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Orlando: Pioggia eccezionale ma nessuna allerta segnalata Musumeci: Stop speculazioni
[Redazione]

LE REAZIONI PALERMO. - Oltre un metro di pioggia è caduta ieri a Palermo in meno di 2 ore. La pioggia più violenta
nella storia della città almeno dal 1790, pari a quella che cade in un anno. Una pioggia che nessuno, nemmeno i
meteorologi che curano le previsioni nazionali, avevano previsto. tanto che nessuna allerta di Protezione civile era
stato emanata per la nostra città. Lo ha detto ieri il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Se l'allerta fosse stata
diramata, sarebbero state attivate le procedure ordinarie - aggiunge - che, pur nella straordinarietà degli eventi di
oggi, avrebbero potuto mitigare i rischi. Ma non è il momento della polemica che lascio ad altri, anche perché so bene
che la protezione Civile opera con grande professionalità basandosi su delle previsioni meteorologiche fatte da altri e
che oggi evidentemente nessuno poteva fare con accuratezza. Quanto è avvenuto deve spin gerci ancora di più ad
una profonda riflessione - conclude - e a fare nostre le parole di ieri del nostro arcivescovo sul modello di sviluppo che
sempre più sta alterando il rapporto fra l'uomo e l'ambiente e il clima del nostro pianeta. In queste momenti tutta la
macchina comunale è impegnata per affrontare questa emergenza non annunciata al massimo dell'impegno e della
professionalità mentre attendiamo con apprensione che i vigili del fuoco ci diano notizie sulle persone che ancora al
momento risultano disperse e siamo vicini ai loro familiari. Dolore e rabbia ha espresso il presidente della Regione
Siciliana, Nello Musumeci, assieme ai sentimenti di cordoglio, alle famiglie delle "vittime innocenti di Palermo".
"Tragedie come queste - ha detto il governatore - debbono farci riflettere sulla necessità di adottare nuove e urgenti
strategie di prevenzione e di pianificazione del territorio, specie in quelli devastati da il sindaco Orlando dimentica i
cittadini di Palermo: basta un temporale e la città finisce sott'acqua. 0ïîãå e grazie alle Forze dell'ordine, ai Vigili del
Fuoco e ai soccorritori impegnati fin da subito nel salvare le persone intrappolate all'interno delle macchine. I
palermitani non meritano tutto questo. A Salvini replica Erasmo Palazzotto (Leu): Una bomba d'acqua imprevedibile.
Nessun allarme lanciato dalla Regione Siciliana. Danni per migliaia di euro. Due i morti, soprattutto. Una tragedia che
colpisce Palermo e la sua comunità. E Salvini che fa? Anche a questo giro riesce a mettere in mezzo i migrantí.
Sciacallo. -tit_org-

Estratto da pag. 2

3

16-07-2020
Pag. 1 di 2

E su Catania tempesta tropicale
[Vittorio Romano]

E su Catania tempesta tropicali Danni solo a cose. Decine di interventi dei vigili del fuoco dalla zona costiera alla
pedemontai per alberi abbattuti, strade allagate e auto in panne, tetti e cornicioni crollati e infiltrazioni VITTORIO
ROMANO CATANIA. Quando a luglio squillano i telefoni delle sale operative dei vigili del fuoco significa che la
vegetazione, talvolta perfino boschi secolari, o abitazioni sono seriamente minacciate da vasti incendi. E invece ieri,
nel bei mezzo del mese statisticamente meno piovoso dell'anno, su Catania e gran parte della sua provincia s'è
abbattuta una tempesta tropicale con venti e pioggia fonissimi (tra 30 e 40 mm di acqua caduti). I danni per fortuna
sono stari solo alle cose, risparmiando, al contrario di quanto avvenuto a Palermo, le persone. Sono caduti alberi,
alcuni dei quali si sono abbattuti su auto e scooter in sosta, qualche cartellone pubblicitario è crollato, alcuni cornicioni
hanno rischiato di cedere, diverse auto sono rimaste in panne per le Strade trasformate in corsi d'acqua e qualche
casa terrana è stata allagata. Diversi sono Stati gli interventi dei vigili del fuoco in città, nell'hinterland e nei comuni
della provincia. A Catania, in particolare, una squadra è stata chiamata nel centralissimo viale Vittorio Veneto, dove
un albero è crollato su alcune automobili parcheggiate. Un'altra squadra è intervenuta in via Duca degli Abruzzi per un
altro albero caduto su uno scooter in sosta. In città la forte pioggia ha aggravato la situazione delle strade, già
precaria a causa di buche pericolose per automobilisti, motociclisti e anche pedoni. Su tutti citiamo il caso di una
piazza, San Luigi, dove purtroppo esiste da tempo una pericolosa voragine tra I centro di strada ñ il marciapiede. Una
vera ñ propria fossa che rappresenta un pericolo per tutti; pedoni e automobilisti. La gente del luogo, sostenuta anche
dal Comitato Terranostra, invoca l'intervento del Comune per risolvere il problema e ridare sicurezza. Sul versante
pedemontano la tempesta tropicale ha mandato in tilt gran parte dei comuni etnei, con allagamenti e alberi crollati
lungo le strade ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Decine le chiamate arrivate alla centrale operativa dei
vigili del fuoco del Comando provinciale, da cui sono partite diverse squadre per far fronte alle richieste di soccorso.
Nella zona nord di Mascalucia grossi rami di un pino secolare di una villa privata sono caduti in strada sfiorando le
auto parcheggiate, Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare la carreggiata, mentre la polizia municipale ha
interrotto la circolazione per consentire le operazioni di rimozione. Numerose anche le richieste di intervento per
allagamenti in garage, scantinati e case terrane sia in centro sia in periferia. Un altro albero è caduto a Gravina di
Catania, nel quartiere Fasano, al confine con la zona nord del capoluogo. Anche in questo caso è Stato necessario
l'intervento dei pompieri. Molte le auto impantanate e il vento ha divelto cartelloni pubblicitari e pali dell'illuminazione
pubblica. La bomba d'acqua che ha colpito la nostra zona - ha detto il sindaco di Mascalucia, Enzo Magra, al nostro
corrispondente Carmelo Di Mauro - non era stata preannunciata e quindi non erano attive le normali misure di
prevenzione previste in caso di allerta meteo. Sono state comunque attivate le strutture della Protezione civile per
monitorare la situazione e per fare la conta dei danni. La tempesta ha coinvolto pesantemente anche il territorio di
Paterno (come ha scritto la corrispondente Mary Sottile nelle pagine della provincia etnea). Diverse le chiamate ai
vigili del fuoco, intervenuti anche da Catania con l'ausilio delle autoscale. Strade allagate in più punti della città, con
situazioni di grande difficoltà soprattutto in centro storico, dove in alcune zone sono saltati i tombini e diverse auto si
sono trovate in panne. I vigili del fuoco sono intervenuti anche in una chiesa, quella del Rosario, in piazza
Indipendenza, per la caduta di calcinacci dal cam
panile, e hanno transennato un tratto di via Roma per questioni di sicurezza. Problemi di infiltrazioni di acqua dai tetti
di alcune case popolari. Si è rischiata la tragedia ad Acireale, dove in via Galatea da un edificio sono crollati tetto e
cornicioni. La strada è stata transennata e la struttura è oggetto di indagini più approfondite. Il quadro meteorologico
appare in miglioramento nel Catane se. Un flusso umido proveniente da ovest ha acuito le condizioni instabili
preesistenti e ha provocato una sorta di tempesta tropicale - ha spiegato Valerio Leonforte di MeteoSicilia -. Martedì la
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città era stata esclusa da fenomeni piovosi, invece oggi (ieri, ndr.) abbiamo avuto il clou anche nei paesi
pedemontani. Oggi il tempo migliorerà, ci sarà una mattinata di sole e poi le solite nuvole pomeridiane ma
probabilmente senza piogge, e così sarà anche domani, Sabato invece - ha concluso Leonforte - è prevista una
nuova instabilità per aria fresca proveniente dal nord Europa; le temperature saranno qualche grado sotto la media,
con temporali nelle ore pomeridiane ma meno intensi rispetto a oggi. Domenica potrebbe iniziare un graduale
miglioramento che potrebbe far impennare le temperature la settimana prossima. -tit_org-
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Strade allagate a Mascalucia e Gravina, alberi caduti ovunque per la violenta pioggia
AdAciS. Antonio automobilisti "prigionieri"; a Valverde, Aci Bonaccorsi e S. Giovanni La Punta numerosi interventi dei
vigili del fuoco
[Carmelo Di Mauro Nunzio Leone]

Strade allagate a Mascalucia e Gravina, alberi caduti ovunque per la violenta piogg Ad Ad S. Antonio automobilisti
"prigionieri"; a Valverde, Ad Bonaccorsi e S. Giovanni La Punta numerosi interventi dei vigili del fu o Un fortissimo
temporale ha mandato in tilt nel pomeriggio di ieri gran parte dei paesi etnei, con allagamenti e alberi crollati. Decine
le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale, da cui sono partite diverse squadre per
far fronte alle richieste. A Mascalucia, in via san Gaetano, grossi rami di un pino secolare di una villa privata sono
caduti in strada, senza causare danni, sfiorando di poco le auto parcheggiate. Sono intervenuti i vigili del fuoco per
liberare la strada, mentre la polizia municipale ha interrotto la circolazione. Ciò mentre si moltiplicavano le richieste
per prosciugare scantinati allagati sia in centro che in periferia, Un altro albero è caduto a Gravina, nel popoloso
quartiere di Fasano. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dei pompieri. Altri alberi sono invece tenuti
sotto osservazione. Molte le auto impan tanate al centro di Gravina, cartelloni pubblicitari e pali dell'illuminazione
pubblica divelti. La bomba d'acqua che ha colpito la nostra zona - ha commentato il sindaco di Mascalucia Enzo
Magra non era stata preannunciata e quindi non erano attive le normali misure di prevenzione previste in caso di
allerta meteo. Sono state comunque attivate le strutture della Protezione civile per monitorare la situazione e per fare
la conta dei danni. I vigili del fuoco sono intervenuti anche ad Ad Catena in via Luciano Tomasello, per la messa in
sicurezza di un'abitazione minacciata da un grosso albero che cadendo ha ostruito l'ingresso dell'abitazione,
impedendo alle persone di uscire. In via Aldo Moro ad Aci Sant'Antonio (nella foto accanto), alcuni automobilisti, a
causa dell'allagamento della strada per l'abbondante pioggia, sono rimasti "prigionieri" nell'abitacolo hanno dovuto
attendere l'arrivo dei soccorritori. 1 vigi li del fuoco, inoltre, sono intervenuti anche in via Vecchiuzzi ad Aci Bonaccorsi
e in via Belfiore a Valverde, mentre in territorio di San Giovanni La Punta lungo la strada provinciale che collega con
Viagrande sono caduti dei rami di albero sul manto stradale e fortunatamente non si è registrato nessun ferito. Ad Aci
Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Sant'Antonio e Valverde in alcuni tratti stradali, il maltempo ha determinato lo
sgretolamento del tappeto d'asfalto. CARMELO Di MAURO NUNZIO LEONE Via San Gaetano a Mascalucia -tit_org-
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Caltagirone: attestati di gratitudine per coloro che si sono impegnati nell`emergenza
[O. G.]

Caltagirone: attestati di gratitudine per coloro che si sono impegnati nelPemergen: CALTAGiRONE. Solidarietà e
altruismo. All'insegna di questi valori Caltagirone ha ringraziato quanti, durante questi mesi difficili dell'emergenza
sanitaria causata dal Coronavirus, si sono impegnati prestando il loro prezioso e fondamentale aiuto a coloro che
avevano necessità. La cerimonia si è svolta all'interno della Galleria "Luigi Sturze", con la consegna degli attestati di
benemerenza alla polizia municipale, ai volontari del gruppo comunale della Protezione civile, ai Servizi sociali, alla
Diocesi, alla Croce rossa, alle tante associazioni di volontariato impegnate in prima fila e a quanti altri, a vario titolo,
con generosità, hanno fornito il proprio apporto, anche con donazioni sul conto appositamente aperto dal Comune
hanno dato il proprio apporto alla città e alle diverse iniziative promosse per fronteggiare e superare l'emergenza
Covid19. Sono stati il sindaco Gino loppolo, l'assessore al Welfare e vicesindaco. Concetta Ma neu so, e il presidente
del Consiglio comunale. Massimo Alparone (presenti anche gli assessori Distefano, Montemagno e Navanzino), a
esprimere sentimenti di gratitudine e un auspicio che è, nel contempo, un impegno; Quanto costruito - hanno
sottolineato i tré nei loro interventi - rappresenta la forza più significativa della nostra comunità, un patrimonio di valori
importante che non va disperso, anzi va alimentato ogni giorno. O.G. La consegna degli attestati per emergenza
Coronavirus -tit_org- Caltagirone: attestati di gratitudine per coloro che si sono impegnati nell emergenza
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I Rangers International adottati come forza di protezione civile I Rangers International
adottati come forza di protezione civile
La Giunta ha approvato il protocollo d'intesa con la locale associazione di volontariato La Giunta ha approvato il
protocollo d ' intesa con la locale associazione di volontariato
[Antonio Lo Turco]

LETOJANNI I Rangers International adottati come forza di protezione civile La Giunta ha approvato il protocollo
d'intesa con la locale associazione di volontariato L'accordo pevede anche l'intervento in caso di incendi e la tutela
dell'ambiente LETOJANNI. Si è rivelato un valido e qualificato interlocutore dell'ente pubblico locale, prestando, per
anni, la propria opera a supporto della polizia municipale. Diverse, infatti, le attività svolte dalla delegazione
letojannese dei Rangers International nell'attuazione di progetti coordinati di intervento, dando un notevole contributo
all'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Costa, per il raggiungimento di due importanti obiettivi,
il mantenimento di alcuni servizi indispensabili per la comunità, oltre all'economia di spesa a parità di prestazione di
servizi con altri organismi. Una collaborazione ritenuta preziosa col corpo di volontariato, coordinato da Dario Santoro,
che l'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Alessandro Costa non intende interrompere, visti i risultati
abbondantemente positivi ottenuti finora. All'uopo la Giunta municipale ha proceduto, nei giorni scorsi,
all'approvazione di un protocollo d'intesa, relativo alle prestazioni, che l'ente onius, iscritto, fra l'altro all'albo regionale
delle associazioni di protezione civile della Regione siciliana, si impegna a fornire per un anno con decorrenza dal 19
luglio 2020. I Rangers opereranno, dunque, su tutto il territorio comunale in stretta sinergia con le forze dell'ordine
locali, svolgendo funzioni proprie della protezione civile a salvaguardia dell'ambiente. Non solo ma ai volontari è
demandata la tutela del settore ecologico, nonché la cura del patrimonio monumentale. In particolare Spetta ai
responsabili dell'organismo l'organizzazione di squadre di soccorso in caso di eventi calamitosi, nonché interventi
mirati alla difesa del suolo e dell'ambiente naturale, la predisposizione di servizi di pronto intervento in campo ecologico e prevenzione incendi, lo svolgimento di attività di controllo e vigilanza sulle strade in occasione di ricorrenze
e manifestazioni ed infine la vigilanza in esposizioni museali, manifestazioni fieristiche, culturali e ricreative. ANTONIO
Lo TURCO L'associazione dei Rangers International è presieduta da Dario Santoro -tit_org-
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Cocina: violenza imprevedibile, l`importante è fare prevenzione = È stata la pioggia più
violenta di sempre
[Fabio Geraci]

Protezione Civile Cocina: violenza imprevedibile/ l'importante è fare prevenzione Per Salvo Cocina (nella foto) le
previsioni non davano nessuna indicazione su quanto accaduto. Occorre pulire spesso tombini e caditoie. Geraci
Ðàä. 2 II meteorólogo: una sacca fredda dall'Atlantico si è scontrata con l'aria calda sopra la città È stata la pioggia
più violenta di sempn L'Osservatorio Astronomico: il drammatico primato di quantità caduta dal 1797 ad oc Fabio
Geraci PALERMO È vero, non ci aspettavamo precipitazioni cosi forti. Avevamo segnalato un livello di attenzione
giallo da Palermo fino a Messina mentre verso Trapani era verde, cioè nessun rischio. Era impossi bile prevede rè gli
effetti di questo monsonechesièabbattutosulla città". 11 responsabile della Protezione civile regionale, Salvo Cocina,
ammette che nessuno aveva pensato a un simile fenomeno me tè reo logico:
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Un fenomeno anomalo, rarissimo durante l`estate = II Comune: è mancata l`allerta meteo e
il piano di emergenza non è scattato
[Giancarlo Macaluso]

Parla il meteorólogo Edoardo Ferrara Un fenomeno anomalo/ ra rissimo durante i'estate Per il meteorólogo una sacca
fredda dall'Atlantico si è scontrata con l'aria calda sopra Palermo. Ðàä. 2 Sistema fognario sottodimensionato: non
regge oltre i 15-20 millimetri all'ora dì pioggia II Comune: è mancata l'allerta meteo e I piano di emergenza non è
scattate Salvini attacca il sindaco: Pensa solo agli immigrati e dimentica i cittadini. Orlando: Lascio ad altri le
polemiche Giancarlo Macaluso PALERMO La tragedia provocata degli allagamenti ora tira in ballo la responsabilità di
quanti devono garanti rè il regolare deflusso dell'acqua in caso di precipitazioni, Palermo ha un problema antico di
cadiroie otturate dai rifiuti su cui - a ogni acquazzone - si riversano tonnellate di giudizi negativi. Nel mirino c'è il
servizio dell'Amap, la società che gestisce il sistema idrico, che periódicamente interviene per contro Ilare che
icanalidi deflusso siano liberi. Ma questa volta, spiegano dal Comune, è mancata l'allerta meteo della Protezione civile
che non ha fatto scattare il piano di emergenza che prevede il passaggio (il giorno prima della previsione) delle
spazzatrici meccaniche e l'attivazione delle squadre di sorveglianza dei tombini con eventuale operazione di spurgo.
Tuttavia, la questione non finirà con questa giustificazione e le poiemichenonmancheranno:la Protezione Civile
regionale (vedi articolo a pag. 2) sostiene infatti che l'allerta gialla c'era. Peraltro il vero nodoè il si stema fognario
della città sottodimensionato e la speculazione edilizia degli anni Settantaha cementificato il suolo che è diventato
impermeabile. Ciòsignificachequandolapioggiasupera il livello di 15-20 millimetri all'ora, la rete va in crisi. Figurarsi in
condizioni eccezionali come quelle di ieri quando e ieri alle ore 16 il servizio pluviometrico della Regione ne ha
registrati 42, dal 1790 la precipitazione più consistente. Ecosì, i collettori vanno sotto pressione, non riescono a
smaltire le acque che arrivano dalle caditoie e le strade si sono inondate. I lavori che sitano effettuando acura del
commissario nazionale per la depurazione serviranno anche aquesto. Ma prima della questione tecnica, in queste ore
convulse c'è la polemica politica che domina sulla scena surreale di una città sott'acqua. Il leader della Lega, Matteo
Salvini, va a testa bassa contro il primo cittadino:
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Assistenza domiciliare per anziani e disabili
[G. P.]

Progetto in sei comuni dell'Agrigentino SCIACCA Assistenza domiciliare straordinaria ad anziani non auto sufficienti,
disabili adulti e soggetti in difficoltà. È operativo il servizio deliberato dal Comitato dei Sindaci del Distretto sociosanitario Ag7 comprendente Sciacca (comune capofila), Menfi, Sambuca disicilia, Sata Margherita di Belice,
Cairabellotta, Montevago. L'obiettivo è quello di
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Crollo di monte Gallo, pure tre ex assessori fra i dodici a processo
[Riccardo Arena]

Omicidio colposo. Omelia Paltrinieri rimase uccisa nel sonno da un masso precipitato sulla vi Ila di viaCalpurnioa
Mondello Crollo di monte Gallo, pure tré ex assessori fra i dodici a process Riccardo Arena Dodici a processo eci
sono anche tré ex assessori. Okreatecnicìedirigenti comunali che, non impedendolo, provocarono il disastro colposo e
la morte diOrneIla Paltrinieri, 88anni, uccisadurante il sonnoda un masso precipitato da monte Gallo fin dentro la sua
stanza da letto, in una villa di via Calpurnio, a Mondello. Disastro, omicidio e anche lesioni (sempre colpose), perché
in quel tragico 27novembre20l5,oltreall'anziana, rimase ferita una nipote all'epoca diciannovenne e oggi costituita
parte civile assieme a tutti i prossimi congiunti, con l'assistenza dell'avvocato Alessandro Campo, Processo dall'I 1
novembre, davanti alla quarta sezione del Tribunale: accolte le richieste di rinvio a giudizio presentate dal pm Bruno Â
rucol i e basateu unae rie di accertamentì tecnici specìaiistici, che avevano portato lo stesso rappresentante
dell'accusa a chiedere e ottenere l'archiviazione per altre sette persone, tra cui gli ex sindaci Diego Cama rata e Leo
luca Orlando. Estraneiallecontestazioniicapidelle giunte, ma non i loro assessori alla Protezione civile; Aristide Tamajo
e Roberto Saverio Clemente furono con Cammarata e il centrodestra, Emilio Arcuri fu anche il vicesindaco di Orlando.
Tutti e tré vanno a processo assieme ai dirigenti Antonio Maria Diño, Filippo Careara e Francesco Mereu, in tempi
diversi Rup, responsabili unici del procedimento per la messa in sicurezza e il consolidamento del versante
meridionale di monte Gallo. Rinviati a giudizio pure Massimo Verga, progettista e direttore dei lavori; CamilloAlagna,
Emilio Di Maria e Giuseppe Vinti, tecnici del gruppo di progettazione; Salvatore Badagliacca e Nicola Di Â arto lomeo,
che, come Mereu, furono anche responsabili della Protezione civile comunale. Il Gup Di Gioia è Io stesso magistrato
che, nella veste di Gip, aveva archiviato l'altra parte dell'indagine: oltre a Orlando e Cammarata erano usciti di scena
Mario Li Castri (oggi ai domiciliari in tutt'altro ambito, l'inchiesta Gl'uno bí/'ãîïãñ), Rosario Verga, Fabio Cìttati,
Vincenzo Cemiglia e Aldo Pisano, Erano difesi, tra gli altri, dagli avvocati Marcello Monialbano, Giovanni Rizzuti,
Roberto Mangano e Alessandro Martoraa. La frana e il distacco del masso da monte Gallo avvennero in una
mattinadifortepioggia, dopoché il maltempo aveva imperversato per giorni. I lavori per la messa in sicurezza del
costone roccioso, con un ritardo di dieci anni, partirono la settimana dopo, anche se quello era un luogo da sempre
considerato a rischio.fat- to messo nero su bianco da varie perizie e riconosciuto pacificamente, aveva scritto i!
giudice Di Gioia ne li'arci via rè le posizioni di Orlando e degli altri. La legge esclude ormai da tempo che il capo della
giunta risponda di tutto quel che avviene durante la suaamministrazioneegliexsindaci erano stati ritenuti non coinvolti
per mancanza dell'elemento psicologico del reato, cioè la consapevolezza e la volontà di violare la legge. L'udienza
preliminare era iniziata a gennaio 2019, davanti al Gup Ermelinda Marfia, alla quale era poi subentrato Di Gioia.
C'erano stati una serie di rinvii, i familiari della Paltrinieri avevano citato il responsabile civile, cioè il Comune, e alla
fine, data la complessità degli elementi messi a disposizione dall'accusa, è stato necessario l'approfondimento
dibattimentale. -tit_org-
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Scomparso da lunedì, al via le ricerche Scomparso da lunedì, al via le ricerche
[Redazione]

TERRALBA Scomparso da lunedì, al via le ricerche TERRALBA Si cerca un po' ovunque, ma per ora senza risultato.
Squadre dei vigili del fuoco, carabinieri, polizia, protezione civile e squadre di volontari cercano una traccia che li
conduca verso Claudio Dedola, 27enne dipendente dell'azienda DRG Onali che da lunedì sera è irreperibile.
Trascorse 48 ore dal momento della sua scomparsa, le ricerche si sono fatte ancora più fitte. L'ultima volta il giovane
è staio visto attorno alle 18.30, quando il sella al suo scooter è andato via dal posto di lavoro. Da quel momento è
scomparso nel nulla mettendo in allarme tante persone, a cominciare dai familiari. Perora però non ci sono elementi
che possano condurre le squadre di ricerca sulla pista giusta, Claudio Dedola -tit_org-
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: : = AGGIORNATO - Pioggia, terrore e tragedia
[Francesco Patanè]

I1NCUBO NEL CIOR1NO DI FESTA Pioggia, terrore e tragedie Un violento nubifragio si abbatte su Palermo, auto
travolte dal fiume d'acqua in circonvalla7Ìone. Lina coppia reste) in trappo Nessuna allerta, tombini ostruiti, pochi
mezzi di soccorso. Orlando: "Mai un evento simile in duecento anni". Salvini lo attacc di Antonio Fraschilla, Emanuele
Lauria, Romina Marceca e Francesco Patanè alle pagine 2, 3,5 ecronaca nazionale La morsa d'acqua Auto capovolte
nel fiume di fango che ieri pomeriggio ha sommerso viale Regione siciliana durante il violento nubifragio Nei
sottopassaggi dell'arteria checollega le autostrade per Catania e Trapani l'acqua ha raggiunto diversi metri di altezza
(foto Giorgio De Simone, Wv La polemica Orlando: "un evento imprevisto Ma Salvini lo attacca di Francesco Palane II
tempo che smette di piovere e il violento nubifragio che ha colpito Palermo ieri pomeriggio diventa motivo di polemica
e feroci attacchi politici. A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimenticai cittadini di Palermo: basta
un temporale e ìa città finisce sott'acqua, per non parlare delle bare accatastate ai cimitero dei Rotoli. I palermitani
meritano molto di più, attacca il leader della Lega Matteo Salvini, che ancora non sa delle due persone affogate nella
loro auto in uno dei sottopassi di viale Regione Siciliana e dei due bambini ricoverati in ospedale per ipotermia. Il
leader leghista non perde occasione di attaccare il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, sul fronte della politica di
accoglienza. Bastano i primi video che si diffondono in maniera virale in rete e Salvini si scaglia contro Orlando. Non
sa il leader leghista, o sul punto glissa, che nessuna allerta è stata diramata dalla Regione Siciliana a guida
centrodestra. Stefano Santoro, invece, chiede le dimissioni del sindaco. Chi invece dimostra di non sapere come
funziona la macchina dell'emergenza è Alessandro Pagano, le ghista siciliano e vice presidente del gruppo
parlamentare alla Camera, che in una nota addossa la responsabilità della mancata allerta al Comune che a suo dire
invece di prepararsi all'evento atmosferico polemizza sul nulla contro l'assessore regionale ai beni culturali della Lega
Alberto Samonà. Entrambi gli esponenti del Carroccio non sanno che, oltre a non esse rè prevedibile, il temporale che
si è abbattuto su Palermo ha fatto cadere oltre un metro d'acqua in due ore, pari a quella che cade in città in un anno.
La pioggia più violenta nella storia della città almeno dal 1790 - commenta il sindaco Orlando - che nessuno,
nemmeno i meteorologi che curano le previsioni nazionali. avevano previsto, tanto che nessuna allerta di protezione
civile era stata emanata per la nostra città. Se l'allerta fosse stata diramata, sarebbero state attivate le procedure
ordinarie che, pur nella straordinarietà degli eventi di oggi, avrebbero potuto mitigare i rischi. Ma non è il momento
della polemica che lascio ad altri, anche perché so bene che la protezione civile opera con grande professionalità
basandosi su previsioni metereologiche fatte da altri e che oggi evidentemente nessuno po teva fare con accuratezza.
Di tutt'altro tono le dichiarazioni del presidente della Regione Nello Musumeci che non fa cenno al mancato allarme
della protezione civile regionale sul peggioramento delle condizioni meteo (peraltro non prevedibile a detta degli stessi
tecnici del dipartimento). Musumeci ha espresso dolore e rabbia per le vìttime innocenti di Palermo. Tragedie ISStelle
"La manutenzione delle strade deve essere prioritaria" Le bare Le casse da morto che galleggiano nell'acqua ai Rotoli
-tit_org-:: AGGIORNATO - Pioggia, terrore e tragedia
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Niente allerta meteo e tombini intasati ecco le cause del disastro
[Antonio Fraschilla]

(A Antonio Fraschilla Nessuna allerta meteo e 110 millimetri di pioggia caduti in pochi chilometri quadrati, un fatto mai
avvenuto in anni recenti. Aghi di pino e sacchi della spazzatura che in pochi minuti hanno ottura- tra il fango sotto il
viadotto all'altezza di viale Lazio e viale Regione Siciliana. Con un rimpallo di responsabilità adesso tra Comune,
Amap e protezione civile regiona le che lascia il tempo che trova di fronte a un allagamento in un trat to che da
decenni si allaga comunque non appena piove. Di certo c'è la protezione civile non ha emanato alcun avviso di
allarme meteo, ma solo un bollettino che segnalava per ieri precipi fazioni da isolate a sparse, a preva lente carattere
di rovescio o tem porale, nella seconda parte della giornata, con quantitativi cumula li bollettino della Protezione civile
annunciava un livello basso di allarme "Ma 110 millimetri sono eccezionali" ti da deboli a moderati. E per giunta solo
per l'area Est di Palermo e non per la parte verso Trapa ni che ha subito le precipitazioni maggiore: Sì è vero, non è
stato un evento previsto - dice il capo della protezione civile regionale Salvo Cocina - il nostro bollettino dava allerta
gialla e non per tutta la città. Le centraline hanno registrato una bomba d'acqua in una cella precisa su viale Regione
sici liana, con 100110 millimetri di pioggia. In via Belmonte Chiavei li, altra zona sensibile, i millimetri di pioggia sono
stati meno della metà. Non era insomma un evento prevedibile in questa portata. Ma da considerare c'è il tema del la
manutenzione ordinaria di al cune zone delicate su tombini e caditoie e qualche carenza in viale Regione diciamo che
c'è. La competenza della manutenzione per il rischio piogge è dell'A map. Ma da Palazzo delle Aquile sottolineano
che senza allarme non scattano le misure di preven zione: Con allerta meteo Rap e Amap puliscono tutta la
circonvallazione con spazzatrice - dicono dal Comune - Amap fa inoltre una verifica dei tombini e delle griglie dei
sottopassi con control lo su presenza di immondizia. In questo caso non sono state fatte perché non c'era alcun
allerta meteo. Solo alle 15 le squadra di emergenza di Amap sono intervenuti dove era possibile. Ieri nei sottopassi
allagati i vigili del fuoco e i tecnici della protezione civile comunale hanno trovato aghi di pino e sacchi dell'immondizia.
Tanto che per tirare fuori l'acqua si sono perse ore nonostante quattro squadre della protezione civile regionale: Non
avendo sfogo l'acqua tornava indietro giù e abbiamo dovuto scaricarla in aree lontane e non è stato facile, dicono
dalla Regio ne. Rimane un elemento: la manutezione delle caditoie non è sufficiente, anzi da anni si parla di un piano
di sistemazione delle reti idriche in viale Regione ma non c'è alcun progetto in merito e questo spetterebbe a Comune
e Amap. I sottopassi di viale Lazio o via Leonardo da Vinci si allagano inoltre puntualmente anche con meno millimetri
di pioggia. Ieri con 110 millimetri è stato toccato u record: II sistema va in difficoltà anche con 20-40 millimetri di
pioggia, occon-erebbe una rete nuova, sussurrano alcuni tecnici dell'Amap. Ma su questo fronte non c'è nulla, ne un
piano ne un progetto. C'è infine un ultimo elemento che riguarda i mezzi di soccorso. Nonostante alcuni nuovi acquisti
di mezzi per i vigili del fuoco, in tutta Palermo è in servizio un solo mezzo anfibio che ieri ha fatto la spola tra i due
sottopassi di viale Regione. È nonnaie che in una città che tra residenti e pendolari ospita giornalmente anche un
milione di abitanti ci sia a disposizione dei vigili del fuoco e della protezione civile solo una macchina anfibia? -tit_org-
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w = Donna salvata dai sommozzatori in via Imera In ospedale due bambini assiderati
Affannose ricerche fra le vetture nel fango
[Emanuele Lauria]

Ore d'inferno Donna salvata dai sommozzatori in via Imera In ospedale due bambini assiderati Affannose ricerche fra
le vetture nel fango di Antonio Fraschilla, Emanuele Lauria, Romina Marceca e FranceSCO Patanè alle pagine 2, 3,5
e in cronaca nazionale IL RACCONTO Le mie ore da incubo intrappolato in auto con l'acqua che sale Ti ripeti che non
può essere vero che ti trovi qui a rischiare la vita Whatsapp ti regala le immagini della vergogna di una città allagata di
Eman uele Lauria Palazzo dei sogni, lo chiamano, quel complesso di edifici alti e variopinti con vista sulla
Circonvallazione. È diventato lo sfondo di una scena da incubo, per migliaia di automobilisti in balia della furia degli
elementi edellasciatteriadegli amministratori. Prendersela con ìa prima o con la seconda è solo questione di indole:
intrappolato dentro la tua auto, con l'acqua che pericolosamente sale fino a sfiorare l'altezza degli sportelli, puoi
chiamarein causa Dio o il sindaco Orlando, non necessariamente in quest'ordine. O affidarti alla Santuzza, che
evidentemente nei giorno a lei dedicato ha deciso di vendicarsi di qualche torto subito dai devoti. Ma ripeti fra tè e tè
che no, non può essere vero che ti trovi qui, ora, a metà luglio a temere persino per la tua incolumità, mentre la radio
passa in modo beffardo "Purple rain" e, fuori, i clacson dei più insofferenti si confondono con lesirene di pompie ri,
polizia e ambulanze che viaggiano verso i sottopassi della paura. Sono le 17,30 e il pericolo, in viaggio sul glorioso
viale Regione Sicilia in direzione Trapani, è annunciato da una coda che comincia poco prima dell'incrocio con via
Pitre. Sarà il semaforo, ti sorprendi a dire nell'abitacolo vuoto, minimizzando in modo sciagurato l'effetto che anche
qualche goccia d'acqua provoca sulla circolazione palermi tana. Eanzi benedicendo quei 22 gradi segnati dal
termometro sul cruscotto. Finalmente un po' d'aria fresca dopo la calura. Macché. Due minuti dopo sei nell'epicentro
del dramma pluviale. Tutti fermi, le precipitazioni si infittiscono, cade pure qualche chicco di grandine e rimani fermo,
impotente, davanti a un muro di auto bloccate. La mia auto e le altre non si scosteranno di un millimetro nei 45 minuti
a venire. Cosa si può fare? Chiamare il numero dei vigili del fuoco, ad esempio, ma è inutile: al quarto tentativo la
risposta è che loro sanno quello che sta succedendo e stanno intervenendo. A me, in fondo, è andata meglio che ad
Antonio Gambino, un ex vigile del fuoco che mi scrive inviandomi lo screenshot delle sue chiamate al 112, numero
unico per le emergenza: ha dovuto attendere 23 minuti e 46 secondi per avere ascolto. Nel dedalo di macchine
immobili e con motore acceso riesco a fare pochi metri verso il marciapiede. Mi accosto ma mi accorgo che non posso
scendere ne da un lato ne dall'altro: l'acqua è quasi al livello dell'abitacolo, ha superato il marciapiede e scor- re come
in un letto del fiume lungo i binari del tram. Da lontano scorgi una situazione da film di fantascienza: riesci appenaa
vedere il sottopasso di via Leonardo da Vinci completamente allagato, rientri in auto per evitare altra pioggia e
Whatsapp ti regala le immagini della vergogna, in altri punti di questa arteria diventata un calvario: auto che vanno a
fondo, automobilisti che si alìontananoa nuoto o aggrappandosi apannelli di cartone utilizzati come salvagente, un
padre che a fatica mette in salvo sé e due bambini in braccio. Ci sono morti e feriti, dice Mareo, incolonnato davanti a
me citando fonti non meglio identificate ma purtroppo attendibili. La tragedia è lì, a pochi metri di distanza, nel
sottopasso di via Leonardo da Vinci: aìl'ombra dei Palazzo degli incubi. Lo scandalo è in questo serpentone di vetture
fermo sul ciglio di un baratro di inciviltà: uomini, donne, bambini rassegnati alla lunga attesa, tutti lì a chiedersi perché.
Perché un'alluvione di questo tipo non fosse stata segnalata, e ti scappa pure una amara risata nel leggere che il
giorno prima il bollettino della protezione civile parlava, nel
le previsioni, di precipitazioni da isolate a sparse... con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Soìo un allerta
giallo. Sulla base di quei dati nessuno, all'Ama?, fra i vigili del fuoco, nella polizia municipale, aveva attivato particolari
servizi di prevenzione. Istituzioni colte di sorpresa. Ma non c'è uno, fra i compagni di sventura di questo tragico giorno
di metà luglio, che non ricordi come i sottopassi allagati siano una consuetudine palermitana. È un'amarezza che
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diventa ira: "Ci voleva morto per la manutenzione dei tombini?" Adesso, mentre sei chiuso nella tua auto, con l'acqua
che sale fino a coprire la metà delle ruote, speri più nella clemenza di Giove Pluvio che neìl'abilità delle forze di
soccorso a tirarti fuori da questo pantano metropolitano. Sono le 18,30 eper fortuna la pioggia scema, si apre qualche
varco nel labirinto di macchine e qualcuno ha un'idea risolutiva. Cinquanta metri più avanti, poco prima del sottopasso
della morte, c'è l'aiuola spartitraffico un po' più bassa, si può valicare e fare inversione sulla circonvallazione per
fuggire via da questo inferno, in direzione Messina. È un'infrazione al codice della strada, punibile con una multa da
1.988 a 7.953 euro. Ma è la liberazione. Poi, se l'amministrazione che va intilt ogni volta che il cielo rumoreggia vuole
multare uno dei suoi cittadini-martiri, faccia pure. La mia targa è: GA734FG. Mi autodenuncio. Lo scandalo ènei
serpentone di vetture/erme sul ciglio di un baratro d'inciviltà -tit_org-Donna salvata dai sommozzatori in via Imera In
ospedale due bambini assiderati Affannose ricerche fra le vetture nel fango
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Allerta incendi in Sardegna: ancora bollino arancione in parte dell`Isola
[Redazione]

DaRedazione Cagliaripad-15 Luglio 2020[incendio-a-ozieri-297609-681x383] Ancora un allerta incendi in Sardegna:
la Protezione Civile sarda ha emanato unnuovo bollettino di previsione di pericolo incendio. Per la giornata di
giovedì16 luglio è prevista un allerta arancione nella parte nord-est e sud dellaregione, gialla nelle altre zone per
pericolosità media. Unica area di coloreverde è stata individuata nel centro Sardegna.[Screenshot-2020-0715T154050]Per evitare un incendio si ricorda di adottare le seguenti precauzioni: non gettare mozziconi di sigaretta o
fiammiferi ancora accesi, possonoincendiareerba secca; non accendere fuochi nel bosco. Usare solo le aree
attrezzate. Nonabbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertarsi che sia completamentespento; se si deve
parcheggiareauto, accertarsi che la marmitta non sia a contattoconerba secca. La marmitta calda potrebbe incendiare
facilmenteerba; non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive. Sono unpericoloso combustibile; non
bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia oaltri residui agricoli, in pochi minuti potrebbe
sfuggire il controllo delfuoco.Quandoincendio è in corso: se si avvistano delle fiamme o anche solo del fumo
telefonare al numero disoccorso 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o al numero dedicato1515. Non
pensare che altriabbiano già fatto. Occorre inoltre fornire leindicazioni necessarie per localizzareincendio; cercare una
via di fuga sicura: una strada o un corsoacqua. Non fermarsiin luoghi verso i quali soffia il vento, si potrebbe rimanere
imprigionati trale fiamme e non avere più una via di fuga; stendersi a terra in un luogo dove nonè vegetazione
incendiabile. Il fumotende a salire e in questo modo si evita di respirarlo; se non si ha altra scelta, cercare di
attraversare il fuoco dove è menointenso per passare dalla parte già bruciata. Ci si porterà così in un
luogosicuro;incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade, siintralcerebbero i soccorsi e le comunicazioni
necessarie per gestirel emergenza.
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Maltempo: Faraone, `seguo con apprensione e tristezza notizie da Palermo`
[Redazione]

15 Luglio 2020 20:54Palermo, 15 lug. (Adnkronos) Seguo con grande apprensione e con la tristezzanel cuore le
notizie che arrivano dalla mia Palermo, colpita nel giorno solennedi Santa Rosalia da un temporale improvviso e
violentissimo che ha provocatodue vittime e diversi feriti. In questi momenti, soprattutto in questi momentidi
smarrimento e dolore, occorre cheintera comunità si tenga per mano. Io cisono e invito tutti a far prevalere unità,
responsabilità e serietà. Un grandegrazie alle forze dell ordine, ai vigili del fuoco, alle donne e agli uominidella
Protezione civile, ai soccorritori e a tutti coloro che in queste oresono impegnati a fronteggiare questa terribile
tragedia. Così su Facebook ilpresidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, impegnato a Roma per ilavori
parlamentari.
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Maltempo: violento nubifragio, Prefetto Palermo convoca unità di crisi
[Redazione]

15 Luglio 2020 22:57Palermo, 15 lug. (Adnkronos) Il Prefetto di Palermo Giuseppe Forlani haconvocatounità di crisi
per fare fronte alle conseguenze del violentonubifragio che si è abbattuto su Palermo. Al momento sono ancora due le
personedisperse che vengono cercate dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Presenteanche la Protezione civile.
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Maltempo Sicilia, alluvione a Palermo: "giallo" sui dispersi, proseguono le ricerche.
"Nessuno lo aveva previsto" [VIDEO]
[Redazione]

16 Luglio 2020 06:42Maltempo, Orlando: Oltre un metro di pioggia è caduta a Palermo in meno di 2ore. La pioggia più
violenta nella storia della città almeno dal 1790 Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha seguito nel corso delle
ultime ore,le operazioni di ricerca di persone disperse nel sottopasso dellacirconvallazione in via Lazio.Proseguono le
ricerche dei vigili del fuoco con con ausilio di personale delleCroce Rossa. Al momento nessuna vittima né segnalati
dispersi, ha reso noto il Comune diPalermo. Fino ad ora tutti i proprietari delle vetture sommerse rintracciati opresso le
proprie abitazioni o, in un solo caso, al Pronto soccorso. In corsoverifiche, tramite le targhe dei veicoli, per rintracciare
proprietari di treauto, ha spiegato il Comune.[alluvione-palermo-15-luglio-2020-] Oltre un metro di pioggia è caduta
aPalermo in meno di 2 ore. La pioggia più violenta nella storia della cittàalmeno dal 1790, pari a quella che cade in un
anno. Una pioggia che nessuno,nemmeno i meteorologi che curano le previsioni nazionali, aveva previsto, tantoche
nessuna allerta di Protezione Civile era stato emanata per la nostra città.Seallerta fosse stata diramata, sarebbero
state attivate le procedureordinarie che, pur nella straordinarietà degli eventi di oggi, avrebbero potutomitigare i rischi,
ha dichiarato Orlando, commentando il violento nubifragioche ha colpito la città siciliana nel pomeriggio di ieri. Ma non
è il momentodella polemica che lascio ad altri, anche perché so bene che la protezioneCivile opera con grande
professionalità basandosi su delle previsionimeteorologiche fatte da altri e che oggi evidentemente nessuno poteva
fare conaccuratezza. Tutta la macchina comunale è impegnata per affrontare questaemergenza non annunciata al
massimo dell impegno e della professionalità.Scene drammatiche quelle a cui hanno assistito ieri residenti e
soccorritori,con un fiume di acqua e fango che ha travolto decine di auto trascinate percentinaia di metri.I vigili del
fuoco e le forze dell ordine hanno liberato molti automobilisti eresidenti intrappolati e diversi palermitani hanno messo
in salvo se stessi ealtri.Alcuni bambini sono stati ricoverati per ipotermia.Secondo quanto ha riferito un testimone due
persone sarebbero rimasteintrappolate all interno di un auto completamente sommersa dall acqua, anche sefino ad
ora agli organi di polizia non è stata presentata alcune denuncia discomparsa. Il giallo potrà essere risolto solo in
seguito al dragaggiocompleto dell acqua e all ispezione delle auto.Alluvione Palermo: prosegue la ricerca di eventuali
dispersi [VIDEO]
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Paura e terrore in viale Regione Siciliana, due automobilisti morti e due bimbi in ipotermia
(VIDEO)
[Redazione]

Due morti e due bambini in ipotermia è il primo bilancio del nubifragio che siè abbattuto a Palermo.Urla, paura in viale
Regione Siciliana a Palermo. La strada si è allagata acausa del forte nubifragio e gli automobilisti hanno dovuto
abbandonare lavettura raggiungendo le corsie laterali a nuoto.Molte auto sono rimaste allagate e bloccate il traffico è
letteralmenteimpazzito.[Viale-Regione-Siciliana-470x205]Nubifragio a Palermo nel giorno del Festino per Santa
Rosalia. La pioggia hainiziato a cadere copiosa nel primo pomeriggio e da quel momento il telefonodel centralino dei
vigili del fuoco non ha smesso di squillare.Una ragazza a bordo di una vettura è stata salvata dai sommozzatori dei
vigilidel fuoco chehanno tirata fuori dalla vettura ormai allagata. Senzal intervento dei pompieri la ragazza avrebbe
rischiato tantissimo.Sommozzatori dei vigili del fuoco a Palermo nella zona di via Imera. I pompierisono riusciti a
salvare una giovane rimasta intrappolata nell auto sommersadall acqua. Sono intervenute due squadre e i sub che
sono riusciti ad arrivarealla vettura e tirare fuoriautomobilista.Per la ragazza sono stati lunghi attimi di paura. Il livello
dell acqua che sialza in pochi minuti quando piove in questo modo intensoha sorpresa e non èriuscita a liberarsi. In
queste ore stanno proseguendo gli interventi perliberare gli automobilisti bloccati in altre strade di Palermo.Strade
allagate come sempre quando piove nella zona dell ospedale Buccheri LaFerla in via Messina Marine. Così come
nella zona dell ospedale Civico ePoliclinico e in piazza Indipendenza.Disagi alla circolazione anche in viale Regione
Siciliana, in via Ugo La Malfae lungo le autostrade Palermo Catania e Palermo Mazara del Vallo, soprattutto aridosso
del capoluogo.Allagamenti segnalati anche nella zona di Borgo Nuovo e via Leonardo Da Vinci ein via Galileo Galilei.
Disagi anche in provincia, nelle zone di Villabate eBagheria.Numerosi gli interventi per le grondaie pericolanti e per
allagamenti nelleabitazioni e nei magazzini. Tutte le squadre dei vigili del fuoco sonoimpegnate così come gli agenti
della polizia e dei vigili urbani. Tutte le paratie degli sbocchi a mare del sistema di smaltimento delle acquepiovane
sono già aperte da ore così come sono operative le squadre di emergenzache operano in regime di reperibilità.La
bombaacqua che ha colpito la città come altre città in tutta la penisolanon era stata preannunciata e quindi non erano
attive le normali misure diprevenzione previste in caso di allerta meteo. Sono situazioni metereologicheestreme e non
prevedibili almeno in questa intensità, maAMAP staintervenendo con tutte le proprie strutture. Lo ha
dichiaratoAmministratore di AMAP Alessandro Di Martino, che da alcuneore è in contatto con il Sindaco e con le
strutture della Protezione civile permonitorare la situazione determinata dalle forti precipitazioni in corso.
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Nubifragio e tragedia, Orlando si difende "La più violenta pioggia della storia dal 1790 e
nessuno ci aveva avvertiti" (VIDEO)
[Redazione]

Oltre un metro di pioggia è caduta oggi a Palermo in meno di 2 ore. La pioggiapiù violenta nella storia della città
almeno dal 1790, pari a quella che cadein un anno. Una pioggia che nessuno, nemmeno i metereologi che curano
leprevisioni nazionali, aveva previsto, tanto che nessuna allerta di ProtezioneCivile era stato emanata per la nostra
città.prova a difendere la sua amministrazione dalla bufera di polemiche che gli staletteralmente cadendo addosso il
sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Una buferanon solo di pioggia e disagi, ma anche di vittime e tragedie difficile
daspiegare. E lui, il sindaco, se la prende con la protezione civile nazionale Seallerta fosse stata diramata, sarebbero
state attivate le procedureordinarie che, pur nella straordinarietà degli eventi di oggi, avrebbero potutomitigare i rischi.
Ma non è il momento della polemica che lascio ad altri,anche perché so bene che la protezione Civile opera con
grande professionalitàbasandosi su delle previsioni metereologiche fatte da altri e che oggievidentemente nessuno
poteva fare con accuratezza. Quanto è avvenuto contonua deve spingerci ancora di più ad una profondariflessione e
a fare nostra le parole di ieri del nostro arcivescovo sulmodello di sviluppo che sempre più sta alterando il rapporto
frauomo el ambiente e il clima del nostro pianeta. In queste momenti tutta la macchinacomunale è impegnata per
affrontare questa emergenza non annunciata al massimodell impegno e della professionalità mentre attendiamo con
apprensione che ivigili del fuoco ci diano notizie sulle persone che ancora al momento risultanodisperse e siamo vicini
ai loro familiari. Tutte le paratie degli sbocchi a mare del sistema di smaltimento delle acquepiovane sono già aperte
da ore così come sono operative le squadre di emergenzache operano in regime di reperibilità diceAmministratore di
AMAPAlessandro Di Martino la bombaacqua che ha colpito la città come altrecittà in tutta la penisola non era stata
preannunciata e quindi non eranoattive le normali misure di prevenzione previste in caso di allerta meteo.
Sonosituazioni metereologiche estreme e non prevedibili almeno in questa intensità,maAMAP sta intervenendo con
tutte le proprie strutture. Paura e terrore in viale Regione Siciliana, due automobilisti morti e due bimbi in ipotermia
(VIDEO) Salvini si scaglia contro Orlando, il nubifragio apre la campagna elettorale
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Musumeci firma: "Migranti solo sulle navi quarantena"
[Dbd Group - Www.dbdgroup.it]

â??I migranti che raggiungono le coste siciliane con imbarcazioni di grandi dimensioni, con mezzi di soccorso delle
Ong, o di organizzazioni statali, europee e internazionali, ovvero con mezzi propri, sono sottoposti a visita medicaâ? e
â??sono posti in quarantena per un tempo non inferiore a 14 giorni a bordo della nave di arrivo, dove ciÃ sia
consentito in sicurezza, o su â??navi-quarantenaâ?? allâ??uopo predisposte dalle AutoritÃ del governo
centraleâ?.Eâ?? quanto prevede unâ??ordinanza emessa dal presidente della Regione, Nello Musumeci, per evitare
il rischio di contagi da Covid-19.Il provvedimento prevede lâ??obbligo di eseguire gli accertamenti sierologici per tutti i
migranti e anche il tampone per chi presenta i sintomi da infezione da coronavirus. Gli esami, dove possibile, sono da
eseguire sulle navi. Il decreto del presidente Musumeci istituisce anche le â??Aree speciali di controllo nelle zone
portuali di sbarco e vicino agli hotspot, dalle quali Ã fatto divieto di uscireâ?.Previsto anche che â??le Prefetture
competenti informino dellâ??arrivo dei migranti lâ??autoritÃ sanitaria regionaleâ? e che â??del trasferimento dei
migranti presi in carico nei centri dâ??accoglienza e comunque sbarcati in Siciliaâ? venga â??data tempestiva
comunicazione da parte delle Prefetture competenti per territorio al dipartimento della Protezione civile della
Presidenza della Regione Sicilianaâ?. #wpdevar_comment_1 span,#wpdevar_comment_1
iframe{width:100%!important;}CondividiFacebookTwitterPinterest
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Maltempo: violento nubifragio, Prefetto Palermo convoca unit&#224; di crisi
[Redazione]

15/07/2020 22:57AdnKronos@AdnkronosAdnKronosPalermo, 15 lug. (Adnkronos) - Il Prefetto di Palermo Giuseppe
Forlani haconvocato l'unità di crisi per fare fronte alle conseguenze del violentonubifragio che si è abbattuto su
Palermo. Al momento sono ancora due le personedisperse che vengono cercate dai sommozzatori dei Vigili del
fuoco. Presenteanche la Protezione civile.
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Palermo, a processo tutti gli indagati per il crollo di monte Gallo - la Repubblica
Nella tragedia di cinque anni fa perse la vita una donna uccisa dal masso staccatosi dalla montagna e piombato nella
sua abitazione di via Calpurnio
[Redazione]

Comincerà a settembre il processo per la morte di Ornella Paltrinieri Galletti,anziana schiacciata nel sonno da un
masso di 100 tonnellate che si staccò il 27 novembre 2015 da monte Gallo. Lunedì il gup Rosario Di Gioia ha rinviato
a giudizio, a vario titolo, tutti gli indagati per disastro, omicidio colposo e lesioni. Si tratta dei tre ex assessori alla
protezione civile Roberto Clemente, Aristide Tamajo ed Emilio Arcuri, che si sono succeduti dal 2004 e il 2015, dei tre
capi di quel dipartimento Salvatore Badagliacca, Nicola Di Bartolomeo e Francesco Mereu. Quest ultimo, insieme a
Filippo Carcara e Antonio Dino, era anche responsabile unico del progetto (Rup) della messa in sicurezza di monte
Gallo, che iniziò con dieci anni di ritardo la settimana dopo la tragedia. Andranno a processo anche processo anche
per Massimo Verga, progettista e direttore dei lavori e per i tecnici Camillo Alagna, Emilio Di Maria, Giuseppe Vinti.In
precedenza il gup aveva archiviato le posizioni dell attuale sindaco Leoluca orlando e del suo predecessore Diego
Cammarata. Stessa decisione perex dirigente Mario Li Castri (oggi indagato nella maxi indagine Giano Bifronte sulle
mazzette all assessorato all edilizia del Comune), Fabio Cittati, Vincenzo Cerniglia, Rosario Verga e Aldo Pisano. I
parenti della vittima si opposero solo all archiviazione dei due primi cittadini e di Li Castri, ma il giudice lo scorso
gennaio ha deciso la definitiva uscita dei tre dal processo.La tragedia si consumò nel 2015 ai piedi di Monte Gallo, in
via Calpurnio, nella zona di Mondello. Erano le 12.30 di venerdì 27 novembre quando i vigili del fuoco finirono di
estrarre il corpo senza vita di Ornella Paltrinieri Galletti, 88 anni. Nella stessa abitazione furono soccorse la figlia
52enne e la nipote, una diciannovenne portata a Villa Sofia e dimessa giorni dopo. La Procura sequestrò la villetta e
avviò le indagini per accertare se la casa fosse stata costruita nel rispetto delle normative edilizie, se la zona fosse
considerata a rischio e se fossero state adottate misure per la messa in sicurezza della parete rocciosa.Secondo i
sostituti procuratori Silvia Benetti e Bruno Brucoli che coordinaronoindagine, i politici indagati e i responsabili degli
uffici comunali di protezione civile avrebbero omesso di adottare urgenti interventi non strutturali per la mitigazione del
rischio (quali pre-allertamento, informazione e allontanamento della popolazione esposta al rischio) nella aree in
dissesto della zonadella parete rocciosa di Monte Gallo, considerata la lunga fase di progettazione ordinaria, i cui
lavori rappresentati come "urgenti e necessari" nel 2004 sono stati avviati solo a dicembre del 2015.
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Scomparso un giovane di Terralba, ricerche in corso
Scomparso un giovane di Terralba, ricerche in corso. Cronaca Sardegna - L''Unione Sarda.it
[Redazione]

Lunedì sera è uscito dal lavoro, intorno alle 18,30, poi però non è rientrato a casa come invece faceva di solito.È
scomparso a Terralba Claudio Dedola, 27 anni, dipendente dell'azienda "DEG Onali" che si occupa di realizzazione di
infissi. Il giovane, conosciuto da tutti, era a bordo di uno scooter nero e celeste.Le operazioni di ricerca, iniziate già
lunedì sera dopo che la famiglia ha chiesto l'aiuto delle forze dell'Ordine, sono in corso. Stanno setacciando le
campagne del circondario ma anche quelle dei paesi limitrofi, polizia locale, carabinieri, vigili del fuoco, protezione
civile e diverse associazioni di volontariato.Chiunque avesse incontrato Claudio Dedola può rivolgersi direttamente ai
carabinieri della stazione di via Marceddì. Riproduzione riservataScarica l'app de L'Unione Sarda2018 L'Unione Sarda
S.p.A. Tutti i diritti riservati. É vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, di tutti i materiali del sito. |
Indirizzo della Sede Legale: Piazzetta L'Unione Sarda nr. 24 | Capitale sociale 11.400.000,00 i.v. | Codice Fiscale ed
iscrizione presso l'Ufficio Registro Imprese di Cagliari 01687830925 (P.I. 02544190925) | REA: CA-136248
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Bomba d`acqua su Palermo, Orlando: "La pioggia più violenta della storia della città"
[Redazione]

data-amp="amp-text">Approfondimenti Violento nubifragio si abbatte su Palermo, strade allagate e città sott'acqua 15
luglio 2020 VIDEO | Si impantana in viale Regione e si sente male, soccorso da alcuni automobilisti 15 luglio 2020
VIDEO | Nubifragio su Palermo, la strada diventa una piscina e c'è anche chi nuota 15 luglio 2020 VIDEO | Apocalisse
a Palermo, viale Regione è un fiume: auto sommerse, persone nuotano per mettersi in salvo 15 luglio 2020
Sottopasso di via Leonardo da Vinci, morte due persone rimaste intrappolate in auto 15 luglio 2020 Tragico nubifragio
a Palermo, l'Amap: "La bomba d'acqua non era stata preannunciata" 15 luglio 2020 Palermo allagata, Un'altra Italia:
"Non perdiamo tempo, serve agire" 15 luglio 2020"Oltre un metro di pioggia è caduta oggi a Palermo in meno di 2 ore.
La pioggiapiù violenta nella storia della città almeno dal 1790, pari a quella che cadein un anno. Una pioggia che
nessuno, nemmeno i metereologi che curano leprevisioni nazionali, aveva previsto, tanto che nessuna allerta di
ProtezioneCivile era stato emanata per la nostra città". Così il sindaco Leoluca Orlandocommenta la tragica giornata
di oggi, che ha visto Palermo essere sommersa daun nubifragio che ha anche provocato due vittime.L'Amap:
"Nubifragio non preannunciato""Se l'allerta fosse stata diramata - continua il sindaco - sarebbero stateattivate le
procedure ordinarie che, pur nella straordinarietà degli eventi dioggi, avrebbero potuto mitigare i rischi. Ma non è il
momento della polemicache lascio ad altri, anche perché so bene che la protezione Civile opera congrande
professionalità basandosi su delle previsioni metereologiche fatte daaltri e che oggi evidentemente nessuno poteva
fare con accuratezza. Quanto èavvenuto deve spingerci ancora di più ad una profonda riflessione e a farenostra le
parole di ieri del nostro arcivescovo sul modello di sviluppo chesempre più sta alterando il rapporto fra l'uomo e
l'ambiente e il clima delnostro pianeta. In queste momenti - conclude Orlando - tutta la macchinacomunale è
impegnata per affrontare questa emergenza non annunciata al massimodell'impegno e della professionalità mentre
attendiamo con apprensione che ivigili del fuoco ci diano notizie sulle persone che ancora al momento
risultanodisperse e siamo vicini ai loro familiari".Il tuo browser non può riprodurre il video.Devi disattivare ad-block per
riprodurre il video.SpotIl video non può essere riprodotto: riprova più tardi.Attendi solo un istante, dopo che avrai
attivato javascript...Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...Devi attivare javascript per
riprodurre il video.
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Covid e migranti, Musumeci: quarantena sulle navi e aree speciali di controllo nei porti
[Redazione]

data-amp="amp-text">Approfondimenti Coronavirus, l'ultimo report: "In Sicilia moderato il rischio di impatto sui servizi
sanitari" 12 luglio 2020 In Sicilia 15 nuovi casi di Coronavirus, nessun focolaio: undici sono i migranti di Pozzallo 14
luglio 2020"I migranti che raggiungono le coste siciliane con imbarcazioni di grandidimensioni, con mezzi di soccorso
delle Ong, o di organizzazioni statali,europee e internazionali, o con mezzi propri, sono sottoposti a visita medica"e
"sono posti in quarantena per un tempo non inferiore a 14 giorni a bordodella nave di arrivo, dove ciò sia consentito in
sicurezza, o su'navi-quarantena' appositamente predisposte dalle autorità del governocentrale". E' quanto prevede
un'ordinanza emessa ieri sera dal presidente dellaRegione siciliana, Nello Musumeci, per evitare il rischio di contagi
daCovid-19.Quindici nuovi casi in Sicilia, 11 sono i migranti di PozzalloIl provvedimento firmato ieri dal Governatore
contiene cinque articoli prevedeanche l'obbligo di eseguire gli accertamenti sierologici per tutti i migranti eanche il
tampone per chi presenta i sintomi da infezione da Coronavirus. Gliesami, dove possibile, devono essere eseguire
direttamente a bordo delle navi.Test sierologici anche per i soggetti che non presentano alcuna sintomatologia.Il
decreto del presidente Musumeci istituisce anche le "Aree speciali dicontrollo nelle zone portuali di sbarco e vicino
agli hot spot, dalle quali èfatto divieto di uscire".Nell articolo 4 dell ordinanza numero 28 del 14 luglio 2020 viene
dispostoanche che le Prefetture competenti informino dell'arrivo dei migrantil'autorità sanitaria regionale e che del
trasferimento dei migranti presi incarico nei centri d'accoglienza e comunque sbarcati in Sicilia venga "datatempestiva
comunicazione da parte delle Prefetture competenti per territorio,al dipartimento della Protezione civile della
Presidenza della Regionesiciliana". Per il momentoordinanza, pubblicata nella Gazzetta ufficialedella Regione, avrà
validità fino al prossimo 30 luglio.Il tuo browser non può riprodurre il video.Devi disattivare ad-block per riprodurre il
video.SpotIl video non può essere riprodotto: riprova più tardi.Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato
javascript...Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...Devi attivare javascript per riprodurre il
video.Fava: "Controlli sui migranti, niente per i turisti" "Come insegna la migliore tradizione della peggior destra, il
presidente dellaRegione instilla la paura verso i migranti per nascondere ritardi einefficienze del suo governo". Lo dice
il presidente della commissioneAntimafia dell'Assemblea regionale siciliana, Claudio Fava, commentando i datisui
controlli anti Covid-19 in Sicilia e la recente ordinanza del presidentedella Regione. Per Fava "non c'è alcun controllo
sui turisti in arrivo, nessunastrategia di prevenzione, pochissimi tamponi. Paradossalmente sono proprio imigranti gli
unici ad essere correttamente e tempestivamente monitorati esottoposti a test. Eppure sono presentati come gli untori
- prosegue - mentreniente sappiamo di chi sta arrivando in Sicilia da zone d'Italia e d'Europa conalti indici di contagio".
Per Fava si tratta di "una strategia imbarazzantealmeno quanto i risultati (quali? dove? quando?) dello
sbandieratosuperconsulente Bertolaso".Il testo completo dell'ordinanza n. 28 del 14/07/2020
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Alluvione a Palermo, notte di ricerche ma i corpi non si trovano
[Redazione]

data-amp="amp-text">Approfondimenti Violento nubifragio si abbatte su Palermo, strade allagate e città sott'acqua 15
luglio 2020 VIDEO | Si impantana in viale Regione e si sente male, soccorso da alcuni automobilisti 15 luglio 2020
VIDEO | Nubifragio su Palermo, la strada diventa una piscina e c'è anche chi nuota 15 luglio 2020 Nubifragio su
Palermo, il Papireto allagato: via Bonello diventa un fiume | VIDEO 15 luglio 2020 Sottopasso di via Leonardo da
Vinci, morte due persone rimaste intrappolate in auto 15 luglio 2020 Tragico nubifragio a Palermo, l'Amap: "La bomba
d'acqua non era stata preannunciata" 15 luglio 2020 Bomba d'acqua su Palermo, Orlando: "La pioggia più violenta
della storia della città" 15 luglio 2020Una notte di ricerche tra acqua e fango. Ma dei due (a questo punto
presunti)cadaveri nessuna traccia. Dopo l'alluvione e le conseguenti polemiche, Palermosi sveglia col "mistero" delle
due vittime del nubifragio.Ma cosa è successo? Un camionista ieri pomeriggio ha raccontato ai vigili delfuoco di aver
visto una donna e un uomo travolti dall'acqua nel sottopasso divia Leonardo da Vinci. I sommozzatori hanno avviato
immediatamente le ricerchesenza però riuscire a trovarli. Ma nel frattempo fonti dei vigili del fuoco edella Protezione
civile hanno confermato la notizia all'agenzie di stampa chehanno battuto la notizia dandola per certa. Notizia che è
rimbalzata suitelegiornali e sui siti online. Anche il presidente della Regione, NelloMusumeci, nel suo commento su
quanto accaduto parla di "vicinanza ai parentidelle vittime". Viale Regione, quel che resta dopo l'alluvioneMa già
intorno all'una di notte dal Comune filtrava prudenza. L'ultima notadiramata da Palazzo delle Aquile recita: "Al
momento nessuna vittima e nemmenoalcun disperso segnalato. Fino ad ora tutti i proprietari delle vetturesommerse
rintracciati o presso le proprie abitazioni o, in un solo caso, alPronto soccorso. In corso verifiche, tramite le targhe dei
veicoli, perrintracciare proprietari di tre auto".Agatino Carrolo, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo,
che haseguito le operazioni nella zona dell'allagamento ha detto: "Fino ad ora nonabbiamo alcuna certezza circa la
presenza di eventuali vittime". Perlustrato ilsottopasso all'altezza dell'ex Motel Agip con il nucleo sommozzatori
edeffettuato il prosciugamento dell'acqua con pompe ad alta portata. L'obiettivo,ha aggiunto Carrolo è "verificare se
qualcuno sia rimasto intrappolato negliabitacoli delle auto".Il tuo browser non può riprodurre il video.Devi disattivare
ad-block per riprodurre il video.SpotIl video non può essere riprodotto: riprova più tardi.Attendi solo un istante, dopo
che avrai attivato javascript...Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...Devi attivare javascript
per riprodurre il video."Per dare notizie certe devo avere un livello di prosciugamento a livello delleauto per poterle
ispezionare all'interno - prosegue il comandante. - Al momentoc'è solo l'ipotesi di persone disperse, come sarebbe
stato riferito da untestimone. Agli organi di polizia al momento non è arrivata alcuna denuncia dipersone scomparse in
relazione a questo evento atmosferico". A questo puntocresce la speranza che il nubifragio di ieri possa nonn aver
causato vittime.
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Coronavirus - In Calabria due nuovi casi positivi
[Redazione]

Pagina Tutte le notizieIn Calabria ad oggi sono stati effettuati 104.921 tamponi.Le persone risultate positive al
Coronavirus sono 1.218 (+2 rispetto a ieri), quelle negative sono 103.729. Territorialmente, i casi positivi sono così
distribuiti: Catanzaro: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 3 in isolamento
domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 4 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19
deceduti. Crotone: 3 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare; 77
guariti; 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel
tempo sono stati dimessi.Dei 54 soggetti positivi in isolamento domiciliare, 13 sono stati trasferiti a Roma, in apposita
struttura (Ospedale Celio) Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui
è avvenuto il decesso. Dall ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per
comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.628.Nel conteggio sono compresi anche i due
pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la
comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.
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Maltempo: sindaco Palermo, `da Protezione civile nessuna allerta, un metro di pioggia in
due ore`
[Redazione]

24 Ore Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - "Oltre un metro di pioggia è caduta oggia Palermo in meno di 2 ore. La pioggia
più violenta nella storia della cittàalmeno dal 1790, pari a quella che cade in un anno. Una pioggia che
nessuno,nemmeno i meteorologi che curano le previsioni nazionali, avevano previsto,tanto che nessuna allerta di
Protezione Civile era stato emanato per la nostracittà". Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, dopo
l'allagamento di oggiin città. "Se l'allerta fosse stata diramata, sarebbero state attivate leprocedure ordinarie che, pur
nella straordinarietà degli eventi di oggi,avrebbero potuto mitigare i rischi - dice -Ma non è il momento della
polemicache lascio ad altri, anche perché so bene che la protezione Civile opera congrande professionalità basandosi
su delle previsioni meteorologiche fatte daaltri e che oggi evidentemente nessuno poteva fare con
accuratezza"."Quanto èavvenuto deve spingerci ancora di più ad una profonda riflessione e a farenostra le parole di
ieri del nostro arcivescovo sul modello di sviluppo chesempre più sta alterando il rapporto fra l'uomo e l'ambiente e il
clima delnostro pianeta - dice -In queste momenti tutta la macchina comunale è impegnataper affrontare questa
emergenza non annunciata al massimo dell'impegno e dellaprofessionalità mentre attendiamo con apprensione che i
vigili del fuoco cidiano notizie sulle persone che ancora al momento risultano disperse e siamovicini ai loro familiari".
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Violento nubifragio su Palermo: due morti in un sottopasso di viale della Regione siciliana Sicilia20News
[Redazione]

Un violento nubifragio si è abbattuto su Palermo. La pioggia caduta con intensità per circa tre ore ha fatto due vittime
che si trovavano in un sottopasso di viale della Regione siciliana all altezza di via Sardegna, morte annegate. Erano in
un'auto, sommersa dalla pioggia, che è rimasta bloccata in strada. Alcuni automobilisti si sono salvati uscendo dalle
proprie auto mettendosi a nuotare. Due bambini, il più piccolo di 9 mesi, sono stati ricoverati in ospedale per
ipotermia. Secondo i dati della stazione meteo dell Osservatorio Astronomico, sono circa 80 i millimetri di pioggia
caduti sino ad ora. Si tratta del dato più elevato per luglio dal 1797 ad oggi. In via Imera alcuni automobilisti sono stati
salvati dai sommozzatori dei vigili del fuoco. In alcune zone ddi Palermo mancaenergia elettrica. Una pioggia che
nessuno, nemmeno i metereologi che curano le previsioni nazionali aveva previsto afferma il sindaco di Palermo
Leoluca Orlando tanto che nessuna allerta di Protezione Civile era stato emanata per la nostra città. Seallerta fosse
stata diramata, sarebbero state attivate le procedure ordinarie che, pur nella straordinarietà degli eventi di oggi,
avrebbero potuto mitigare i rischi. Ma non è il momento della polemica che lascio ad altri, anche perché so bene che
la protezione Civile opera con grande professionalità basandosi su delle previsioni metereologiche fatte da altri e che
oggi evidentemente nessuno poteva fare con accuratezza. Quanto è avvenuto aggiunge Orlando deve spingerci
ancora di più ad una profonda riflessione e a fare nostra le parole di ieri del nostro arcivescovo sul modello di sviluppo
che sempre più sta alterando il rapporto frauomo eambiente e il clima del nostro pianeta. In queste momenti conclude
Orlando tutta la macchina comunale è impegnata per affrontare questa emergenza non annunciata al massimo dell
impegno e della professionalità mentre attendiamo con apprensione che i vigili del fuoco ci diano notizie sulle persone
che ancora al momento risultano disperse e siamo vicini ai loro familiari. Dolore e rabbia ha espresso il presidente
della Regione Siciliana, Nello Musumeci, assieme ai sentimenti di cordoglio, alle famiglie delle vittime innocenti di
Palermo. Tragedie come queste ha detto il governatore debbono farci riflettere sulla necessità di adottare nuove e
urgenti strategie di prevenzione e di pianificazione del territorio, specie in quelli devastati da speculazioni selvagge.
Ce lo impone il mutamento climatico e la responsabilità del ruolo di chi amministra.ll gruppo parlamentare del
Movimento 5 Stelle all Ars esprime profondo cordoglio per le vittime dell assurda tragedia di oggi, seguita al nubifragio
abbattutosi su Palermo, e si stringe attorno ai familiari dei due morti. Trovare la morte per un temporale in città,
ancorché violento dicono i parlamentari- è veramente assurdo. Un forte abbraccio vada pure ai due bimbi ricoverati e
ai loro familiari, assieme ai migliori auguri di una prontissima guarigione. Una città letteralmente sott acqua e messa in
ginocchio dal nubifragio, a questo puntoamministrazione deve seriamente analizzare quanto accaduto e programmare
tutte le azioni necessarie affinché non si ripeta mai più. Cosi il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La
Piana sui danni del nubifragio di oggi. Siamo vicini alle famiglie delle vittime di questa tragedia, assurdo morire cosi.
Tante tensioni politiche, tanti tatticismi su chi succederà alla guida della città,tante azioni per comporre e ricomporre la
maggioranza stanno creando perdite di tempo inutili. Oggi serve chiarezza e non serve dire che va tutto bene, ma
guardare all amministrazione di una città dove la responsabilità e la competenza devono essere il filo conduttore delle
scelte, perché di scelte importanti la città ha bisogno. Palermo non merita di subire questi scempi. La città oggi è
annegata purtroppo per questo evento eccezionale forse non ben valutato da chi di dovere. Il sinda
co Orlando negli altri due anni di mandato riprenda in mano la città, verifichi quali settori vanno rilanciati, faccia quello
che serve. Saremo a suo fianco per progetti strategici, ma non faremo sconti e vigileremo affinché i servizi centrali, le
manutenzioni ordinarie e straordinarie vengano eseguite conclude La Piana -.
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Coronavirus:?nessun contagio in Sicilia. UE si prepara alla seconda ondata
[Redazione]

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2020/1594863802-0-coronavirus-nbsp-nessun-contagio-in-sicilia-ue-siprepara-alla-seconda-ondata.pngSul fronte del Coronavirus in provincia di Trapani la situazione rimane fermaai tre
soli casi positivi e asintomatici. Due sono a Marsala e uno a Mazara.Dall'inizio della epidemia, l'Asp comunica di aver
effettuato in totale 18.239tamponi, mentre sono 9.270 i test sierologici su personale sanitario. In totalesono 134 le
persone ammalate e di queste 126 guarite e dimesse, 5 decedeute etre i positivi attuali.I dati regionali - Nessuno
positivo al Coronavirus nelle ultime 24 ore inSicilia. In totale i casi registrati dall'inizio dell'epidemia rimangono
3115,mentre le vittime restano 283 (nessuna nelle ultime 24 ore). Sono infine 137gli attualmente positivi.Sono stati
eseguiti, nelle ultime 24 ore, 2083 tamponi. Quattro i ricoveri, manessuno in terapia intensiva, come gli otto giorni. In
133 si trovano inisolamento domiciliare.Il focolaio di Catania - C'è preoccupzione però per il focolaio familiarescoperto
a Librino, dove una coppia di catanesi e i loro figli minorenni sonorisultati positivi al Coronavirus. La famiglia, residente
in un basso nelpopoloso quartiere in periferia, è stata messa in isolamento. I casi dipositività al Covid-19 sono stati
scoperti grazie ad un pre-ricoveroospedaliero che ha subito fatto scattare le misure di prevenzione. Una dei
dueminori, componente del nucleo familiare, si era fratturata una mano. Il test inospedale ha permesso di verificare il
caso di positività.I dai nazionali - Sono 162 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore inItalia, in aumento rispetto
ai 114 di ieri. Le vittime sono invece 13, in calodopo le 17 di ieri. I casi totali salgono a 243.506, i morti a 34.997. I
datisono stati pubblicati sul sito della Protezione civile. I guariti sono 198.016,in aumento di 575 rispetto a ieri. I malati
- gli attualmente positivi - sono12.493, in calo di 426 nelle ultime 24 ore.Continuano a diminuire i pazienti Covid in
terapia intensiva in Italia, da 60 a57 in 24 ore. In calo anche in Lombardia, da 27 a 23 (-4). In aumento ancheoggi
come ieri però i ricoverati con sintomi, +20 per un totale di 797 (martedìerano saliti di 9 unità). In isolamento
domiciliare ci sono 11.639 persone, incalo di 443 unità. I tamponi aumentano ancora rispetto al giorno prima, ne
sonostati effettuati 48.449.La Lombardia fa registrare 63 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore,pari al 38,8% del
totale odierno nazionale (162), in risalita rispetto a ieri,ma sempre a livelli più bassi della media delle ultime settimane.
I nuovi casisono 21 in Veneto, 20 nel Lazio, 18 in Emilia Romagna.La Ue si prepara ad una nuova ondata - Maggiore
copertura dei test,tracciabilità dei contatti, miglioramento della sorveglianza, maggiore accessoai servizi medici: l''Ue
si prepara ad una possibile nuova ondata dicoronavirus e presenta una serie di misure, ha annunciato la
Commissioneeuropea, tra cui l'ok all'interoperabilità delle app per il tracciamento oltrei confini nazionali. Si sottolinea
inoltre che la necessità di affrontare inuovi focolai in modo efficiente richiederà uno stretto coordinamento, conazioni a
breve e lungo termine per rafforzare la risposta degli Stati."Più di 12 milioni di casi di Covid-19 sono stati registrati in
tutto il mondo,con più di 550.000 morti, centinaia di milioni di posti di lavoro sono andatiperduti e si registra il più
grande calo di reddito pro capite dal 1870'', haricordato. E' la realtà raccontata dal Segretario Generale delle Nazioni
Unite,Antonio Guterres, nel corso di un Forum sullo sviluppo durevole organizzato dalConsiglio economico e sociale
dell'Onu."Circa 265 milioni di persone potrebbero dover affrontare una grave insicurezzaalimentare entro la fine
dell'anno, il doppio del numero di persone a rischioprima della crisi", ha aggiunto. Per questo ''la gravità della crisi non
deveessere sottovalutata", ha affermato il Segretario generale.Secondo Guterres, mentre il mondo ha bisogno di fare
progressi, la pandemia "ciallontana dagli O
biettivi di Sviluppo Sostenibile". ''Disuguaglianzaall'interno e tra i paesi; mancanza di investimenti e il disprezzo
perl'ambiente naturale sono tra i motivi che hanno innescato gli effettidevastanti della crisi di Covid-19'', ha detto. Il
mondo non potrà tornare alla"vecchia situazione cosiddetta normale", ha riconosciuto Guterres.| Stampa l'articolo |
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Cittadinanzahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2020/1594854893-0-salemi-i-cantieri-di-lavoro-e-hellip-iltempo-del-sempre-e-del-mai.jpgSalemi. I cantieri di lavoro e il Tempo del sempre e del
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125milioni dall'UE per mettere in rete le...Politicahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2020/1594829509-0-ilparagone-con-auschwitz-piera-aiello-si-scusa-ma-non-ha-capito-nulla-nbsp.jpgIl paragone con Auschwitz. Piera Aiello
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La tragedia di Palermo. Una bomba d`acqua fa due morti. Citt? sotto shock. Salvini attacca
Orlando
[Redazione]

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2020/1594853341-0-la-tragedia-di-palermo-una-bomba-d-acqua-fa-duemorti-citta-sotto-shock-salvini-attacca-orlando.jpg Quando intorno alle 16 sono cominciate a piovere le prime gocce
d'acqua suPalermo la gente ha quasi esultato per quello che credeva essere un po' disollievo dal caldo estivo.Ma in
pochi minuti la tragedia. Il cielo è venuto giù, con un temporaleimprovviso e non previsto. Una bomba d'acqua che ha
fatto subito allagare lestrade e i sottopassi, tra tutti quelli di viale Regione Siciliana. L'acquasale, le auto si bloccano,
viale Regione è un inferno. Le persone cercano dimettersi in salvo, fuggono dalla trappola delle auto sommerse
dall'acqua,scappano a nuoto in viale Regione. I sottopassi diventano delle trappole. Eproprio in uno di questi trovano
la morte due coniugi, marito e moglie. La loroauto rimane bloccata nel sottopassaggio di viale Regione che interseca
con viaLeonardo Da Vinci. L'auto viene sommersa dall'acqua, il marito riesce aliberarsi per cercare aiuto. Viene
travolto dalla furia dell'acqua. La moglie èin macchina. Entrambi muoiono annegati. Ci sono anche dieci
bambinicoinvolti, il più piccolo di 9 mesi, che sono stati ricoverati in ospedale peripotermia. La città è in ginocchio.
Allagamenti ovunque, persone che nuotano nelle stradeallagate, i soccorsi che si mettono alla ricerca di eventuali
dispersi incanotto. Sono scene apocalittiche, che in breve tempo inondano il web.Un temporale inaspettato,
dicevamo, perchè il bollettino meteo della protezionecivile non dava conto di nessun rischio meteo, se non quello di
piogge sulversante settentrionale dell'isola.Anche a Catania e Messina ci sono stati danni per l'alluvione, strade
allagatee sottopassi inagibili.Sulla tragedia di Palermo c'è l'intervento di Nello Musumeci, che esprime ilsuo cordoglio
per le vittime."Dolore e rabbia ha espresso il presidente della Regione Siciliana, assieme aisentimenti di cordoglio,
alle famiglie delle vittime innocenti di Palermo. Tragedie come queste - ha detto il governatore - debbono farci
rifletteresulla necessità di adottare nuove e urgenti strategie di prevenzione e dipianificazione del territorio, specie in
quelli devastati da speculazioniselvagge. Ce lo impone il mutamento climatico e la responsabilità del ruolo dichi
amministra.Ma polemiche ci sono state per il post di Matteo Salvini che ha attaccato ilsindaco della città Leoluca
Orlando in un momento così drammatico per Palermo."A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando
dimentica icittadini di Palermo: basta un temporale e la città finisce sott acqua, per nonparlare delle bare accatastate
al cimitero dei Rotoli. I palermitani meritanomolto di più, attacca il leader della Lega Matteo Salvini.Le parole di
Leoluca Orlando, sindaco di Palermo: Oltre un metro di pioggia ècaduta oggi a Palermo in meno di 2 ore. La pioggia
più violenta nella storiadella città almeno dal 1790, pari a quella che cade in un anno. Una pioggia chenessuno,
nemmeno i metereologi che curano le previsioni nazionali, avevanoprevisto, tanto che nessuna allerta di Protezione
Civile era stato emanato perla nostra città.Se l'allerta fosse stata diramata, sarebbero state attivate le
procedureordinarie che, pur nella straordinarietà degli eventi di oggi, avrebbero potutomitigare i rischi. Ma non è il
momento della polemica che lascio ad altri,anche perché so bene che la protezione Civile opera con grande
professionalitàbasandosi su delle previsioni metereologiche fatte da altri e che oggievidentemente nessuno poteva
fare con accuratezza. Quanto è avvenuto devespingerci ancora di più ad una profonda riflessione e a fare nostra le
paroledi ieri del nostro arcivescovo sul modello di sviluppo che sempre più staalterando il rapporto fra l'uomo e
l'ambiente e il clima del nostro pianeta. Inqueste momenti tutta la macchina comunale è impegnata per affrontare
questaemergenza non annunciata al massimo dell'impegno e della professionalità mentreattendiamo con apprensione
che i vigili del fuoco ci diano notizie sullepersone che ancor
a al momento risultano disperse e siamo vicini ai lorofamiliari."| Stampa l'articolo | Invia ad un amico | Tp24 Tv
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125milioni dall'UE per mettere in rete le...Politicahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2020/1594829509-0-ilparagone-con-auschwitz-piera-aiello-si-scusa-ma-non-ha-capito-nulla-nbsp.jpgIl paragone con Auschwitz. Piera Aiello
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Calciohttps://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2020/1594703657-0-il-trapani-c-e-battuto-il-benevento-due-azero.jpgIl Trapani c'è: battuto il Benevento due a zeroVolleyhttps://www.tp24.it/immagini_articoli/11-072020/1594485134-0-volley-a2-tutto-fatto-per-staff-tecnico-e-sanitario-della-sigel-marsala.jpgVolley, A2. Tutto fatto per
staff tecnico e sanitario della Sigel MarsalaBaskethttps://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2020/1594843218-0pallacanestro-trapani-gabriele-spizzichini-rinnova-con-i-granata-nbsp.jpgPallacanestro Trapani, Gabriele Spizzichini
rinnova con i granata Atleticahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2020/1592641217-0-da-trapani-a-palermo-apiedi-in-sole-24-ore-l-impresa-di-giuseppe-bica.jpgDa Trapani a Palermo a piedi in sole 24 ore. L'impresa di Giuseppe
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Raccolta differenziata in Sicilia, la Regione premia i Comuni virtuosi
[Redazione]

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2020/1594795591-0-raccolta-differenziata-in-sicilia-la-regione-premia-icomuni-virtuosi.jpg Tre giorni di eventi all'insegna della Sicilia virtuosa sui rifiuti. L'eventoè in programma dal 16 al 18
luglio presso il teatro dell Ente Fieristico LeCiminiere di Catania, nell ambito della manifestazione "Ecomed
ProgettoConfort - Salone dell ambiente". A organizzarlo il dipartimento regionale dellaProtezione civile, in
collaborazione con il Dipartimento Acqua e rifiuti, sottol'egida della Presidenza della Regione.Nella prima giornata
sarà presentato il protocollo Strade pulite, che offriràstrumenti innovativi e più efficaci ai Comuni per affrontare la
piagadell'abbandono abusivo dei rifiuti.La provincia di Catania, grazie all impulso generato dal comitato
Etnambiente,farà da apripista per un nuovo modello d'intervento che prevede tra i punti piùimportanti la segnalazione
delle microdiscariche tramite App mobile, lacollocazione di telecamere diffuse e l'organizzazione di giornate di
puliziastraordinaria di strade, parchi e spiagge da parte di volontari, ambientalisti,Protezione civile e assistenti
sociali.Nella seconda giornata saranno invitati 243 Comuni alla cerimonia dipremiazione degli enti locali virtuosi,
presieduta dal presidente dellaRegione, Nello Musumeci, alla presenza dell assessore regionale all Energia eai servizi
di pubblica utilità, Alberto Pierobon, del dirigente generale dellaProtezione civile, Salvo Cocina e del neo dirigente
generale del dipartimentoAcqua e rifiuti, Calogero Foti. Ammonta a cinque milioni il budget che verràsuddiviso tra i
vincitori.In tutto, sono 133. Si tratta di quelli che 2019 hanno superato una percentualedi raccolta differenziata del 65
per cento, mentre ben 110 superano il 50 percento su un totale di 390 comuni dell'Isola. Nel 2017 la percentuale
mediaregionale era intorno al 20 per cento ed allora furono soltanto 23 i centridell'Isola ad essere premiati perchè
raggiunsero quota 65 per cento di raccoltadifferenziata, mentre 51 enti locali si attestarono poco sopra il 50 per
cento.I numeri, dunque, sono più che triplicati con il governo Musumeci.La terza giornata di lavori prevede, infine, la
presentazione di casi studio eprogetti attivi nel campo dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare.Primo fra
tutti il progetto Cuore generoso contro lo spreco alimentare chedurante il periodo del lockdown ha fatto sì che tutta la
merce invenduta delMaas, il Mercato agroalimentare siciliano, venisse destinata a famiglieindigenti e in stato di
bisogno, tramite i volontari della Protezione civile euna rete di enti del terzo settore del Catanese. | Stampa l'articolo |
Invia ad un amico | Tp24 Tv RMC101 Podcast Inchiestehttps://www.tp24.it/images/play.pngAll'ospedale di
Castelvetrano i controlli anticovid non esistono[tv-banner_]https://www.tp24.it/images/podcast_slide.jpgVOLATORE
26 GIUGNO 2020https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2020/1594731252-0-erice-attivita-della-toscano-alsetaccio-gli-incroci-di-incarichi-e-consulenze-nbsp.jpgErice, attività della Toscano al setaccio. Gli incroci di incarichi
econsulenze " >Erice, attività della Toscano al setaccio. Gli incroci di incarichi econsulenze
https://www.tp24.it/images/tp24_smallright300x90_farmacie.jpgEditorialihttps://www.tp24.it/immagini_articoli/13-072020/1594670937-0-tranchida-e-i-suoi-figli-tempi-duri-servono-risposte-serve-la-politica-nbsp.jpgTranchida e i suoi
"figli", tempi duri. Servono risposte, serve la politica Lettere & Opinionihttps://www.tp24.it/immagini_articoli/14-072020/1594707373-0-peppe-bologna.jpgPeppe Bologna: "Le vicende di Trapani ed Erice. Facciamo il...CALCIO A
5https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2020/1590084040-0-arriva-lo-stop-definitivo-ai-campionati-dilettantisticida-parte-della-federazione-il-marsala-futsal-chiude-al-settimo-posto-in-serie-c1-di-calcio-a-5.jpgCalcio dilettantistico,
stop definitivo ai campionati. Calcio a 5, il...Istituzionihttps://www.tp24.it/immagini_articoli/09-07-2020/1594308207-0la-sindaca-di-erice-d
aniela-toscano-e-stata-sospesa-nbsp.jpgLa Sindaca di Erice Daniela Toscano è stata sospesa
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nbsp.jpgI fondi anti Covid alla 'ndrangheta Economiahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2020/1594719304-0turismo-nel-trapanese-125milioni-dall-ue-per-mettere-in-rete-le-piccole-imprese-nbsp.jpgTurismo nel Trapanese,
125milioni dall'UE per mettere in rete le...Politicahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2020/1594808211-0-gliaveva-dato-del-cretino-gerardi-ha-dovuto-chiedere-scusa-al-vice-sindaco-licari.jpgGli aveva dato del "cretino". Gerardi
ha dovuto chiedere scusa...Cronacahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2020/1594809473-0-marsaladanneggiata-la-rete-idrica-nbsp-durante-dei-lavori-contrade-zona-nord-senza-acqua.jpgMarsala, danneggiata la rete
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Calciohttps://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2020/1594703657-0-il-trapani-c-e-battuto-il-benevento-due-azero.jpgIl Trapani c'è: battuto il Benevento due a zeroVolleyhttps://www.tp24.it/immagini_articoli/11-072020/1594485134-0-volley-a2-tutto-fatto-per-staff-tecnico-e-sanitario-della-sigel-marsala.jpgVolley, A2. Tutto fatto per
staff tecnico e sanitario della Sigel MarsalaBaskethttps://www.tp24.it/immagini_articoli/26-05-2020/1590503747-0trapani-basket-francesco-mannella-vincitore-del-contest-nbsp-sfidaleggendelnp.pngTrapani basket, Francesco
Mannella vincitore del...Atleticahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2020/1592641217-0-da-trapani-a-palermoa-piedi-in-sole-24-ore-l-impresa-di-giuseppe-bica.jpgDa Trapani a Palermo a piedi in sole 24 ore. L'impresa di
Giuseppe BicaAutomobilismohttps://www.tp24.it/immagini_articoli/26-06-2020/1593122794-0-automobilismo-nbspdopo-il-coronavirus-si-riprende-con-il-test-rally-sicilia-sulle-madonie.jpgAutomobilismo, dopo il Coronavirus si riprende
con il Test Rally...

Estratto da pag. 1

39

