre che al pilota e al copilota addetto al verricello, è un valore
aggiunto importantissimo, specie per gli interventi nell'entroterra. MAU.VEZ. II Grifo in unodegli interventi effettuati
dall'inizio del servizio l'illuglio -tit_org-
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Sansa: "Stop distanziamento sui treni è grosso rischio"
[Redazione]

Liguria - "Noi ci impegneremo a proteggere i liguri e a condurli fuori dall'emergenza Covid. Bisogna garantire la vita
sociale, le attività economiche, ma anche la salute. Non possiamo permetterci di ripiombare nel lockdown che
schianterebbe la nostra economia in crisi. L'epidemia non può diventare strumento di campagna elettorale, l'uso delle
mascherine e il distanziamento non possono essere bandiere di partito. Bisogna prima di tutto pensare alle persone,
noi faremo questo. Seguendo le linee del governo e della maggioranza delle regioni. Il virus circola ancora, rifiutare
misure di distanziamento sui treni in questi giorni di affollamento di turisti e pendolari espone le persone a gravi rischi.
La strategia finora utilizzata da chi guida la Regione ha portato la Liguria nel mese di maggio ad avere la maggiore
percentuale di morti per abitanti in Italia. Secondo i dati della Protezione Civile al 31 luglio, la Liguria è la quinta
regione italiana per quanto riguarda l'indice di replicabilità (Rt): la nostra Regione ha superato la soglia minima di 1,
attestandosi a 1,25. Cosa significa? Tanto più si supera l'1, tanto più aumentano i contagi. Pensiamo ai cittadini prima
di tutto. Poi alla propaganda". Così Ferruccio Sansa sulla questione del distanziamento sociale nei treni. Ieri il
presidente Toti ha annunciato che la Liguria continuerà a 'viaggiare' senza seguire l'ordinanza del ministero della
salute, quindi seguitando a consentire il pieno carico per quanto concerne i posti a sedere in treno.

Estratto da pag. 1

40

03-08-2020
Pag. 1 di 1

Turista bresciana scompare in Sardegna: ritrovata vicino a casa - Cronaca
La conferma arriva da un amico di famiglia, che aveva aiutato carabinieri e vigili del fuoco nelle ricerche
[Il Giorno]

Brescia, 2 agosto 2020 - Sospiro di sollievo: Elisa Soldi, la donna di 36 anni di Botticino, nel Bresviano, scomparsa ieri
mattina dall'appartamento in Sardegna dove si trovava in vacanza con la mamma, è stata ritrovata."L'hanno
recuperata poco fa vicino a casa. Capiremo cosa sia successo, ma fortunatamente sta bene", ha confermato per
telefono Gianfranco Sandrini, amico di famiglia che ha aiutato nelle ricerche i carabinieri della compagnia di San Vito,
la Protezione civile e i vigili del fuoco. Riproduzione riservata
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Maltempo, diluvia in Valtellina: rischio nuove evacuazioni nella notte - Cronaca
In stato di allerta il distaccamento di Valdisotto dei Vigilidel fuoco e i gruppi volontari, compreso quelli della
ProtezioneCivile.
[Il Giorno]

Sondrio, 2 agosto 2020 - In Valtellina ha ripreso a piovere in serata con forte intensità. Ci sono timori in particolare
nella zona del Bormiese, dove la situazione è tenuta sotto stretta sorveglianza per la presenza di alcuni dissesti che,
due giorni fa, hanno spinto il sindaco di Valdidentro a emettere un'ordinanza di evacuazione per 43 persone, quasi
tutti turisti, rimasta in vigore anche per oggi. In stato di allerta il distaccamento di Valdisotto dei Vigili del fuoco e i
gruppi volontari, compreso quelli della Protezione Civile. Il rischio concreto è che, nelle prossime ore, se le condizioni
meteo non miglioreranno, i primi cittadini del territorio o loro preposti dispongano nuove evacuazioni, innanzitutto a
scopo prudenziale per la salvaguardia di residenti e turisti. Riproduzione riservata
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Successo per la notte da leoni all`Alpe Camaggiore
[Redazione]

Pic nic, cinema all aperto e falò nell incantevole balcone sul lagoIn tanti hanno voluto partecipare alla tradizionale
festa della Croce BELLANO Successo per la notte da leoni all Alpe Camaggiore. Il temporale pomeridiano non ha
scoraggiato le persone che ieri, sabato, hanno raggiunto il balcone panoramico sul lago per prendere parte alle
iniziative promosse da Comune e associazioni in occasione della tradizionale festa della Croce.Grazie ai volontari
della Protezione civile è stato garantito un afflusso sicuro e contingentato, così da permettere che tutto si svolgesse in
tranquillità. Ai piedi della Croce, con il meraviglioso panorama del lago davanti, i partecipanti hanno potuto prendere
parte al pic nic all aperto e godersi poi, sotto le stelle, la proiezione de Il re Leone, uno dei film cult della Disney.A
seguire poi un gran falò per riscaldare la notte e darsi così appuntamento al mattino presto con sveglia alle 6 per
partecipare alla mungitura delle mucche e poi, dopo la colazione a base di prodotti di alpeggio, alla grande caccia al
tesoro nei boschi. Al termine, alle 11, la messa con la benedizione della croce. Scarica il PDF pagina
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Maltempo: Alessandria chiede a Regione stato calamit?
[Redazione]

16:08 Domenica 02 Agosto 2020La giunta comunale di Alessandria ha deciso di inoltrare alla Regione Piemontela
richiesta di riconoscimento di stato di calamità naturale dopo l'ondata dimaltempo che si è abbattuta la notte scorsa
sulla città. Gli alberi caduti ofortemente danneggiati sono più di cento. Le maggiori criticità si segnalanonel Parco Italia
- vicino al ponte Meier - dove metà del patrimonio arboreo ècaduto, e in piazza Matteotti dove sono caduti 2 alberi (tra
cui un Cedro delLibano) e i giardini sono stati invasi dai detriti provenienti dalle coperturedivelte dei palazzi vicini. Su
disposizione della Protezione Civile è statosospeso il "Mercatino delle Memorie" previsto per oggi in piazza Garibaldi
enei giardini di viale della Repubblica.
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Coronavirus, 239 nuovi casi e 8 morti nelle ultime 24 ore.
[Redazione]

Coronavirus, 239 nuovi casi e 8 morti nelle ultime 24 ore 02/08/2020 18:49 | 02/08/2020 18:49 | 12345 Sono 12.456
gli attualmente positivi sul territorio nazionale. Duecentotrentanove in più rispetto a ieri i casi registrati, su un totale di
248.070 contagiati da inizio emergenza coronavirus. I dati, aggiornati ad oggi della Protezione Civile parlano anche di
8 nuovi decessi, sempre rispetto a ieri. Ma c'è un dato che merita una attenzione particolare: ieri, primo agosto,
l'incremento dei casi registrati rispetto al giorno precedente era infatti di 295 unità: oggi, invece, è di 239, come se il
contagio avesse "rallentato" la sua corsa. Un paziente in meno è ricoverato in terapia intensiva, 42 oggi rispetto ai 43
di oggi, mentre aumentano i ricoverati con sintomi: 708 rispetto ai 705 dell'ultimo aggiornamento. Aumentano anche i
tamponi: 6-916.765 quelli effettuati dall'inizio dell'emergenza ad oggi; 43.296 in più rispetto solo alla giornata di ieri
02/08/2020 18:49
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Alessandria chiede lo stato di calamità per i danni del temporale di sabato 1 agosto
[Redazione]

Il comune di Alessandria ha inoltrato alla Regione Piemonte la richiesta di stato di calamità naturale per i danni
causati dal violento temporale che ieri sera si è abbattuto sulla città. IN particolare sono oltre 100 gli alberi abbattuti in
città, nel parco Italia si è spazzato più di metà del patrimonio arboreo. Intanto, su disposizione della Protezione Civile,
oggi è stato sospeso il Mercatino delle Memorie previsto in piazza Garibaldi e nei giardini di viale della Repubblica.
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Il Piemonte brucia, incendi nei boschi del Vco, Vercelli e Alessandria
[Redazione]

Il sistema Antincendi boschivi della Regione Piemonte sta continuando ad operare per lo spegnimento dei numerosi
incendi che si sono sviluppati in questi giorni, principalmente nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola ma adesso
anche in quelle di Alessandria e Vercelli. Anche oggi, accanto ai volontari Aib ed ai vigili del fuoco, è
intervenutoelicottero regionale.Il personale Aib è in azione a Fraconalto (Al) con 16 volontari, 7 mezzi e un elicottero,
a Varallo Sesia e Valstrona (VCO).Dalla giornata di martedì, dopointervallo dovuto al passaggio del maltempo
previsto sul Piemonte, verrà raddoppiato il presidio elicotteristico, che potrà quindi contare su due mezzi in
disponibilità continua nelle basi di Busano (To) e Varallo Sesia (Vc). La decisione è dovuta anche al fatto che i mezzi
dello Stato sono impegnati prioritariamente sulle emergenze che stanno interessando il Centro-Sud e le isole.Inoltre
oggi molti volontari, insieme con i colleghi della Protezione civile, sono stati impiegati per la rimozione di alberi e
lamiere ad Alessandria e Moncalvo (Asti) in seguito ai danni per i violenti temporali di ieri.L evolversi della situazione è
seguito con attenzione dall assessore regionale alla Protezione civile, che ringrazia i volontari che, affrontando
condizioni climatiche difficoltose, stanno prestando un prezioso servizio in aiuto alla popolazione e alla salvaguardia
del territorio.(immagine di repertorio)
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GIORNATA DI INTERVENTI PER I VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI
[Redazione]

Il sistema Antincendi boschivi della Regione Piemonte sta continuando ad operare per lo spegnimento dei numerosi
incendi che si sono sviluppati in questi giorni, principalmente nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola ma ora pure in
quelle di Alessandria e Vercelli. Anche oggi, accanto ai volontari Aib ed ai vigili del fuoco, è intervenutoelicottero
regionale.Il personale Aib è in azione a Fraconalto (Al) con 16 volontari, 7 mezzi e un elicottero, a Varallo Sesia e
Valstrona (VCO).Dalla giornata di martedì, dopointervallo dovuto al passaggio del maltempo previsto sul Piemonte,
verrà raddoppiato il presidio elicotteristico, che potrà quindi contare su due mezzi in disponibilità continua nelle basi di
Busano (To) e Varallo Sesia (Vc). La decisione è dovuta anche al fatto che i mezzi dello Stato sono impegnati
prioritariamente sulle emergenze che stanno interessando il Centro-Sud e le isole.Si segnala che oggi molti volontari,
insieme con i colleghi della Protezione civile, sono stati impiegati per la rimozione di alberi e lamiere ad Alessandria e
Moncalvo (Asti).L evolversi della situazione è seguito con attenzione dall assessore regionale alla Protezione civile,
che ringrazia i volontari che, affrontando condizioni climatiche difficoltose, stanno prestando un prezioso servizio in
aiuto alla popolazione e alla salvaguardia del territorio. N.B. Il presente comunicato è mancante di virgolettati e nomi
degli assessori secondo quanto disposto dall art.9 c.1 della legge 22 febbraio 2000 n.28 in tema di par condicio nei
periodi pre elettorali e referendari.
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Bis del maltempo nel Sud del Piemonte, di nuovo colpita Alessandria - la Repubblica
Danni ingenti anche Asti per alberi caduti: raffiche a 80 chilometri
[Redazione]

Pioggia e forti raffiche di vento sono tornate a colpire nell'Alessandrino e in particolare nella città di Alessandria dove il
vento ha divelto diversi cartelli stradali. Si sono registrati allagamenti nelle cantine private e in alcune strade, come
nella zona di Spalto Gamondio. La protezione civile ha diramato poco prima delle 22 un messaggio di allerta ai
cittadini: "Non mettetevi in viaggio se non strettamente necessario".Anche nell'Astigiano il vento ha raggiunto gli 80
chilometri all'ora e ad Asti sono caduti diversi alberi. In via Fratelli Rosselli davanti a un albergo sei macchine e un
furgone sono stati danneggiati dagli alberi caduti. Forti grandinate si erano registrate in serata anche in alcune zone
del Cuneese.
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Ricognizione dei danni in Città
[Comune Alessandria]

L eccezionale evento atmosferico che si è verificato nella serata di sabato 1 agosto ha causato ingenti danni. Più di
100 alberi sono caduti o stati fortemente danneggiati creando grandi problemi alla viabilità perinvasione delle sedi
stradali, danneggiando inoltre parecchie automobili in sosta.Si tratta per la maggior parte di cedri e pioppi; fortemente
danneggiato anche il Giardino Botanico comunale Dina Bellotti.Le maggiori criticità sono state registrate in parco Italia
dove metà del patrimonio arboreo è caduto e in piazza Genova dove sono caduti due alberi, tra cui un Cedro del
Libano, e dove i giardini sono stati invasi dai detriti provenienti dalle coperture divelte dei palazzi limitrofi.Un platano
monumentale, in Cittadella, è stato fortemente danneggiato: per questa ragione il Cinema sotto le Stelle è sospeso
per questa sera e per tutta la settimana.Danni si registrano anche in via Dante, agli Orti (in particolare in viale Milite
ignoto) e al quartiere Cristo. In generale tutta la Città anche i sobborghi sono stati colpiti e danneggiati dal
maltempo.Molti danni anche alle recinzioni, alle coperture, ai semafori e ai pali della luce.Fin da ieri sera e per tutta la
notte, la squadra dei Lavori Pubblici del Comune di Alessandria ha dato assistenza alla Polizia Municipale e tagliato
tronchi e rami per liberare le strade ed eliminare i pericoli. Da questa mattina sono in servizio due squadre per il taglio
delle piante abbattute e, da domani per una settimana, ne verranno attivate dodici per andare a risolvere le criticità. Si
stima che sarà necessaria una settimana di lavoro per tagliare le piante abbattute e eliminare i detriti.Anche i Cimiteri
sono stati colpiti: dalle prime ore di questa mattina è stata avviata una ricognizione sul patrimonio arboreo e sulle
strutture edili. Tutti i cimiteri sono aperti e le zone che presentano problemi sono state recintate. Si raccomanda
comunque ai cittadini di rinviare la visita ai propri defunti, se non strettamente necessario. Il personale del Comune è
attivo per riportare in funzione i semafori danneggiati.AMAG Reti Idriche sta intervenendo sui pochi allagamenti
segnalati e ENEL Sole sta verificando i danneggiamenti alle strutture elettriche.E stato, inoltre, attivato un servizio di
supporto logistico per andare a transennare e delimitare tutte le aree pubbliche e private dove si è registrata la
possibilità di pericoli per la sicurezza. La squadra opererà tutto il giorno.Danni anche alle scuole Vochieri, di
Cascinagrossa e di Valmadonna.Il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, sta per emettere una ordinanza con cui
si invitano tutti i cittadini a eliminare i pericoli in prossimità delle proprie abitazioni. Successivamente verrà messa una
ordinanza di somma urgenza per interventi indifferibili sul patrimonio arboreo. In seguito, con il coinvolgimento dell
assessorato alle Agricolture e Foreste della Regione Piemonte e dell ordine degli Agronomi sarà attivata una taskforce di professionisti per il monitoraggio e la verifica puntuale degli oltre 18.000 esemplari arborei, presenti sul
territorio comunale. Su disposizione della Protezione Civile è stato sospeso il Mercatino delle Memorie previsto per la
giornata di oggi in piazza Garibaldi e nei giardini di viale della Repubblica.La Giunta Comunale ha deciso di inoltrare
alla Regione Piemonte la richiesta dello stato di calamità naturale.Alessandria, 2 agosto 2020UFFICIO STAMPA
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Giornata di interventi per i volontari antincendi boschivi: da martedì raddoppiato il presidio
con elicottero
[Redazione]

Il sistema Antincendi boschivi della Regione Piemonte sta continuando adoperare per lo spegnimento dei numerosi
incendi che si sono sviluppati inquesti giorni, principalmente nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola ma orapure in
quelle di Alessandria e Vercelli. Anche oggi, accanto ai volontari Aibed ai vigili del fuoco, è intervenutoelicottero
regionale.Il personale Aib è in azione a Fraconalto (Al) con 16 volontari, 7 mezzi e unelicottero, a Varallo Sesia e
Valstrona (VCO). Dalla giornata di martedì, dopol intervallo dovuto al passaggio del maltempo previsto sul Piemonte,
verràraddoppiato il presidio elicotteristico, che potrà quindi contare su due mezziin disponibilità continua nelle basi di
Busano (To) e Varallo Sesia (Vc). Ladecisione è dovuta anche al fatto che i mezzi dello Stato sono
impegnatiprioritariamente sulle emergenze che stanno interessando il Centro-Sud e leisole.Si segnala che oggi molti
volontari, insieme con i colleghi della Protezionecivile, sono stati impiegati per la rimozione di alberi e lamiere
adAlessandria e Moncalvo (Asti).evolversi della situazione è seguito conattenzione dall assessore regionale alla
Protezione civile, che ringrazia ivolontari che, affrontando condizioni climatiche difficoltose, stanno prestandoun
prezioso servizio in aiuto alla popolazione e alla salvaguardia delterritorio.[ico_author] Comunicato stampa g. c.
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Spunta capriolo in mezzo alla strada, grosso spavento per un biellese alla guida
[Redazione]

Attimi di paura per un biellese alla guida della sua auto, rimasto coinvoltoquesta mattina, intorno alle 12, in un
incidente stradale avvenuto tra frazionePolto e la galleria di Crocemosso. Dalle prime ricostruzioni, un capriolo
èspuntato all improvviso in mezzo alla strada ed è stato investito in pieno. Perl animale nonè stato nulla da fare: è
morto poco dopo a causa del forteimpatto.Sul posto i Vigili del Fuoco di Ponzone per la salvaguardia dell area
epersonale della Protezione Civile per il recupero della carcassa.Fortunatamenteuomo è rimasto illeso mentre il
mezzo, risultato marciante, hariportato alcuni danni alla carrozzeria. [ico_author] g. c.
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Vaccino anti-coronavirus: parte la sperimentazione in veneto
Domani la presentazione ufficiale con il presidente Luca Zaia
[Redazione]

VENETO - Domani, alle 12.30 nella sede regionale della Protezione Civile a Marghera (via Paolucci,34), il Presidente
della Regione del Veneto, Luca Zaia, insieme al Rettore dell Università di Verona Pier Francesco Nocini ed ai
ricercatori del Centro Ricerche Cliniche presenteràavvio della sperimentazione Fase 1 del vaccino anti Covid 19 in
Veneto. L'annuncio ufficiale della Regione.
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TGVerona.it - Test vaccino Verona:Zaia in conferenza con Nocini
[Redazione]

Lunedì, alle 12:30, nella sede regionale della Protezione Civile a Marghera, il Presidente della Regione Luca Zaia,
insieme al Rettore dell Università di Verona Pier Francesco Nocini ed ai ricercatori del Centro Ricerche Cliniche,
presenteràavvio della sperimentazione Fase 1 del vaccino anti Covid 19 a Verona.
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Case scoperchiate, paesi al buio e strade bloccate: notte drammatica per il maltempo nel
Nord Astigiano
Il maltempo ha investito ieri sera la zona nord ovest dell''Astigiano con un violento temporale con grandine e forte
vento che ha causato molti danni alle
[Redazione]

Il maltempo ha investito ieri sera la zona nord ovest dell Astigiano con un violento temporale con grandine e forte
vento che ha causato molti danni alle abitazioni con tetti scoperchiati e allagamenti. Moltissimi gli interventi dei Vigili
del Fuoco per la rimozione di alberi caduti sulle strade, a Moncalvo i lavori di pronto intervento fatti con i volontari della
protezione civile e i cittadini volontari sono andati avanti per tutte la notte per ripristinare la viabilità come ha
comunicato il sindaco Christian Orecchia, anche lui in prima fila nell intervento: Innanzitutto grazie per il prezioso aiuto
al nucleo di protezione civile di Moncalvo e RCM Monferrato di Portacomaro. La viabilità é ripristinata, ma invito alla
cautela per la presenta di rami e foglie. Vi chiedo la massima collaborazione perché tutti insieme possiamo riportare la
situazione alla normalità. I disagi sono in tutto il paese, quindi è fondamentaleaiuto di tutti. Rimbocchiamoci le
maniche, ripuliamo le strade e chi ha delle piante in bilico, proceda a eliminarle. Diversi paesi, tra cui Moncalvo,
Grana, Viarigi e Portacomaro sono rimasti al buio per diverse ore a causa dell interruzione di corrente, danni a tetti
con abitazioni allagate sono state segnalate a Tonco dove è stata scoperchiata una stalla (foto sotto). A Calliano è
stato distrutto il dehor di un ristorante.
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Coronavirus: aumentano i casi in Grecia, obbligo mascherine
[Redazione]

(ANSA) ROMA, 02 AGO La Grecia corre ai ripari contro il coronavirus dopo un aumento record di casi e
imponeobbligo di mascherina in tutti i luoghi pubblici al chiuso, incluse le chiese. Lo riportaedizione online del
quotidiano greco Kathimerini. Il vice ministro della Protezione Civile, Nikos Hardalias, ha anche annunciato che dal 3
al 9 agosto saranno vietati gli assembramenti nei locali al chiuso ed è fortemente consigliatoutilizzo delle mascherine
all aperto quandoè folla. Sospese fino al 15 agosto anche le visite in ospedale e cancellati fino al 31 agosto tutte le
feste religiose. La stretta sulle norme è stata decisa dopo che venerdì sono stati registrati 78 nuovi casi di Covid-19
nelle 24 ore, un numero record dalla fine del lockdown. Di questi 10 erano turisti intercettati al loro arrivo in Grecia. In
totale nel Paese ci sono stati 4.401 casi di coronavirus e 203 vittime. (ANSA).
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Maltempo: allerta arancione in Lombardia e Emilia Romagna
[Redazione]

(ANSA) ROMA, 02 AGO E atteso nelle prossime ora un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche che
porterà, su tutte le regioni settentrionali, frequenti ed intense precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o
temporale, in estensione, da domani a parte del centro peninsulare.Il Dipartimento della Protezione Civileintesa con le
regioni coinvolte ha perciò emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal primo
mattino di domani, lunedì 3 agosto, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse ed a prevalente carattere
temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di
Trento, con estensione della fenomenologia a Liguria e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte
intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è
stata valutata per la giornata di domani, lunedì 3 agosto, allerta arancione su gran parte di Lombardia ed EmiliaRomagna. E stata inoltre valutata allerta gialla sui restanti settori emiliani e lombardi, su tutto il territorio di Liguria,
Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria, Marche e su parte di Trentino Alto Adige e Toscana. I (ANSA).
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Coronavirus, chiuso il Coc di Nichelino (VIDEO)
Era stato attivato il 6 marzo per far fronte all''emergenza sanitaria. Il grazie a tutti i volontari del sindaco Giampiero
Tolardo
[Redazione]

E' stato chiuso ieri il Coc (Centro operativo comunale) di Nichelino attivato il 6 marzo per far fronte all'emergenza da
Covid-19. E' il segnale che il periodo più brutto è finalmente alle spalle."È stato un periodo che ha messo a dura prova
ognuno di noi: le attività svolte per 147 giorni ininterrottamente dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di
Nichelino hanno garantito assistenza alla comunità, dimostrando spirito di squadra, collaborazione e altruismo. Siamo
arrivati fino a qui consapevoli di non aver raggiunto una meta ma di aver svolto un percorso che ci ha portato a vivere
un nuovo inizio", hanno spiegato i volontari della Protezione civile. "A tutti gli operatori del Coc e ai volontari va il
ringraziamento dell'amministrazione comunale e dei nichelinese", hanno detto il sindaco di Nichelino Giampiero
Tolardo e l'assessore alla Protezione civile Antimo De Ruosi. "Hanno operato con grande impegno in un momento
non facile"."Un ringraziamento particolare va a tutti i Volontari, ai Capi Squadra impegnati costantemente nei mesi
scorsi per fronteggiare l'emergenza sanitaria e tutti gli eventi concomitanti che si sono verificati, sapientemente guidati
dal coordinatore Daniele Mazzotta", hanno concluso Tolardo e De Ruosi.
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