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Coronavirus, estinto il "focolaio" di Mondragone
[Redazione]

Protezione Civile Le autorità sanitarie chiudono lo screening ai Palazzi Cirio: 75 contagiati. Ora l'emergenza sanitaria
si sposta ad Avellii Coronavirus, estinto ilíí focolaio di Mondragon CASERTA - Continua ad essere positivo il cielo
sopra la Campania almeno per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus. In Campania su 1212 tamponi effettuati
solo 3 persone sono state risultate positive al virus. II totale dei positivi dall'inizio della pandemia è salito, così, a 4772.
Alla Campania, però, resta ancora maglia nera per numero di tamponi effettuati: solo 302.889, A zero è l'indicatore dei
decessi quotidiani eflètto del virus (432 i morti complessivi) mentre - riporta il bollettino della Regione Campania - il
totale dei guariti è 4.094. Stando ai dati comunicati dalla Protezione Civile regionale negli ultimi giorni c'è stato un
aumento delle persone ricoverate, dovuto alla scoperta dei nuovi positivi nel focolaio di Mondragone e nel mini
focolaio di Serino, in provincia di Avellino: dai 15 ricoverati del 30 giugno il numero è salito ai 47 di ieri, ma nessuno di
questi è in Terapia Intensiva (attualmente in Rianimazione non risultano ricoveri Covid). L'ultimo decesso in Regione
relativo al Coronavirus risale allo scorso 30 giugno. In Terra di Lavoro dopo il caso di San Nicola la Strada è stato
dichiarato spento dalla Regione Campania il focolaio di Mondragone dove nei giorni scorsi si erano vissuti momenti ad
alta tensione tra i residenti e i cittadini stranieri positivi 'fuoriusciti' dalla zona rossa dei Palazzi Cirio. L'estinzione del
focolaio è stata dichiarata dopo l'ultimazione delle operazioni di screening disposte dalle autorità sanitarie per tutti i
residenti delle strutture isolate dove. alla fine dell'emergenza. si contano 75 positivi, tutte sotto controllo da parte della
locale Asi. Sotto stretto monitoraggioCampania, adesso è l'area di Serino, in provincia di Avellino, dove sono emersi
nuovi casi, collegati tra loro. Quattro persone sono risul tate positive nelle ultime ore: si tratta di persone appartenenti
alla stessa famiglia, che erano già in isolamento domiciliare in quanto hanno avuto contatti con un uomo che era
risultato positivo nei giorni scorsi. O RIPRODUZIONE RISERVATA É Caserta Pochi fondi, le scuole sono a -tit_orgCoronavirus, estinto il focolaio di Mondragone
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In Campania solo 3 nuovi positivi 18 Regioni senza decessi in 24 ore
[Redazione]

In Campania solo 3 nuovi positivi 18 Resfioni senza decessi in 24 ore Roma. I contagi in Italia tornano lievemente a
salire. Così come i decessi. Seppur nelle ultime 24 ore ci siano state ben diciotto regioni senza alcun decesso. E'
questo il nuovo bollettino dell'emergenza coronavirus in Italia diffuso dalla protezione civile. Nel dettaglio, in
Campania, sono appena tré le persone risultate positive al Covid 19 nelle ultime 24 ore. Il dato reso noto dall'unità di
crisi della Regione Campania evidenzia però che sono stati effettuati 1212 tamponi, un numero alquanto basso. Di
solito, quello dei test in diminuzione, è una tradizione nel corso dei giorni del fine settimana. Nelle ultime 24 ore, come
altre 17 Regioni, non si registra alcun decesso. E neanche alcuna guarigione. Il totale dei guariti dall'inizio
dell'emergenza è di 4094 persone. Una persona già guarita è però di nuovo positiva. In tutt'Italia, invece, sono 234 i
nuovi contagiati da Covid, in risalita rispetto ai 188 di sabato. Le vittime sono 9 (di cui 8 in Lombardia), contro le 7 di
sabato. I casi totali salgono a 243.061, i morti a 34.954. Dei nuovi contagiati 77 sono in Lombardia (32,9 per cento) e
Ti in Emilia Romagna (30,3 per cento); se ne registrano 28 in Calabria, i migranti sbarcati nel Reggino. Sono stati
effettuati appena 38.259 tamponi, in calo rispetto agli oltre 45 mila di sabato, secondo i dati del ministero della Salute.
Le regioni senza nuovi casi sono 7: Liguria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta e Basilicata,
oltre alla Provincia autonoma di Trento. Sono 68 i positivi al Covid in terapia intensiva in Italia, uno più di ieri, il
secondo giorno consecutivo di lieve aumento, mentre crescono di due unità in Lombardia, da 29 a 31. Quattordici
regioni non hanno pazienti in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi sono 776 (-50), quelli in isolamento domiciliare
sono 12.335 (-175). Le persone positive al Co- 1 CONTAGI IN ITALIA IN LIEVE AUMENTO Un piccolo aumento dei
nuovi cast di coronavirus in Italia: è ciò che viene precisato dall'ultimo bollettino sull'emergenza Covid diffuso dalla
protezione civile. vid sono complessivamente 13.179 (-124). I guariti sono 194.928 (+349). Nelle ultime 24 ore sono
18 le regioni italiane che non hanno fatto registrare nuovi decessi per coronavirus. Fanno eccezione la Lombardia con
8 vittime e l'Abruzzo con una, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. -tit_org-

Estratto da pag. 2

4

13-07-2020
Pag. 1 di 1

Nuovi contagi Parla il sindaco No allarmismo
[Redazione]

Non si registra, al momento, alcuna situazione di pericolo nel Rione Carmine a Salerno, Dobbiamo dire le cose per
come stanno senza procurare inutili allarmismi. Lo ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in merito ai recenti
nuovi casi di contagio avvenuti in città. Da fine giugno, infatti, sono cinque le persone contagiate da Covid 19: una
dottoressa di medicina generale, un'altra dottoressa, una impiegata di banca e un barista, Questi ultimi due sono, in
ordine di tempo, gli ultimi contagiati. Manteniamo alta la guardia - spiega il primo cittadino -. Nessuno di noi è immune
da questo virus. L'emergenza non è finita. La collettività è chiamata a rispettare le regole, a mantenere la mascherina
nei luoghi o Sulcrno chiusi ed evitare assembramenti. Dal canto nostro continuiamo a fare tutti i controlli possibili e
dovuti su tutto il territorio. Ma i cittadini devono fare la loro parte, II sindaco di Salerno ha comunque specificato che
sono state individuate tutte le persone con cui sono stati a contatto gli ultimi due contagiati e nessuno risulta positivo.
Tutte queste persone stanno osservando i quattordici giorni di quarantena, Nel frattempo, una volta ricevuta la
comunicazione della dipendente contagiata, la banca ha immediatamente chiuso e sanificato la filiale stesso nel
pomeriggio del 9 luglio. Dei cinque nuovi casi di contagio, l'unica guarita ad oggi è una delle due dottoresse che ha
fatto il doppio tampone risultato negativo, Gli altri, invece, sono ancora ricoverati nell'ospedale di Scafati. L'allerta a
Salerno resta comunque altissima: venerdì sono stati effettuati controlli nel quartiere Torrione con verbali
amministrativi per violazione delle normative Covid. Altri controlli si sono avuti nella serata di sabato per verificare, in
esercizi commerciali del centro e del lungomare, la regolarità delle vendite di bevande alcoliche. Anche la Protezione
Civile è presente sul territorio per attività di monitoraggio e segnalazione. Un mezzo è dotato di altoparlante per
comunicazioni alla popolazione e per ricordare le buone pratiche da seguire con scrupolo, -tit_org-
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COVID Nuovi contagi a Salerno, ma il sindaco Napoli rassicura

Guarito si ammala di nuovo
In Campania tre nuovi casi, nessun decesso. Premiato il professor Tarro
[Redazione]

COVID Nuovi contagi a Salerno, ma il sindaco Napoli rassicura Guarito si ammala di nuove In Campania tré nuovi
casi, nessun decesso. Premiato il professor Òàë SALERNO - "Non si registra, al momento, alcuna situazione di
pericolo nel Rione Carmine. Dobbiamo dire le cose per come stanno senza procurare inutili allarmismi". Lo ha detto il
sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in merito ai recenti nuovi casi di contagio avvenuti in città. Da fine giugno, infatti,
sono cinque le persone contagiate da Co vidi 9: una dottoressa di medicina generale, un'altra dottoressa, una
impiegata di banca e un barista. Questi ultimi due sono, in ordine di tempo, gli ultimi contagiati. "Manteniamo alta la
guardia spiega il primo cittadino -. Nessuno di noi è immune da questo virus. L'emergenza non è finita. La collettività è
chiamata a rispettare le regole, a mantenere la mascherina nei luoghi chiusi ed evitare assembramenti. Dal canto
nostro continuiamo a fare tutti i controlli possibili e dovuti su tutto il territorio. Ma i cittadini devono fare la loro parte". Il
sindaco ha comunque specificato "che sono state individuate tutte le persone con cui sono stati a contatto gli ultimi
due contagiati e nessuno risulta positivo. Tutte queste persone stanno osservando i quattordici giorni di quarantena.
Nel frattempo, una volta ricevuta la comunicazione della dipendente contagiata, la banca ha immediatamente chiuso
e santificato la filiale stesso nel pomeriggio del 9 luglio". Dei cinque nuovi casi di contagio, l'unica guarita ad oggi è
una delle due dottoresse che ha fatto il doppio tampone risultato negativo. Gli altri, invece, sono ancora ricoverati
nell'ospedale di Scafati. L'allerta a Salerno resta comunque altissima: venerdì sono stati effettuati controlli nel
quartiere Torrione con verbali amministrativi per violazione delle normative Co vid. Altri controlli si sono avuti nella
serata di sabato per verificare, in esercizi commerciali del centro e del lungomare, la regolarità delle vendite di
bevande alcoliche. Anche la Protezione Civile è presente sul territorio per attività di monitoraggio e segnalazione. Un
mezzo è dotato di altoparlante per comunicazioni alla popolazione e per ricordare le buone pratiche da seguire con
scrupolo. Sono tré le persone risultate positive al Covid 19 in Campania. Lo rende noto l'unità di crisi della Regione
Campania specificando che sono stati effettuati 1313 tamponi. Non si registra alcun decesso. E neanche alcuna
guarigione. Il totale dei guariti dall'inizio dell'emergenza è di 4094 persone. Una persona già guarita è però di nuovo
positiva. Intanto al professor Giulio Tar- rova la medaglia della città per il contrìbuto che "ha dato nella sua carriera,
con professionalità e umanità, per la cura e la ricerca delle malattie infettive". "Anche in questi giorni non ha fatto
mancare, sul covidl9, il suo punto di vista, sempre con rigore scientifico e competenza, con il buon senso che spesso
scarseggia di questi tempi". Così il sindaco di Napoli. Luigi de Magistris. -tit_org-
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Intervista a Pietro Spirito - O vietiamo gli imbarchi o cambiamo orari
[Redazione]

L'INTERVISTA II presidente del Porto: quattro aliscafi in pochi minuti creano inevitabilmente res; O vietiamo gli
imbarchi o cambiamo orari NAPOLI. Come risolvere code e assembramenti all'imbarco per le isole? A parlarne è
Pietro Spirito (nella foto) presidente dell'Autorità portuale di Napoli. Sono stato presente ieri tutta la giornata al porto e
non ho visto assembramenti ma code di persone che vanno al mare, Inevirabilmenre si formano però code e
assembramenti. Come evitarle? Se vogliamo che non si formino e code dobbiamo dire alle persone di non andare al
mare, a Capri o a achia. Poiché gli aliscafi si riempiono di 600 persone, e ci sono 4 partenze contestuali, se si fa la
pura moltiplicazione si vec/e quali sono i numeri. Se vogliamo che non si formino code vietiamo gli imbarchi niu
decidiamoci. Ovvio che con le 4 partenze con circa 2.600 persone che partono nell 'arco di 20 minuti ci sono le code.
Dipende dagli orari delle partenze degli aliscafi che sono in vigore da 40 anni, quelìi dalle 8,30 alle 9,15, dalle 14 alle
5,20 e dalle 0,30 aile II. In questo perìodo ancora di emergenza quali sono le possibili soluzioni adottate per snellire i
flussi? Abbiamo crealo 4 gates d'ingresso che non ñ 'erano mai stati; abbiamo messo persone delle compagnie die
accompagnano i client. È informato del fatto che la bigliettazione on line prevede per alcune compagnie di
navigazione l'Obbligo di passare per la biglietteria? Sono informato, non faccio la bigliettazione e ho invitato
caldamente le compagnie a cambiare questo elemento, ma non posso importo. Bisognerebbe chiedersi cosa succede
negli altri porti agli arrivi, a sciìta. Capri, mi interrogo perché il problema viene visto solo su Napoli, forse ñ 'è un
'asimmetria informativa. Prima ha accennato che il molo Beverello ha assunto una serie di iniziative valide, quali?
Rispetto agli anni passati il Beverello non è mai stato così ordinato come quest 'anno con il Covid. La biglietteria
attuale si tro va di fronte l'ingresso. Abbiamo quai gates invece che un ingresso. Abbiamo n\ so gli ombrelloni, inoltre
ci sono 2 add delle compagnie che per obbligo devi accompagnare i clienti. Infine abbia creato la "zona sicurezza "
insieme aìlej ze dell Ordine, la Protezione civile. Ti questo che prima non ñ 'era, oggi che vece c'è non viene notato. Si
sta lavor, do per migliorare e si accettano consig Quali sono i momenti in cui si creano de? La grande coda non è in
biglietteria l'unico momento si determina poco pri della partenza quando arriva l'aliscafo e l'attesa all'imbarco per la
discesa deiseggeri. Quelli che invece devono par restano in attesa per circa dicci minuti l'ombra dove ciascuna
compagnia ha il; gâte, le compagnie li mettono in fila ñ tendono con la mascherina ordinatam te, RU -tit_org-
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Sanza e la processione millenaria: La Madonna non si ferma
[Redazione]

e la processione millenaria: La Madonna non si ferma sindaco vuole tenere regolarmente il rito ma il vescovo frena:
C'è il divieto per il Covid Ñ è un popolo intero in fermento, con gli emigranti che vivono all'estero, che aspetta di
sapere se il rito millenario della salita al monte Cervati per portare in vetta la Madonna della Neve per il novenario,
quest'anno si svolgerà, come sempre. In realtà neppure la Spagnola, nel 1918, nonostante la guerra, fermò quello che
da tutti è riconosfiuto come uno dei riti più affascinanti che si consuma ogni anno nel Mezzogiorno. Tradizioni, culto,
fede e ritualità parte integrante dell'antropologia di una società meridionale che non rinuncia alla sua rigenerazione
che si verifica ogni anno il 26 luglio e poi la notte del 4 agosto. La questione però, in questo strano 2020, è molto
complessa: qualche giorno fa, in una nota diffusa dalla diocesi di Teggiano-Policastro a firma del vescovo monsignor
Antonio De Luca, sono state diffuse alcune linee-guida sulla celebrazione dei sacramenti in tempo di emergenza
sanitaria. Nel testo si ribadisce che Le processioni e feste patronali, peraltro già non consentite dalle attuali pre
scrizioni del Governo, sono sospese fino a nuove disposizioni. Rientrano in tale provvedimento anche quelle
manifestazioni che prevedono, pur senza il concorso di popolo, il portare la statua del santo per le strade. Dunque, nel
caso della millenaria processione della Madonna della Neve a Sanza verso il monte Cervati, è evidente il diniego. Il
popolo di Sanza però non ci sta. La tradizione si basa anzitutto sulla fede per la Madonna con la quale il sentimento,
diciamolo pure, è viscerale e si esprime con quella corsa in spalla dei Mwunnari che non si è mai fermata nei secoli.
La pensa cosi anche il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito. Siamo pronti ad ogni intervento utile a garanzia delle
norme di sicurezza anti Covid - dice - ci faremo carico dei tamponi a tutti i Marunnari, se è necessario. Predisporremo
un servizio d'ordine con l'ausilio della Protezione Civile e dei confratelli dell'antica Arciconfraterni ta. Ma la Madonna di
Cervati deve essere portata in vetta il 26 luglio e riportata in paese il 5 agosto. Sono sempre stato rispettoso, e lo
sarò, della legge. Una legge, che ora autorizza lo svolgimento delle sagre e i giovani a tornare in discoteca e che non
può non tener conto che l'ascesa al Cervati è all'aria aperta, con spazi che consentono il distanziamento. Dunque
faccio appello al vescovo, affinchè comprenda ed autorizzi l'ascesa al Cervati della Madonna della Neve. Nel
contempo informerò il prefetto di Salemo illustrando per chiarezza la situazione che non viola in alcun modo le norme
Lorenzo Peluso Ý RIPROUUÏIOKE RISERVATA Le date Ètradhione chela Madonna di Cervati sia portata in vetta II
26 luglio e riportata in paese il 5 agosto. Per la prima volta questanno il rito religioso è a rischio causa le restrizioni
antiCovid. Ma la gente non ne vuole sapere. Devozione II momento della salita -tit_org-
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Tre immigrati senegalesi i contagiati Piano di aiuti a San Nicola La Strada
[Ornella Mincione]

IL BILANCIO Tré immigrati senegalesi i contagiai Piano di aiuti a San Nicola La Strada Omelia Mincione Salgono a tré
i casi di positività al Coronavirus a San Nicola la Strada. A dare conferma è il sindaco Vito Marotta: Ai due di sabato si
aggiunge un altro caso. Stiamo monitorando la situazione in sinergia con il dipartimento di Prevenzione collettiva
dell'Asl, la polizia municipale e la Protezione civile. Già sabato il primo cittadino di San Nicola la Strada aveva dato
notizie in un post pubblicato sul profilo Facebooksulla situazione rispetto ai nuovi contagi e su quanto le istituzioni,
sanitarie e cittadine hanno messo in campo per capire l'andamento dei fatti. Un camper è stato fermo in una delle
strade del centro per fare screening - ha spiegato il sindaco Maretta -. Durante la mattinata ha eseguito test e tamponi
anche ai cittadini che hanno richiesto di essere sottoposti all'esame. Poi nel pomeriggio l'operazione è stata mirata.
Inoltre, sono stati sanificati anche le corti delle abitazioni delle persone positive, È insistente la notizia che è girata
ufficiosamente secondo la quale le tré persone positive sarebbero tutte di origini senegalesi e abiterebbero in alcuni
dei palazzi del centro storico dove è noto che risiede gran parte della comunità di immigrati. I tré sono persone che
vivono al centro città, dove risiedono anche persone senegalesi è il commento di Maretta -. È chiaro che l'azione di
monitoraggio coinvolge italiani e senegalesi. È stata ricostruita e ancora si sta ricostruendo la rete dei contatti diretti
delle tré persone risultate positive in questi giorni - spiega il sindaco Maretta -. Sulla base dei contatti raggiunti,
vengono svolti test sierologici e tamponi. Inoltre stiano verificando che siano regolarmente applicate le ordinanze
emesse dall'amministrazione e dalla Regione Campania. L'azione però non è soltanto quella di monitoraggio della
situazione: Protezione civile e Comune stanno assicurando assistenza a 360 gradi a tutti contatti intercettati e messi
in quarantena, Quando si parla di assistenza, stando a quanto rendono noto alcuni volontari della Protezione civile, si
tratta anche di assistenza di prima necessità, come la consegna di pacchi alimentari derivanti dal Banco delle Opere
di Carità. Questo è un momento delicato - precisa Marotta -. Non c'è al cun motivo di creare o alimentare allarmismi
tantomeno di nascondere qualche fattore problematico della situazione. Il problema c'è e lo stiamo affrontando. la
cosa più importante è che stiamo ricostruendo l'intera rete dei contatti dei pazienti risultati positivi e, cosa non di poco
conto, che venga rispettata la misura dell'isolamento fiduciario, necessaria per contenere il contagio. Intanto, dall'Asl
confermano la notizia secondocui due dei tré positivi sono asintomatici e sono in isolamento a casa, mentre un terzo
contagiato, una donna, è in regime di ricovero presso una struttura ospedaliera fuori zona, a causa di una patologia
precedente all'infezione da Co- vidl9. ã apRoouzian i RISE RVATA -tit_org-
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Notti di roghi e fumo nero sui campi lo scempio di rifiuti bruciati non si ferma
[Pao. Ven.]

L'aria al veleno Notti di roghi e fumo nero sui campi lo scempio di rifiuti bruciati nou si ferma Un'altra nottata di fuochi
e fiamme si è consumata ieri: da Aversa, alle spalle dell'ippodromo, a Trento la Ducenta e fino a Casai di Prìncipe.
Criminali incendian in azione hanno costretto gii abitanti delle zone a barricarsi in casa. Speriamo che si metta fine a
questo scempio fatto di sversamenti legali e roghi e passare poi alle bonifichedel territorio compromesso. Le nostre
iniziative sono orientatea denunciare le attività illecite per costruire una società in cui l'uomo possa vivere in armonia
con la Natura, affermano gì i ambientalisti. pao. ven. 'f. RI PRODUZIONEIS RVATA -tit_org-
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Bloccato a 2000 metri sul Duranno, salvato un escursionista
[Redazione]

CIMOLAIS - Un escursionista di Susegana, M. M. del 1972, è stato tratto in salvo dal Soccorso alpino e speleologico
stazione Valcellina questo pomeriggio, domenica 12 luglio, tra le 14 e le 16. L'uomo stava compiendo da solo un
itinerario ad anello: era partito al mattino dalla località Ponte Compol in Val Cimoliana ed era transitato per Casera
Lodina raggiungendo Forcella Duranno.Ritornando per forcella dei Frati è rimasto bloccato in un tratto esposto con
roccette di primo grado tra la forcella e il Bivacco Greselin a circa 2000 metri di altitudine non riuscendo più a
proseguire. Qui, dove passa anche l'Alta via numero 6 detta "dei silenzi", in passato sono successi interventi simili per
soccorrere escursionisti in difficoltà. Fortunatamente in quel punto il telefono cellulare aveva campo sufficiente e
l'uomo è riuscito ad avvisare il numero unico 112 chiedendo aiuto.Durante la chiamata sono state rilevate dalla Sores
le sue coordinate e i soccorritori, una decina di tecnici del soccorso alpino stazione Valcellina sono stati caricati a
bordo dell'elicottero della Protezione Civile e rilasciati in quota in un tratto al di sopra del punto in cui si trovava l'uomo,
lo hanno raggiunto, hanno attrezzato con le corde delle manovre di sicurezza e lo hanno accompagnato in un altro
punto nel quale l'elicottero ha potuto ritornare a prenderlo per ricondurlo a valle. Ultimo aggiornamento: 21:58
RIPRODUZIONE RISERVATA

Estratto da pag. 1

11

13-07-2020
Pag. 1 di 1

ASSET PUGLIA orgoglio pugliese. Elio Sannicandro raccoglie consensi grazie al duro
lavoro d`equipe
?L''Agenzia regionale ASSET Puglia, retta dall''ing Elio Sannicandro, ha ottenuto ambiti traguardi. Con la
pubblicazione di 5 testi strategici la Puglia si arricchisce di un opera unica in Italia
[Redazione]

Elio Sannicandro n.c. Nasce il 2 novembre 2017ASSET Regione Puglia che in questi anni ha preso forma e
strategicamente si è concentrata sulla politica per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche,ecologia e il
paesaggio, la prevenzione e la salvaguardia del territorio e del rischio idrogeologico e sismico. Tra i compiti assunti
dall agenzia rientrano la cura della mobilità sostenibile, delle opere pubbliche, delle politiche abitative, della sicurezza
stradale, della tutela del paesaggio, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della produzione di energia
alternativa, della prevenzione e salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici a supporto di Protezione
civile, enti pubblici e privati di interesse pubblico, della pianificazione strategica degli investimenti in tema di sviluppo
eco-sostenibile del territorio, dei progetti strategici di ricerca e sviluppo delle materie istituzionalmente di competenza.
A corredo dell agenzia regionale rientrano le attività di prevenzione e tutela del territorio regionale mediante
rilevamenti ortofotografici, mappatura informatizzata delle carte geologiche e geotematiche, analisi dei piani insediativi
e linee guida per una pianificazione sostenibile, diagnostica e analisi strutturale antisismica degli edifici, valutazione
della vulnerabilità del patrimonio edilizio e dei centri storici, restauro e salvaguardia del patrimonio storico e
monumentale. Non mancano gli impegni tecnici su tante altre esigenze come quella dell edilizia sanitaria
doveintensità lavorativa non concede sosta. Eclatante e sorprendente è stata la realizzazione in soli 20 giorni del
nuovo reparto di terapia intensiva dell ospedale Perrino di Brindisi. In pieno tempo di epidemia da Covid-19, a aprile
scorso, sono stati realizzate 14 stanze di degenza per 28 posti letto dotati di ventilatori polmonari e tutti i macchinari
sanitari utili per contrastareemergenza sanitaria. Dal primo giorno di nascita dell Agenzia Regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio pugliese (ASSET PUGLIA) a capo della struttura tecnica figuraingegnere
Raffaele (Elio) Sannicandro che ha ricoperto in un primo momento la carica di Commissario Straordinario (novembre
2017 - settembre 2019) e poi quella da Direttore Generale con contratto da ottobre 2019 a ottobre 2022. In questo
periodo numerosi sono stati gli interventi tecnici eseguiti. Progettazioni, realizzazioni, manutenzioni e individuazione
delle fonti finanziari alcuni dei compiti svolti. Per Elio Sannicandro, tecnico amante dello sportex Presidente CONI
Puglia,impulso sull impiantistica sportiva non poteva mancare. Programmazione e sviluppo sono nel quotidiano
eassegnazione dei XX Giochi del Mediterraneo a Taranto nel 2026 è una certezza. Tuttavia, il buon percorso segue
sempre un tracciato ben delineato e anche in questo caso non manca il solco creato con documenti di
programmazione. Infatti, dall ASSET Puglia è stata elaborata una collana di studi e ricerca composta da 5
volumi.Leggendo i 5 libri anche un principiante è guidato professionalmente in un percorso di crescita senza margini
di errore e con certezza di risultati. La collana è composta dai seguenti testi: Opera I Piano strategico, Taranto futuro
prossimo; Opera II Documento di programmazione perimpiantistica sportiva; Opera III Linee guida hospitality; Opera
IV Piano regionale ciclovie; OperaPiano regionale delle merci e della logistica. Insomma, un vasto lavoro editoriale
che ha impegnato il Presidente della regione e tutta la maggioranza, il Direttore e i responsabili dell ASSET, i tecnici e
gli esperti di ogni settore e numerosi collaboratori che hanno impreziositoarchivio della biblioteca regionale con un
opera unica a livello nazionale. Orgoglio pugliese.
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Coronavirus: nuovi contagi a Salerno, il sindaco tranquillizza i cittadini - la Repubblica
Vincenzo Napoli: "Per ora non si registrano situazioni pericolo"
[Redazione]

"Non si registra, al momento, alcuna situazione di pericolo nel Rione Carmine. Dobbiamo dire le cose per come
stanno senza procurare inutili allarmismi". Lo ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in merito ai recenti nuovi
casi di contagio avvenuti in città. Da fine giugno, infatti, sono cinque le persone contagiate da Covid19: una
dottoressa di medicina generale, un'altra dottoressa, una impiegata di banca e un barista. Questi ultimi due sono, in
ordine di tempo, gli ultimi contagiati."Manteniamo alta la guardia - spiega il primo cittadino -. Nessuno di noi è immune
da questo virus. L'emergenza non è finita. La collettività è chiamata a rispettare le regole, a mantenere la mascherina
nei luoghi chiusi ed evitare assembramenti. Dal canto nostro continuiamo a fare tutti i controlli possibili e dovuti su
tutto il territorio. Ma i cittadini devono fare la loro parte". Il sindaco ha comunque specificato "che sono state
individuate tutte le persone con cui sono stati a contatto gli ultimi due contagiati e nessuno risulta positivo. Tutte
queste persone stanno osservando i quattordici giorni di quarantena. Nel frattempo, una volta ricevuta la
comunicazione della dipendente contagiata, la banca ha immediatamente chiuso e santificato la filiale stesso nel
pomeriggio del 9 luglio".Dei cinque nuovi casi di contagio, l'unica guarita ad oggi è una delle due dottoresse che ha
fatto il doppio tampone risultato negativo. Gli altri, invece, sono ancora ricoverati nell'ospedale di Scafati. L'allerta a
Salerno resta comunque altissima: venerdì sono stati effettuati controlli nel quartiere Torrione con verbali
amministrativi per violazione delle normative Covid. Altri controlli si sono avuti nella serata di sabato per verificare, in
esercizi commerciali del centro e del lungomare, la regolarità delle vendite di bevande alcoliche. Anche la Protezione
Civile è presente sul territorio per attività di monitoraggio e segnalazione. Un mezzo è dotato di altoparlante per
comunicazioni alla popolazione e per ricordare le buone pratiche da seguire con scrupolo.
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BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 12/07/2020
BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 12/07/2020
[Redazione]

Presidenza - Catanzaro, 12/07/2020 In Calabria ad oggi sono stati effettuati 103.000 tamponi.Le persone risultate
positive al Coronavirus sono 1.216 (+28 rispetto a ieri), quelle negative sono 101.810.Territorialmente, i casi positivi
sono così distribuiti:- Catanzaro: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.- Cosenza: 1 in
isolamento domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti.- Reggio Calabria: 3 in reparto; 19 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.Dallo screening condotto su 70 migranti sbarcati ieri a Roccella Jonica, sono emersi
26 soggetti positivi dal laboratorio dell'ASP di Reggio Calabria.Di questi: 13 sono stati accolti nel Comune di Amantea
(CS), 8 nel Comune di Bova Marina e 5 a Roccella Jonica (RC), in strutture dedicate, appositamente individuate dalla
Prefettura.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo
sono stati dimessi.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 6.334.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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Nuovi contagi a Salerno, interviene il sindaco: "Nessun allarme nel rione Carmine"
[Redazione]

Approfondimenti Covid-19 a Salerno, l'oratorio dei Salesiani resta aperto in sicurezza 12 luglio 2020"Non si registra, al
momento, alcuna situazione di pericolo nel rione Carmine.Dobbiamo dire le cose per come stanno senza procurare
inutili allarmismi". Adirlo il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli in merito ai recenti sviluppi dinuovi contagi in città. La
tensione tra i residenti, infatti, è tornata asalire.Il bilancioDa fine giugno, sono cinque le persone contagiate da
Covid19: una dottoressa dimedicina generale sposata con un avvocato, anch'esso colpito dal virus, unadottoressa del
Saut di via Vernieri, una impiegata di banca e un barista. Questi ultimi due (che lavorano proprio nel rione Carmine),
sono, in ordine ditempo, gli ultimi contagiati. "Manteniamo alta la guardia - spiega il primocittadino - Nessuno di noi è
immune da questo virus. L'emergenza non è finita.La collettività è chiamata a rispettare le regole, a mantenere la
mascherinanei luoghi chiusi ed evitare assembramenti. Dal canto nostro continuiamo afare tutti i controlli possibili e
dovuti su tutto il territorio. Ma icittadini devono fare la loro parte".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.Le rassicurazioni sui contagi"Per evitare un clima di panico, va comunque
ribadito che sono stateindividuate tutte le persone con cui sono stati a contatto gli ultimi duecontagiati e nessuno
risulta positivo. Tutte queste persone stanno osservando iquattordici giorni di quarantena. Nel frattempo, una volta
ricevuta lacomunicazione della dipendente contagiata, la banca ha immediatamente chiuso esantificato la filiale
stesso nel pomeriggio del 9 luglio. Intanto l'unicaguarita, per ora, è la dottoressa del Saut che ha fatto il doppio
tamponerisultato negativo. Gli altri, invece, risultano ancora ricoveratinell'ospedale di Scafati. Tutte le forze dell'ordine,
polizia locale edEsercito sono impegnate nel controllo del territorio. Nella serata di venerdìsono stati effettuati controlli
a Torrione con verbali amministrativi perviolazione delle normative Covid. Altri controlli si sono avuti nella serata
disabato per verificare, in esercizi commerciali del centro e del lungomare, laregolarità delle vendite di bevande
alcoliche. Anche la Protezione Civile èpresente sul territorio per attività di monitoraggio e segnalazione. Un mezzo
èdotato di altoparlante per comunicazioni alla popolazione e per ricordare lebuone pratiche da seguire con scrupolo"
conclude Napoli.
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Terremoto nel Centro Italia, la Campania conferma disponibilità ad aiutare le popolazioni
colpite
[Redazione]

Stamane a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, si è tenuta unariunione operativa convocata dal
presidente De Luca, per fare il punto sugliaiuti da inviare alle popolazioni colpite dal sismaterremoto centro
ItaliaNapoli, 25 agosto Si è svolta questa mattina a PalazzoSanta Lucia una riunione operativa convocata dal
presidente della RegioneCampania Vincenzo De Luca, per fare il punto sugli aiuti da inviare allepopolazioni colpite dal
sisma che ha interessato le Regioni Lazio, Umbria eMarche.è la piena disponibilità di tutte le strutture regionali
dellaCampania a fornire mezzi e uomini, oltre alla disponibilità a realizzare uncampo di accoglienza attrezzato per 500
persone. Come ci ha confermato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nelcolloquio che abbiamo avuto
ha dichiarato De Luca, attendiamo che nelleprossime ore venga assegnata alla Campania un area della zona
terremotata, perallestire in tempi rapidissimi il campo di accoglienza secondo le necessità cheverranno stabilite dai
vertici della Protezione Civile Nazionale, con i qualisiamo in costante contatto.Dopoinvio nella giornata di mercoledì
delle unità cinofile, le struttureregionali in contatto con il Dipartimento della Protezione Civile, sono quindipronte a far
partire ulteriori aiuti, se richiesti dai rappresentantiistituzionali delle Regioni interessate dal sisma.appello ha detto
DeLuca, vista la grande mobilitazione e le straordinarie manifestazioni disolidarietà che arrivano dalla Campania, è ad
agire in maniera coordinata,facendo riferimento al Dipartimento per organizzare aiuti.De Luca ha parlato anche dell
approvazione di una legge sul Fascicolo delFabbricato, uno strumento utilizzato dagli Enti Regionali italiani per
ilmonitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio edilizio, finalizzatoa individuare situazioni di rischio degli
edifici e a programmare interventi diristrutturazione. È già iniziato nei mesi scorsiiter per arrivareall approvazione di
una legge regionale che regoli la definizione del Fascicolo del fabbricato riferito agli edifici della Campania, ha
affermatoDe Luca.obiettivo ha aggiunto è quello di concludere nel più brevetempo possibileiter preparatorio per
rendere operativa una legge checonsideriamo indispensabile.Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre
in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Mi piace:Mi piace
Caricamento...Leggi anche: Share on Facebook Share0 Share on TwitterTweet Share on Pinterest Share0 Share on
LinkedIn Share Share on Digg Share
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"Non c`è alcun focolaio al Carmine", il sindaco Napoli tranquillizza tutti
[Redazione]

[sindaco_napoli_frana-449x480-300x336]image_pdfimage_print Nonè alcun focolaio nel rione Carmine. Dobbiamo
dire le cose per comestanno senza procurare pericolosi allarmismi.A dirlo il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli in
merito ai recenti sviluppi dinuovi contagi in città.Da fine giugno, sono cinque le persone contagiate da Covid19: una
dottoressa dimedicina generale sposata con un avvocato, anch esso colpito dal virus, unadottoressa del Saut di via
Vernieri, una impiegata di banca e un barista.Questi ultimi due sono gli ultimi contagiati che lavorano proprio nel
rioneCarmine. Manteniamo alta la guardia spiega il primo cittadino Nessuno di noi èimmune da questo
virus.emergenza non è finita. La collettività è chiamata arispettare le regole, a mantenere la mascherina nei luoghi
chiusi ed evitareassembramenti. Dal canto nostro continuiamo a fare controlli possibili e dovutisu tutto il territorio. Ma i
cittadini devono fare la loro parte. Per evitare un clima di panico, va comunque ribadito che sono stateindividuate tutte
le persone con cui sono stati a contatto gli ultimi duecontagiati e nessuno risulta positivo. Tutte queste persone stanno
osservando iquattordici giorni di quarantena. Nel frattempo, una volta ricevuta lacomunicazione della dipendente
contagiata, la banca ha immediatamente chiuso esantificato la filiale stesso nel pomeriggio del 9 luglio.Intantounica
guarita, per ora, è la dottoressa del Saut che ha fatto ildoppio tampone risultato negativo. Gli altri, invece, risultano
ancoraricoverati nell ospedale di Scafati.Tutte le forze dell ordine, polizia locale ed Esercito sono impegnate
nelcontrollo del territorio. Nella serata di venerdì effettuati controlli aTorrione con verbali amministrativi per violazione
delle normative Covid. Altricontrolli si sono avuti nella serata di sabato per verificare, in esercizicommerciali del centro
e del lungomare, la regolarità delle vendite di bevandealcoliche.Anche la Protezione Civile è presente sul territorio per
attività dimonitoraggio e segnalazione. Un mezzo è dotato di altoparlante percomunicazioni alla popolazione e per
ricordare le buone pratiche da seguire conscrupolo.Commenta questa notizia su Facebook
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Il rione Carmine corre ai ripari dopo la bancaria risultata piositiva al Covid
[Redazione]

[centrocovid1-300x336]image_pdfimage_printdi Erika NoscheseA Salerno torna la paura per il Coronavirus. Dopo la
bancaria di Mercatellorisultata positiva il rione Carmine decide di correre ai ripari e proteggersiil più possibile.La
donna, infatti, lavora presso una banca della zona Carmine e, in attesa deitest, diverse attività commerciali hanno
chiuso i battenti. Ad abbassare lasaracinesca, in attesa dei risultati del test seriologico, il titolare di unbar in via Paolo
De Granita e un altro di via Prudente Francesco il cuiproprietario risulta positivo al Covid 19.In attesa di ricostruire la
rete dei contatti, nella mattinata di ieri iSalesiani hanno stoppato le loro attività: la figlia del barista, infatti, èanimatrice
pressooratorio e, per precauzione, tutto rimarrà fermo per alcunigiorni. Due famiglie poste in quarantena in via
Manganario: avrebbero avutocontatti con uno dei nuovi casi positivi. Intanto, chiusi anche duesupermercati della zona
ma solo per precauzione. Preoccupano le condizionidella dipendente della banca del rione Carmine: la donna, infatti,
è ricoverataal centro Covid di Scafati mentre potrebbe presto essere trasferitaall ospedale Cotugno di Napoli la
dottoressa del 118 risultata contagiatadiversi giorni fa.Le sue condizioni, infatti, sono peggiorate e, per lei, potrebbe
esserenecessario il trasferimento presso la struttura di Napoli. Preoccupazione ancheper due dipendenti di una
boulangerie della zona: al momento la positività alvirus, per loro, non è ancora confermata, si è in attesa dei
risultati.Nel frattempo, da ieri mattina la macchina della protezione civile haricominciato i suoi giri per la città: già da
ieri mattina, infatti, ivolontari hanno attraversato tutta la zona orientale fino al centro cittadinoricordando alla
popolazione di mantenere le distanze di sicurezza e indossarela mascherina nei luoghi chiusi e all aperto ove la
distanza di almeno un metronon può essere mantenuta.Al momento, non si conosce il numero esatto dei casi di
Coronavirus a Salernocittà ma sono in molti ad essere preoccupati.Intanto, i gestori delle attività commerciali chiuse
perchè entrate in contattocon la dipendente bancaria sono in attesa dei risultati dei test seriologici.Nel frattempo, il
rione Carmine vive ore di paura e di angoscia e la paura delvirus torna prepotentemente a farsi sentire in tutta la
città.Commenta questa notizia su Facebook
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Coronavirus, nuovi contagi a Salerno: il sindaco tranquillizza
[Redazione]

In foto Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno /* custom css */.tdi_109_552.td-a-rec-img{ text-align: left;
}.tdi_109_552.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; } Non si registra, al momento, alcuna situazione di pericolo nel
Rione Carmine. Dobbiamo dire le cose per come stanno senza procurare inutili allarmismi. Lo ha detto il sindaco di
Salerno, Vincenzo Napoli, in merito ai recenti nuovi casi di contagio avvenuti in citta. Da fine giugno, infatti, sono
cinque le persone contagiate da Covid19: una dottoressa di medicina generale, un altra dottoressa, una impiegata di
banca e un barista. Questi ultimi due sono, in ordine di tempo, gli ultimi contagiati. Manteniamo alta la guardia spiega
il primo cittadino -. Nessuno di noi e immune da questo virus.emergenza non e finita. La collettivita e chiamata a
rispettare le regole, a mantenere la mascherina nei luoghi chiusi ed evitare assembramenti. Dal canto nostro
continuiamo a fare tutti i controlli possibili e dovuti su tutto il territorio. Ma i cittadini devono fare la loro parte. Il sindaco
ha comunque specificato che sono state individuate tutte le persone con cui sono stati a contatto gli ultimi due
contagiati e nessuno risulta positivo. Tutte queste persone stanno osservando i quattordici giorni di quarantena. Nel
frattempo, una volta ricevuta la comunicazione della dipendente contagiata, la banca ha immediatamente chiuso e
santificato la filiale stesso nel pomeriggio del 9 luglio. Dei cinque nuovi casi di contagio,unica guarita ad oggi e una
delle due dottoresse che ha fatto il doppio tampone risultato negativo. Gli altri, invece, sono ancora ricoverati nell
ospedale di Scafati.allerta a Salerno resta comunque altissima: venerdi sono stati effettuati controlli nel quartiere
Torrione con verbali amministrativi per violazione delle normative Covid. Altri controlli si sono avuti nella serata di
sabato per verificare, in esercizi commerciali del centro e del lungomare, la regolarita delle vendite di bevande
alcoliche. Anche la Protezione Civile e presente sul territorio per attivita di monitoraggio e segnalazione. Un mezzo e
dotato di altoparlante per comunicazioni alla popolazione e per ricordare le buone pratiche da seguire con scrupolo. /*
custom css */.tdi_108_e20.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_108_e20.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }/* custom
css */.tdi_110_0ec.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_110_0ec.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }
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Coronavirus: 28 nuovi positivi in Calabria
[Redazione]

Tweetgrafica bollettino regione calabria 2In Calabria ad oggi sono stati effettuati103.000 tamponi.Le persone risultate
positive al Coronavirus sono 1.216 (+28 rispetto a ieri),quelle negative sono 101.810.Territorialmente, i casi positivi
sono così distribuiti:- Catanzaro: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33deceduti.- Cosenza: 1 in
isolamento domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti.- Reggio Calabria: 3 in reparto; 19 in isolamento domiciliare; 256
guariti; 19deceduti.- Crotone: 3 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.- Vibo Valentia: 3 in isolamento
domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.Dallo screening condotto su 70 migranti sbarcati ieri a Roccella Ionica, sonostati
intercettati 26 soggetti positivi dal laboratorio dell'ASP di ReggioCalabria.Di questi: 13 sono stati accolti nel Comune di
Amantea (CS), 8 nel Comune diBova Marina e 5 a Roccella Ionica (RC), in strutture dedicate,
appositamenteindividuate dalla Prefettura.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da
altrestrutture e province che nel tempo sono stati dimessi.Le persone decedute vengono indicate nella provincia di
provenienza e non inquella in cui è avvenuto il decesso.Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul
portale dellaRegione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sonoin totale 6.334.Nel
conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti aCatanzaro, mentre non sono compresi i numeri
del contagio pervenuti dopo lacomunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.Tweet
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Ischia, si apre la settimana del Global Film & Music Fest Il Golfo 24
[Redazione]

Tutto pronto perapertura, oggi, dell Ischia Global Film & Music, 18esima edizione, evento che riporta il cinema in sala
con oltre settanta film ma anche con forum, mostre e omaggi a Morricone e Fellini. Siamo i primi al mondo, e faremo
le cose per bene, in osservanza delle ordinanze della Regione Campania emanate dal Presidente De Luca e delle
disposizioni del Ministero della Salute dice Tony Renis, presidente onorario della kermesse E molto significativo che
ad inaugurare il festival sia proprio il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri. Che giudica il Global festival un
segnale molto positivo.ho detto più volte e credo serva sempre confrontarci su questo quando parliamo del Covid: per
ripartireItalia ha bisogno di farlo con consapevolezza, senza paura, a maggior ragione della verità dice Sileri- Per
questo partecipare all Ischia Global,è un occasione di ripartenza con la giusta consapevolezza e nel rispetto di tutte le
misure di sicurezza. Quest anno sono onorato di partecipare ancora di più visto che il festival è dedicato al Maestro
Ennio Morricone, e sono contento che sia conferito a Zucchero il riconoscimento Le chiavi di Ischia. Presidente 2020
è Carolina Rosi. Il festival prodotto da Pascal Vicedomini è sostenuto dal MIBACT-DG Cinema e dalla Regione
Campania con il patrocinio della Croce Rossa Italiana. Riaperti peroccasione gli storici cinema dell isola. Anche Maria
Grazia Cucinotta nel film Il Cinema non si ferma che inaugurerà il 12 luglio la diciottesima edizione dell Ischia Global
Film & Music Festival: protagonisti un gruppo di attori italiani nelle loro case nei giorni più duri della pandemia, tra loro
anche Remo Girone e Nicolas Vaporidis. Non poteva esserci migliore filmapertura spiega Tony Renis, presidente
onorario del festival Il Cinema non si ferma è anche il messaggio che parte da Ischia per salutare la ripresa dei set e
di tutta la filiera produttiva. E importante sottolineare che attori e tecnici hanno lavorato gratuitamente a questo
progetto e il ricavato della vendita dei diritti è destinato alla Protezione Civile. Il nostro sostegno va anche alle sale
cinematografiche che abbiamo voluto al centro degli eventi. Una inaugurazione nel segno della Croce Rossa Italiana
con la presentazione del documentario Crocevie e degli spot per gli SMS solidali in collaborazione conANSA e sulle
donazioni di sangue. Il film, il primo in assoluto girato rispettando le norme sul distanziamento sociale imposte dal
Covid, sarà su Rai Cinema Channel per quattro settimane subito dopo la prima alla sala Excelsior di Ischia Porto che
insieme al delle Vittorie di Forio riaprirà i battenti per ospitare le proiezioni gratuite dal al 12-19 luglio. Il cinema non si
ferma è stato girato lo scorso aprile tra le mura domestiche con il supporto di familiari degli attori armati di
smartphone. In otto episodiè il racconto del lockdown e dei suoi problemi: connivenza forzata, incapacità di utilizzare
la tecnologia, incomprensioni in famiglia, depressione, solitudine. Nel cast anche Kaspar Capparoni e Veronica
Maccarrone, Paola Lavini, Ignazio Oliva, Margot Sikabonyi, Jane Alexander, Augusto Zucchi, Damiano Schiozzi,
Gianmarco Amicarelli, Lavinia Longhi, Tinto Brass. Supervisore alla fotografia Daniele Muscolo, i ciak sono stati
guidati in teleconferenza dal regista Marco Serafini. Il film nasce da un idea di Ruggero De Virgiliis, cheha prodotto
con Daniele Fioretti e Daniele Muscolo di DeltadueMedia insieme alla Coevolution di Marco Perotti. Il coordinamento
delle sceneggiature è di Stefano Piani, la colonna sonora è curata da più di venti musicisti membri dell Associazione
Compositori Musica per Film, coordinati da Alessandro Molinari. Il Global festival presieduto da Carolina Rosi è
promosso col sostegno del Mibact (Dg Cinema) e della Regione Campania e patrocinato della Croce Rossa
Italiana.Tra gli ospiti già annunciati gli attori Roman Griffin Davis e Federico Ielapi,; Massimo Boldi e Pietro
Chiambretti sono i King of comedy; per la musica premio ad Andrea Sannino; per la sua missione ecologista, nell
ambito del Social Cinema Forum, sara premiata la Fondazione Leonardo Di Caprio.
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MIGRANTI: SU TAVOLO GOVERNO IPOTESI NAVI AD HOC PER ISOLAMENTO POSITIVI
[Redazione]

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Riunioni tecniche al Viminale dopo il caso dei 28 migranti risultati positivi al Covid-19 e
sbarcati sulle coste di Roccella Jonica. Si lavora alla ricerca di una soluzione, dopo il grido d'allarme lanciato dalla
governatrice Jole Santelli, che ha scritto al premier Giuseppe Conte chiedendo soluzioni immediate e minacciando,
altrimenti, il divieto di sbarco sulle coste calabre.Immediata la risposta del governo, con telefonate dei ministri
competenti -Lamorgese (Interno) e Boccia (Affari regionali) - alla presidente della Regione, con tutte le rassicurazioni
del caso. In queste ore ci sono contatti continui tra la regione Calabria, la Protezione Civile e il capo dipartimento
immigrazione del prefetto di Bari. Si lavora, più in generale, a soluzioni che preservino le Regioni più a rischio
sbarchi.A quanto apprende l'Adnkronos da fonti del Viminale, sul tavolo ci sarebbe anche l'ipotesi di rendere
disponibili delle navi ad hoc dove controllare i migranti in arrivo e isolare eventuali positivi, così da 'schermare' le
popolazioni locali ed evitare qualsiasi tipo di rischio. Sulla falsariga di quanto avvenuto in piena emergenza Covid nell'aprile scorso- per i migranti a bordo della Alan Kurdi, trasferiti su un traghetto Tirrenia dove hanno trascorso la
quarantena in attesa di essere redistribuiti tra i paesi della Ue. (di Ileana Sciarra)12-07-202018:18
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L`attacco di Salvini: Fra migranti si moltiplicano i positivi, il governo ci mette in pericolo
Salvini: Fra migranti si moltiplicano positivi, governo ci mette in pericolo
[Redazione]

Salvini: Fra migranti si moltiplicano positivi, governo ci mette in pericolo Mentre aumentano gli sbarchi, con 8.087
arrivi dal primo gennaio 2020 al 10 luglio 2020 contro i 3.165 dello stesso periodo di un anno fa, si moltiplicano i casi
di immigrati positivi al virus, Lampedusa è al collasso, nonè traccia dei ricollocamenti, il famoso accordo di Malta è
sparito e i rimpatri con la Tunisia sono bloccati con la scusa del Covid.unica cosa che il governo è riuscito a chiudere
sono i corridoi umanitari che permettevanoarrivo in Italia di veri profughi e in condizioni di sicurezza. Più che parlare
con Gianni Letta e Mario Draghi, Conte e i suoi ministri si facciano sentire in Europa e a Tunisi. Questo governo mette
in pericoloItalia. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.Migranti, su tavolo governo ipotesi navi ad hoc per
isolamento positividi Ileana Sciarra. Riunioni tecniche al Viminale dopo il caso dei 28 migranti risultati positivi al Covid19 e sbarcati sulle coste di Roccella Jonica. Si lavora alla ricerca di una soluzione, dopo il grido d'allarme lanciato
dalla governatrice Jole Santelli, che ha scritto al premier Giuseppe Conte chiedendo soluzioni immediate e
minacciando, altrimenti, il divieto di sbarco sulle coste calabre.Immediata la risposta del governo, con telefonate dei
ministri competenti -Lamorgese (Interno) e Boccia (Affari regionali) - alla presidente della Regione, con tutte le
rassicurazioni del caso. In queste ore ci sono contatti continui tra la regione Calabria, la Protezione Civile e il capo
dipartimento immigrazione del prefetto di Bari. Si lavora, più in generale, a soluzioni che preservino le Regioni più a
rischio sbarchi.A quanto apprende l'Adnkronos da fonti del Viminale, sul tavolo ci sarebbe anche l'ipotesi di rendere
disponibili delle navi ad hoc dove controllare i migranti in arrivo e isolare eventuali positivi, così da 'schermare' le
popolazioni locali ed evitare qualsiasi tipo di rischio. Sulla falsariga di quanto avvenuto in piena emergenza Covid nell'aprile scorso- per i migranti a bordo della Alan Kurdi, trasferiti su un traghetto Tirrenia dove hanno trascorso la
quarantena in attesa di essere redistribuiti tra i paesi della Ue.
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CORONAVIRUS: CONTE, `PENSIERO A VITTIME, MOLTIPLICHIAMO IMPEGNO PER BENE
ITALIA`
[Redazione]

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "È stata una serata toccante, molto coinvolgente dal punto di vista emotivo. Ieri, in
occasione del concerto offerto dalla Banda musicale della Polizia di Stato,è stato un fuoriprogramma. Sono stato
invitato a esprimere un pensiero per tutte le vittime del Covid e per tutte le persone che nelle settimane più dure dell
emergenza hanno gettato il cuore oltreostacolo per proteggere la salute e la sicurezza di tutti i cittadini: medici,
infermieri, donne e uomini delle forze dell ordine, della protezione civile, delle forze armate, dei vigili del fuoco,
impiegati, operai e professionisti che hanno garantito servizi pubblici essenziali e attività produttive indispensabili". Lo
scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, postando un video della serata di ieri."Ho rivissuto i
momenti drammatici, il coraggio e la forza con cuiintera comunità nazionale li ha affrontati. Abbiamo ricordato anche i
caduti della Polizia di Stato: Maria, Valter, Giorgio. Quest ultimo, Giorgio Guastamacchia,ho conosciuto di persona:
era nella mia scorta. Un professionista esemplare, una persona speciale. Aveva un sorriso che non potrò mai
dimenticare", il tributo del premier."La dedizione e i sacrifici compiuti da coloro che hanno servito gli interessi collettivi
nel momento di massima difficoltà del Paese è di forte incitamento per tutti noi a moltiplicare il nostro impegno per il
bene dell Italia", conclude Conte.12-07-202012:37
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Manduria: Quello che resta dopo l`incendio ai Demani
Due Canadair che hanno effettuato diversi lanci di acqua prelevata dal vicino mare
[Redazione]

L'effetto del fuoco La Voce di Manduria A distanza di tre giorni dall ultimo incendio in località Specchiarica, marina di
Manduria, che ha bruciatouliveto del sindaco di Erchie, Giuseppe Margheriti e arbusti della macchia mediterranea per
dieci ettari, un altro rogo ieri ha interessato la stessa costa manduriana esattamente dalla parte opposta del territorio
rivierasco. Il fuoco questa volta non ha provocato solo danni alla vegetazione spontanea e alle colture, ma ha
raggiunto un abitazione immersa nel verde fortunatamente provocando solo danni all esterno dove ha danneggiato le
tapparelle di plastica più esposte al calore. Anche in questo caso, come peruliveto di proprietà del primo cittadino di
Erchie, la vastità del fronte del fuoco eimpossibilità di raggiungere i luoghi, hanno richiestointervento di due Canadair
che hanno effettuato diversi lanci di acqua prelevata dal vicino mare.A terra invece hanno lavorato per diverse ore le
squadre dei vigili del fuoco inviate da Taranto, personale dell Arif,Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, e i
volontari della Protezione civile che hanno provveduto a circoscrivereincendio creando dei canali di separazione dal
fuoco.Le colonne del fumo visibili a distanza, hanno attiratoattenzione dei numerosi bagnanti che hanno poi assistito
allo spettacolo dei due velivoli gialli che più al largo planavano a filoacqua per riempire i serbatoio per poi allontanarsi
versoentroterra dove andavano a scaricare il loro carico sulle fiamme. La zona interessata è quella denominata
Demani, in direzione della discesa di Borraco, una terrazza naturale delle murge tarantine densamente occupate da
lussuose villette e case vacanza. Ma anche di distese di uliveto con esemplari secolari e monumentali. Non si
conosce ancora la vastità dell incendio né gli uliveti raggiunti dal fuoco, tantomeno la sua origine.Quando sono
arrivate le prime richieste di soccorso al 115, la squadra dei vigili del fuoco di Manduria era impegnata in un intervento
a San Pietro in Bevagna, per cui la centrale operativa di Taranto ha inviato le squadre del distaccamento provinciale. I
pompieri di Manduria, nel frattempo, hanno tagliato i rami pericolanti di un grosso pino che rischiava di abbattersi su
dei cavi elettrici e telefonici in una strada del centro abitato della località balneare manduriana.Le autopompe dei vigili
del fuoco e i mezzi dell unità Arif che ha una sede stabile nella Masseria Marina, a circa quattro chilometri dal punto
dove è scoppiatoincendio, sono rimaste sul posto per scongiurare la ripresa di qualche focolaio che conelevata
temperatura e il vento avrebbe potuto ridare origine ad un nuovo allarme. Tocca capire ora le responsabilità di tutto.
Saranno i militari della Forestale con il parere esperto dei vigili del fuoco a dare un nome all origine dell incendio che
potrebbe essere stato generato da un fenomeno naturale di autocombustione, oppure dalla solita mano dell uomo che
per dolo o per disattenzione è il responsabile numero uno di questo genere di insulti all ambiente e all economia del
territorio. Hanno partecipato agli interventi anche unità dell'Istituto di vigilanza Blu.Nazareno Dinoi
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Il Sud si ribella allo sbarco dei contagiati
[Loris Del Vecchio]

LA PROTESTA DEI CITTADINI IN CALABRIA CONTRO I MIGRANTI RISULTATI POSTIVI AL CONTAGI DI LORIS
DEL VECCHIO II Sud si ribella allo sbarco dei contagiati / cittadini bloccano le strade, la governatrice Santelli chiede
navi quarantena, minacciando il/ermo degli sbarchi. Viminale aliavo] P; i er arginare la "situazione esplosiva" degli
arrivi di mi granti positivi in Calabria, la presidente della Regione Jóle Santelli ha scritto al premier Giuseppe Conte
chiedendogli di intervenire, minacciando di vietare gli approdi con un'ordinanza per emergenza sanitaria. La
governatrice di centrodestra chiede navi quarantena sul modello della Moby Za2a' ormeggiata a Porto Empedocle
(Agrigento]. E la richiesta, a quanto si apprende, potrebbe essere presto accolta. Intanto, contro l'arrivo ad Amantea
[Cosenza) di 13 cittadini del Bangladesh affetti da Covid-19 una strada statale e' stata bloccata da un gruppo di
cittadini, che in serata non avevano ancora smobilitato. I 14 sono parte dei "28 migranti positivi arrivati ieri a Roccella
Jónica (Reggio Calabria)" su un totale di 70, ricorda Santelli, secondo la quale "si confermano gli enormi rischi
connessi agli sbarchi di persone che arrivano da Paesi in cui l'epidemia e' ancora fuori controllo". Santelli invoca
quindi "misure volte ad evitare che gli immigrati vengano gestiti, da un punto di vista sanitario, solo dopo il loro sbarco
a ter ra" e chiede "la requisizione di unita' navali, da dislocare davanti alle coste delle regioni italiane maggiormente
interessate, a bordo delle quali potranno essere svolti i controlli sanitari e in caso di positività' la quarantena
obbligatoria". In mancanza di una risposta rapida del governo, "non esitero' ad agire, vietando gli sbarchi in Calabria",
minaccia Santelli, usando i poteri in campo sanitario. "Ho l'obbligo di difendere i calabresi e chi ha scelto di passare in
Calabria le vacanze", aggiunge perentoria, anche se il sindaco di Roccella Jónica, Vittorio Zito, e' più' conciliante:
"abbiamo il dovere di accoglierli", afferma. In ogni caso, la richiesta della Santelli sembra destinata ad essere accolta.
Contatti sono in corso, infatti, tra Viminale e Protezione civile per reperire un'altra navequarantena da collocare tra
Calabria e Sicilia e destinare alla quarantena dei migranti positivi. Si sta individuando la modalità' per mettere a
disposizione la nave nel più' breve tempo possibile, attraverso una trattativa privata o una requisizione, senza passare
per la gare. Si tratterebbe dunque della seconda unita di questo genere, dopo la Moby Za2a', dislocata a Porto
Empedocle. E proprio in Sicilia proseguono gli sbarchi: altri 107 immigrati sono arrivati a Lampedusa e 60 a Pozzallo.
Ieri il governatore Nello Musumeci aveva chiesto lo stato d'emergenza. Intanto ad Amantea, nel Cosentino, prosegue
la protesta di numerosi cittadini contro la decisione di collocare in un Centro di accoglienza 24 migranti del
Bangladesh, di cui 13 positivi, trasferiti ieri sera da Roccella Jónica. Una protesta che viene attuata con due blocchi
stradali in due punti differenti sulla statale 18, l'arteria che collega sul Tirreno la Calabria con la Lucania e la
Campania. In serata il traffico procedeva a rilento, con le forze dell'ordine impegnate a deviare i veicoli su strade
secondarie. La questione migranti resta cosi' al centro delle critiche dell'opposizione. "Ci sono decine di nuovi casi di
immigrati positivi al virus", tuona il leader della Lega Matteo Salvini, "questo governo mette in pericolo l'Italia".
Domani, intanto, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ospiterà' in videoconferenza un vertice con gli omologhi di
Germania, Francia, Spagna e Malta e di Libia, Tunisia, Algeria, Marocco e Mauritania. Obiettivo rafforzare la
collaborazione con i Paesi di partenza dei flussi migratori più' consistenti verso l'Italia. -tit_org-
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Coronavirus, il bollettino del 12 Luglio della Protezione Civile - Minformo
Minformo.com. Quotidiano d''informazione online: Cronaca, sport, politica, calcio e televisione.
[Redazione]

Visualizzazioni 547 Numeri nuovi aggiornati in data odierna dal Ministero della Salute sulla situazione legata ai
contagi di coronavirus in Italia.Ecco il nuovo bollettino della Protezione CivileSono 9 le vittime registrate oggi in tutta
Italia a causa del coronavirus. Il totale arriva così a 34.954. I nuovi positivi sono 234 per un numero complessivo di
243.061.Anche oggi sono in risalita, quindi, rispetto ai 188 di ieri. 8 delle 9 vittime sono state registrate in Lombardia.
28 casi di contagio in Calabria: sono i migranti sbarcati nel reggino.

Estratto da pag. 1

27

napoli.fanpage.it

13-07-2020
Pag. 1 di 1

Coronavirus Salerno, sui contagi il sindaco tranquillizza: Nessuna situazione di pericolo
Coronavirus: nuovi contagi a Salerno, sindaco tranquillizza Vincenzo Napoli, per ora non si registrano situazioni
pericolo
[Redazione]

Coronavirus, contagi a Salerno, parla il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli: "Non si registra, al momento, alcuna
situazione di pericolo nel Rione Carmine. Dobbiamo dire le cose per come stanno senza procurare inutili allarmismi".
L'allarme è tuttavia scattato già a fine giugno: 5 persone contagiate da Covid-19, fra cui una dottoressa di Medicina
generale, un'altra dottoressa, una impiegata di banca e un barista. "Manteniamo alta la guardia spiega il primo
cittadino -. Nessuno di noi e' immune da questo virus. L'emergenza non è finita. Dobbiamo rispettare le regole,
mantenere la mascherina nei luoghi chiusi ed evitare assembramenti. Dal canto nostro continuiamo a fare tutti i
controlli possibili e dovuti su tutto il territorio. Ma i cittadini devono fare la loro parte".Il primo cittadino di Salerno
spiegache sono state individuate tutte le persone con cui sono stati a contatto gli ultimi due contagiati e nessuno
risulta positivo al tampone. Tutte queste persone stanno osservando i 14 giorni di quarantena. Nel frattempo, una
volta ricevuta la comunicazione della dipendente contagiata, la banca ha immediatamente chiuso e santificato la filiale
stesso nel pomeriggio del 9 luglio". Dei cinque nuovi casi di contagio, l'unica guarita ad oggi è una delle due
dottoresse che ha fatto il doppio tampone risultato negativo. Gli altri, invece, sono ancora ricoverati nell'ospedale di
Scafati.Intanto proprio in virtù di questa preoccupazione nelle ultime ore controlli a raffica nel quartiere Torrione con
verbali amministrativi per violazione delle normative Covid. Altri controlli si sono avuti nella serata di sabato per
verificare, in esercizi commerciali del centro e del lungomare, la regolarità delle vendite di bevande alcoliche, come da
ordinanza della Regione Campania. Anche la Protezione Civile è presente sul territorio per attività di monitoraggio e
segnalazione anche con mezzi dotati di altoparlante per comunicazioni alla popolazione e per ricordare le buone
pratiche da seguire con scrupolo.
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Al Viminale si lavora per una soluzione
[Redazione]

8 PROWEDiMENTI Prende corpo la possibilità di allestire delle navi per l'isolameni ROMA - Iniziate le riunioni
tecniche al Viminale. Si lavora alla ricerca, di una soluzione. Immediata la risposta del governo alla Santelli, con
telefonate dei ministri competenti Lamorgese (Interno), Speranza (Salute) e Boccia (Affari regionali), con tutte le
rassicurazioni del caso, Nella giornata di ieri ci sono stati contatti continui tra la regione Calabria, la Protezione Civile
e il capo dipartimento immigrazione del prefetto di Bari, Si lavora, più in generale, a soluzioni che preservino le
Regioni più arischio sbarchi. Da fonti del Viminale, sul tavolo ci sarebbe anche l'ipotesi di rendere disponibili delle navi
ad hoc dove controllare i migranti in arrivo e isolare eventuali positivi, così da "schermare le popolazioni locali ed
evitare qualsiasi tipo di rischio. Sulla falsariga di quanto avvenuto in piena emergenza Covid - nell'aprile scorso- per i
migranti abordo della Alan Kurdi, trasferiti su un traghetto Tirrenia dove hanno trascorso la quarantenaattesa di
essere redistribuiti tra i paesi della Uè. Ma la questione chiaramente sta attraversando tutti gli schieramenti, compreso
il Pd. La deputata calabrese Enza Bruno Bossio si schiera contro il trasferimento ad Amantea, Chi ha avuto l'idea di
scegliere un luogo con queste caratteristiche certamente non ha fatto la scelta più logica. A riguardo ho sentito il
prefetto di Cosenza e il responsabile del dipartimento ranno per tutta la quarantena, grazie ad un controllo ÍÉ4 delle
forze dell'ordine ed un monitoraggio costante dei medici dell'Azienda Sanitaria - conclude la deputata -. Seguirò passo
passo l'evoluzione della situazione perché Amantea e la Calabria non meritano di subire ancora, per responsabilità
esterne, lo stress di questi mesi con il rischio di ulteriori e gravi conseguenze per lo sviluppo economico del nostro
territorio. Uno scatto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese Quarantena su navi oppure bloccheremc turd gli
sbarchi -tit_org-
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Coronavirus. In Calabria 28 nuovi casi positivi (compresi i 26 migranti sbarcati a Roccella)
Coronavirus. In Calabria 28 nuovi casi positivi (compresi i 26 migranti sbarcati a Roccella)
[Redazione Reggiotv]

ATTUALITA' Il bollettino In Calabria ad oggi sono stati effettuati 103.000 tamponi. Le persone risultate positive al
Coronavirus sono 1.216 (+28* rispetto a ieri), quelle negative sono 101.810.Territorialmente, i casi positivi sono così
distribuiti:- Catanzaro: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.- Cosenza: 1 in isolamento
domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti.- Reggio Calabria: 3 in reparto; 19 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.*??Dallo screening condotto su 70 migranti sbarcati ieri a Roccella Jonica, sono emersi 26 soggetti
positivi dal laboratorio dell'ASP di Reggio Calabria. Di questi: 13 sono stati accolti nel Comune di Amantea (CS), 8 nel
Comune di Bova Marina e 5 a Roccella Ionica (RC), in strutture dedicate, appositamente individuate dalla Prefettura. Il
totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati
dimessi.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 6.334.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. 12-07-2020 17:24 Condividi NOTIZIE CORRELATE 12-07-2020 - ATTUALITA'
Sbarco di migranti positivi al Coronavirus a Roccella, Santelli: 'Il Governo intervenga altrimenti vieterò gli sbarchi' La
presa di posizione 12-07-2020 - ATTUALITA' Coronavirus. Zero nuovi casi positivi al Gom di Reggio Calabria Il
bollettino 11-07-2020 - ATTUALITA' Cambio al vertice del Lions Club Reggio Calabria Host, Giuseppe Strangio è il
nuovo Presidente A lasciare il passo è stato l'oramai Past Presidente Nicola Pavone 11-07-2020 - ATTUALITA'
Coronavirus. Due nuovi casi positivi in Calabria Il bollettino 11-07-2020 - ATTUALITA' Reggio Calabria. Coronavirus,
zero casi positivi per il Gom Il bollettino
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Pauroso incidente a Cologna, paura per una coppia
[Redazione]

Spaventoso incidente, oggi pomeriggio, lungo la strada provinciale all altezza della frazione Cologna di Pellezzano,
dove un auto con a bordo il marito (alla guida del veicolo) e la moglie (seduta sul lato passeggeri) si è ribaltata per
cause ancora da accertare. Il veicolo incidentato è una Fiat 500 di colore blu euomo alla guida, mentre percorreva la
strada provinciale, per motivi che sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell ordine, ha sbandato e
perso il controllo andando a sbattere contro un albero per poi ribaltarsi e rimanere piegato sul lato sinistro. Alcuni
residenti del posto che hanno assistito al sinistro hanno immediatamente allertato i soccorsi.Pauroso incidente a
Cologna, i soccorsiSul posto sono immediatamente intervenuti i vigli del fuoco e i volontari della Protezione Civile di
Pellezzano S. Maria delle Grazie. A seguire sono giunti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri della locale
stazione di Pellezzano e due autoambulanze del 118, una dell Avis ealtra dell associazione di volontariato La
Solidarietà di Fisciano. La moglie dell uomo che era alla guida dell auto è rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo.
Per estrarla sono dovuti intervenire i vigli del fuoco, che hanno messo in atto delle operazioni di salvataggio tali da
favorire la rottura delle lamiere per consentire di mettere in salvo la donna.Una volta estratta, la signora, che rispetto
al marito ha avuto la peggio, ha ricevuto le prime cure del caso conintervento dei sanitari del 118. In seguito, entrambi
i coniugi, sono stati trasportati conautoambulanza pressoospedale Ruggi di Salerno, dove il personale medico ha
diagnosticato ai due pazienti la presenza di alcune fratture ossee (più serie per la donna) ed escoriazioni in diverse
parti del corpo. Nel frattempo che i vigili del fuoco operavano, i volontari della Protezione Civile S. Maria delle Grazie,
insieme ai vigili urbani, hanno fatto da supporto logistico per dirigere le operazioni del traffico lungo la strada
provinciale, sulla quale si erano riversati numerosi veicoli di rientro dal week-end di vacanze al mare. I volontari hanno
elaborato percorsi alternativi per smaltire al meglio il traffico ed evitare ulteriori ingorghi.Anche i Finanzieri hanno
aiutatoSul posto anche una volante della guardia di finanza, che però si trovava lì per caso, ed assistendo all
incidente si è fermata, con i finanzieri che hanno anche loro prestato il proprio intervento in supporto alle operazioni in
atto. Sull incidente è intervenuto anche il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, che ha evidenziato la pericolosità
di questa strada, già teatro di numerosi incidenti. Per fortuna ha detto il Primo Cittadino non ci sono state gravi
conseguenze nell incidente occorso questa sera lungo la strada provinciale. Tuttavia, le due persone coinvolte hanno
subito diversi traumi e auguro a loro una pronta guarigione. Bisogna intervenire al più presto per chiedere alle autorità
preposte delle soluzioni per rendere questa strada meno pericolosa.Intanto ringrazio quanti sono intervenuti,
soprattutto i volontari della Protezione Civile, sempre operativi, anche durante i giorni festivi. Un operatività prestata a
360 gradi e che sarà ancora più necessaria durante questo periodo estivo, nel quale si attende un esodo di vacanzieri
molto ampio, che potrebbe causare disagi alla circolazione del traffico cittadino. A seguito degli interventi, il traffico
lungo la strada provinciale è stato poi ripristinato dopo la rimozione del veicolo.Tutte le notizie sul coronavirusIl sito del
Ministero della Salute
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Coronavirus Salerno, il sindaco Napoli: "Nessun allarme nel rione Carmine"
[Redazione]

Non si registra, al momento, alcuna situazione di pericolo nel rione Carmine. Dobbiamo dire le cose per come stanno
senza procurare inutili allarmismi. Ad affermarlo il primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli, in merito ai recenti
sviluppi di nuovi contagi in città.Le rassicurazioni del sindaco Napoli: Nessun allarme nel rione Carmine Manteniamo
alta la guardia spiega il primo cittadino Nessuno di noi è immune da questo virus.emergenza non è finita. La
collettività è chiamata a rispettare le regole, a mantenere la mascherina nei luoghi chiusi ed evitare assembramenti.
Dal canto nostro continuiamo a fare tutti i controlli possibili e dovuti su tutto il territorio. Ma i cittadini devono fare la
loro parte.Le rassicurazioni del sindaco Per evitare un clima di panico, va comunque ribadito che sono state
individuate tutte le persone con cui sono stati a contatto gli ultimi due contagiati e nessuno risulta positivo. Tutte
queste persone stanno osservando i quattordici giorni di quarantena. Nel frattempo, una volta ricevuta la
comunicazione della dipendente contagiata, la banca ha immediatamente chiuso e santificato la filiale stesso nel
pomeriggio del 9 luglio. Intantounica guarita, per ora, è la dottoressa del Saut che ha fatto il doppio tampone risultato
negativo. Gli altri, invece, risultano ancora ricoverati nell ospedale di Scafati. Tutte le forze dell ordine, polizia locale
ed Esercito sono impegnate nel controllo del territorio. Nella serata di venerdì sono stati effettuati controlli a Torrione
con verbali amministrativi per violazione delle normative Covid. Altri controlli si sono avuti nella serata di sabato per
verificare, in esercizi commerciali del centro e del lungomare, la regolarità delle vendite di bevande alcoliche. Anche la
Protezione Civile è presente sul territorio per attività di monitoraggio e segnalazione. Un mezzo è dotato di
altoparlante per comunicazioni alla popolazione e per ricordare le buone pratiche da seguire con scrupolo conclude
Napoli.Tutte le notizie sul coronavirusIl sito del Ministero della Salute

Estratto da pag. 1

32

13-07-2020
Pag. 1 di 1

Coronavirus, il bollettino di oggi: oltre 200 nuovi casi, stabile il numero di decessi
LaProtezione Civileha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore
[Redazione]

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 38.259 tamponi e individuati 234
nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 13.179, 124 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono
morte 9 persone affette da Coronavirus per un totale di 34.954 decessi dall'inizio dell'epidemia.Attualmente positivi:
13.179Deceduti: 34.954 (+9, +0%) Dimessi/Guariti: 194.928 (+349, +0,2%)Ricoverati in Terapia Intensiva: 68 (+1,
+1,5%)Tamponi: 5.938.811 (+38.259)Totale casi: 243.061 (+234, +0,1%)
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Migranti: su tavolo governo ipotesi navi ad hoc per isolamento positivi
[Redazione]

Roma, 12 lug. (Adnkronos) Riunioni tecniche al Viminale dopo il caso dei 28 migranti risultati positivi al Covid-19 e
sbarcati sulle coste di Roccella Jonica. Si lavora alla ricerca di una soluzione, dopo il gridoallarme lanciato dalla
governatrice Jole Santelli, che ha scritto al premier Giuseppe Conte chiedendo soluzioni immediate e minacciando,
altrimenti, il divieto di sbarco sulle coste calabre.Immediata la risposta del governo, con telefonate dei ministri
competenti -Lamorgese (Interno) e Boccia (Affari regionali) alla presidente della Regione, con tutte le rassicurazioni
del caso. In queste ore ci sono contatti continui tra la regione Calabria, la Protezione Civile e il capo dipartimento
immigrazione del prefetto di Bari. Si lavora, più in generale, a soluzioni che preservino le Regioni più a rischio sbarchi.
A quanto apprendeAdnkronos da fonti del Viminale, sul tavolo ci sarebbe ancheipotesi di rendere disponibili delle navi
ad hoc dove controllare i migranti in arrivo e isolare eventuali positivi, così da schermare le popolazioni locali ed
evitare qualsiasi tipo di rischio. Sulla falsariga di quanto avvenuto in piena emergenza Covid -nell aprile scorso- per i
migranti a bordo della Alan Kurdi, trasferiti su un traghetto Tirrenia dove hanno trascorso la quarantena in attesa di
essere redistribuiti tra i paesi della Ue. (di Ileana Sciarra)
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