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Oltre 31 milioni per Gela e Vittoria
[Redazione]

Dalla Regione PALERMO - Dullu Regione oltre milioni di curo per progciii di iri vestimento e sviluppo ü Gelu e
Vittoria, Pubbliculi i bandi per lu - 7. ö?, one dei progetti con fondi de ' A cudù urbana. Due milioni e 400 mila curn
sonoiué õ li per l'A ñ nu na Ic Asse 2 del Po He r. Le risorse E '. soluzioni tccnologicnc per l'innovazione, laii t.iz ai o lì
e della pubblica amministrazione e l'interazione automatica tra le banche dati per lo scambio di iìifor ni azioni e
l'erogazione di serviz. Per energia e sviluppo so sten ib le Asse 4), I I milioni di euro per la riduzione dei consumi per l'i
1 luin az Ìo ð e di edifici pubblici, il potenzia cnto di mezzi di trasporto locate ñ piste ciclabili. A Ila gestione del rischio
idrogeologico (Asse 5) sono destinati 6,2 milioni di curo. Saranno utilizzati per azioni di contrasto al dissestorogco
loico e all'allestì mento di centri operativi della Protezione civile. Tra gli obiettivi delia Regione anche il potenziamento
delle mistirc per l'In clusione sociale Asse 9), con 12 milioni di curo che finanzieranno servizi per la prima infanzia.
minori e gli anziani. cupero di alloggi per' emergenza abitativa. -tit_org-
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Via alla campagna antincendi 2020
[Redazione]

Collaborazione fra assessorato alla Protezione civile e associazioni di volontariato cittadine Sono in tutto due gli
equipaggi impegnati a vigilare sulle zone Nord e SudßS IÄ - Ã illnel vivo 1 campagna di ' ñ spegnimento i rt ñ a i sul
ri*> ñ o n11 a Itf - ' ' tuta infatti avvinta u l'I' i ñ i ã I ni cnic pui: alv oalla Proiezione civile guidato eiaaI a ð oi a õ11. Due
gli equipaggi impegnati a p.n- I i a é: la /on ii Nord e dell.. i; o ñ i L.L / OÌ diÃ O 1 Ñ /-L hc:: ' - i 11ü lire. ð illi ñ ñ õi in;év
i Mae il n>. Il volontariato, é., iijiie11-ü I i;L ni fi i: lìi o disponibili. Ã ð ñni;, é o a 11Ñ * I" il il i rii liile ã ÷ à I È..' i. - iL Ljrcra il '. ' ' i JCi; li i l, i;Ð chiesi;i; j; li; -ti.igili Jt:Fitiii ' Corpo Ãîãñ ì i 1 tí l;ié im tín. il. j. Altra novità di questa Campagna
antincendio 2020 i. i '. di paricn^a sì ÷ i e i titilla forestale.fa Hi. a cilo della deli - ber. 1 di Giurila n.307 3 0 7/2 Ï 2 It.
approval ' lo scliccii Ji- dclla ñ. scuola di.Sparla al Cnrpo lo - re'italc.da parte del Comune di Messina al responsabile
clell'IspcitoraEo ã ðàã Åïåï à ñ della Regionee il iuuiüvanni Ñ a \ 11. 1 ã î. Tale puni di par - i: ï a poirà agevolare Ì lenì
pi di inter - in di incendi nella zonii Nurd firttì ni 30, o prnroghe del si.-rvi?i[>- Un ulteriore punto di avvista- mentO ì;×î
ééêß iv presso Ãíãþ ('. 1 \,1 I 1. E I l; SSO, 1 Ñ I; Ö U 11 il Ilì É Ìli.L15 t: le ni Ü re. nire ð 1proroghi: deli/-io. -tit_org-
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Domani in piazza per chiedere che si prevengano rischi e disastri
[Redazione]

PALERMO DOPO IL NUBIFRAGIO PALERMO, L'acqua che ha invaso la città di Palermo lo scorso 15 luglio è
andata via. Non va via, invece, il malcontento dei palermitani perché in tanti hanno vissuto grandi disagi, subito danni
materiali, attraversato momenti di profondo terrore. NeisotcopassidiviaBelgioedivia Leonardo da Vinci, nei quartieri
popolari di Ballaró e del Capo, nelle zone periferiche di via Imera, via Pitre e del quartiere Passo di Rigano
campeggiano da ieri sera decine di striscioni su cui è possibile leggere chiari messaggi legati all'alluvione, alle sue
conseguenze e alle lecite istanze avanzate dalla cittadinanza "A difesa del territorio iitpalermosirialza", "Messa in
sicurezzadei territori ffpale rmoi rialza ", " Risa rc i rè i dani del l'alluvione". Su tutti gli striscioni l'invico a partecipare ad
una assemblea cittadina che si terrà domani alle ore 17.00 in piazza Pretoria indetta dal Cenerò sociale Anomalia e
da Potere al Popolo. Un momento aperto di discussio ne e confrontoin cuiriconoscersi come comunità e agire come
tale per intervenire sulla propria città, per prevenire nuovi rischi e potenziali tragedie. Per richiedere la messa in
sicurezza del territorio e il risarcimentodei danni. Proprio per questo, peraltro, si è costituito un team di tecnici
professionisti preposto a valutare l'eventuale sussistenza di profili di responsabilità civile e penale, una sua
rappresentanza sarà mercoledì in piazza con un banchetto atto ad una prima raccolta dei casi. "Nonostante il rischio
reale - dicono gli organizzatori-incui la cittadinanza è incorsa, si è assistito al classico rimpallo delle responsabilità che
sono di canti, trasversali, croniche. La manutenzione da partedel Comune - e delle sue partecipate - della rete idricae
fognaria non è sufficiente; i progetti di adeguamento della retecessa non sono maicaci attuaci nonostante i tanti
proclami; i commissari di Regione e Stato non hanno prodotto nulla; le risorse a disposi zione dei Comuni non sono
abbastanza; la Protezione civile non ha funzionato. Discutere, analizzare e intervenire sulla questione significa anche
ragionare e condannare politicamente tutti i livelli istituzionali responsabili dell'accaduto. Nessuno escluso. Che sia
chiaro, non daremo alcuno spazio a passerelle politiche, non daremo occasione ai solici sciacalli di approfittare di
questa tragedia - per fortuna- sfiorata. Non crediamo in quelle retoriche policiciste ed e lecoral iste che vogliono
semplificare il problema al solo scopo di lanciare la campagna elettorale! E' importante inchiodare alle proprie
responsabilità le istituzioni. Palermo deve rialzarsi e la comunità tutta deve rendersi protagonista. Non c'è più tempo,
non possiamo aspettare l'ennesima tragedia".;HéðÃÿñ - II -tit_org-

Estratto da pag. 37

5

21-07-2020
Pag. 1 di 1
In Italia scende ancora il bilancio delle infezioni

A Misterbianco in sette positivi: uno ricoverato, gli altri in isolamento
[Redazione]

In Italia scende ancora il bilancio delle infezioni A Misterbianco in sette positivi: uno ricoverato/ gli altri in isolamento
PALERMO Con 190 casi a fronte dei 219 registrati domenica scorsa scende ancora i! bilancio quotidiano delle
infezioni da SarsCov-2 accertate in Italia, mentre in Sicilia è allarme per un nuovo focolaio, a Misterbianco, dove l'Asp
di Catania ha accertato la positività al virus su sette persone: cinque componenti di una famiglia e due loro amici. Un
pa2iente è stato ricoverato, gli altri sei sono in isolamento e presentano una sintomatologia lieve o del tutto
asintomatica. I casi sono stati segnalaci al ministero della Salute, e tra questi, uno potrebbe essere stato già
conteggiato nel bollettino diffuso ieri dalla Protezione civile nazionale, dove in tutta l'Isola, su meno di mille tamponi
effettuati, risultano invece due infezioni tra la provincia di Messina e il territorio etneo, che portano a 3144 il totale dei
conta giati dall'inizio dell'epidemia, mentre il bilancio dei guariti, con un incremento di sette unità - tra cui una coppia di
Gravina di Catania finita nei giorni scorsi al pronto soccorso con sintomi lievi - arriva adesso a 2704 e l'elenco delle
vittime resta fermo a quota 283. Tra gli attuali 157 malati, salgono a due le persone ricoverate in terapia intensiva,
dieci sono in degenza ordinaria e 145 in isolamento domiciliare. Tornando al quadro nazionale, ancora una volta è la
Lombardia a contare il maggior numero di casi, pari a 56, seguita a stretto giro da Veneto ed Emilia Romagna con 42
infezioni. Zero positivi, invece, in otto regioni: Marche, Puglia, Valle d'Aosta, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e
Basilicata, Le vittime in 24 ore sono state 13, di cui ono nella sola Lombardia, per un numero complessivo di 55058
decessi dall'inizio del Ã epidemia. I casi totali salgono a 244624, di cui 197162 guariti (213 in più). Gli attualmente
positivi sono ora 12404 (36 in meno) di cui 47 in terapia intensiva, 745 (due in più) ricoverati con sintomi e 11648 in
isolamento domiciliare. A preoccupare sono gli ultimi focolai scoppiati a Savona, a Cosenza e in Trentino, ma si
guarda già oltre ai prossimi mesi: se la fondazione Gimbe invoca un piano per gestire la convivenza tra epidemia
influenzale e coronavirus, che sarà la vera emergen2a autunnale, il viceministro Sileri, in vista della ripresa della
scuola, segnala tra le priorità l'inserimento della figura del medico scolastico. CADO') -tit_org-
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Pubblicati i bandi per la realizzazione

Investimento e sviluppo, 31 milioni per Gela e Vittoria
[Redazione]

Pubblicati i bandi per la realizzazione Investimento e sviluppo/ 31 milioni per Gela e Vittoria CALTANISSETTA Pioggia
di soldi per progetti d'investimento e sviluppo del territorio. Gela e Vittoria in particolare. Si, perché dalla Regione sono
stati stanziati 31 milioni di euro in tal senso. E sono stati pubblicati i bandi per la realizzazione dei progetti con fondi
dell'agenda urbana. Mentre due milioni e quattrocentomila euro sono stati destinati all'agenda digitale, Le risorse
economiche stanziate dal governo regionale serviranno a finanziare soluzioni tecnologiche guardando all'innovazio
ne,la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'interazione automatica tra le banche dati per Io scambio
d'informazioni e l'erogazione di servizi. Più in dettaglio, per quanto concerne energia e sviluppo sostenibile, 11 milioni
serviranno per il potenziamento di mezzi di trasporto locale, piste ciclabili e la riduzione dei consumi perl'illuminazione
di edifìci pubblici. Sul fronte rischio idrogeologico, 6 milioni e 200 mila euro saranno utili alla gestione del rischio. In
particolare saranno utilizzati per azioni di contrasto al dissesto idrogeologico e all'allestimento di centri operativi a cura
della protezione civile. Altro tema su cui ha centrato il focus la Regione è il potenziamento delle misure per l'inclusione
so ciale con uno stanziamento di 12 milioni di euro. Fondi che saranno riservati al recupero di alloggi per l'emergenza
abitativa, servizi per la prima infanzia, minori e anziani e servizi so ñ i osaita ri. ('VIF' ) -tit_org-
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Intervento dell ' elicottero della Forestale

A Calamonaci domato incendio in un costone
[Redazione]

Intervento dell'elicottero della Forestale CALAMONACI Ancora una volta l'elicottero dei Corpo Forestale impegnato
nell'Agrigentino è stato fondamentale per spegnere un incendio. È accaduto a Calamonaci dove sono andati a fuoco
circa due ettari di terreno proprio su un costone, una zona difficile da raggiungere per le squadre da terra. Così è
intervenuto i'eticottero e il problema è stato risolto. Per il secondo anno consecutivo Sambuca ospita uno degli orto
elicotteri impegnati in Sicilia nei servizi antincendio. Il pilota èBasilio Vallone,pronto ad intervenire fino al prossimo
mese di novembrenelleprovincediAgrigen- to e Tra pani. Fondamentale la collaborazionetra il Corpo Volontari
Protezione Civile di Sambuca, il Corpo Forestale e il Comune che hanno siglato un protocoilod'intesachecon- sente a
quest'elicottero di rimanere stabilmente sull'elisuperficie che si trova proprio all'ingresso del paese. L'elisuperficie,
autorizzata anche per i voli notturni, è gestita dai volontari della Protezione civile guidati da Francesco Guasto. Lo
stesso elicottero giunto a Sambuca viene impiegato anche per altri servizi di soccorso. Una delle componenti
maggiormente appre2zate di questo sito per i piloti è la possibilità di effettuare il carico di acqua direttamente nel Lago
Arancio e quindi a pochi chilometri dall'elisuperficie. La Banca di Credito cooperativo ha fatto realizzare, nel 2007,
l'elisuperficie, donan dola alla comunità sambucese. L'elicottero è arrivato pochi giorni dopo l'incendio di oltre ettari di
bosco a 1agaggia roienfi e ne i l'a reael LagoArancio di Sambuca. ('GP') î.HIPBOIlUîlONE RISERVATA -tit_org-
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Il dirigente Cocina dal sindaco Galanti

Licata, prevenzione alluvioni Incontro di Protezione civile
[Redazione]

II dirigente Cocina dal sindaco Galanti Licata/ prevenzione alluvioni Incontro di Protezione civile II capo della
Protezione civile regionale Salvo Cocina con il responsabile provinciale Maurizio Costa e Giuseppe Aronica, docente
di idraulica all'Università di Messina hanno effettuato un breatìng al comune di Licata con il sindaco Giuseppe Galanti
ed il dirigente dell'Ufficio tecnico, Vincenzo Ortega per analizzare lo stato di attuazione degli interventi predisposti
dalla Regione in seguito ai finanziarti nel 2017 per il maltempo del 2016. Sotto esame i lavori iniziati e da iniziare
(piazza Gondar, piazza Duomo e la rete di raccolta acqua piovana di Fondachello. (*ÐÀÐÃ *FOTOPAPI*) -tit_org-
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Alluvione, sì dei giudici ai periti di Giovannelli
[R.o]

PROCESSO IN CORTE D'APPELLO Alluvione, sì dei giudici ai pentì di Giovannelli I OLBIA La Corte d'appello di Sas
sari risentirà i periti della difesa la cui testimonianza, in primo grado, fu decisiva per l'assoluzione dell'ex sindaco di
Olbia Gianni Giovannelli e degli altri imputati del processo per la tragica alluvione del 18 novembre 2013, quando sei
persone morirono travolte dalle ondate di acqua e fango. Il collegio presieduto da Plinia Azzena, nell'udienza che si è
svolta ieri mattina a Sassari, ha accolto la richiesta presentata dagli awocaii Agostinangelo Marras e Nicola Di
Benedetto, che difendono' ex sindaco. Congelata quindi la richiesta presen tata nella scorsa udienza dal pg Gabriella
Pintus. Il 22 settembre, dunque, torneranno in Sardegna per comparire davanti ai giudici due autorità come Francesco
Cipolla, del Cm, professore universitario, geólogo ed esperto in fenomeni idrogeologici, ed Elvezio Galanti, consulente
del dipartimento nazionale di Protezione civile. I due esperti erano stati chiamati in primo grado dai legali dell'ex
sindaco che, dopo la decisione di ieri, esprìmono la loro soddisfazione: "La riteniamo la soluzione più intelligente,
spiegano. Olire all'exsindaco di Olbia, sono a processo i dirigenti del comune di Olbia Antonello 7 e Gabriella Palermo
e il funzionario Giuseppe Budroni, mentre è uscito di scena il dirigente dell'ex provincia di Olbia Tempio, Federico
Ferrarese Ceniti (solo una parte civile aveva presentato appello, ma in ritardo, per cui è stato dichiarato
inammissibile). La sentenza del tribunale di Tempio, il 29 settembre 2017, aveva assolto tutti gli imputati con la
formula più ampia ("perché il fatto non sussiste") dalle accuse di disastro colposo e omicìdio colposo plurimo. Nelle
motivazioni si parlava di un evento calamitoso imprevedibile ed eccezionale. La sentenza era stata impugnata dalle
parti civili e dalla Procura di Tempio. Budroni e Zanda sono difesi dagli avvocati Jacopo Merlini e Pasquale
Ramazzotti, Gabriella Palermo dall'awocato Lorenzo SOTO. 1 familiari delle vittime si sono costituiti parte civile con gli
avvocati Elias Vacca e Danilo Mattana (Mazzoccu), Domenico Putzolu e Gì amp ao I o Murrighile (Corona), Mario
Perticarà (Paola e Domenica Casali oi figlie di Ragnedda), Alex Russo (AntoniettaCasalloni,un'altrafigliadi Ragnedda).
(r.o) 11 day after In u nala di 01ta dopo i I passaggio del cicloe Cleopatra -tit_org-
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Scomparso da sette giorni, vertice in prefettura per le ricerche Scomparso da sette giorni,
vertice in prefettura per le ricerche
[Redazione]

TERRALBA Scomparso da sette giorni, vertice in prefettura per le ricerche TERRALBA Un altro giorno è trascorso a
vuoto. Del 27enne Claudio Dedola ancora non ci sono tracce. Nemmeno il suo scooter, che usava nel momento in cui
lunedì scorso ha lasciato il lavoro, si trova e questo rende sempre più complicate le ricerche che ancora ieri si sono
svolte con un notevole dispiegarne ndi uomini e mezzi delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, della protezione civile
e persino di volontari, In prefettura intanto la vice prefetto vicaria, Danila Cangia, ha presieduto la riunione dell'Unità di
crisi per coordina re le ricerche. Vi hanno partecipato i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza,
il comandante della capitaneria di porto, i rappre5entanti dei vigili del fuoco e della questura, il direttore del servizio
territoriale dell'ispettorato ripartimentale e il sindaco di Terrai ha. La riunione è servita per fare il punto dell'attività sin
qui svolta e per stabilire anche la linea da seguire nei prossimi giorni, con l'intenzione di fare ogni sforzo possibile per
arrivare a una soluzione e riportare a casa Claudio Dedola. La prefettura, che coordina le ricerche, ha anche chiesto
che eventuali notizie che potrebbero riguardare la per5ona scompar5a e potrebbero essere utili per rintracciarla
dovranno essere comunicate al coordinatore delle operazioni, ruolo che è stato assegnato al comandante della
stazione dei carabinieri di Terralba. I numeri di telefono di riferimento sono il 338-6199181 e lo 0783-81822 oppure ci
si può presentare al posto di comando avanzato dei vigili del fuoco in piazza della Libe rt à aT erra Iba. L'ultima volta
in cui Claudio Dedola è stato visto, è il momento in cui ha lasciato il posto di lavoro lunedì scorso alle 18.30. Poi, di lui
nessuna traccia. -tit_org-
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Violento temporale manda in tilt la provinciale 21 auto bloccate
[Tonino Butera]

ARAGONA APAGONA. E' bastara qualche ora di pioggia per mandare in tilt la strada Provinciale 21 che collega il
centro di Aragona alla contrada Montagna Mintini. Quanto successo ci può anche stare, succede che una violenta
precipitazione possa fare arrivare del fango sulla carreggiata, ma quanto ci racconta il sindaco Peppe Pendolino ha
dell'incredibile. Ho chiesto l'intervento dei mezzi della Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento, competente
territorialmente - dice il sindaco di Aragona - la stessa Protezione Civile ha negato la richiesta di intervento per
mancan za di mezzi e personale. Ritengo pertanto imbarazzante e alquanto grave la risposta ricevuta dal Libero
Consorzio. Sarà mio compito diffidare oltre che il Libero Consorzio, il Governo Regionale e Nazionale per la
gravissima inadempienza a tutela dei nostri concittadini. A sbloccare la situazione e liberare le persone rimaste
bloccate nel fango con le proprie autovetture ha provveduto personalmente il sindaco con i propri mezzi. Una azione
lodevole, ma quanto successo è deplorevole. TONINO BUTERA -tit_org-
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Il Comune ha predisposto un nuovo piano di Protezione civile
[Enzo Minio]

RIBERA. Si tratta in realtà di un aggiornamento dello strumento già in vigore da diversi anni II Comune ha predisposto
un nuovo piano di Protezione civi] RIBERA. Il comune di Ribera ha predisposto un nuovo piano di protezione civile il
cui progetto è stato realizzato dall'arch. GiovanniTinaglia, tecnico comunale. Si tratta in realtà di un aggiornamento del
piano di protezione civile già vigente da diversi anni ed è uno strumento moderno ed attualizzato che consentirà alle
autorità competenti di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni in
un'area a rischio terremoto o alluvione, Ha l'obiettivo di garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita
"civile" messo in crisi da una situazione che comporta gravi disagi fisici e psicologici, II nuovo progetto, che è scaco
inserito nei punti della seduca del prossimo consiglio comunale, ha tenuto conto di tucce le nuove zone inceressace
alle loccizzazioni edilizie, olere a potenziare le via di fuga delle borgate di Seccagrande e di Borgo Bonsignore, le due
importanti località estive della cittadina, ma abitate pure in tutti i mesi dell'anno. Servirà anche per poter programmare
interventi strutturali nella viabilità cittadina ex extraurbana. L'area di ammassamento a Ribera per i cittadini è prevista
sulla SS 386 per Calamonaci, di fronte al cimitero. II vice sindaco Nicola Inglese, con delega alla protezione civile,
dichiara: "Esso rappresenta un importante punto di riferimento nella gestione delle calami cada parte delle istituzioni
soprattutto in un momento storico come questo in cui il verificarsi di tali fenomeni sta divenendo purtroppo un evento
quasi ordinario. C'è la necessità per il comune di dotarsi di uno strumento operativo che permetta la condivisione delle
attività per affrontare e gestire l'emergenza in tempi celeri e con fluida operatività". ENZO MINIO Un mezzo della
Protezione civile -tit_org-
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Il capo della Protezione civile visita alcuni cantieri della città
[Giuseppe Cellura]

Il capo della Protezione civile visita alcuni cantieri della citi GIUSEPPE CELLURA II capo della Protezione civile
regionale, l'ingegnere Cocina, è stato ricevuto a Palazzo di Città per fare il punto sullo scaco di accuazione degli
interventi di protezione civile sul territorio comunale predisposti dalla Regione Sicilia a seguito degli eventi atmosferici
dell'undici novembre 2016. L'incontro - fanno sapere dal Palazzo di Città - è stato incentrato sugli interventi individuati
e finanziati nel 2017, i cui lavori sono già scaci appaltaci ed in alcuni casi già iniziati, mentre altri, come quelli
riguardanti piazza Gondar, piazza Duomo e rece raccol ta acquapiovana del rione Fondachello-Playa, inizieranno a
breve. Ad accompagnare l'ingegnere Cocina, appositamente inviato a Licata dal governacore Nello Musumeci e
dall'onorevole Giusy Savarino, l'ingegnere Maurizio Costa responsabile provinciale della Protezione civile e altri
funzionari e tecnici dello stesso Cocina e il sindaco Galanti insieme per fare il punto sullo stato degli interventi
dipartimento, nonché il prof. Giuseppe Aronica, docente di Idraulica presso l'Università di Messina. La notizia al
termine del vertice è rappresentata dal fatto che Licata avrà modo di accedere ad ulteriori risorse economiche da
parce della Protezione civile. Dall'incontro dicono dal Municipio - è emersa la necessicà di accedere ad ulteriore
risorse finanziarie, sia per ampliare lavori già previsti, sia per nuovi incervenci individuati nel corso del tempo.
Particolare attenzione, durante dell'incontro, è stata riservata anche alla criticità del fiume Salso e alle opere di
regimentazione dell'alveo. Alla riunione ha fatto seguito il sopralluogo dell'ingegnere Cocina e dei suoi
accompagnatori, unitamente al sindaco Giuseppe Galanci in alcuni dei cancieri già aperti. Dagli uffici si è quindi
passaci al sopralluogo de visu dello scafo dell'arte degli interventi. Una parte dei quali, come abbiamo già avuto modo
di do cumentare, è scaca avviaca nel rione Playa. E si tratta diun primo tentativo di dare una risposta a problemi
irrisolti ormai da decenni e con cui residenci e commercianti si trovano a dover fare i conti ad ogni temporale. Un altro
cantiere è actualmente all'opera in via Architecte Licata e riguarda lo smistamento delle acque dalla parte alta della
città per evicarel'effecco cascaca in centro. Come evidenziato nel corso del vertice di ieri mattina, sono destinati a
prendere il via a breve quelli riguardanci piazza Gondar, piazza Duomo e quelli relativa alla raccolta delle acque
piovane sempre nel rione di Fondachello-Playa. -tit_org-
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Alluvione del 2016, vertice col dirigente della Protezione civile civile per i progetti
[Redazione]
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Fiamme a Tempio: sul posto l`elicottero del Corpo Forestale
[Redazione]

DaRedazione Cagliaripad-20 Luglio 2020[Immagine-1-681x464] Un vasto incendio si è sviluppato a Tempio in località
Curraggia, localitàtragicamente nota per un grandissimo incendio che provocò la morte di 9 personeil ferimento di
altre 15.Sul posto sono presenti i mezzi a terra della Protezione civile e del Corpoforestale che hanno inviato anche
un elicottero con base al Limbara.Coordinano le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazionidi
spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di TempioPausania.
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Incendi, è allerta in Sardegna: martedì 21 luglio bollino giallo
[Redazione]

DaRedazione Cagliaripad-20 Luglio 2020[50043354328_58cd8e32ee_c-681x511]ondata di caldo che accompagna la
regione non dà segni di cedimento econtinuaallerta incendi nell Isola. La Protezione Civile sarda ha emanato unnuovo
bollettino di previsione di pericolo incendio: per la giornata di martedì21 luglio è prevista un allerta gialla per
pericolosità alta in tutta laregione:[Screenshot-2020-07-20T161855]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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Sardegna in fiamme: 14 incendi. Un elicottero a Tempio
[Redazione]

DaRedazione Cagliaripad-20 Luglio 2020[IMG-20190820-WA0017-1HGKTHK-777x437-681x383] Anche oggi grande
lavoro del personale addetto allo spegnimento degli incendiin Sardegna: 17 i roghi spenti nell Isola, di cui uno ha
richiestointerventodel mezzo aereo del Corpo forestale.L incendio è scoppiato alle ore 14.30 nel comune di Tempio
Pausania località Curragghia, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpoforestale di Limbara.
Le operazioni di spegnimento sono state dirette dallastazione forestale di Tempio Pausania coadiuvata dal personale
eliportato,ivigili del fuoco, 3 squadre Forestas di Tempio P., Bortigiadas, Aggius, 2squadre locali di protezione civile.L
incendio ha percorso una superficie di macchia mediterranea e incolti moltolimitata. Le operazioni di spegnimento del
mezzo aereo leggero si sono conclusealle ore 14.30, il personale a terra è tutt ora sul posto per effettuare
labonifica.Leggi anche: Incendi, è allerta in Sardegna: martedì 21 luglio bollino giallo
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Coronavirus, oggi la Calabria torna "triplo zero": nessun nuovo caso, nessun morto e
nessun ricoverato in terapia intensiva [DATI]
[Redazione]

20 Luglio 2020 17:02Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria aggiornato ad oggi 20 luglioOggi in Calabria
abbiamo nessun nuovo caso positivo al Coronavirus su 172persone sottoposte a tampone. E il 53 giorno consecutivo
senza morti in cuiresta azzerato anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva, con 4 nuoviguariti. Non ci sono
nuovi ricoveri. Il numero dei casi in Calabria dall iniziodella pandemia è di 1.239 persone su 108.623 soggetti
sottoposti a test. Lapercentuale dei positivi sui controllati è dell 1,1% ed è di gran lunga la piùbassaItalia. In Calabria
sono state sottoposte a tampone addirittura 87,6persone per ogni positivo. E il dato più importante che testimonia il
numerodi tamponi effettuati rispetto alla reale diffusione della pandemia, ed è ilnumero più alto di tutt Italia, a
conferma dell elevatissimo numero di tamponieffettuato nel territorio calabrese.Il riepilogo Regionale calabrese
aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali): Totale casi: 1.239 Morti: 97 Guariti: 1.071 Attualmente ammalati: 71 Ricoverati
nei reparti: 3 In isolamento domiciliare: 68 * * Dei 68 soggetti positivi in isolamento domiciliare, 13 sono stati trasferitia
Roma, in apposita struttura (Ospedale Celio): si tratta dei migrantipakistani che erano stati inizialmente accolti ad
Amantea. Sul territoriocalabrese, quindi, abbiamo in realtà 55 persone Covid-positive in isolamentodomiciliare.I 1.239
casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione: Cosenza 486 casi: 34 morti, 435 guariti, 17 in
isolamento domiciliare. Reggio Calabria 297 casi: 19 morti, 260 guariti, 1 in reparto, 17 in isolamento domiciliare.
Catanzaro 220 casi: 33 morti, 184 guariti, 2 in reparto, 2 in isolamento domiciliare. Crotone 121 casi: 6 morti, 113
guariti, 2 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 85 casi: 5 morti, 79 guariti, 1 in isolamento domiciliareEcco il grafico
conandamento dei nuovi casi di contagio giornaliero inCalabria:[coronavirus-grafico-calabria-20-luglio-1024x676]Note:
Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altrestrutture e province che nel tempo sono stati
dimessi. Si precisa che alPoliclinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti daaltre province. Le
persone decedute vengono indicate nella provincia diprovenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Nel
conteggio sonocompresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre nonsono compresi i numeri
del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei datialla Protezione Civile Nazionale.
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Sbarco di migranti a Roccella: tampone negativo al Covid-19 per i volontari della
Protezione Civile
[Redazione]

20 Luglio 2020 20:48Roccella, il sindaco: oggi si è anche avuto notizia dei risultati dei tamponieffettuati dai volontari
della Protezione Civile che avevano operato nellanotte dello sbarco.esito negativo degli esami effettuati riempie di
gioia lanostra comunità Il Comune di Roccella Jonica, con riferimento allo sbarco di cittadinistranieri di nazionalità
pachistana, avvenuto nella tarda serata del 10 luglio2020, comunica che anche la giornata odierna, 20 luglio 2020, è
trascorsaserenamente. E quanto scrive in una nota il Sindaco, Dott. Vittorio Zito. I20 minori prosegue la nota- hanno
trascorso la giornata in regime diquarantena obbligatoria presso i locali dell Hotel Miramare di Roccella
Jonica,sottoattento controllo di Polizia e Carabinieri. In mattinata i minori sonostati sottoposti a visita di controllo da
parte dell autorità sanitariaregionale e anche tale ultimo controllo ha confermato che essi non presentanoalcun
sintomo di malattia derivante dal COVID 19. Inoltre, tutti gli ospitisono stati sottoposti nuovamente a tampone per la
ricerca della presenza delvirus. Oggi si è anche avuto notizia dei risultati dei tamponi effettuati daivolontari della
Protezione Civile che avevano operato nella notte dello sbarco.L esito negativo degli esami effettuati riempie di gioia
la nostra comunità. Anome di tutti i Roccellesi vogliamo ringraziare i tre volontari e tutti glioperatori dell Associazione
di Protezione Civile Aniello Ursino per ladisponibilità al servizio sempre dimostrata in occasione degli sbarchi
dimigranti a Roccella, conclude il sindaco.
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Nubifragio a Palermo, abitazioni distrutte dal fango a Baida e Borgo Nuovo, i residenti
"Abbiamo paura che possa accadere di nuovo" (FOTO e VIDEO)
[Redazione]

A cinque giorni dal violento alluvione che ha colpito la città di Palermo, constrade trasformatesi in fiumi di fango, si
continua a lavorare in moltiquartieri della città per tornare lentamente alla normalità.Accade anche in via Falconara a
Baida e a Borgo Nuovo, dove le case sono stateinvase da acqua e detriti.Ingenti i danni provocati dal nubifragio alle
abitazioni, alcune quasidistrutte, con notevoli disagi da parte dei residenti che il 15 luglio hannovissuto un pomeriggio
di panico e terrore che difficilmente potrannodimenticare.In alcune case, soprattutto villette al pianterreno,acqua è
arrivata ad unmetro di altezza distruggendo tutto.Finestre divelte, mobili rotti, sono immagini incredibili quelle che
arrivanoda Palermo.Una residente spiega: La Protezione Civile regionale ci è stata tantissimo diaiuto ma abbiamo
ancora bisogno di aiuto. Abbiamo interamente perso la cucina emolti mobili. Ora bisognerà ristrutturare. Però noi
abbiamo paura, il problemaparte dalla valle,è un canale ostruito dalle pietre, deve essere sicuramentepulito perché è
da anni che non si fa manutenzione. Questo canale a partire daqui e sino a giù, a Passo di Rigano, è tutto bloccato.
Se dovesse verificarsiun altra pioggia si allagherebbe tutto di nuovo con il rischio che anche lastrada venga
danneggiata. Tanta gente ci ha aiutato a liberare la casadall acqua e dal fango, amici soprattutto che voglio
ringraziare perché ci sonostati vicini in tutti i sensi. Dopo giorni di isolamento spiega un altro residente è intervenuta
laProtezione Civile Regionale. Finalmente con i loro uomini ed i loro mezzi cistanno aiutando, perché eravamo ancora
sommersi di acqua, fanghiglia e tuttociò che è uscito dalla rete fognaria. Per quattro giorni abbiamo lavorato dasoli,
cercando di liberare la casa dall acqua e dal fango, a mano, con lescope. Stiamo cercando di salvare la nostra
casa.Intanto, è stata attivata a partire da stamattina, la casella di postaelettronica
alluvione15luglio@comune.palermo.it.A questo indirizzo i cittadini potranno segnalare i danni subiti ad auto o
beniimmobili a seguito dell alluvione del 15 luglio, al fine di fornire elementiutili per la predisposizione del dossier di
richiesta dello stato di calamitànaturale.Il Comune ricorda inoltre che le richieste di rimozione delle automobili
cheancora non sono state recuperate, dovranno essere inviate all indirizzocrto@comune.palermo.it con oggetto
alluvione 15 luglio.In città non si placano le polemiche per quanto accaduto. Nei sottopassi di via Belgio e di via
Leonardo da Vinci, nei quartieri popolaridi Ballaró e del Capo, nelle zone periferiche di via Imera, via Pitrè e
delquartiere Passo di Rigano campeggiano da ieri sera decine di striscioni su cuiè possibile leggere chiari messaggi
legati all alluvione, alle sue conseguenzee alle lecite istanze avanzate dalla cittadinanza A difesa del territorio
#palermosirialza, Messa in sicurezza dei territori #palermosirialza, Risarcire i danni dell alluvione.Non è la prima volta
nei giorni seguenti al nubifragio che Palermo si svegliatappezzata di manifesti e striscioni di protesta.Su tutti gli
striscioniinvito a partecipare ad una assemblea cittadina chesi terrà mercoledì 22 luglio alle 17 in piazza Pretoria
indetta dal Centrosociale Anomalia e da Potere al Popolo. Un momento aperto di discussione econfronto in cui
riconoscersi come comunità e agire come tale per interveniresulla propria città, per prevenire nuovi rischi e potenziali
tragedie. Perrichiedere la messa in sicurezza del territorio e il risarcimento dei danni.Proprio per questo, peraltro, si è
costituito un team di tecnici professionistipreposto a valutareeventuale sussistenza di profili di responsabilità civilee
penale, una sua rappresentanza sarà mercoledì in piazza con un banchetto attoad una prima raccolta dei casi. Il
comune raccoglie le segnalazioni di danni del nubifragio del Festino Nubifragio e disastro a Palermo, nuovi striscioni
di proteste in tutta la città (FOTO) Nubifragio, gravi danni alla Vialdi Materassi di Viale Regione Sicilia
na (FOTO e VIDEO)

Estratto da pag. 1

21

21-07-2020
Pag. 1 di 1

Investimenti e sviluppo a Gela e Vittoria, dalla Regione oltre 31 milioni di euro
[Redazione]

Dalla Regione oltre 31 milioni di euro per progetti di investimento e sviluppoa Gela e Vittoria. Pubblicati i bandi per la
realizzazione dei progetti confondi dell Agenda urbana. Due milioni e 400 mila euro sono stati stanziati perl Agenda
Digitale (Asse 2 del Po Fesr).Le risorse finanzieranno soluzioni tecnologiche perinnovazione, ladigitalizzazione della
pubblica amministrazione einterazione automatica trale banche dati per lo scambio di informazioni eerogazione di
servizi. Perenergia e sviluppo sostenibile (Asse 4), 11 milioni di euro per la riduzionedei consumi perilluminazione di
edifici pubblici, il potenziamento di mezzidi trasporto locale e piste ciclabili.Alla gestione del rischio idrogeologico
(Asse 5) sono destinati 6,2 milioni dieuro. Saranno utilizzati per azioni di contrasto al dissesto idrogeologico eall
allestimento di centri operativi della Protezione civile. Tra gli obiettividella Regione anche il potenziamento delle
misure perInclusione sociale(Asse 9), con 12 milioni di euro che finanzieranno servizi per la primainfanzia, i minori e
gli anziani, servizi sociosanitari e il recupero dialloggi peremergenza abitativa.Lo scorso 11 luglio è arrivata notizia di
analogo intervento per Enna eCaltanissetta.Dalla Regione Siciliana oltre 33 milioni di euro per progetti di investimento
esviluppo a Enna e Caltanissetta. Sono i fondi dell Agenda urbana, che interessai Poli metropolitani dell Isola e le
aggregazioni di Comuni che superano icentomila abitanti. Finanziamenti europei che la Regione porta nei territoricon
le nove Autorità urbane previste dal Po Fesr Sicilia 2014-2020.Assieme a quelle di Palermo-Bagheria, Sicilia
Occidentale, Ragusa-Modica,Siracusa, Messina e Catania-Acireale, ancheAutorità urbana di Enna eCaltanissetta ha
pubblicato tutti i bandi per realizzare gli interventiprevisti.Un milione e mezzo di euro sono stati stanziati perAgenda
Digitale (Asse 2).Le risorse finanzieranno nuove soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione ela modernizzazione
della Pubblica amministrazione. La Regione destinerà 2,4milioni di euro alla Competitività delle piccole e medie
imprese (Asse 3). Ifondi saranno utilizzati sotto forma di agevolazioni alle imprese sulla base diun bando a sportello.
Grande attenzione perEnergia e lo Sviluppo sostenibile(Asse 4), con 14,3 milioni di euro stanziati per la riduzione dei
consumi perl illuminazione di edifici pubblici, il potenziamento di mezzi di trasportolocale e piste ciclabili.Alla gestione
del rischio idrogeologico (Asse 5) sono destinati 7,5 milioni dieuro. Saranno utilizzati per azioni di contrasto al dissesto
idrogeologico eall allestimento di centri operativi della Protezione civile. Tra gli obiettividel governo Musumeci il
potenziamento delle misure perinclusione sociale(Asse 9), con 7,8 milioni di euro che finanzieranno servizi per la
primainfanzia, i minori e gli anziani, servizi sociosanitari e il recupero dialloggi peremergenza abitativa. Trentatrè
milioni per i comuni del Messinese, agenda urbana sbarco nella provincia dello Stretto Piovono 48 milioni di euro per
Catania e Acireale, arrivano i fondi di Agenda urbana Trentatrè milioni di fondi comunitari per Enna e Caltanissetta
con Agenda urbana
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Vigili del fuoco sul fronte temporali e incendi, Musarra: &ldquo;Situazione critica&rdquo;
[Redazione]

Situazione critica in territorio siciliano ed etneo, lamenta il segretarioregionale del sindacato autonomo Conapo e
capo-reparto dei Vigili del fuoco aCatania, Giuseppe Musarra. Estate fuori dal comune, fra emergenza
temporali,incendi boschivi, alberi sradicati dal vento, allagamenti da fragilitàterritoriale con griglie e caditoie ostruite,
cornicioni a rischio cedimento,carenza di uomini e mezzi adeguati, l'allerta per gallerie autostradalimalmesse, ed il
tutto in tempi di Covid. La situazione nel Catanese durantel'alluvione di queste ultime ore in Sicilia - illustra il
sindacalista dellasigla 'Sindacato autonomo Vigili del fuoco' -, è stata con affanno gestitadalle nostre squadre e
reparti, cercando di sopperire alle varie carenze e adare soccorso a quasi tutte le chiamate di emergenza su Catania.
Fino a tardaserata, ancora abbiamo lavorato in situazione di stress; mentre su Palermo comesappiamo, la situazione
è stata più critica, e purtroppo il nostro sistema di'primo intervento' con questo tipo di calamità, non può fare nulla a
livellopreventivo. Così, mentre eravamo in operazioni d'intervento a Catania, Palermoci ha richiesto delle squadre in
supporto, e quindi con circa 200 chilometri didistanza fra le due grandi città siciliane, già peraltro impegnati col
nostroorganico al completo nel Catanese, non abbiamo potuto inviare alcun mezzo euomini.Sul fronte prevenzione
territoriale, in aggiunta, i vigili del fuoco inpresenza di calamità peraltro già annunciate dalla Protezione civile e
dalsistema di allerta meteo del Servizio meteorologico nazionale - prosegue ilsegretario siciliano Musarra -, ripeto che
non riusciamo a programmare dellesquadre per allagamento, ma riusciamo solo ad intervenire al momento e
doveavviene l'evento calamitoso, con ritardi purtroppo del Corpo e delle variesquadre. In presenza di allerta, su tutto il
territorio regionale, andrebberoprogrammate 4 o 5 squadre di Vigili, in regime di straordinario, laddove è piùpressante
l'emergenza.In alcune aree urbane a rischio allagamenti e inondazioni, è possibile fareopera straordinaria di
intervento territoriale? Dirò di più - risponde Musarra - oltre agli allagamenti, c'è sempre incombenteil rischio legato
agli alberi sradicati dal vento, così come sul fronte deicornicioni dei palazzi che stanno cedendo perché ammalorati da
anni. Su queste'fragilità territoriali', dovrebbero essere i comuni, gli enti ed i privati adattivarsi: pulizia alberi e
sterpaglie, espurgo tombini e chiusini delle fogneostruiti dai detriti, ripulitura delle zone boschive a rischio
incendio,eccetera. Esistono a tal proposito, delle ordinanze dei vari comuni, in certiperiodi dell'anno riguardanti
raccomandazioni all'intervento preventivo suglialberi, che puntualmente non vengono osservate da proprietari privati
diterreni, proprio in previsione della stagione estiva. A volte interventi diripulitura sono necessari, anche su terreni
appartenenti ai diversi comuni, cheperò non vengono effettuati. Infine, ripulire le grate e chiusini dellefognature anche
d'estate, da detriti e materiali residui di risulta, sarebbecosa opportuna. Perché in presenza di bombe d'acqua come
quest'ultima, lenostre grandi città sono più esposte ad allagamenti proprio per la saturazionedei tombini e grate di
drenaggio e di scarico della rete fognaria. Sui cornicioni pericolanti degli edifici - continua Musarra -, la situazione èpiù
complessa: sia sul 'pubblico' che sul 'privato', gli interventi del nostropersonale di soccorso, avvengono solo quando ci
avvisa l'utente del pericoloimmediato. Viceversa, su un cornicione di un palazzo, che presenta già segnievidenti di
ammaloramento, occorre che il privato, i proprietari di immobili edamministratori di condominio, si attivino
preventivamente, anziché nonpreoccuparsi di eventuali danni causati da caduta di calcinacci sulla
stradasottostante.Da lungo tempo, lei insieme alle altre organizzazioni sindacali dei vigili delfuoco, denunciate la
carenza di dotazione organica, di personale, di mezzi diservizio..."Su Catania e provincia, così come a livello re
gionale, posso affermare chesoffriamo di una carenza di personale qualificato come i 'capi-partenza' e i'vigili', così
come di personale autista, e già queste assenze impediscono dicompletare le squadre dei nostri operatori del
'pericolo'. Inoltre c'è ilproblema dei mezzi - i quali nonostante il fatto che l'Amministrazione abbiaprovveduto a dotarci
di mezzi nuovi per il soccorso pubblico -, che non bastanoal fabbisogno: ogni mezzo, ha infatti la sua tipologia
specifica d'interventoche può effettuare; non tutti i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco sonouguali. Infine più che di

Estratto da pag. 1

23

cataniatoday.it

21-07-2020
Pag. 2 di 2

nuove assunzioni, già peraltro in corso disvolgimento, servirebbe a livello nazionale un rimpiazzo adeguato di chi va
inpensione: al momento il nostro Dipartimento, non garantisce il turnover fra chiesce e chi subentra in servizio come
neo-assunto; al momento sianosotto-organico di circa seimila unità a livello nazionale.Sul versante Covid, il corpo dei
Vigili del fuoco è stato chiamato in causa?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. Come altri Corpi dello Stato esposti al rischio contagio - aggiunge ilsindacalista Musarra -, sulla
pandemia Covid, pur lavorando in condizioni disicurezza, abbiamo avuto le nostre perdite: esprimo cordoglio per i
nostricolleghi che abbiamo perso, in tutto cinque i morti in territorio nazionale,uno di questi decessi da Covid è
avvenuto a Catania, un nostro capo-squadra.Poi, al momento collaboriamo coi comuni, con province, con la Regione
per gliinterventi di pulizia e sanitizzazione strade, nel portare medicinali allepersone in quarantena, nel trasporto di
persone risultate positive al test incollaborazione col '118'; una sorta di trasformazione momentanea del
nostro'soccorso pubblico tecnico urgente' in 'soccorso di collaborazione con altrienti' ". Infine, a breve partirà conclude il segretario siciliano del Conapo- una convenzione con il Consorzio Autostrade Siciliane, verso fine mese,
cheprevede sulle gallerie autostradali, a livello nazionale sulla base di unacircolare del Dipartimento dei vigili del
fuoco, che ci coinvolge con opere diprevenzione, presìdi ed interventi d'assistenza nell'immediato, sulle tratteche
devono essere messe in regola ed a rischio di incidenti stradali,impiegando personale straordinario in autostrada, per
effettuare eventualiinterventi di primo soccorso. Sono sei i tratti autostradali individuati, sullanostra rete: sulla
Messina-Palermo con cinque punti da monitorare, zonecomprese fra Gazzi e Buonfornello; e nella Messina-Catania,
zona Roccalumera. Sugli incendi boschivi, aggiunge Musarra, attendiamo una risposta comeorganizzazione
sindacale, dalla presidenza della Regione Siciliana, riguardoalla richiesta di sottoscrivere un Accordo di programma
tra il DipartimentoVV.F. e la Regione Siciliana per la collaborazione in materia di Protezionecivile ed il concorso alla
lotta attiva contro gli incendi boschivi. Taleaccordo prevedeorganizzazione del servizio attraverso la sottoscrizione
diProgrammi operativi annuali, rendendo disponibili idonee risorse umane conrelative dotazioni strumentali, secondo
le modalità tecnico-operative in essipreviste. A tutt oggi, non si conoscono le determinazioni raggiunte, dalgoverno
regionale, rispetto al 'POA' suggerito dal Dipartimento VV.F. e, mentrela stagione estiva incalza facendo registrare già
parecchie criticitàemergenziali, il dispositivo di soccorso VV.F. ordinario che, ricordiamo, deveoccuparsi anche del
resto degli interventi di soccorso quali, ad esempio,incidenti stradali, incendi in genere, soccorso e ricerca di persone
edissesti, eventi che purtroppo non vanno in vacanza col sopraggiungere dellabella stagione, viene messo a dura
prova.
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Incendio a Tempio Pausania in localit&#224; Curraggia, in azione l`elicottero della forestale
[Redazione]

OLBIA. Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base del Limbara èintervenuto su un incendio in agro del
comune di Tempio Pausania, localitàCurraggia. Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il
D.O.S.(Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia delCorpo forestale di Tempio Pausania.
Le fiamme sono state domate e a darnecomunicazione il vice sindaco di Tempio Pausania, Gianni Addis."Voglio
rassicurare i cittadini e a nome della città e di tuttal'amministrazione - sottolinea il Vice Sindaco Gianni Addis ringrazio laForestale, i vigili del fuoco, la protezione civile e la nostra polizia locale,coordinata dall'Assessore
Quargnenti, per l'efficienza nel mettere in sicurezzail territorio".Tags: Tempio Pausania Corpo Forestale Gianni Addis
Incendio Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione
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Diciassette roghi in Sardegna in un solo giorno: vasto incendio a Tempio
Diciassette roghi in Sardegna in un solo giorno: vasto incendio a Tempio. Cronaca Sardegna - L''Unione Sarda.it
[Redazione]

Ben 17 sono gli incendi scoppiati nella giornata di oggi in Sardegna. In uno di questi è intervenuto anche un elicottero
del Corpo forestale. Si tratta del rogo registrato nel primo pomeriggio nelle campagne di Tempio Pausania, località
"curragghia".Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla stazione forestale locale insieme al personale
eliportato, i vigili del fuoco, tre squadre Forestas di Tempio, Bortigiadas, Aggius, due squadre locali di protezione
civile.Le fiamme hanno percorso una superficie di macchia mediterranea e incolti molto limitata. Avviata la bonifica di
tutta la zona.(Unioneonline/s.s.) 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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Coronavirus: contagi in calo, nelle ultime 24 ore 190 nuovi casi
[Redazione]

MILANO (ITALPRESS) Sono 190 i nuovi casi di positività al Coronavirusrilevati nelle ultime 24 ore, 36 in meno
rispetto a ieri. E quanto emerge daidati forniti dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Il numerodelle
persone attualmente positive in Italia è di 12.404. Sono invece 213 iguariti nell ultimo giorno, numero che porta il
totale delle persone che hannosuperato il virus a 197.162. I ricoverati con sintomi sono attualmente 745, 47dei quali in
terapia intensiva e 11.612 in isolamento domiciliare. Il numerodei deceduti arriva a 35.058, mentre il totale dei
contagiati a 244.624.(ITALPRESS).
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In Sardegna 17 incendi in un giorno: fiamme spente dagli elicotteri a Tempio
[Redazione]

Sono 17 gli incendi divampati oggi in Sardegna, in un caso è stato necessariol intervento di un elicottero del Corpo
forestale. Il vasto rogo è scoppiatonel primo pomeriggio nelle campagne di Tempio, in località Curragghia, dove
èintervenuto un elicottero proveniente dalla base di Limbara.L incendio ha percorso una superficie di macchia
mediterranea e incolti moltolimitata. Dopo le operazioni di spegnimento, è iniziata la bonifica di tutta lazona. Le
operazioni di spegnimento sono state dirette dalla stazione forestaledi Tempio coadiuvata da vigili del fuoco, tre
squadre Forestas di Tempio,Bortigiadas, Aggius, due squadre locali della protezione civile. Ad oggi sono ancora
troppi gli incendi che hanno interessato la Sardegna nel2020, seppure sotto la media degli ultimi dieci anni: 1.118
roghi che hannocoinvolto 2.355 ettari. Numeri che comunque hanno confermatooperatività el efficienza della
macchina antincendio regionale. Lo ha sottolineatol assessore della Difesa dell ambiente, Gianni Lampis, in
occasione dellavisita a Bono, dove ha effettuato un sopralluogo in elicottero nelle zoneinteressate dagli incendi di
venerdì scorso, quando si sono verificati dodicifocolai in un giorno solo. Sono finora 31 gli incendi che hanno coinvolto
ilGoceano: 13 a Bono, 10 a Bottida, 5 a Burgos e 3 ad Anela. È in corso un intensa attività investigativa del Corpo
forestale perindividuare gli autori dei roghi di queste settimane ha aggiuntoassessoredell Ambiente La stagione
antincendio è ancora lunga, perciò serve un segnaleforte nei confronti di questi delinquenti che mettono a
repentaglioambienteeincolumità dei Sardi. Le Istituzioni devono contribuire anche allabattaglia culturale contro la
piaga degli incendi, a cominciare dai luoghi diformazione, come la scuola.

Estratto da pag. 1

28

grandangoloagrigento.it

21-07-2020
Pag. 1 di 1

Coronavirus, due nuovi casi in Sicilia
[Redazione]

Sono due i nuovi casi di positivita al Coronavirus in Sicilia rilevati nelle ultime 24 ore. E quanto emerge dai dati forniti
oggi dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute. Il numero delle persone attualmente positive sull Isola e di
157. Il numero totale delle persone che hanno contratto il virus in Sicilia e di 3.144, mentre il numero di ricoverati con
sintomi e attualmente di persone, due dei quali in terapia intensiva e 145 in isolamento domiciliare. Il numero dei
deceduti siciliani arriva a 283.
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Buca in via Don Orione, si apre una voragine davanti al liceo Cassarà
[Redazione]

data-amp="amp-text">Approfondimenti Sprofonda il marciapiede in via Montalbo, 76enne cade con la carrozzina in
una buca 17 luglio 2020Cede il manto stradale in via Don Orione. Una buca di circa un metro didiametro e profonda
almeno tre si è aperta intorno alle 14 nel tratto di stradache collega via dei Cantieri e via Ammiraglio Rizzo, all altezza
del liceolinguistico Ninni Cassarà. Ad allertare i vigili del fuoco un motociclista che,accorgendosi del cedimento, ha
bloccato il traffico "segnalando" la buca condue scatole ed evitando che qualcuno potesse finire dentro la voragine.La
polizia municipale è arrivata in via Don Orione bloccando la circolazione inattesa, dopo oltre due ore, dell'intervento
della Protezione civile e deglioperai comunali. Con ogni probabilità l'imprevisto è dovuto all'alluvione dimercoledì
scorso che ha allagato viale Regione Siciliana. Adesso toccherà aitecnici effettuare un sopralluogo così da verificare
le condizioni della stradae valutare l'ipotesi di una riapertura al traffico.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.Non lontano da via Don Orione, pochi giorni fa, un uomo in carrozzina è
finitodentro una buca che si è aperta in un marciapiede via Montalbo. Si tratta di un76enne che, aiutato dai passanti a
rimettersi in piedi, è andato al prontosoccorso per sottoporsi ad alcuni accertamenti. Nella caduta il pensionato
hariportato escoriazioni e contusioni considerate guaribili in pochi giorni.Gallery buca stradale via don orione 3-2
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L`alluvione, la paura e la rabbia: in città striscioni per chiedere il risarcimento dei danni
[Redazione]

data-amp="amp-text">Approfondimenti Bombaacqua, Orlando chiede lo stato di calamità naturale: "Procedure snelle
per l'emergenza" 16 luglio 2020 Bomba d'acqua, parla il prefetto: "Non ci sono vittime nel sottopasso allagato" 17
luglio 2020 Alluvione, l'Esercito in viale Regione per liberare le auto dal fango e ripristinare la viabilità 17 luglio 2020
VIDEO | Via fango e rifiuti dalla strada, spazzatrici in azione per riaprire viale Regione 18 luglio 2020 Bomba d'acqua
a Palermo, Orlando: "Polemiche inutili, il Comune non c'entra" 19 luglio 2020 Alluvione a Palermo, il comandante dei
vigili del fuoco: "Abbiamo lavorato 42 ore di fila" 19 luglio 2020L acqua che ha invaso la città lo scorso 15 luglio è
andata via. Non si puòdire lo stesso per il malcontento dei palermitani per i disagi, i dannimateriali, la paura. Nei
sottopassi di via Belgio e di via Leonardo da Vinci, aBallaró e al Capo, nelle zone di via Imera, via Pitrè e di Passo di
Riganocampeggiano da ieri sera decine di striscioni su cui è possibile leggere chiarimessaggi legati all'alluvione, alle
sue conseguenze e alle lecite istanzeavanzate dalla cittadinanza "A difesa del territorio #palermosirialza", "Messain
sicurezza dei territori #palermosirialza", "Risarcire i dannidell'alluvione". Su tutti gli striscioniinvito a partecipare a
un'assemblea cittadina che siterrà mercoledì alle 17 in piazza Pretoria indetta dal Centro sociale Anomaliae da Potere
al Popolo. "Un momento aperto di discussione e confronto - diconogli organizzatori - in cui riconoscersi come
comunità e agire come tale perintervenire sulla propria città, per prevenire nuovi rischi e potenzialitragedie. Per
richiedere la messa in sicurezza del territorio e il risarcimentodei danni. Proprio per questo, peraltro, si è costituito un
team di tecniciprofessionisti preposto a valutareeventuale sussistenza di profili diresponsabilità civile e penale, una
sua rappresentanza sarà mercoledì in piazzacon un banchetto atto ad una prima raccolta dei casi".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."Nonostante il rischio reale in cui la cittadinanza è incorsa - si
legge in unanota - si è assistito al classico rimpallo delle responsabilità, una costante nel mondo delle cariche
pubbliche. A nostro avviso le responsabilità sono ditanti, trasversali, croniche. La manutenzione da parte del Comune
- e delle suepartecipate - della rete idrica e fognaria non è sufficiente; i progetti diadeguamento della rete stessa non
sono mai stati attuati nonostante i tantiproclami; i commissari di Regione e Stato non hanno prodotto nulla; le risorsea
disposizione dei Comuni non sono abbastanza; la Protezione civile non hafunzionato come doveva. Discutere,
analizzare e intervenire sulla questionesignifica anche ragionare e condannare politicamente tutti i livelliistituzionali
responsabili dell'accaduto. Nessuno escluso. Che sia chiaro, nondaremo alcuno spazio a passerelle politiche, non
daremo occasione ai solitisciacalli di approfittare di questa tragedia - per fortuna - sfiorata. Noncrediamo in quelle
retoriche politiciste ed elettoraliste che voglionosemplificare il problema al solo scopo di lanciare la campagna
elettorale! E importante inchiodare alle proprie responsabilità le istituzioni. Palermo deverialzarsi e la comunità tutta
deve rendersi protagonista. Nonè più tempo,non possiamo aspettareennesima tragedia".Gallery striscioni dopo
allagamenti 3-2 striscioni dopo allagamenti 5-2 striscioni dopo allagamenti 2-2 striscioni dopo allagamenti 6-2
striscioni dopo allagamenti 4-3 striscioni dopo allagamenti 1-2
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Partita la campagna antincendi boschivi 2020
[Redazione]

Pagina Tutte le notizieE partita il 15 luglio, e si protrarrà fino al 30 settembre, la campagna antincendi boschivi 2020 a
cura di Calabria Verde. Uomini e mezzi sono pronti ad intervenire maappello, ha sottolineatoassessore regionale all
Agricoltura e Welfare, Gianluca Gallo, sta a noi calabresi avere rispetto di un grande patrimonio boschivo che quasi
mai è stato usato a vantaggio di tutti, ma che invece deve essere una risorsa affinché i nostri figli possano utilizzarla
per favorire un turismo esperienziale, ambientale e possa essere un occasione di crescita. Noi siamo i garanti di noi
stessi e del nostro patrimonio naturalistico e boschivo rispettiamo e amiamo i nostri boschi. Gran lavoro ha continuato
Gallo si sta facendo sulle strade provinciali per prevenire gli incendi. Abbiamo pensato insieme all assessore ai Lavori
Pubblici, Domenica Catalfamo, di fare un intervento straordinario in base ai dati degli anni passati. Infatti secondo i
dati dello scorso anno, il 50% degli incendi boschivi parte, poiché appiccato, dalle strade provinciali. Su 8 mila
chilometri circa gestiti dalle province interverremo su circa 2.500 chilometri. In alcune province puliremo quasi due
terzi delle strade provinciali. Il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, ci ha dichiarato che un
intervento di questa natura mai era stato fatto a servizio delle strade provinciali e delle province. Quindi, con orgoglio
dice ancoraassessore Gallo possiamo dire che questa fase di prevenzione dagli incendi gestita da Calabria Verde e
dai consorzi di bonifica, è un azione di prevenzione virtuosa che sarà al servizio del decoro de territorio ma anche
come prevenzione agli incendi boschivi.Lo scorso anno, grazie ad un efficiente organizzazione e integrazione del
sistema, le sale operative regionale e provinciali hanno gestito ben 6.883 incendi che hanno richiesto 7.250 interventi
di cui 3169 dall azienda Calabria Verde, 1.486 dai Consorzi di bonifica, 125 dal Parco naturale delle Serre Vibonesi,
298 dalle associazioni di protezione civile e 2.172 dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.Quest annointesa, siglata
per Calabria Verde dal commissario straordinario dell azienda, Aloisio Mariggiò; dal direttore dell UOA Forestazione
della Regione, Salvatore Siviglia, oltre che dal viceprefetto vicario di Catanzaro, Anna Maria Famiglietti, e dal direttore
regionale dei Vigili del Fuoco, Emanuele Franculli, punta a garantire, nel periodo della campagna antincendio un
dispositivo di potenziamento dell assetto ordinario per gli ambiti operativi, gestionali e di pianificazione relativi alla
campagna stessa. In particolare, attraverso un investimento di 1.300.000 euro garantiti dalla Regione Calabria, si
assicureràimplementazione del personale della sala operativa unificata e dei centri operativi provinciali Aib, come pure
un incremento del numero delle squadre operative dei Vigili del Fuoco attive nelle diverse aree di presidio ricadenti all
interno delle cinque province calabresi.A completare il quadro, oltre ad uno scambio di informazioni in tempo reale
attraverso la condivisione di banche dati e software gestionali, anche il potenziamento del servizio operativo 115
eattività di formazione che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco svolgerà in favore degli operatori del sistema Aib
regionale. Essenziale concludeassessore regionale Gallo in ogni caso, sarà la collaborazione dei cittadini, non solo
nell osservanza delle regole di prudenza e comportamento, quanto anche nella tempestiva segnalazione alle autorità
competenti di ogni atto o situazione di potenziale pericolo. Anche per questo si è puntato, su un maggior
coinvolgimento delle associazioni di volontariato: sarà, comunque fondamentale il contributo di tutti e di ciascuno in
quella che è una sfida di civiltà.
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Coronavirus - La Calabria torna a zero contagi
[Redazione]

Pagina Tutte le notizieIn Calabria ad oggi sono stati effettuati 108.623 tamponi.Le persone risultate positive al
Coronavirus sono 1.239 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 107.413.Territorialmente, i casi positivi sono così
distribuiti: Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 17 in isolamento
domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 1 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19
deceduti. Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare; 80
guariti; 5 deceduti.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel
tempo sono stati dimessi.I sei casi rilevati all AO di Cosenza, sono riconducibili al focolaio noto. Il dimesso dell
Azienda Ospedaliera Mater Domini viene inserito tra i guariti dell Asp di Vibo Valentia.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 8.589.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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Sbarco a Roccella - Negativi i tamponi dei volontari della Protezione Civile
[Redazione]

Pagina Tutte le notizieIl Comune di Roccella Jonica, con riferimento allo sbarco di cittadini stranieri di nazionalità
pachistana, avvenuto nella tarda serata del 10 luglio 2020, comunica che anche la giornata odierna, 20 luglio 2020, è
trascorsa serenamente.I 20 minori hanno trascorso la giornata in regime di quarantena obbligatoria presso i locali dell
Hotel Miramare di Roccella Jonica, sottoattento controllo di Polizia e Carabinieri.In mattinata i minori sono stati
sottoposti a visita di controllo da parte dell autorità sanitaria regionale e anche tale ultimo controllo ha confermato che
essi non presentano alcun sintomo di malattia derivante dal COVID 19. Inoltre, tutti gli ospiti sono stati sottoposti
nuovamente a tampone per la ricerca della presenza del virus.Oggi si è anche avuto notizia dei risultati dei tamponi
effettuati dai volontari della Protezione Civile che avevano operato nella notte dello sbarco.esito negativo degli esami
effettuati riempie di gioia la nostra comunità.A nome di tutti i Roccellesi vogliamo ringraziare i tre volontari e tutti gli
operatori dell Associazione di Protezione Civile Aniello Ursino per la disponibilità al servizio sempre dimostrata in
occasione degli sbarchi di migranti a Roccella. Il Sindaco Dott. Vittorio Zito
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Coronavirus: contagi in calo, nelle ultime 24 ore 190 nuovi casi
[Redazione]

MILANO (ITALPRESS) Sono 190 i nuovi casi di positività al Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore, 36 in meno
rispetto a ieri. E quanto emerge dai dati forniti dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Il numero delle
persone attualmente positive in Italia è di 12.404. Sono invece 213 i guariti nell ultimo giorno, numero che porta il
totale delle persone che hanno superato il virus a 197.162. I ricoverati con sintomi sono attualmente 745, 47 dei quali
in terapia intensiva e 11.612 in isolamento domiciliare. Il numero dei deceduti arriva a 35.058, mentre il totale dei
contagiati a 244.624.(ITALPRESS).Condividi
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A Ribera un nuovo piano di Protezione civile
[Redazione]

Il comune di Ribera ha predisposto un nuovo piano di protezione civile, progetto realizzato dall arch. Giovanni Tinaglia
tecnico del comune di Ribera.Si tratta in realtà di un aggiornamento del piano di protezione civile già vigente da
diversi anni ed è uno strumento moderno ed attualizzato che consentirà alle autorità competenti di predisporre e
coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni in un area a rischio. Haobiettivo di garantire
con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita civile messo in crisi da una situazione che comporta gravi disagi
fisici e psicologici.Il nuovo progetto, che è stato inserito nei punti del prossimo consiglio comunale, ha tenuto conto di
tutte le nuove zone interessate alle lottizzazioni oltre a potenziare le via di fuga delle borgate di Seccagrande e Borgo
Bonsignore. Servirà anche per poter programmare interventi strutturali nella viabilità. Il vice Sindaco Nicola Inglese
con delega alla protezione civile dichiara: rappresenta un importante punto di riferimento nella gestione delle calamità
da parte degli organi competenti soprattutto in un momento storico come questo in cui il verificarsi di tali contesti sta
divenendo purtroppo quasi ordinario. Ragione per cui vi è la necessità perEnte di dotarsi di uno strumento operativo
che permetta la condivisione e un coordinamento strategico delle attività necessarie per affrontare e
gestireemergenza in tempi celeri e con fluida operatività, Auguriamo che presto il consiglio comunale possa esitare
questo importante punto all ordine del giorno commenta il sindaco Carmelo Pace per consentire all attuale e alla
futura amministrazione comunale una pianificazione strategica degli interventi tendenti a garantireincolumita dei nostri
concittadini.Condividi
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STROMBOLI Due nuove forti esplosioni. Allerta giallo e fase operativa di attenzione
[Redazione]

La Protezione Civile della Regione invia uomini a supporto del Centro Operativo Avanzato di Stromboli.Alle ore 5.00 di
questa mattina una esplosione maggiore è stata registrata dai sistemi di monitoraggio e di sorveglianza del vulcano
dell INGV di Catania e dell Universita di Firenze.In atto, per Stromboli, sono già dichiarati il livello di allerta giallo e la
fase operativa di attenzione.Il dirigente generale della protezione civile siciliana, ing. Salvo Cocina, con i tecnici ed
esperti dei Dipartimenti regionale e nazionale, dell INGV, dell Università di Firenze e con il Sindaco di Lipari
seguonoevoluzione del fenomeno sin dal suo verificarsi. È stato informato il Presidente Musumeci.Nelle riunioni online
svoltesi in mattinata tra tutti i responsabili del monitoraggio dell intervento, sono state verificate le corrette procedure
attivate ed è stato tuttavia disposto, a fini precauzionali,invio di tecnici del dipartimento regionale per rafforzare
temporaneamente il presidio del COA (centro operativo avanzato) dove comunque è presente H24 il personale della
Protezione Civile siciliana.Il fenomeno, identificato come esplosione maggiore, si caratterizza per un contenuto
energetico superiore alle esplosioni stromboliane tipiche del vulcano, ma non attinge ai valori delle parossistiche
verificatesi nel estate del 2019 e produce effetti meno impattanti.Pertanto, così come da procedura, non doveva
scattareallarme.È importante ricordare a tutti le cogenti norme di comportamento che bisogna rispettare a Stromboli,
essendo questo un vulcano attivo.Norme di comportamento StromboliIn caso di esplosione parossistica è opportuno:
se ci si trova sulla sommità del vulcano Stromboli, rifugiarsi immediatamente all interno delle strutture di riparo, gli
shelter, o in altro luogo riparato. Mantenere la calma e seguire le indicazioni della guida. Evitare di correre lungo i
percorsi accidentati la maggior parte dei quali causati proprio da cadute dovute a fughe precipitose. Rimanere calmi e
cercare rifugio in un luogo riparato, seguendo sempre le indicazioni delle guide; se ci si trova nelle zone del
Vallonazzo e delle Schicciole, allontanarsi dal fondovalle verso zone rilevate, per la possibile discesa di valanghe di
materiale caldo; se ci si trova in prossimità della costa, risalire versointerno, seguendo i percorsi indicati dalla
segnaletica, fino a raggiungere le aree di attesa; se ci si trova in barca, allontanarsi verso il largo.In caso di maremoto,
che viene normalmente preceduto da una grossa frana lungo la Sciara del Fuoco o da un esplosione parossistica, è
previstaattivazione di procedure di allertamento della popolazione che possono comprendere ancheattivazione delle
sirene installate negli abitati di Stromboli e Ginostra.In ogni caso, anche in assenza di diramazione dell allarme,
qualora si dovesse osservare un esplosione parossistica, una grossa frana o il ritiro del mare dalla costa, occorre
allontanarsi immediatamente dalla zona costiera (verso il largo se si è in barca) seguendo i percorsi indicati dall
apposita segnaletica ubicata sull isola e raggiungere le aree di attesa.E bene tenere presente che la spiaggia che si
estende da Piscità in direzione della Sciara del Fuoco è servita solo nel tratto iniziale da percorsi di allontanamento
mentre, per la sua conformazione naturale, ne è priva nella parte più occidentale. Quest ultimo tratto di spiaggia è
inoltre esposto a fenomeni di caduta di massi.Fonte: Carta dei sentieri di Stromboli
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Siracusa. Diserbamento e pulizia fondi, affidati i lavori
[Redazione]

Con determina dirigenziale del Settore di Protezione Civile comunale, anchequest anno sono stati affidati i lavori di
decespugliamento e pulizia deiterreni incolti di proprietà del Comune di Siracusa.A darne notizia èassessore Giusy
Genovesi. Quest anno spiegaassessore Genovesi ho voluto inserire tra le aree damanutenere anche alcune delle
aree di emergenza di Protezione civile previstenel Piano, ormai prossimo alla presentazione e divulgazione alla
cittadinanzasul sito istituzionale del Comune. In totale 160.000 i mq di terreni incolti acui abbiamo voluto fortemente
ridare decoro e sicurezza. Invito tutti i cittadini concludeassessore Giusy Genovesi a segnalaresempre al numero
unicoemergenza la presenza di qualsiasi tipoincendio,anche di piccole dimensioni, a rispettare e far
rispettareordinanza diprevenzione incendi.Le aree interessate dai lavori di decespugliamento e pulizia sono:
Trav.Sinerchia, via dei vespri, via Siracusa, via Lauricella, Ronco I V.le Tica,Via Patroclo, Via Gozzo, Via Sortino, Via
Cassia, via ValAosta, V.le deiComuni, Via Lo Surdo, Via Lazio, via Monte Cervino, via Monte Iblei, V.leEpipoli, Via
L.go Bolsena, v.le Tisia, Via Danieli, Via Caduti di Nassyria, ViaRaffaldi, Via Regia Corte, Via Fleming, Via Vanvitelli,
via Mussomeli, ViaRaiti, Via Bonajuto, Via Randone, Via Monti Nebrodi, Via Modica, Via Raiti, ViaOzanam, Via L.
Monti, Via Tacito, Via Ferla, Via P. Salibra.Le aree, invece, di emergenza sono: V.le Scala Greca, V.le S. Panagia,
ViaMazzanti, Via L. Ali, Via Algeri, L.go Sebastiano Vero, Via P.Caldarella, ViaM.te Garana, Via del Cormorano, Via
Zopiro.Per finire i lavori di pulizia interesseranno anche le zone di accesso al maretra cui Piliceddi e Mazzarona.
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Coronavirus, due positivi in Sicilia. Positivi i primi risultati del vaccino di Oxford
[Redazione]

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2020/1595296159-0-coronavirus-due-positivi-in-sicilia-positivi-i-primirisultati-del-vaccino-di-oxford.jpgSono due i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia: uno aMessina e uno a
Catania. L'Asp di Catania, però ha comunicato che nei giorniscorsi 7 persone di Misterbianco, 5 appartenenti ad uno
stesso nucleo familiaree due loro amici, sono stati trovati positivi.In totale in Sicilia sono 3.144 i positivi dall'inizio
dell'epidemia, salgono a2 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva, 10 sono ricoverati inospedale e 145
in isolamento domiciliare; ci sono anche 7 guariti. Molto basso,come spesso accade durante i giorni festivi, i tamponi
effettuati: sono statisoltanto 973.SEMPRE TRE I POSITIVI NEL TRAPANESE - Sono sempre tre i casi di Coronavirus
inprovincia di Trapani, due a Marsala e uno a Mazara del Vallo. Dall'inizio dellaepidemia, l'Asp comunica di aver
effettuato in totale 18.743 tamponi, mentresono 9.352 i test sierologici su personale sanitario. In totale sono 134
lepersone ammalate e di queste 126 guarite e dimesse, 5 decedute e tre i positiviattuali.I nuovi contagi calano, ma
resta l'allerta per i focolai da Covid in tutto ilPaese. A preoccupare sono gli ultimi scoppiati a Savona, a Cosenza e
inTrentino. Ma si guarda già oltre ai prossimi mesi: se la fondazione Gimbeinvoca un piano "per gestire la convivenza
tra epidemia influenzale ecoronavirus, che sarà la vera emergenza autunnale", il viceministro Sileri invista della
ripresa della scuola segnala tra le priorità l'inserimento dellafigura del medico scolastico. E il ministro della Salute,
Speranza, al Tg5afferma: "Il rischio di nuove chiusure c'è, perchè il rischio zero purtropponon esiste. Gli italiani sono
stati straordinari ed hanno avuto comportamentimolto corretti, ora dobbiamo continuare su questa strada. Ma se
dovessimorenderci conto che ci sarà bisogno di interventi ancora più duri in alcuniambiti e in alcune aree e città lo
faremo senza tentennamenti".190 POSITIVI NELLE ULTIME 24 ORE - A segnare un bilancio rassicurante nelleultime
ore è il numero dei nuovi positivi, nell'ultimo giorno 190, ma che nonsi registrano in ben nove regioni: Marche, Puglia,
Valle d'Aosta, Umbria,Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata, includendo nella lista anche laprovincia autonoma di
Bolzano. Le vittime in 24 ore sono state invece 13, dicui otto solo in Lombardia, per un numero complessivo di 35.058
decessi. I casitotali salgono a 244.624 e gli attualmente positivi sono ora 12.404 (-36), con197.162 (+213) guariti
complessivi. I pazienti in terapia intensiva sono ora47, i ricoverati con sintomi sono 745 (+2), quelli in isolamento
domiciliare11.648 (-36). Ma i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 24.253, ancorain diminuzione rispetto al
giorno precedente. Lo stesso viceministro allaSalute Sileri si è detto fiducioso sul continuo calo dei pazienti in
terapiaintensiva: "arriveremo non dico a zero ma vicinissimi alle pochissime unità",dice. Ma aggiunge lapidario: "dare
il bollettino giornaliero dei contagi creasolo paura e panico. Spero che qualcuno mi ascolti, soprattutto la
Protezionecivile".Ma nuovi contagi si aggiungono ai focolai già esistenti. Sono cinque i nuovicasi positivi di
coronavirus riscontrati nel cluster del ristorante di sushi diSavona, già emerso alcuni giorni fa e per il quale, nell'area,
sono statieffettuati 1.150 i tamponi. Finora 39 casi si sono registrati tra i clienti o iloro contatti, 8 tra i dipendenti, 3 tra i
sanitari e i loro contatti. Settantatamponi sono stati invece effettuati nelle ultime ore e altri 119 sono previstialla
Bartolini di Rovereto, in Trentino, dove si teme un altro focolaio dopoche tre lavoratori sono risultati positivi. Verifiche
sono in corso anche peril cluster individuato nella comunità senegalese a Cosenza. E si vigila suicontatti di una
17enne di Modena, contagiata mentre si trovava in vacanza conalcuni amici a Riccione, due di quali sono positivi.I
CONTROLLI ALLE IMPRESE - Nel frattempo la verifica sul rispetto delle regoleanti-contagio, messe a punto nel
protocollo sulla sicurezza, ha portato acondurre controlli su 6.046 imprese, che occupano complessivamente
lavoratori141.877 lavoratori. Di queste 1.184 imprese sono risultate irregolari. Sonostate irrogate sanzioni pecuniarie
per un ammontare complessivo di 1.273.600euro. Ed è stata disposta la sospensione dell'attività per 286 attività.
E'questo l'esito delle attività ispettive illustrato nel corso della riunione intema di sicurezza tra il ministero del Lavoro e
le parti sociali.Positivi i risultati del vaccino di Oxford contro il coronavirus - Un vaccinosperimentale contro il
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coronavirus sviluppato pressoUniversità di Oxford hafatto riscontrare una marcata risposta immunitaria in circa mille
volontari,secondo uno studio pubblicato oggi sulla rivista medica Lancet. I risultatidella prima fase di test erano attesi
da alcuni giorni e sono stati accoltipositivamente da virologi ed esperti, alla ricerca di soluzioni per ridurre ladiffusione
della pandemia. Saranno ora necessari ulteriori test per verificarel efficacia e la sicurezza della soluzione
sperimentale. Il vaccino sviluppato dai ricercatori di Oxford, in collaborazione con quellidell azienda farmaceutica
AstraZeneca, ha come nome di produzione ChAdOx1nCoV-19 ed è stato realizzato partendo da uno dei virus che
causa ilraffreddore comune negli scimpanzé. Semplificando molto, il gruppo di ricercaha trasferito il materiale genetico
della proteina che il coronavirus utilizzaper legarsi alle cellule e replicarsi, inserendola sul virus tratto dagliscimpanzé
e reso innocuo per gli esseri umani. In questo modo, il sistemaimmunitario umano impara ad attaccare la proteina,
così da potere ancheaffrontare le infezioni causate dal coronavirus vero e proprio.I test condotti finora su 1.077
volontari in salute hanno fatto rilevare nonsolo la sicurezza del vaccino, ma anche la sua capacità di indurre
laproduzione di anticorpi e linfocitida parte del sistema immunitario. Glianticorpi hanno la capacità di
neutralizzareazione del coronavirus,impedendogli di legarsi alle cellule, mentre i linfocitisono globulibianchi che
aiutano il sistema immunitario a coordinare la risposta aun infezione, oltre ad avere il compito di identificare le cellule
infette e didistruggerle, impedendogli di continuare a produrre copie del coronavirus.Scuola, indetta una gara europea
per 3 milioni di banchi - Il Commissario perl'emergenza Domencio Arcuri ha indetto una gara pubblica europea per
l'acquistodi un massimo di 3 milioni di banchi per consentire la riapertura delle scuolea settembre. La gara prevede la
fornitura fino a 1,5 milioni di banchi monousotradizionali e fino a 1,5 milioni di banchi di tipo più innovativo.Il bando pubblicato sul sito del commissario e su quelli dei ministeri dellaSalute e dell'Istruzione e del Dipartimento della
Protezione Civile - cointienei criteri sulla base dei quali le offerte saranno valutate secondo unaprocedura
"concorrenziale, trasparente e accelerata". Tra i critreti anche ilprezzo di acquisto per le due tipologie di banchi. La
scadenza per il bando,richiesto dalla ministra Azzolina, è prevista per il 30 di luglio, i contrattidovranno essere firmati
entro il 7 agosto e l'azienda che si aggiudicherà lagara dovrà assicurare la consegna dei banchi entro il 31 agosto. |
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